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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

Noi crediamo ancora in Sona. E voi?

Noi italiani non crediamo più a nulla. Non credia-
mo nello Stato, non crediamo nelle istituzioni, non
crediamo nella chiesa, non crediamo nella scuola.

Non crediamo ai medici, non crediamo ai magistrati, non crediamo a chi ci vende il pane e non cre-
diamo a chi ci ripara l’automobile. Non crediamo più a nulla. Quando lo scorso novembre è venuto
a Verona il Presidente della Repubblica Mattarella per inaugurare l’Anno Accademico, ne abbia-
mo data notizia anche noi del Baco sul nostro sito in quanto alla cerimonia partecipavano pure
studenti di Sona. La sorpresa, molto negativa anche se prevedibile, è stata quella di veder spunta-
re sotto quel pezzo commenti inqualificabili di nostri concittadini sonesi, che andavano da “Matta-
rella è il più inutile degli italiani” all’ormai classico “toglietegli lo stipendio”. Tutto va coperto di fan-
go, nessuno si salva da questa deriva per la quale tutto va sistematicamente demolito e conta
esclusivamente ciò che io penso in quel momento, indipendentemente dalla realtà dei fatti o dal-
le mie (spesso inesistenti) competenze e conoscenze. Anche a Sona non siamo immuni da simili
fenomeni, ed un pessimo esempio sono state le minacce arrivate al Sindaco ad inizio anno trami-
te Facebook, frutto più di un uso sconsiderato delle parole che di una vera intenzione eversiva. Ma
tant’è, questo siamo diventati. Il Baco, come scrivemmo nel fondo di apertura del primo numero
diciannove anni fa, è nato “per provare ad evitare che il nostro territorio perda la sua dimensione
per diventare anonima periferia di qualcos'altro” e per “riscoprire i motivi per cui una comunità
può dirsi tale”. Da allora il nostro territo-
rio e la nostra comunità si sono modifica-
ti profondamente, e spesso non seguen-
do direttrici positive. Quelli che nell’ormai
lontano duemila erano solo timori che si
profilavano all’orizzonte, si sono poi rive-
lati nella loro concreta portata negativa.
Inizia pochi anni dopo, infatti, la crisi eco-
nomica mondiale che ha travolto anche
Sona, azzerando una serie importante di
attività industriali e commerciali che co-
stituivano la spina dorsale della nostra
economia locale. Crisi che sembrava ci
fossimo messi alle spalle ma che proprio in questi mesi torna a mordere. Ma a realizzarsi, purtrop-
po, sono stati anche tanti timori che investivano la sfera sociale delle nostre comunità. E forse mai
con oggi stiamo vivendo uno scollamento profondo tra il nostro territorio e chi lo abita. Tanto che
anche il ricchissimo tessuto associativo, vero vanto sonese, rischia di segnare il passo con casi di
difficile ricambio generazionale e associazioni che talvolta faticano a sopravvivere. Forti sono an-
che gli indicatori di disagio sia nelle famiglie che tra i giovani, e ne parliamo anche in questo nu-
mero come già tante volte abbiamo fatto. Un orizzonte tutto nero, quindi? No, a dispetto di tanto
buio non è tutto negativo ciò che registriamo. Quello che ci hanno insegnato questi cento numeri
del Baco, attraverso i quali abbiamo quotidianamente osservato, raccontato e analizzato ogni
aspetto della nostra comunità, è che di energia ne esiste ancora tanta. Energia positiva, energia
spendibile, energia che fa sperare. Vive un momento carsico, corre molto sottotraccia, emerge solo
a tratti. Ma esiste. Certo, serve una presa di coscienza da parte di tutti, serve meno irresponsabi-
lità collettiva, serve che riscopriamo l’importanza dare il nostro contributo personale. Ricordando
che senza noi una casella resta vuota. Quell’editoriale del maggio 2000 chiudeva con un appello:
“Un paese, un Comune non vivono, non dovrebbero vivere, solo per inerzia. Necessitano della par-
tecipazione del maggior numero possibile dei suoi componenti”. Noi, dopo diciannove anni, ci cre-
diamo ancora. Crediamo a Sona, crediamo nelle istituzioni locali, crediamo nei nostri imprenditori
e nei nostri artigiani, crediamo nelle nostre parrocchie e nelle nostre associazioni. E voi?

diMario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org
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Collaboro attivamente con Il Baco da Seta dal
febbraio 2002, per la precisione dal numero n.
11, da quando questo progetto editoriale di ter-
ritorio aveva solo due anni. Diciassette anni tra-
scorsi in un crescendo continuo di relazioni, di
progetti e di riconoscimenti che hanno portato
Il Baco a divenire un punto di riferimento sul
territorio, con numeri sicuramente sorprendenti
sia per la versione cartacea che per la versione
online. Avendo ben presente la mole di lavoro
ed il numero di collaboratori di ogni età coinvol-
ti, ad ogni numero cartaceo che va in distribu-
zione affermo che è avvenuto un miracolo.
Non conosco infatti un’esperienza simile sul
territorio nazionale e probabilmente anche in-
ternazionale. Sono risultati sicuramente molto
positivi, considerando che tutte le persone coin-
volte operano in forma gratuita, per semplice
passione di scrivere per la propria comunità.
Ma festeggiare porta con sé anche un rischio. Il
rischio di non riflettere sulla misura che questi
risultati hanno. È un po’ come se uno scalatore

Il centesimo numero del Baco: un successo da festeggiare
Ma guardando oltre

E D I T O R I A L E

raggiungesse la vetta del Monte Bianco e fe-
steggiasse con indubbia soddisfazione senza
però rendersi conto che non è arrivato sulla vet-
ta della montagna più alta del mondo… Anche
per Il Baco da Seta, quindi, è importante, in
questa occasione, riflettere sul fatto che il nu-
mero 100 non è un punto di arrivo, ma un pun-
to di passaggio che deve dare la consapevolez-

za di quali possono essere i prossimi obiettivi.
Ed i prossimi obiettivi sono presto detti. Restan-
do all’interno di coloro che vivono ufficialmente
sul territorio di Sona (esclusi quindi nell’analisi i
residenti dei territori confinanti e coloro che la-
vorano sul territorio senza risiedervi), operando
quindi in difetto, è importante guardare in fac-
cia i numeri. Al 31 dicembre 2018 i residenti
sul territorio di Sona sono ufficialmente 17.776.

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Nelle foto le co-
pertine dei due
primi numeri
del Baco, del
maggio e luglio
2000.

Il numero 100 non deve essere un
punto di arrivo ma un punto di 
passaggio, che deve dare la 

consapevolezza di quali possono
essere i prossimi obiettivi
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Se consideriamo come fascia attiva in qualità di
lettori con potenziale interesse coloro che han-
no compiuto almeno 14 anni (ragazzi che sono
entrati nelle scuole superiori), il dato di riferi-
mento è di circa 15 mila persone. Inoltre, se
consideriamo che la versione online del Baco
non coinvolga gli ultra ottantenni, dobbiamo to-
gliere altri mille residenti e quindi collocare la
potenziale utenza online a 14 mila abitanti. At-
tualmente i visitatori unici medi giornalieri sono
circa 5000, un numero che sicuramente ci col-
loca ai vertici della visibilità web sul nostro terri-
torio. Altro fatto che possiamo precisare è che
sarebbe un risultato ideale avere almeno una
copia del Baco da Seta cartaceo in ogni nucleo
famigliare. Secondo l’anagrafe i nuclei famiglia-
ri sono 7.300. La tiratura di ogni numero del
Baco da Seta è di 2.500 copie. Quindi, se guar-
diamo la visibilità del sito, i numeri a cui il Baco
dovrebbe teoricamente aspirare è di 14 mila
lettori al giorno ed una vendita di circa 7.000
copie per ogni numero cartaceo. Sono sicura-
mente numeri ambiziosi, ma, come in tutti i
grandi progetti, perché non sostenere questa
aspirazione? Risulta evidente che la strada da
percorrere ancora è tanta e, come l’economia
insegna, quando si vuole andare oltre ai risulta-
ti di un successo, l’energia necessaria è molto
più grande di quella finora data per il semplice
fatto che, conquistati i lettori che dimostrano un
innato interesse per il proprio territorio, ora si
tratta di conquistare quelli che invece questo in-
teresse non dimostrano di avere. Giusto per
dare altri numeri, è probabile (non certo) che
chi dimostri poco interesse sia residente da po-
chi anni, ipotizziamo meno di venti. Nell’anno
2000 i residenti erano 14.234 ed i nuclei fami-
gliari 4.981. Non basta considerare quindi solo
i nuovi residenti perché comunque i conti non
tornano. Il contesto a cui facciamo riferimento è

quindi da analizzare ed esplorare con attenzio-
ne e profondità perché idealmente non c’è un
motivo per il quale un residente non possa es-
sere minimamente interessato a ciò che accade
sul territorio in cui risiede. E tutto questo pur
nella piena consapevolezza che quelli del Baco
sono oggi numeri sicuramente importanti e,
soprattutto, in controtendenza rispetto ad una
fase storica globale di grande difficoltà per la
carta stampata a tutti i livelli. Per stare sul terri-
torio, basti pensare che L’Arena vende quotidia-
namente qualcosa più di 31 mila copie, a fronte
di una popolazione di riferimento su Verona e
provincia che supera le 920 mila persone, e
che negli ultimi
dieci anni ha per-
so, secondo i dati
di venetoecono-
mia, circa il 26,9%
delle copie vendu-
te. Quello che ab-
biamo in mente,
come gruppo del
Baco, è, quindi, di
dedicare energie e
iniziative anche
per esplorare nuo-
vi percorsi di diffu-
sione. E non si di-
ca che voler rag-
giungere tutti i re-
sidenti di Sona è
un’utopia. Consi-
derando la dimen-
sione sociale del
progetto Baco da
Seta riteniamo che
valga la pena di
provarci, senza
rassegnazione.

Il 100° numero de Il Baco da Seta
è stato stampato in 2500 copie. 
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Seguite ogni giorno le notizie aggiornate su 
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Il Sindaco Sboarina affronta i grandi temi del territorio,
dalla TAV alla Sun Oil. Senza dimenticare Giulietta

L ’ I N T E R V I S T A

Classe 1971, laureato in Giurisprudenza presso
l'Università di Trento, Federico Sboarina viene
eletto per la prima volta in Consiglio comunale a
Verona nel 2002 e confermato nel 2007. Dal
2007 al 2012 è stato Assessore del Comune di
Verona con delega all'Ecologia e Ambiente, Sport
e Tempo Libero. Nel 2012 si ricandida alle elezioni
amministrative per il Consiglio comunale, nella li-
sta del Popolo della Libertà, senza però risultare
eletto. Alle elezioni amministrative del 2017 è il
candidato Sindaco della coalizione di centro-de-
stra (Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia-Allean-
za Nazionale, Partito Pensionati e le liste civiche

Sboarina Battiti-VR Domani, Verona Più Sicura e
Indipendenza Veneto). Al primo turno ottiene
33597 preferenze, pari al 29,26% dei voti, acce-
dendo così al ballottaggio del 25 giugno 2017 do-
ve, raccogliendo 46962, voti pari al 58,11%, di-
venta Sindaco di Verona, sconfiggendo la Senatri-
ce Patrizia Bisinella. Tra le altre cose, Sboarina è
stato presidente della sezione veronese dell'Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multipla per due manda-
ti. Siamo andati ad incontrarlo per fare il punto so-
prattutto di alcune questioni che interessano Ve-
rona e Sona, Comuni confinanti. Ma l’occasione è
preziosa per parlare anche d’altro.

Sindaco Sboarina, il 2019 si è aperto sul territo-
rio con tante questioni anche di respiro interna-

“Molto buoni i rapporti con Sona”
Il Baco incontra il Sindaco di Verona  

Il Sindaco Sboari-
na alla sua scri-
vania in Munici-
pio a Verona.
Nelle pagine se-
guenti in occasio-
ne di eventi uffi-
ciali.

diMario Salvetti
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zionale. Se dovesse isolarle, quali le tre priorità
oggi per il Comune di Verona?
L’anno nuovo porterà anzitutto la soluzione defini-
tiva per la Casa di Giulietta. Dopo anni di incontri,
ipotesi e proposte, tra pochi giorni il progetto sarà
ufficiale e si potrà iniziare con il nuovo corso. Non
c’è giorno che non mi sia dedicato a questo tema.
La Casa di Giulietta è uno dei nostri gioielli, il
brand per il quale Verona è conosciuta nel mondo.
Doveroso trovare una soluzione per rendere que-
sto luogo ancora più bello e visitato. Sarà un posto
completamente nuovo e con la concezione di un
museo importante come quelli europei. Prosegue
l’impegno per la creazione del Central Park. Il dos-
sier va avanti. Rispetto alla tabella di marcia c’è
stato un leggero rallentamento causato dal nuovo
management di Ferrovie dello Stato e dal nuovo
Governo, ma ho avuto rassicurazioni che le nostre
scelte andranno avanti. Come sta andando avanti
il progetto per il recupero dell’ex Arsenale, a cui
stiamo lavorando sin dal primo giorno di insedia-
mento. Tra pochi mesi vedremo i primi cantieri sul-
le coperture, di pari passo va avanti la progettazio-
ne dei vari comparti, per un Arsenale che resterà
pubblico, un luogo di aggregazione per tutta la cit-
tà.  
Uno dei grandi temi in agenda oggi è la realizza-
zione della TAV, la line ferroviaria ad alta veloci-
tà. Il territorio di Sona, come quello di Verona,
verranno profondamente segnati dalla realizza-
zione di questa infrastruttura, ormai imminente
visto che sono iniziati gli espropri. Qual è la sua
posizione su quest’opera? Un’opportunità o un
problema per Verona e provincia?
Le infrastrutture, in un territorio come il nostro che
è incrocio degli assi nord-sud. Est-ovest, sia ferro-
viari che stradali, sono fondamentali e indispensa-
bili per la nostra economia e la nostra ricchezza.
Parlo di infrastrutture in generale, quindi sia l’alta
capacità che scende dal Brennero, sia l’alta veloci-
tà da Verona a Brescia. Un’opportunità, questa,
che davvero la nostra città non può perdere, e che
rappresenterebbe una vera rivoluzione per la mo-
bilità di Verona e del suo territorio. Oltre che la
concreta possibilità di vedere realizzato il central
park cittadino nell’area dello scalo merci.
Restiamo sul territorio: Sona vive con apprensio-
ne il problema gigantesco dell’impianto Sun Oil.
Il Sindaco Mazzi recentemente ha chiesto un
aiuto alla politica provinciale, regionale e nazio-
nale per trovare una soluzione ad un’emergenza
che potrebbe trasformarsi in un incubo ambien-
tale se i bidoni collassassero e venisse inquinata
la falda sottostante, che serve d’acqua potabile
una fetta importante della zona a sud della pro-
vincia di Verona, compresa parte del territorio di
Verona. Cosa si sente di rispondere all’appello
del Sindaco di Sona? Verona può fare qualcosa
per contribuire a trovare una soluzione a questo
problema?
L’impianto Sun Oil, nella situazione in cui si trova
oggi, rappresenta un problema di notevole impor-
tanza e che potrebbe coinvolgere anche la parte
sud/ovest del nostro territorio, qualora la contami-
nazione arrivasse alla falda. Si tratta di un rischio

ambientale alto, vista la presenza nelle grandi ci-
sterne di diverse migliaia di metri cubi di rifiuti pe-
ricolosi. Recenti sopralluoghi e campionamenti da
parte di ARPAV hanno confermato la gravità della
situazione. Ma è evidente che il Comune di Sona
da solo fatica a gestire completamente un proble-
ma di tale portata. Da parte mia e dell’Ammini-
strazione c’è tutta la volontà per contribuire a tro-
vare una soluzione a questo problema, appellan-
doci a tutte le autorità e istituzioni competenti.
Uno strumento operativo immediato potrebbe es-
sere la costituzione di un tavolo politico sovra co-
munale, che coinvolga rappresentanti della Regio-
ne ma anche del Governo.
Aumenta nei cittadini la sensibilità green ed in
favore di una mobilità alternativa: non è pensa-
bile una ciclabile che colleghi i territori di Vero-
na e Sona, utilizzando magari lo stradone che
passa per i Salvi o il sedime del canale di irriga-
zione?
La mobilità sostenibile è uno dei tempi che più
stanno a cuore all’Amministrazione, che su questo
fronte si è impegnata sin da subito in modo con-
creto, con una netta inversione di marcia rispetto
alle decisioni del passato. In questa direzione van-
no i Mobility Day, le giornate di sensibilizzazione
con il centro chiuso alle auto e il potenziamento
dei mezzi pubblici, per invogliare i cittadini a spo-
starsi senza usare l’auto. Ma anche una serie con-
siderevole di interventi per la ciclabilità. Il 2019
porterà lavori di riqualificazione e creazione di
nuovi percorsi ciclopedonali per 5 milioni di euro,
una somma davvero importante che dimostra l’at-
tenzione su questo tema. L’obiettivo, nel lungo
tempo, è far sì che il nostro territorio sia collegato
sempre di più e meglio con i Comuni circostanti
anche dal punto di vista della ciclabilità. Non di-
mentichiamo inoltre, l’importanza che negli ultimi



e puntuale nei luoghi più a rischio. Abbiamo poten-
ziato i controlli in tutti i quartieri della città e, per
quanto riguarda il centro, la nostra attenzione è ri-
volta ai locali e alle piazze più frequentate da turi-
sti e veronesi, che potrebbero essere preda degli
spacciatori.
Il Comune di Verona ed il Comune di Sona sono,
storicamente, dei buoni confinanti, con una col-
laborazione che è sempre stata positiva. Quali
sono i suoi rapporti attuali con l’Amministrazio-
ne del Sindaco Mazzi e quale il suo giudizio
sull’esecutivo sonese?
I rapporti con il collega di Sona sono molto buoni,
cosi come con gli altri Sindaci dei territori confi-
nanti. Credo fermamente, e l’ho già ampiamente
dimostrato su diversi fronti, che fare squadra è l’u-
nico modo per raggiungere risultati importanti,
concreti e duraturi. Con i principali protagonisti
dello sviluppo cittadino, ma anche con i ‘vicini di
casa’, vista anche la trasversalità di alcune temati-
che, come ambiente e infrastrutture, che non van-
no oltre i confini geografici. Al suo secondo man-
dato, lo scorso giugno il Sindaco Mazzi è stato ri-
confermato con quasi il 60 per cento dei consensi,
un dato che la dice lunga sul suo operato e sul-
l’apprezzamento dei cittadini.
Ritorno al ruolo centrale dei partiti o conferma
dell’importanza delle liste civiche: quale, a suo
giudizio, il futuro della politica a Verona e provin-
cia?
Se guardo alle elezioni amministrative che mi han-
no eletto Sindaco, nel giugno 2017, risulta eviden-
te che i veronesi hanno dimostrato un deciso con-
senso ai tre partiti di centrodestra che sosteneva-
no la mia squadra. Gli ultimi anni sono stati con-
trassegnati da una crescente sfiducia dei cittadini
nei confronti dei partiti politici, che hanno progres-
sivamente perso parte del consenso di cui godeva-
no. La trasversalità di alcune tematiche che in
passato erano appannaggio di un partito piuttosto
che all’altro, porta gli elettori ad identificarsi più
con i valori che con il partito. Penso, ad esempio,
al tema dell’ambiente e delle misure da attuare in
questo settore per migliorare la qualità della vita
dei cittadini, che chiede l’impegno di ogni ammini-
stratore, a prescindere dalla sua storia politica e
dalla sua appartenenza partitica.
Per chiudere, quale il futuro di Federico Sboari-
na, al termine dell’attuale mandato di Sindaco di
Verona? Sta già lavorando per la sua ricandida-
tura?
Il mio obiettivo è rimanere in carica il tempo ne-
cessario per vedere realizzate le più importanti
opere avviate dall’Amministrazione. Opere concre-
te, come il recupero dell’ex Arsenale, di cui
quest’anno vedremo i primi cantieri, ma anche
progetti a lungo termine, come la realizzazione del
Central Park, il cui dossier va avanti. Molti quelli
sul tavolo, tra cui importanti infrastrutture come la
variante alla Statale 12 e la Tav. Un mandato al-
l’insegna del cambiamento, come promesso ai cit-
tadini durante la campagna elettorale. Un nuovo
modo di fare politica, che mette al primo posto gli
interessi dei cittadini, con scelte lungimiranti per
migliorare la qualità della vita.

anni hanno assunto i percorsi ciclabili dal punto di
vista turistico, visto il crescente interesse verso
questo tipo di offerta. Anche in questo caso, la no-
stra città gode di una posizione strategica, con il
passaggio della ciclopista dell’Adige e della ciclopi-
sta del Sole.
Sona, come Verona, vive forte il problema delle
tante famiglie rovinate dalla ludopatia e dal fe-
nomeno crescente di giovanissimi che fanno uso
di sostanze stupefacenti, addirittura a partire
dalle scuole medie. Esistono possibilità di siner-
gie tra i due Comuni per affrontare queste que-
stioni in maniera coordinata?
L’uso di sostanze stupefacenti e il gioco d’azzardo
sono purtroppo tematiche attuali, due fenomeni di
uno stesso circolo vizioso dal quale, una volta en-
trati, è difficile uscire. Per quanto riguarda la ludo-
patia, l’ufficio Antiusura del Comune è capofila a
livello nazionale per il servizio di ascolto e suppor-
to ai cittadini, una realtà unica in Italia, come di-
mostrano le richieste che arrivano da fuori regio-
ne. La volontà dell’Amministrazione è di aiutare il
più possibile, anche nel concreto, gli utenti, con
soluzioni mirate e individuali. Siamo in prima linea
anche contro lo spaccio di sostanze stupefacenti,
tanto che Verona è stata la prima città ad avviare
il progetto ‘Scuole Sicure’. Dallo scorso ottobre, in-
fatti, gli agenti della Polizia municipale effettuano
controlli straordinari antidroga, grazie ai 62 mila
euro finanziati dal ministero dell’Interno. Si tratta
di servizi mirati, per contrastare il fenomeno dello
spaccio tra i giovanissimi. Ecco perché le operazio-
ni riguardano le aree di transito degli studenti tra
cui la stazione di Porta Nuova, bus urbani ed ex-
traurbani e le aree esterne ad alcune scuole citta-
dine. Permane naturalmente l’attività ordinaria
della Forze dell’Ordine, impegnate quotidianamen-
te su tutto il territorio contro lo spaccio di droga,
operazioni che vengono effettuate anche grazie al-
le segnalazioni dei cittadini, che permettono al-
l’Amministrazione di intervenire in maniera precisa
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TAV a Sona: spunta l’idea di un progetto più leggero? 
Nel frattempo proseguono gli espropri

T E R R I T O R I O

Proseguono le operazioni preliminari alla realizza-
zione della linea ferroviaria ad alta velocità sul
territorio del Comune di Sona, lungo l’asse Bre-
scia-Verona. Cepav Due, il general contractor del-
l’opera, ha da tempo iniziato le operazioni di espro-
prio dei terreni soggetti al passaggio dell’infrastrut-
tura o oggetto di occupazione temporanea per la
realizzazione dei cantieri di servizio. Cepav Due ha
chiuso lo scorso novembre un accordo con le prin-
cipali associazioni di categoria per la definizione
del valore dei terreni agricoli in forza del quale un
certo numero di proprietari di fondi sono già stati
incontrati ed è già stato raggiunto un accordo: è
stata versata una quota dell’80% del valore pattui-
to e, di fatto, si è concretizzata l’acquisizione dell’a-
rea. Il restante 20% verrà erogato una volta ultima-
to l’esproprio ed il passaggio di proprietà. Il proce-
dimento per procedere con le espropriazioni (l’e-
lenco completo lo trovate nelle pagine seguenti) è,
infatti, quello dell’accordo bonario. Sulla base del-
le proprie conoscenze, Cepav sta proponendo una
prima sommaria offerta; un’indennità provvisoria,
come base di partenza, la quale può essere accet-
tata oppure discussa, segnalando ciò che, ad avvi-
so dell’espropriato, può essere il valore corretto. I
terreni sono valorizzati in maniera differente a se-
conda che siano agricoli o con altre destinazioni
d’uso, che si sia in semplice proprietà o si sia colti-
vatori diretti. Così pure vi sarà un indennizzo per le
occupazioni temporanee. Sul territorio sonese il

primo intervento sarà la realizzazione della galleria
di San Giorgio in Salici e vedrà interessate le zone
delle Borghe-Calvisana e della Corte di Sotto. Ma
nel mentre le operazioni sono già così avanzate, si
torna a parlare di un progetto di TAV più leggera,
un compromesso come quello che sembra stia na-
scendo per la Torino-Lione, in maniera da tenere as-
sieme l’importanza per l’Italia della messa in cantie-
re delle grandi opere e l’assoluta contrarietà del Mo-
vimento 5 Stelle alla realizzazione dell’infrastruttura.
Dopo quella della tratta Torino-Lione, tra qualche
giorno, infatti, il Professor Marco Ponti consegnerà
al Ministero anche l’analisi costi benefici sulla Tav
Brescia Verona. E si sussurra che quell’analisi con-
terrà anche proposte di progettualità alternative,
più leggere appunto. Una delle quali potrebbe esse-
re l’idea di potenziare tecnologicamente la linea
esistente, senza realizzare la nuova infrastruttura.
Ma nel frattempo, come si diceva, gli espropri avan-
zano, vengono pagati e portati a compimento. Ed
inoltre il general contractor Cepav Due ha già venti-
lato, in caso di annullamento del progetto, la possibi-
le richiesta di risarcimento danni, in forza del con-
tratto d’opera già da tempo firmato. Un risarcimento
che potrebbe raggiungere i 500 milioni di euro.

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

Sconto 
del 15% 

presentandosi in
negozio con una

copia del
Baco

di Francesco Lorenzini
francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org



Ecco l’elenco degli esp     

Proprietà

Adamoli Dino 5,112 0 0 1,851 0 0 438 0 0 222
Fam. Adamoli Giorgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
Fam. Adamoli Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226
Agnoli Sandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Agromar Società Agricola 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Albertini Viviana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311
Fam. Aldrighetti Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
Ancap Spa 9,463 0 0 14,473 0.013 1,209 0 0 0 0
Andreoli Agostino 0 0 0 0 0 0 0 0 171
Autostrada Bs-Vr-Vi-Pd 22 709 0 514 0 0 0.001 2,929 0 0
Fam. Banali Angelo 0 0 0 0 0 0 0 328 0 0
Fam. Banali Fabio 0 264 0 0 0 0 52 0 0 0
Begalli Dora 4,973 39 0 2,846 184 7 0 0 0 0
Fam. Begnini Alessandro 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0
Fam. Begnini Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
Begnini Luisa 0 0 0 0 0 0 2 0 0 193
Fam. Begnini Rosanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
Fam. Benamati Ivana 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0
Fam. Benamati Livio 0 1,699 0 0 0 0 0 0 0 0
Benamati Valentina 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendinelli Giovanni 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Benedetti Andrea 0 0 0 0 0 0 164 0 0 428
Benedetti Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Benedetti Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331
Benedetti Rinaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269
Bertani Costantino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
Bertoldi Sabrina 0 3,814 0 0 0 0 656 0 0 0
Bezzi Guido 0 1 0 0 0 0 79 0 0 0
Fam. Bianchi Alessandro 5,337 1,447 0 0 0 6 6,896 0 3,524 0
Bimar Sas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Bolognini Federica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239
Bonetti Pietro 2,022 285 0 2,787 0 4 186 0 0.001 273
Bonfante Luigino 0 3,205 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonomi Franco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Boscaini Adriana 0 153 0 0 0 0 8 0 0 228
Boscaini Adriano 0 1,021 0 0 0 0 113 0 0 0
Boscaini Luigi 0 76 0 0 0 0 27 0 0 0
Braggio Stefano 63 0 0 180 248 0 0 0 0 167
Brentegani Armando 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Briggi Luciano 0 3,002 0 0 0 0 0 0 0 244
Brun Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 278
Brutti Claudio 1,268 58 0 387 0 144 475 0 0 0
Brutti Lorenzo 0 250 0 0 0 0 152 0 0 0
Cacciatori Dino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169
Cacciatori Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Cacciatori Graziella 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
Caliari Maria 5,073 0 0 0 258 369 7,179 0 9,339 0
Caliari Mario 0 0 0 0 0 0 990 0 0 0
Caliari Mirco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Caltran Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273
Calvagna Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304
Carcereri Celina 0 11,718 0 0 0 0 0 0 0 0
Carletti Luciano 0 0 0 0 0 0 0 0 318
Casa di riposo Campostrini 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
Cavallari Federico 4,805 5,432 0 0 0 0 2,229 1,384 0 0
Celada Augusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
Cento Maria Grazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
Cestarelli Vania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259
Checchini Giuliana 348 0 0 94 63 0 0 0 0 0
Cipriani Livia 0 0 0 0 0 0 88 0 0 63
Cirillo Annunziata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355
Comune di Sona 341 3,328 0 0 0 0 881 0 0 153
Confezioni Regina Snc 0 417 0 0 0 226 0 0 0
Consorzio Bonifica Adige Garda 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consorzio Bonifica Tartaro Tione 0 906 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordioli Giovanni 0 0 0 0 0 0 1,755 0 0 0
Cordioli Giuseppina 0 1,237 0 0 0 0 536 0 0 0
Cordioli Renzo 5,184 0 0 3,099 0 0 1,662 0 244 126
Costa Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Dalla Mura Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
Danese Emilio 1,399 1,514 0 0 0 97 1,382 0 0.004 0
De Pretto Miriam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Donati Giuseppe 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro Finanz Srl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540
Faccioli Anna 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Faccioli Enzo 32,812 4,141 821 0.005 0 228 5,871 0 21,189 578
Fellini Tiziano 0 0 0 0 0 0 313 0 0
Figli nascituri di Turata Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 67
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Espropri (in metri quadrati) Asservimenti (in metri quadrati)



   propri della TAV a Sona

Proprietà

Fe
rr
ov

ie

St
ra

de

Id
ra

ul
ic
a

M
ig

lio
ra

m
.

am
bi
en

ta
li

De
m

ol
iz
io
ni

St
ra

de
 e
 

co
rs

i d
’a
cq

ua
Pu

bb
lic

i
se

rv
iz
i

Ga
lle

ria

Oc
cu

pa
zi
on

e
te

m
po

ra
ne

a

Ri
ce

tt
or

i
ac

us
tic

i

Espropri (in metri quadrati) Asservimenti (in metri quadrati)

Fondo Piona 0 1,867 0 0 0 0 4 0 0 0
Fossa Federico 547 0 0 0 295 0 0 0 0 0
Fossa Renato 23,437 244 59 10,547 988 280 960 0 0 178
Fam. Franchi Daniele 2,871 0 0 0 0 142 794 0 0.006 0
Fam. Franchi Franco 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0
Gaburro Tiziana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269
Gamba Aleardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Gamba Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
Ghiringhelli Paola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
Fam. Giacomazzi Ciriaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424
Giacomazzi Ermenegildo 0 0 0 0 0 0 3,593 0 0 206
Girelli Antonio 0 770 0 0 0 0 181 0 0 0
Granuzzo Adriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
Granuzzo Marcello 436 203 0 0 0 0 10 0 0 0
Granuzzo Maria 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0
Guarda Gianfranco 0 24,808 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypo Vorarlberg Leasing Spa 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Immobiliare Cinquerre Spa 0 0 0 0 0 0 134 0 0 458
Immobiliare Pentagono Snc 0 350 0 0 0 0 12 0 0 0
La Corte di Sotto Ss 0 508 0 0 0 0 661 0 0 0
La Masera Ss 3,986 136 0 0 0 0 151 933 3,799 0
Marconi Teresina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Marenzi Maria Luisa 0 840 0 0 0 0 14 0 0 0
Matco Srl 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0
Fam. Melloni Giorgio 2,035 0 0 143 0 149 100 0 0 168
Melloni Stefano 396 0.002 0 898 0 224 21 0 0 127
Fam. Moletta Agostina 0 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0
Moschini Gianni 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Murruzzu Alba 0 179 0 0 0 0 39 0 0 0
Nord Bitumi Spa 0 39 0 0 0 0 42 0 0 0
Olioso Daniele 3,663 0 86 876 274 380 0 0 0 137
Olmo Srl 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
Pachera Stefano 143 0 46 109 0 0 15 0 0 0
Pagani Vittorio 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Paoli Enzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
Paon Stefania 0 0 0 0 0 0 271 0 0 0
Parrocchia di San Giorgio Martire 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0
Peloso Damiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Peloso Michela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
Peretti Rosalba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
Periti Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440
Pinali Attilio 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0
Principe Maria 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0
Provincia di Verona 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0
Quintarelli Anna Maria 151 0 0 0 172 0 0 0 702 0
Quintarelli Renzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Raim Azis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Residori Maria Gabriella 7,853 0 0 4,149 0 2,485 539 0 0 0
Residori Paola 4,778 98 0 2,661 0 0.001 387 0 0 0
Riccadonna Giuseppe 0 131 0 0 0 0 103 0 0 0
Romani Fabrizio 5,011 0 0 0 3,214 1,027 4,153 0 7,716 0
Romani Renzo 3,639 0 0 0 0 335 2,013 0 3,195 0
Romani Sergio 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0
Romani Tiziana 499 0 0 0 37 0 0 0 846 0
Rossetto Renato 0.006 0 0 0 0 1,602 560 0 0 0
Rossi Maria Emma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377
Fam. Salizzoni Elena 0 19,835 0 0 0 0 0 0 0 0
San Matteo Srl 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarleti Antonia 0 27,663 0 0 0 0 0 0 0 0
Fam. Scala Ferdinando 0 2,016 0 0 0 0 4 0 0 224
Fam. Scamperle Dario 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Serenissima Spa 3,662 758 0 92 0 0 147 0 0 0
Società Agricola Villa Merighi Srl 0 0 0 0 0 0 0 3,057 0 0
Spada Silvano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421
Sterzi Loretta 3,525 972 0 0 0 0 580 2,271 7,633 0
Tomelleri Silvino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Tommasi Cinzia 117 0 0 88 26 0 0 0 0 0
Vallicella Gianfranco 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanzo Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Vareschi Marcello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Fam. Volani Antonio 0.004 2,047 0 179 0 61 479 0 0 0
Volani Maria 0 8 0 0 0 0 123 0 0 144
Zanetti Cristina 182 0 0 95 16 0 0 0 0 0
Ziliani Maria Rosa 3,102 1,086 4813.554. 0 48 304 0 3,203 0
Strade Pubbliche 1,668 16,336 95 409 0 71 1,585 425 329 0
Acque Pubbliche 352 747 124 15 0 53 568 0 66 0
Accessorio comune ad ente rura- 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0
Particelle non in catasto 0 234 0 36 39 0 297 0 0 146



Sun Oil a Lugagnano: nuova svolta, il tribunale di Verona
dissequestra l’impianto. Ora cosa succede?

A M B I E N T E

La tormentata e annosa vicenda della Sun Oil si
complica con una novità di grande rilievo e del tut-
to inaspettata. Dell’impianto Sun Oil posizionato
a Lugagnano dietro la Grande Mela si era tornati a
parlare lo scorso novembre a causa di un furto di
rame, che aveva rischiato di determinare una vera
catastrofe ambientale a Lugagnano. Nella notte
tra il 7 e l’8 novembre 2018, infatti, dei ladri era-
no entrati dal cancello di via Molinara e avevano
asportato circa venti quintali di rame facenti parte
dei collegamenti elettrici dell’impianto. La vera
paura era nata dalla constatazione del fatto che a
causa di quel furto l’impianto era rimasto senza
energia elettrica. Questo significava che, se si
fossero verificate delle perdite delle cisterne, non
sarebbe stato possibile attivare il sistema di
emergenza. In tal caso, come si diceva, si sareb-
be rischiato il disastro ambientale, con rifiuti che
sarebbero potuti penetrare nella falda acquifera
che serve il nostro territorio e una fetta della zona
a sud della provincia di Verona. Successivamente,
ad inizio anno, a prendere posizione sul tema era

stata nuovamente la Prefettura di Verona. “Que-
sta prefettura – scriveva infatti il Prefetto Mulas
al Ministero dell’Ambiente – considerati in
astratto i pericoli derivanti da possibili cedimenti
di qualche contenitore e della conseguente disper-
sione in ambiente di rilevanti quantità di sostanze
inquinanti, con nota del 4/12/18 ha ritenuto di in-
terpellare il locale Dipartimento Provinciale ARPAV
al fine di valutare l’opportunità di esperire verifi-
che in loco e di ponderare l’effettiva entità dei ri-
schi derivanti da questa situazione”. Il Prefetto si
era concentrato sui riscontri ricevuti da ARPAV a
seguito della sua richiesta. In quella relazione,
scriveva Mulas, ARPAV “ha evidenziato che tutte
le strutture edili, le linee di adduzione e i relativi
organi di intercettazione e tenuta, le strutture e le
parti metalliche presenti nell’area mostrano un
avanzato stato di decadimento; in taluni punti, sul-
le cisterne, sono visibili trafilamenti dei liquidi con-
tenuti che si disperdono sia all’interno delle va-
sche di contenimento realizzate sia in aree limitro-
fe alle strutture. Sempre secondo tale documento
– proseguiva il Prefetto di Verona, riferendosi a
quanto segnalato da ARPAV – in alcuni pozzetti
di carico di serbatoi interrati sono visibili iride-

L’impianto Sun
Oil a Lugagnano.

diMario Salvetti
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scenze, indicative della presenza di sostanze oleo-
se al loro interno; detti pozzetti risultano essere in
un precario stato di conservazione che non ne ga-
rantisce la tenuta delle infiltrazioni in caso di pre-
cipitazioni meteoriche”. Una situazione, quindi,
gravissima e che chiede sempre più risposte im-
mediate. A fronte di tutto questo, arriva notizia che
il Tribunale di Verona ha disposto con un’ordinan-
za del 27 dicembre scorso il dissequestro dell’im-
pianto. Va infatti ricordato che in quelle cisterne
sono presenti più di trentamila metri cubi di rifiuti,
anche pericolosi, come oli esausti, acidi e policlo-
robifenili e che il custode giudiziario dell’impianto
dal 2006, data del sequestro, era, fino a quanto
deciso dal Tribunale di Verona lo scorso dicembre,
il Sindaco di Sona. In questi anni Gianluigi Mazzi,
come prima di lui erano stati i Sindaci Flavio Bo-
nometti e Gualtiero Mazzi. A dare comunicazione
di questa novità al Ministero, alla Regione, alla
Provincia, ai Carabinieri e ad ARPAV è proprio il
Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi che, con una sua
nota del primo febbraio, scrive, infatti, che “come
probabilmente a voi già noto”, “il Tribunale di Vero-
na ha disposto il dissequestro dell’area di proprie-
tà della Sun Oil Italiana Srl”. Il Sindaco quindi ri-
epiloga velocemente la storia giudiziaria dell’im-
pianto, conclusasi in un nulla di fatto in Cassazio-
ne per l’intervenuta prescrizione. “Il sequestro
era stato disposto nell’ambito del procedimento
penale n. 5809/04 r.g .n.r., poi conclusosi con la
sentenza n. 35568 della Terza Sezione della Corte
di Cassazione che – scrive Mazzi – dopo due con-
danne nei gradi di merito, ha dichiarato estinto il
reato per intervenuta prescrizione. Preme sottoli-
neare come la società Sun Oil Italiana Sri non sia
stata dichiarata fallita, come indicato nella relazio-
ne di Servizio dell’Arpav, prot. 698 del 08/01
/2019, ed è allo stato in liquidazione. Il liquidatore
nominato dalla società è il sig. Savoia Gianni Ca-
millo – prosegue il Sindaco di Sona, esprimendo
chiaramente il suo sconcerto -, proprio il soggetto
imputato per aver gestito abusivamente ingenti
quantitativi di rifiuti anche pericolosi nel procedi-
mento penale conclusosi con la declaratoria della
prescrizione. Ricordo – sottolinea Mazzi – che il
Sindaco pro tempere del Comune di Sona era sta-
to nominato custode dell’area perché l’attuale li-
quidatore, all’epoca custode egli stesso, aveva
sversato in fognatura ingenti quantitativi di rifiuti,
così creando problemi al depuratore”. Il Sindaco di
Sona che quindi, a seguito del dissequestro, non è
più custode del sito e che non può pertanto nem-
meno entrarvi per procedere a controlli o verifiche,
chiude la sua comunicazione rinnovando la richie-
sta di un incontro tra tutti i soggetti coinvolti “al fi-
ne di iniziare l’indagine preliminare e qualora con-
fermato l’inquinamento le procedure di bonifica,
troppo gravose per le casse del Comune di Sona”.
Si parla, infatti, di un intervento che dovrebbe ave-
re un costo di circa dieci milioni di euro. Nel frat-
tempo, il Comune di Sona, tramite il proprio legale,
ha anche scritto alla Sun Oil Srl e al liquidatore
Savoia una comunicazione perentoria, nella quale
si indica che “alla luce del recente provvedimento
di dissequestro dell’area di vostra proprietà”, “te-

niamo a ribadirvi come, ad oggi, nonostante nume-
rose diffide ad adempiere, non sia stato da voi an-
cora dato ottemperamento all’ordinanza di rimozio-
ne rifiuti”. “Allo stato, quindi, sull’area in questione,
permane una gravissima situazione di inquinamento
accertata, tra l’altro, anche dalla vostra società a
seguito di apposita analisi di ‘caratterizzazione’ dei
rifiuti insistenti in loco”. L’invito del Comune alla Sun
Oil è, pertanto, quello di “procedere, entro e non ol-
tre il termine di quindici giorni dal ricevimento della
presente comunicazione, allo svuotamento delle ci-
sterne ed alla rimozione di tutti i rifiuti presenti nel-
l’immobile”, “nonché ad avviare tutte le attività ne-
cessarie a bonificare l’intera area”. “È infine ferma
intenzione del Comune intraprendere ogni azione
necessaria al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni
subiti a causa dell’incredibile comportamento della
vostra società”. Un invito che, presumibilmente, ca-
drà nel vuoto ma che serve al Comune per mante-
nere attuale la questione anche nei confronti della
proprietà del sito.

Carabinieri

Una targa al Maresciallo Bosetti per i
ventidue anni di servizio sul territorio

Mercoledì 23 gen-
naio, prima della se-
duta del Consiglio
comunale, si è svol-
ta una breve ceri-
monia con conse-
gna di una targa al
Maresciallo Mag-
giore dei Carabinie-
ri Gianpietro Boset-
ti, in segno di rin-
graziamento e salu-
to della comunità
del Comune di So-
na. Il Maresciallo
Maggiore Gianpietro Bosetti, classe 1966, è in servizio presso la stazio-
ne dei Carabinieri di Sommacampagna dal giugno 1996, e dal 2005 ne
è diventato Comandante. Lo scorso luglio è stato trasferito alla stazione
di Mazzano, nel Bresciano, dove assumerà il comando la prossima pri-
mavera. Bosetti, che ha ricevuto la targa dalle mani del Sindaco Mazzi,
ha quindi servito il nostro territorio con assolute professionalità e com-
petenza per ben ventidue anni. Affrontando ogni situazione, dalle più
gravi a quelle ordinarie, con un grande spirito di servizio e di attenzione
alle necessità e alla sicurezza dei cittadini. Sono stati tanti i fatti e le
persone che il Maresciallo ha ricordato nel suo intervento in Consiglio
comunale. Tra questi, ha ricordato lo storico comandante dei Carabinieri
di Sommacampagna Maresciallo Silvano Ciuffetti, scomparso nel
2013, che resta nella memoria di molti per i tanti anni di attività pure lui
sul nostro territorio, e l’Appuntato Ciro De Vita, che perse la vita in ser-
vizio la notte del 30 aprile 2006 a Lugagnano. A De Vita nel 2014 è sta-
ta intitolata una via proprio nella frazione. Un’efficace sintesi del forte
legame che ha segnato il rapporto tra il Maresciallo Bosetti e Sona l’ha
data lui stesso, al termine del suo intervento: “Ho dato molto e ho rice-
vuto moltissimo”.



Ci sono stati nuovi sviluppi sulla vicenda della
Matco, la fabbrica collocata in val di Sona e or-
mai da anni al centro delle polemiche a causa
delle emissioni odorigene. Ma partiamo con or-
dine. La Matco è l’azienda che dal 2016 ha rile-
vato Nord Bitumi nella produzione di guaine bi-
tuminose, utilizzate come isolante per edifici in-
dustriali e non. La produzione di questo mate-
riale ha come effetto l’emissione di sostanze
odorigene non tossiche, ma assai sgradevoli
per i residenti della zona, che da anni hanno
fondato un Comitato libero per segnalare il loro
disagio. Accanto a questo comitato si muove an-
che l’ufficio ambiente del comune di Sona, che
dalla sua gira alla Provincia, alla Regione Vene-

to e all’ARPAV (Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale del Veneto) i
resoconti sul caso e mobilita la Poli-
zia Municipale per fare dei sopralluo-
ghi e verificare la presenza di cattivi
odori. Parlando di fatti, è da tempo
acceso un botta e risposta tra il Co-

Odori della Matco in val di Sona, la ditta viene classificata
come “industria insalubre di prima classe”

A M B I E N T E

mune e la ditta in questione, al fine di arrivare a
una soluzione tangibile che metta d’accordo tut-
te le parti in causa, in un clima di rispetto e col-
laborazione. Dopo la proposta, andata a vuoto,
d’invio di un Piano di Monitoraggio e Controllo
(PMC) ogni quindici giorni nel rispetto dell’AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), documento
del 2016 che pone vincoli precisi sulle emissio-
ni di fumi maleodoranti, il Comune ha inviato ai
residenti dei questionari in cui si richiede di se-
gnalare con precisione data ora e intensità
dell’odore percepito. Lo scopo di questa scelta
è di verificare se gli interventi di miglioramento
promessi dalla Matco siano realmente efficaci e
funzionali. L’ultima, importante, novità in que-
stione riguarda la classificazione della ditta co-
me “industria insalubre di prima classe”, in
conformità a una legge ambientale del 1934.
Già nel 1990 la Nord Bitumi era stata classifi-
cata in questo modo; ora si è proceduto con
l’aggiornamento, sulla base della necessità
emersa in una riunione degli uffici provinciali ri-
salente allo scorso maggio. Il Comune di Sona
ha, quindi, chiesto alla ditta la descrizione del
ciclo produttivo, delle sostanze impiegate e
delle relative schede di sicurezza; ha quindi gi-
rato il materiale all’Ulss 9 Scaligera, che ha

di Riccardo Chesini
riccardo.chesini@ilbacodaseta.org

Già nel 1990 la 
Nord Bitumi era stata
classificata nello
stesso modo



confermato la classificazione attribuita ventot-
to anni fa. Questo ha permesso al Comune di
dare alla Matco delle prescrizioni da rispettare:
in primo luogo di trasmettere ogni sei mesi agli
uffici comunali l’elenco delle operazioni di ma-
nutenzione effettuate. Inoltre, di comunicare
ogni ventiquattro ore ogni fermo e avvio dell’im-
pianto di produzione. “In riferimento al proble-
ma degli odori provenienti alla ditta Matco - af-
ferma il Sindaco Gianluigi Mazzi - siamo fidu-
ciosi di essere ormai giunti ad un punto di svol-
ta per la sua risoluzione. Da circa un anno e
mezzo, grazie alla volontà di quest’Amministra-
zione, è iniziato un percorso fatto di riunioni, va-
lutazioni e proposte tra Comune, Provincia, Ar-
pav, Ulss 9 per risolvere questo problema. Dalla
recente valutazione svolta assieme all’Ulss 9, si
è confermata la classificazione che era già esi-
stente, industria insalubre di 1°classe,
lettera B, punto13, ma come Comune
abbiamo anche aggiunto nuove pre-
scrizioni alla ditta per avere un mag-
giore controllo sulla correttezza delle
operazioni di pulizia e manutenzione
dei filtri che svolge. Recentemente il
consigliere Paolo Bellotti, assieme al
nostro tecnico comunale Luca Biasi e
personale di ARPAV ha svolto un so-
pralluogo all’interno della ditta per ve-
rificare che la gestione delle emissioni
fosse svolta nel rispetto di tutte le pre-
scrizioni di legge e i risultati di tale in-
dagine sono stati portati al tavolo
dell’ultima Conferenza dei Servizi, che
si è svolta qualche giorno fa tra Comu-
ne di Sona e Comune di Sommacam-

pagna, Provincia di Verona, ARPAV, Ulss 9, Ditta
e rappresentati dei cittadini residenti nella zo-
na. Siamo convinti - spiega il Sindaco Mazzi -
che le decisioni prese in questa riunione rappre-
sentino un punto di svolta importante per la ri-
soluzione del problema degli odori. La Provincia
ha infatti deciso di inserire nell’autorizzazione
unica ambientale (AUA) della ditta un valore li-
mite all’odore, misurato in unità odorimetriche,
prescrivendo una serie di interventi tecnologici
da realizzare nei prossimi mesi per rispettare ta-
le limite. Imporre quest’obbligo è possibile solo
oggi, grazie ad una modifica della legge, il D.lgs
152/06, intervenuta circa un anno fa, ed è la
strada che come Amministrazione abbiamo cer-
cato di percorrere fin da subito, perché ritenia-
mo sia l’unica che possa portare ad una defini-
tiva risoluzione del problema degli odori.”  

Nelle foto l’im-
pianto Matco
in val di Sona.



C’è un termine, nella lingua italiana, che identifi-
ca, comunemente ma impropriamente, un grave
problema riguardante la dipendenza compulsiva
dal gioco d’azzardo. Questo termine viene identi-
ficato con “ludopatia” e sta ad indicare, come de-
finisce il DSM (Manuale Diagnostico-Terapeutico
dell'American Psychiatric Association) un disturbo
del controllo degli impulsi, che consiste in un
comportamento di gioco ricorrente e persistente
che compromette le attività personali, familiari
o lavorative. La sostanziale differenza che si cela
dietro ad una semplice parola o definizione sta,

però, in chi questa l’ha solo
sentita pronunciare in tv,
alla radio oppure l’ha letta
sul giornale, e chi invece
l’ha vista prendere forma
davanti ai propri occhi o
l’ha provata sulla propria
pelle. E chi pensa che tutto
questo non lo riguardi da
vicino, si sbaglia di grosso.
Nel nostro territorio, distri-
buiti in maniera disuguale
tra le varie frazioni, sono

Ludopatia: aumentano sul territorio le famiglie rovinate dal
gioco. E il Comune prova ad inasprire le sanzioni
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presenti 106 apparecchi, divisi tra Videolottery
(VLT) e “New Slot” (AWP). Queste si possono fa-
cilmente trovare nei bar, nelle tabaccherie o nelle
sale dedicate al gioco d’azzardo. Per non parlare
dell’innumerevole quantità e tipologie di Gratta e
Vinci: gli ultimi dati, risalenti al 2016, parlano di
795.495 biglietti venduti a Sona. Parallelamen-
te, sempre nel Comune di Sona, negli ultimi anni
sono stati registrati parecchi casi di persone che
hanno chiesto aiuto ai Servizi Sociali per proble-
mi di questo tipo. In un arco di dodici anni, sono
state una ventina le famiglie rovinate dal gioco,
residenti nel nostro territorio. E negli ultimi due, i
casi di persone adulte che si sono rivolte al no-
stro Comune per problemi economici o ai servizi
di Ser.D (Servizi Dipendenze) dell’ULSS 9 di Bus-
solengo sono aumentati rispetto al passato. E,
ovviamente, questi sono solo i casi noti: resta in-
calcolata la percentuale delle persone con com-
portamenti compulsivi che rimangono nell’om-
bra o di cui non si sa nulla. È per questo motivo
che l’Amministrazione Comunale ha deciso che
da quest’anno la multa ai gestori che non rispet-
tano le norme sul corretto uso delle cosiddette
“macchinette” sarà molto più salata: si passa in-
fatti da una sanzione minima di 50 euro a una di
400. Iniziativa che ha fatto molto discutere la po-
polazione, poiché basta recarsi poco oltre i confi-
ni di Lugagnano per trovare una Sala Slot aperta
24 ore su 24. Ma il Sindaco riferisce: “Il Comune

di Valentina Farina
valentina.farina@ilbacodaseta.org
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Per l’azzardo spendiamo quanto
per mangiare. Sono 30 milioni, il
70% della popolazione, gli italiani
che tentano la sorte. E per farlo
sborsano 107 miliardi l’anno con-
tro i 130 impiegati per acquistare
cibo: una cifra enorme che corri-
sponde al 4,4% del Pil e che dal

2017 è cresciuta del 5%
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agisce nelle modalità in cui può farlo. Il vero
problema è la capillare diffusione di questi
giochi: il fatto che queste forme di tentare la
fortuna siano state così diffuse ha permesso
di amplificare situazioni di dipendenza che
generano difficoltà, non solo economiche
ma anche personali e familiari”. Con questo
provvedimento infatti, l’obiettivo del Comune
è quello di sensibilizzare i gestori a non in-
centivare la pratica del gioco d’azzardo oltre
i limiti consentiti e di segnalare responsabil-
mente i casi ritenuti sensibili. “Solo in que-
sto modo, cioè favorendo una collaborazione
tra le Attività, il Comune e i Servizi Sociali –
continua il Sindaco Gianluigi Mazzi - è pos-
sibile essere parte attiva nella risoluzione
del problema”. E a sostegno di questo c’è
anche chi, nel territorio di Sona, ha già prov-
veduto a rimuovere le “macchine mangiasol-
di” dal proprio bar, talvolta promuovendo in-
vece altre attività positive come ad esempio
il gioco delle freccette con il bellissimo
esempio del bar degli impianti sportivi di
San Giorgio in Salici. Nessuno, o almeno
nessuna persona adulta, può dire di non
aver mai sperimentato minimamente questa
realtà. Basta recarsi al bar per prendere un
caffè per vedere persone sedute alle Slot
Machine. Basta andare in edicola a compra-
re un quotidiano per sentire quello davanti a
noi chiedere al titolare un paio di Gratta e
Vinci. Basta guardare la televisione per nota-
re le innumerevoli pubblicità di scommesse
online che attraversano lo schermo. Oppure,
possiamo essere noi stessi quelle persone
che, per abitudine o occasionalmente, utiliz-
zano questi strumenti. Il vero problema na-
sce nel momento in cui si supera il limite del
semplice passatempo e, più o meno consa-
pevolmente, ci si ritrova in un vortice di pul-
sioni incontrollabili che invitano a grattare
ancora un’altra schedina, ad inserire ancora
l’ennesimo gettone o ad estrarre dal portafo-
glio l’ultima banconota rimasta, con la spe-
ranza di vederne rientrare una in più. È per
questo motivo che più che “ludopatia” (in cui
il termine “ludo” si riferisce al gioco in gene-
rale, che di per sé non contiene nulla di ma-
niacale) sarebbe corretto parlare di “Azzar-
dopatia” o “Disturbo da Gioco d’Azzardo”,
in cui è fortemente sottolineata l’elemento
patologico che lo caratterizza, al pari di qual-
siasi altro tipo di dipendenza. Dipendenza
che necessita di essere contrastata con
qualsiasi mezzo o provvedimento possibile,
mentre sempre più persone dilapidano il pro-
prio stipendio in nome di una cieca fortuna
che invece porta solo alla rovina.

Nel 2018, la frazione di Lu-
gagnano è stata oggetto di
una tesi di laurea sui bar.
Quando lavoravo come edu-
catrice del progetto ABC del

Comune di Sona ho, infatti, avuto l’idea di condurre una ricerca qualitativa
sull’importanza che il bar ha nella nostra quotidianità come luogo di socia-
lizzazione o, meglio, di sociabilità. La sociabilità è la forma ludica della so-
cializzazione; il senso di sollievo che l'uomo trova nella sociabilità si traduco-
no nell'essere insieme ad altre persone con cui condividere impressioni sui
pesi esistenziali della vita. Le giornate di lavoro, soprattutto all’inizio, quan-
do ancora la gente del paese non mi conosceva, erano piene di tempi morti.
Non avendo un ufficio, ma lavorando per strada, mi rifugiavo spesso nel pri-
mo bar che capitava. È qui che ho fatto gli incontri migliori. Il bar è rimasto
uno dei pochi spazi pubblici in cui le persone, anche se non si conoscono,
trovano naturale scambiare due parole. Ho pensato che potesse essere in-
teressante esplorare limiti e possibilità educative di questi contesti, in
un’epoca in cui anche solo guardarsi negli occhi è diventato difficile. Al ban-
cone di un bar una persona è capace di raccontarti la propria vita dopo cin-
que minuti. Per un intero mese ho frequentato alcuni bar di Lugagnano dal-
la mattina alla sera, osservando, parlando, prendendo appunti su qualsiasi
dettaglio: consumazioni, conversazioni, rapporto cliente–barista, episodi si-
gnificativi, non sempre piacevoli. Mi è capitato di vedere uomini e donne
giocare ininterrottamente per ore alle slot, senza rendersi conto del tem-
po che passava. Ho visto compagnie di ragazzi incontrarsi tutti i giorni al
bar, magari ognuno a testa bassa sul telefono, ma sempre lì, per poter di-
re: “siamo qui”. È successo anche che un uomo, per il solo fatto di vedere
una ragazza di colore al bancone, si approcciasse a lei dando per scontato
che fosse una prostituta. Più volte, per più giorni, in diversi bar, ho visto gli
stessi visi, soli e un po’ tristi, alla disperata ricerca di compagnia. Ho visto
baristi improvvisarsi artisti, confessori, psicologi, promotori di eventi. Ogni
volta che sono entrata in un bar, ho avuto l’impressione di vedere il meglio
e il peggio delle persone che vivono intorno a noi. I bar sono frequentati
maggiormente da persone di sesso maschile, ma tra i giovani figurano an-
che tante ragazze. Spesso i bar hanno gli stessi clienti, ma cambiano le
motivazioni per cui il consumatore sceglie un locale piuttosto che un altro:
c’è chi va per giocare o per condividere tacitamente un male comune, chi
per sentirsi a casa, chi per bere della buona birra e incontrare gli amici. Tut-
te queste motivazioni sono accomunate da un desiderio tanto semplice
quanto antico: sentirsi meno soli. La disaggregazione sociale ha raggiunto
livelli tali per cui anche solo sentire ancora la necessità di trovarsi nello
stesso posto insieme ad altri esseri umani più o meno sconosciuti è un
enorme atto di umanità. L’indagine condotta sul campo si è rivelata anche
uno strumento utile per lo sviluppo di alcuni progetti educativi all’interno
della comunità: si pensi, ad esempio, al computer solidale del Bar Incontro
di cui abbiamo parlato lo scorso settembre. Il bar è stato anche setting per
la revisione di gruppo dei curriculum di alcuni ventenni, spazio di rieducazio-
ne alla sociabilità per un ragazzo con problemi psichiatrici e spazio di con-
fessioni dolorose, talvolta anche da parte dei gestori stessi.

La (cruda) socialità dei nostri bar

La Riflessione

diGlenda Orlandi
glenda.orlandi@ilbacodaseta.org
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I dati emersi da un recente progetto del Punto
di ascolto del disagio scolastico e unità di-
pendenze dell’Ulss9 dimostrano che, su 1647
adolescenti dai 13 ai 19 anni, il 37% dichiara di
avere amici che fanno uso di stupefacenti, 13

anni è l’età in cui li si
prova per la prima volta
e il 18% ammette di far-
ne uso. Dati sicuramen-
te allarmanti e preoc-
cupanti. E nel nostro
Comune qual è la situa-
zione? Ne parliamo con
il Sindaco Gianluigi
Mazzi e con il Presiden-
te del Consiglio comu-

Giovani e uso di stupefacenti nel Comune di Sona, qual è la
situazione reale? Un problema da monitorare
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nale Mattia Leoni, che si occupa di politiche
giovanili.
Questo fenomeno è presente anche nel nostro
territorio?
“La nostra situazione – indica il Sindaco Mazzi
- è simile a quella di Verona, infatti c’è un utiliz-
zo abbastanza diffuso da parte di giovani dai
13/14 anni sia di stupefacenti che di alcolici. Ci
tengo comunque a sottolineare che stiamo par-
lando di una situazione non grave e certamente
risolvibile, pertanto non voglio creare allarmi-
smi inutili”. 
In quale maniera vi siete attivati come Comu-
ne per arginare questa realtà?
“Abbiamo da mesi iniziato un percorso serio di
confronto – spiega il Presidente del Consiglio
comunale Leoni -, con Sindaco in primis che è
il responsabile della pubblica sicurezza del no-
stro territorio, insieme all’Assessore Cimichella,
con delega alla scuola, e all’Assessore Catala-

diMilena Fasoli
milena.fasoli@ilbacodaseta.org

Da un’indagine dell’Ulss9 risulta
che su 1647 adolescenti dai 13
ai 19 anni, il 37% dichiara di 
avere amici che fanno uso di 
stupefacenti, 13 anni è l’età in
cui li si prova per la prima volta 
e il 18% ammette di farne uso
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no, con delega alle politiche sociali e famiglia.
In sinergia con noi, il lavoro prezioso che svol-
gono le nostre assistenti sociali territoriali e, in-
fine, in stretta collaborazione con l’Arma dei
Carabinieri e la Polizia locale. Crediamo infatti
in una soluzione più ampia, in una prevenzione
educativa di comunità: ossia in azioni di rete
per sostenere le famiglie nella prevenzione del
disagio giovanile tra scuola, servizi e territorio.
Come politiche giovanili stiamo lavorando per
ottenere risultati di assoluto valore per i nostri
giovani. Gutenberg prima, e TAG adesso ne so-
no l’esempio. Sono strumenti in grado di far
raggiungere l’eccellenza ad alcuni giovani, ma
per altri servono ad ottenere risultati più con-
creti, e forse questi sono quelli che devono inte-
ressare di più alla nostra comunità. Perché
quei ragazzi svogliati, lontani dall’essere consa-
pevoli cittadini attivi delle nostre quattro frazio-
ni, possano trovare terreno fertile, risorse, un
tavolo con altri giovani come loro, per confron-
tarsi e mettersi in gioco veramente”.
“Grazie ad un accordo stipulato tra l’Arma dei
Carabinieri e le scuole – prosegue il Sindaco -
si sta cercando di tenere sotto controllo questa
situazione, tramite maggiori controlli sugli auto-
bus, con unità cinofile, e all’interno delle strut-
ture scolastiche. Oltre a questa prima collabo-
razione con le forze dell’ordine, sono stati inol-
tre coinvolti tutti gli attori protagonisti del pro-
cesso educativo come il Parroco, il Dirigente
Scolastico, gli insegnanti, gli assistenti sociali, il
Sindaco e le altre figure di riferimento dei luo-
ghi dove i giovani si incontrano, come l’allena-
tore delle società sportive. Stiamo anche cer-
cando di coinvolgere le famiglie, perché ritenia-
mo che l’aiuto più importante per risolvere que-
sta situazione debba provenire proprio da loro.
E’ fondamentale, infatti, che i genitori stiano at-
tenti e controllino non solo i propri figli ma an-
che gli amici dei loro figli. La nostra volontà
inoltre è quella di attivare dei progetti per ren-
dere i ragazzi più impegnati, dandogli ad esem-
pio la possibilità di fermarsi a scuola anche du-
rante il pomeriggio. Sempre a tal fine abbiamo
coinvolto l’ASL e il SERV e i nostri assistenti so-
ciali affinché le attività siano anche corretta-
mente sorvegliate”.
Quindi quali valutazioni vi sentite di fare su
questa delicata questione?
“Sono pienamente convinto che quella di Sona
sia una bellissima comunità – indica il Sinda-
co Mazzi -, recentemente infatti mi riferiva il
Maresciallo dei Carabinieri che rispetto all’anno
precedente i furti nelle abitazioni sono calati
del 20%. Quindi con la consapevolezza che le
Forze dell’Ordine stanno compiendo il loro do-
vere, auspico che allo stesso modo tutti coloro

che hanno un ruolo determinante nella vita dei
ragazzi prestino maggior attenzione verso di lo-
ro al fine di una crescita non solo dei diritti ma
anche dei doveri, come il rispetto e l’aiuto verso
il prossimo. La collaborazione tra amministra-
zione, scuola e Carabinieri sta procedendo mol-
to bene, grazie all’aver posto come fattor comu-
ne le problematiche giovanili e i pericoli a cui

Emergenza

Carabinieri in azione tra Lugagnano e
Sona: preoccupazione per alcool 

e droghe tra i giovanissimi
Nella serata tra venerdì 18 e sabato 19 gennaio scorso sono stati
due gli interventi che un nucleo di Carabinieri, con più mezzi e uo-
mini, ha effettuato sul territorio del Comune di Sona, tra Lugagna-
no ed il capoluogo. L’operazione rientra in un’operazione di vigilan-
za speciale pianificata in collaborazione tra Carabinieri e Polizia
Locale, con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, fina-
lizzata ad un’azione di prevenzione e di repressione di fenomeni di
devianza giovanile. Quello che è stato riscontrato negli ultimi mesi è,

infatti, il pesante crescere di consumo di alcolici tra i minorenni
del territorio, accompagnato ad un fenomeno, anche questo in
preoccupante aumento, di diffuso utilizzo di sostanza stupefacenti
tra i giovanissimi. Ad essere monitorati sono locali pubblici, edifici
scolastici, determinate zone del territorio e luoghi di ritrovo che sono
considerati a rischio per questo tipo di abusi. Il problema è grave e
sta preoccupando molto, oltre alle forze dell’ordine, anche educatori
e famiglie. Le operazioni come quella di gennaio hanno proprio la fi-
nalità di far percepire forte e pressante la presenza di una rete di
vigilanza e controllo a chi gestisce o favorisce queste micro reti di
spaccio e a chi favorisce o tollera abusi di alcolici da parte di minori. 
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sono esposti. Ma non è sufficiente, bisogna che
tutti facciano la loro parte. Serve la collabora-
zione degli esercenti affinché non vendano ai
minori sigarette e alcolici, dei genitori affinché

siano vigili e attenti,
controllando, se serve,
anche il cellulare dei fi-
gli, segnalando situa-
zioni di disagio perché
le istituzioni sono a dis-
posizione. Ed infine è
necessaria la collabo-
razione della comunità,
avvertendo in partico-
lar modo le forze del-

l’ordine di situazioni insolite che ci permettano
di intervenire e anticipare sul nascere il proble-
ma. Comunicarlo sui Social è inutile, fare gli
opinionisti e avere atteggiamenti giustizialisti
non aiuta i ragazzi. La mia logica non è quella
punitiva, stiamo parlando di ragazzi minorenni,

“E’ necessaria la collaborazione
della comunità, avvertendo le 
forze dell’ordine di situazioni
insolite per poter intervenire 
ed anticipare i problemi. 

Comunicarlo sui social è inutile”

ma di un atteggiamento sì severo ma allo stes-
so tempo che dia un recupero, una riabilitazio-
ne, una seconda possibilità a questi giovani”.
“Quello degli stupefacenti è un argomento mol-
to delicato e molto complesso, soprattutto se le-
gato ai più giovani che iniziano a farne uso –
chiude il Presidente del Consiglio comunale
Leoni -. Purtroppo però, e i fatti di cronaca non
mi smentiscono, è un fenomeno del tutto tra-
sversale, dove lo spaccio delle sostanze, e quin-
di anche l’utilizzo illecito delle stesse, riguarda-
no un’ampia fascia di età, e non solo quella
giovanissima. Credo fortemente che le nostre
progettualità in tema di politiche giovanili pos-
sano essere una risposta importante, ma sono
consapevole che i principali attori protagonisti
di questa intervista, rivolta in realtà a tutti i gio-
vani del nostro territorio, debbano essere per
forza i nostri genitori, padri e madri che hanno
la responsabilità più importante, quella di edu-
care i loro figli”.

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 Gloria del Club di Som-
macampagna.

Da mesi frequento il Club di Sommacampagna come fami-
gliare anche se mio marito non ha mai voluto venire, ma i
risultati ci sono stati lo stesso, infatti da quando frequento
il club lui a casa beve solo acqua. Mi auguro che questo
possa durare. La frequenza al club è servita anche a me
perchè ho incontrato delle belle persone, che, con il loro

esempio, mi hanno spronato ad andare avan-
ti, a non sentirmi sola né tanto meno giudi-
cata. Sembra banale ma a volte si sente
più in colpa la persona che non beve, e ci
si vergogna ad ammettere che in casa c’è
un problema di alcolismo. Si nega l’evidenza
e si lascia che la cosa vada avanti per anni cau-
sando molti problemi. All’inizio mi sentivo quella che era
arrivata all’ultima spiaggia, mi dicevo che peggio di così
non poteva andare. A volte bastava un “tieni duro, non
mollare” detti dagli amici del Club per farmi stare bene.
Mio marito, anche se non ammetteva di avere un proble-
ma con l’alcol, probabilmente si sarà posto qualche do-
manda del perchè della mia frequenza al Club. Al ritorno
da un viaggio, durante il quale lui ha avuto problemi di sa-
lute, non so cosa sia stato il motivo determinante, comun-
que lui non ha più toccato alcol. Non mi sembra vero e se
è un sogno spero di non svegliarmi. Non mi faccio illusio-
ni, le varie ricadute sono sempre dietro l’angolo, per
adesso mi accontento ed assieme andiamo avanti giorno
per giorno, potendo contare anche sul sostegno del grup-
po. L’importante è non mollare.

Gloria - Club Sommacampagna 494
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Dipendenze
Le testimonianze di chi ha vissuto la tragedia dell’alcolismo



  ndenze a Sona?

Quando andavo alle elementari mi ricordo che la maestra ci
raccomandava di non dare confidenza agli estranei e di non
accettare nulla da loro perché c’era chi metteva droga nelle
caramelle per poi renderti, a tua insaputa, schiavo della dro-
ga. Io ascoltavo, ma mi pareva una cosa un po’ improbabile;
comunque non mi si è mai avvicinato nessuno per offrirmi
caramelle nonostante sia alle elementari e sia alle medie an-
dassi a scuola da sola. In seguito, mi sembrava che l’emer-
genza si fosse un po’ placata o che, semplicemente, non era
più argomento di attualità. In realtà, dagli anni ’90 il consu-
mo minorile di sostanze psicoattive illegale e legali (alcool,
fumo) è stato in costante e progressivo aumento. Aggiungia-
mo a questo anche le dipendenze cosiddette “senza sostan-
za” come la dipendenza da internet, ludopatia o da giochi e
attività “pericolose” con forti cariche adrenaliniche. Fermo
restando che la percentuale di ragazzi “sani” è preponderan-
te, non possiamo, comunque, fare finta di niente, sperando
sempre che accada a qualcun altro. Dobbiamo toglierci l’i-
dea che quel “qualcun altro” a cui capita se lo sia meritato
per tutta una serie di motivi: la famiglia, le brutte compagnie,
ecc. I motivi per cui un ragazzo comincia a fare uso di dro-
ghe, alcool o altro, fino a diventarne dipendente, sono i più
svariati. Il disagio che prova un giovane non è sempre neces-
sariamente legato a problemi familiari o famiglie disagiate.
A volte i motivi iniziali sono anche i più futili, legati alla curio-
sità, alla sfida, al senso di onnipotenza, alla fragilità adole-
scenziale che porta a trasgredire per voler essere accettati
dal branco, a non essere escluso e a chissà quanti altri. È ve-
ro che certe situazioni, per cadere in un brutto giro, possono
essere più facilitanti, ma è altrettanto vero che può capitare
che all’interno di una famiglia, magari un’ottima famiglia, un
figlio cada nel gorgo della droga mentre un altro praticamen-
te coetaneo no. E allora? Dobbiamo rassegnarci al fatto che
a qualcuno capita e continuare a sperare che la disgrazia ca-
da un po’ più in là? L’atteggiamento di noi genitori deve esse-
re duplice. Prima di tutto preventivo. Dobbiamo conoscere.
Ben vengano incontri come quello avvenuto qualche settima-
na fa a Lugagnano, organizzato dal Circolo NOI, in cui Giorgia
Benusiglio ha portato la sua testimonianza. Ma anche altri in-
contri proposti dal Comune di Sona o dai Comitati Genitori
su come “funzionano gli adolescenti”. Incontri del genere ci
permettono, oltre a conoscere l’argomento, anche di venire a 

contatto con servizi e professionisti che al bisogno ci possono
aiutare ed indirizzare, qualora dovesse succedere proprio a 
noi di avere un figlio caduto in qualche forma di dipendenza
o con problematiche che ci fanno sospettare che potrebbe
accadere. Non dobbiamo avere paura di chiedere aiuto agli
insegnanti, al medico di base o a chiunque pensiamo possa
aiutarci se abbiamo qualche dubbio sull’educazione dei no-
stri figli, anche al parroco. Nella nostra cultura prevale spes-
so l’idea che l’educazione dei figli sia un fatto privato in cui
nessuno debba mettere bocca, ma io credo che sia più sag-
gio quel proverbio africano che dice che “per crescere un
bambino serve un intero villaggio”. Un consiglio, un aiuto,
meglio ancora se dati da una persona competente, che vede
noi e la nostra famiglia dall’esterno, con più distacco, posso-
no essere molto preziosi ed utili per prevenire situazioni e/o
disagi futuri. Il secondo atteggiamento deve essere invece at-
tivo. Il comportamento dello struzzo non mi pare condivisibi-
le. Come per tutte, le cose l’ignoranza genera paura e vergo-
gna. Paura e vergogna non sono mai buone consigliere. Non
ci si deve vergognare, né sentire in colpa, ma agire perché,
anche se è un percorso lungo e da affrontare su più fronti, gli
strumenti e i servizi oggi come oggi ci sono. Purtroppo, quelli
della droga e delle dipendenze in generale sono argomenti
più che attuali e riguardano fasce di età sempre più giovani.
Ridiamo valore alla comunità ed interessiamoci degli altri,
non per stupidi pettegolezzi ma per un sempre più sentito in-
teresse, quali adulti che educano e sostengono i nostri giova-
ni nella loro crescita. Abbiamo il coraggio di andare a parlare
con i genitori dei ragazzi che pensiamo essere problematici o
con altre agenzie educative che potrebbero dar loro una ma-
no, riscopriamo nei nostri paesi il valore dell’educazione del
Villaggio, perché ci interessiamo e ci curiamo di tutti i figli co-
me fossero nostri.

Dipendenze: cosa possiamo fare noi genitori?

La Riflessione

diManuela Taietta
manuela.taietta@ilbacodaseta.org



Dopo un’attesa durata più di diciotto mesi, fi-
nalmente gli abitanti di San Giorgio in Salici
hanno visto riaprire il locale che oggi ospita l’at-
tività farmaceutica quanto più vicina ad una far-
macia tradizionale: un dispensario. La riapertu-
ra è avvenuta lunedì 18 febbraio scorso, a se-
guito di un’attenta ispezione. Molte le dispute, i

Aperto finalmente il dispensario farmaceutico di San Giorgio
in Salici. Ma non si placa la polemica politica

S E R V I Z I

disaccordi e i dissapori sorti proprio a riguardo
di questo argomento. Per mesi gli esponenti dei
maggiori partiti e liste civiche territoriali hanno
dibattuto al fine di trovare una soluzione alla
chiusura della farmacia di San Giorgio. Moltepli-
ci, e talvolta discordanti, i pareri espressi ma la
volontà rimaneva una soltanto: permettere agli
abitanti della frazione, in riferimento soprattutto
alle fasce sociali più deboli, prive di mezzi di
trasporto o in condizioni di salute precarie, di

tornare a far affidamento su di un servizio di
primaria importanza. Il Sindaco Gianluigi Maz-
zi fa sapere, per voce dell’Assessore Monia Ci-
michella, che gli sforzi fatti per venire incontro
alle esigenze degli abitanti di San Giorgio in Sa-
lici sono stati ripagati. Secondo l’Assessore, l’i-
ter burocratico, seppur complesso, è stato se-
guito con interesse e costanza, monitorando
gli sviluppi e collaborando con L’U.L.S.S. di rife-
rimento e la Regione Veneto. L’Amministrazione
Comunale si dice vicina agli abitanti della fra-
zione ed augura uno scaramantico in bocca al
lupo alla dottoressa Camilla Lanza, che si oc-
cupa del dispensario, per la sua nuova asse-
gnazione. Di tutt’altro avviso è Gaspare Di Ste-
fano, Consigliere di minoranza della Lega (e

di Elisa Oliosi
elisa.oliosi@ilbacodaseta.org

L’interno del dis-
pensario farma-
ceutico di San
Giorgio, con la
Dottoressa Lanza.
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medico sul territorio) il quale esordisce affer-
mando che “finalmente la montagna ha partori-
to il topolino”; metafora che vedrebbe, secondo
l’ottica del Consigliere, “l’Amministrazione Co-
munale colpevole di una così prolungata iner-
zia, e solo grazie all’azione dell’opposizione dei
gruppi consiliari Lega Salvini e Progetto Comu-
ne, ha finalmente approntato una semplice de-
libera di Giunta per richiedere l’apertura del
dispensario. Questo è l’esempio - continua il
Consigliere - di come le opposizioni possano
contribuire in modo decisivo a scelte ammini-
strative per il bene della cittadinanza. Il Sinda-
co dovrebbe solo scusarsi per il ritardo patito
dai cittadini e spiegare il perché la delibera per
l’istituzione del dispensario non è stata fatta
già nel 2017”. Che la sorte dei cittadini di San
Giorgio in Salici sia stata a cuore a molti è un
dato di fatto, come dichiarato dal Consigliere
di minoranza di San Giorgio in Salici Maurizio
Moletta il quale ha più volte ribadito, in sede di
Consiglio comunale, la necessità di riaprire la
farmacia per mettere la parola fine ad un dis-
agio ragguardevole. Ciò non toglie che la storia

che precede l’apertura del dispensario sia stata
lunga e tortuosa a dir poco. Nel marzo del
2017 il Dottor Ignazio Lamonica comunica al
Comune di dover rinunciare alla titolarità della
farmacia a seguito di un suo imminente trasfe-
rimento, nonché di una nuova assegnazione
presso una diversa sede. Così facendo si è
creata una sede vacante di farmacia nell’atte-
sa di avere una titolarità riconosciuta secondo
quanto previsto dalla legge. Nel frattempo, il
Comune, in stretta collaborazione con la
U.L.S.S. del territorio di riferimento (U.L.S.S. 9
Scaligera) ha avviato le pratiche per la richiesta
di apertura di un dispensario farmaceutico,
ovvero una farmacia avente dei servizi ridotti
quali l’orario di apertura e chiusura e la man-
canza dell’armadietto degli stupefacenti (farma-

Il dispensario
I giorni e gli orari 

di apertura
Il dispensario apre il lunedì dalle 8.30 alle
12 e dalle 15.30 alle 18, il martedì dalle 9
alle 12, il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30,
il giovedì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle
8.30 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 12.

Il dispensario è una farmacia 
con orari e giorni di apertura ridotti
e non è dotato dell’armadietto 

degli stupefacenti

Associazionismo

Nel 2018 dal Comune 37mila euro 
alle associazioni di Sona

“Sona è un Comune ricco, so-
prattutto nel valore del suo
volontariato. Questa Ammini-
strazione vuole supportare
l’attività del volontariato, ma
anche indirizzarlo ad un lavo-
ro di cooperazione, tra le di-
verse realtà associative e tra
queste e il Comune. In tale di-
rezione – spiega l’Assessore
alle Associazioni Gianfranco Dalla Valentina – si è rinnovato lo scorso
autunno il Direttivo del Forum delle Associazioni, con Bruno Stevanoni
dell’Associazione Parco Conti alla Presidenza. Uno dei primi compiti a
cui si è dovuto sottoporre il nuovo Direttivo del Forum è stata la valuta-
zione delle diverse domande pervenute al Forum per la contribuzione
delle diverse attività proposte”. A seguito delle richieste raccolte e valu-
tate, la Giunta del Sindaco Mazzi ha deliberato l’assegnazione dei contri-
buti per le realtà culturali, sociali e aggregative del territorio per l’an-
no 2018. Complessivamente sono stati distribuiti 37 mila euro. “La poli-
tica della contribuzione di questa Amministrazione, prevede un diretto
coinvolgimento delle stesse associazioni iscritte al Forum, con un alto
esempio di responsabilizzazione delle quasi 80 Associazioni del territo-
rio che ne fanno parte – indica Dalla Valentina -. Grande impulso è sta-
to dato pertanto alla partecipazione al bando e importante è stata la ri-
sposta del territorio. Ben 48 richieste di contribuzione attraverso il Fo-
rum. La commissione del Forum ha proposto una contribuzione sulla
base della progettualità e della realtà associativa; la stessa proposta è
poi stata adottata dall’Amministrazione, con contributi complessivi pari
a 10 mila euro”. Hanno così ricevuto contributi all’interno del Forum il
Gruppo Alpini di Lugagnano, la Torre di Palazzolo, il Centro Aiuto Vita
Lugagnano, il Gruppo Micologico Lugagnano, il Coro il Mio Paese So-
na, i Fanti Lugagnano, l’Associazione Centopercento500, l’ANTS On-
lus per l’autismo, il Museo Storico Baita Monte Baldo, la FIDAS San
Giorgio in Salici, il Gruppo Alpini di S. Giorgio in Salici, l’A.V.I.S. Sona,
il Comitato Parco Franco Conti di Lugagnano, il Circolo NOI di Luga-
gnano, il Gruppo Tempo Libero Anziani di  Lugagnano e l’A.V.I.S. Luga-
gnano. Altri 27 mila euro sono stati assegnati ad altre associazioni per
attività di tipo culturale, sociale e di cittadinanza attiva, convenzionate
e concordate con l’Amministrazione per l’anno trascorso. Tra queste la
Banda di Sona, la Pro Loco Sona, la Cavalier Romani Sona, il Carne-
vale Lugagnano, il SOS–Protezione Civile Sona, la Parrocchia di Sona,
l’Unitalsi San Giorgio e l’Associazione Combattenti e Reduci San Gior-
gio. “Le Associazioni di Sona – continua l’Assessore – sono un nostro
patrimonio fondamentale, che va tutelato e valorizzato”.



ci che hanno una regolamentazione diversa).
“Si tratta di una sfida nuova anche per noi - af-
ferma il dott. Enzo Alessi della farmacia di Ca-
stelnuovo del Garda, che ha preso in conces-
sione il Dispensario di San Giorgio in Salici -
l’ambiente ci è nuovo e dovremo riuscire a co-
noscere al meglio le esigenze ed i bisogni dei
pazienti per poter creare un rapporto di fiducia.
Per questo si è pensato di ricorrere ad una far-
macista in pianta stabile, in modo tale che pos-
sa consigliarli al meglio. Abbiamo pensato an-
che a delle iniziative che potrebbero interessa-
re gli abitanti di San Giorgio - continua il dottor
Alessi - ad esempio delle giornate di screening
e di prevenzione per il colesterolo, analisi co-
smetica della pelle o di analisi del capello.” Si
tratta, quindi, di un servizio offerto in attesa
dell’istituzione di una nuova farmacia, così co-
me previsto dalla pianta organica regionale. Tut-
tavia non c’è da preoccuparsi, o così pare, in
quanto anche se la frazione manterrà la posi-
zione di farmacia vacante, in attesa dell’istitu-
zione di una nuova attività farmaceutica, il dis-
pensario resterà aperto. 

Appuntamento di grande interesse quello che
ha organizzato il Poliambulatorio Vesalius lo
scorso 8 febbraio a Lugagnano. Presso l’Hotel
Antico Termine la direzione del Centro ha, infat-
ti, presentato alla comunità i nuovi servizi, i pro-
getti futuri e l’importante partnership nata con
Synlab Italia, azienda leader in Europa nel set-
tore delle analisi di laboratorio ed il più grande
gruppo europeo di diagnostica medica, presen-
te in quattro continenti ed in quaranta nazioni.
“Abbiamo voluto trasmettere la serenità di una

Lugagnano: Vesalius ha presentato nuovi servizi ai cittadini 
e una collaborazione importante con Synlab Italia

S A L U T E

valenza societaria ed organizzativa – ha spie-
gato a margine del convegno il Dottor France-
sco Caparra, Presidente del CdA della società
– al fine di far conoscere pienamente al territo-
rio la forza e le capacità dell’azienda di erogare
servizi sanitari con la massima professionalità”.
Nucleo centrale della serata è stata sicuramen-
te la presentazione, come si diceva, della siner-
gia nata con Synlab Italia, che era presente al
tavolo dei relatori con il CEO Dott. Giovanni
Gianolli. Gianolli ha illustrato le grandi poten-

zialità che questa 
partnership con Vesalius
può portare al territorio, con
potenziamento dei servizi
sia di prelievo, che diagno-
stici che terapeutici, pun-
tando sulla qualità assoluta
e, al contempo, sul conteni-
mento dei costi per i citta-
dini, con anche una campa-
gna di scontistica già inizia-
ta. Al tavolo dei relatori era
presente anche il Sindaco
Mazzi, che si è detto certo
“che questo impegno di Ve-
salius confermi e aumenti
l’importante servizio che già
viene fornito ai cittadini di
Sona”. 

Da sinistra, il
Dottor Caparra,
il CEO di Synlab
e il Sindaco
Mazzi durante il
convegno.

La Scheda
Farmacia di San Giorgio, la 

ricostruzione di quanto accaduto
• La farmacia a San Giorgio in Salici è nata nell’autunno del 2004
in forza di una delibera della Giunta Regionale in quanto la popola-
zione della frazione aveva raggiunto il numero di abitanti sufficiente.
• Trattandosi di una farmacia privata è stata assegnata attraverso
una graduatoria regionale, alla quale poterono concorrere farmaci-
sti provenienti da tutta Italia.
• Tuttavia, la farmacia è stata accettata a concorso solo nel 2008,
anno in cui ha partecipato il dottor Ignazio Lamonica.
• Il Dottor Lamonica a marzo del 2017 ha comunicato al Sindaco
che, dal primo giugno del medesimo anno, avrebbe cessato la sua
attività a San Giorgio in Salici avendo ottenuto un’assegnazione nel
padovano.
• Da allora vi sono stati degli interpelli per verificare se nella gra-
duatoria regionale vi fossero interessati all’assegnazione della far-
macia di San Giorgio in Salici, ognuno dei quali non è andato a
buon fine. Un prossimo interpello sarà tra qualche mese.
• Si è deciso, nell’attesa, di aprire un dispensario farmaceutico.



La Rete di  (don) Pietro
Anche a Sona siamo chiamati ad essere custodi

del creato e delle persone che lo abitano

Siamo davvero fortunati ad abitare in un Comune che, pur
essendosi sviluppato molto negli ultimi anni assumendo
quasi le dimensioni di una piccola cittadina, è circondato
da spazi verdi e zone di campagna che costituiscono un
polmone salutare. E te ne accorgi ancor di più, apprezzan-
dolo, quando ti concedi qualche ora di svago e cammini per
strade e sentieri sterrati e la mente ti accompagna in picco-
le riflessioni, in sguardi incantati, in contemplazioni che
sanno essere preghiere a Dio. Tutto bello, se non fosse per
un problema che non è solo nostro, ma purtroppo è sempre
più diffuso e denota maleducazione. Mi riferisco all’abban-
dono di rifiuti, per lo più domestici, ai cigli delle strade, per
non parlare delle aree di sosta sulle strade tangenziali che
assomigliano a piccole discariche. Non è mia intenzione
muovere alcuna polemica ma il fenomeno, alquanto depre-
cabile, mi offre l’occasione per riflettere sul rispetto del-
l’ambiente anche a partire dall’enciclica Laudato sì. Sulla
cura della casa comune (LS) di Papa Francesco. Come è
noto il documento affronta la questione ecologica non co-
me tema a sé stante, ma come parte integrante della vita
sociale, politica, economica, culturale. Il paradigma dell’e-
cologia integrale, proposto da Papa Francesco, guarda alla
realtà cogliendo fin da subito lo stretto intreccio delle rela-
zioni tra sistemi sociali e sistemi naturali: “Non ci sono due
crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una
sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la
soluzione richiedono un approccio integrale per combattere
la povertà, per restituire
la dignità agli esclusi e
nello stesso tempo per
prendersi cura della na-
tura” (LS, n.139). La
questione ambientale
non è relegata al solo
problema dell'inquina-
mento e dello sfrutta-
mento delle risorse am-
bientali, ma assume una
dimensione globale che
coinvolge, seppure in mi-
sura diversa e differen-
ziata, tutte le dimensio-
ni della vita, delle perso-
ne e della società. La na-
tura non è qualcosa di
separato da noi o come
una mera cornice della
nostra vita. Siamo inclu-
si in essa, siamo parte

di essa e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un
luogo viene inquinato richiedono un’analisi del funziona-
mento della società, della sua economia, del suo comporta-
mento, dei suoi modi di comprendere la realtà. Il patriarca
ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, nel 2003, os-
servava: “È un fatto che il termine ambiente presuppone
qual-cuno che vi si trovi inserito. Le due realtà implicate in-
cludono da una parte gli esseri umani come coloro che si
trovano circondati da qualcosa e dall’altra la creazione co-
me ciò che circonda qualcuno. […] Dobbiamo mantenere
con chiarezza tale distinzione tra la natura come ciò che
costituisce l’ambiente e l’umanità come ciò che dall’am-
biente è circondato”. Questa esperienza si radica nella Sa-
cra Scrittura a partire dal giardino di Eden, un luogo di bel-
lezza in cui i rapporti costitutivi dell’uomo sono armoniosi.
Non solo, ma lo stesso ambiente è creato per l’uomo, che
chiamato a custodirlo (Gen 2, 15), è anche investito del
compito di assegnare un nome agli esseri viventi (Gen 2,
19). A partire dalla riflessione teologica sulla creazione, si
capisce dunque come l’iniziativa creatrice di Dio si manife-
sti nel far esistere non solo il mondo, ma anche sog-getti li-
beri, e perciò responsabili di tutta la creazione. Serve allo-
ra, a partire dalla nostra realtà locale, dai nostri ragazzi.
giovani, dalle nostre famiglie, una conversione che richiede
forti motivazioni e una passione per la cura della casa co-
mune in grado di trasformare tanto la dimensione interiore,
quanto l’agire quotidiano nel segno di una maggiore atten-
zione all’ambiente e alle persone. Una conversione fondata
sulla convinzione che “vivere la vocazione di essere custodi
dell'opera di Dio è parte essenziale di un'esistenza virtuosa,
non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un
aspetto secondario dell'esperienza cristiana” (LS n. 217)

Siamo, in altre parole,
chiamati a una “riconci-
liazione con il creato” che
richiede di “riconoscere i
propri errori, vizi o negli-
genze e pentirsi di cuore,
cambiare dal di dentro”
(LS n. 218) e, contempo-
raneamente, di adottare
comportamenti che diano
un senso nuovo al nostro
agire nella società attra-
verso “semplici gesti quo-
tidiani” che spezzano “la
logica della violenza, del-
lo sfruttamento, dell’egoi-
smo” (LS n. 230). Se sa-
remo capaci di ciò lo
sguardo sarà ancora ca-
pace di allargarsi su oriz-
zonti di natura equilibra-
ta.

di don Pietro Pasqualotto
Coparroco di Lugagnano

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org

La questione ambientale coinvolge
tutte le dimensioni della vita, 
delle persone e della società



Trascorsi orma otto mesi dalle elezioni comunali
di giugno 2018, possiamo già avere un’idea piut-
tosto chiara e limpida della dinamica politica at-
tuale: nella maggioranza del Sindaco Mazzi mol-
te facce sono conosciute dal precedente manda-
to e gran parte della Giunta è rimasta intatta;
certo, elementi di novità ci sono, ma non tali da
variare la linea politica rispetto agli scorsi cin-
que anni. Gli elementi innovativi stanno nella mi-
noranza: al di là delle vicende sulla questione
della figura del Vicepresidente del Consiglio co-
munale (di cui abbiamo dato ampia trattazione
sul nostro sito), l’opposizione appare sicuramente
più strutturata rispetto al quinquennio preceden-

Bonometti: “I cittadini presto si accorgeranno di come sta 
amministrando la maggioranza del Sindaco Mazzi” 

P O L I T I C A

te (cinque membri su sei appartengono alla
stessa coalizione) e meno frammentata (oggi so-
no solo tre le liste rappresentate). “Viviamo in
tempi interessanti, forse troppo”, dice qualcuno.
Una sintesi perfetta per la politica sonese di oggi.
Abbiamo incontrato Flavio Bonometti, capogrup-
po della Lista Civica Progetto Comune. Alle
scorse elezioni era uno dei tre candidati Sinda-
co, sostenuto anche dalla Lista Lega–Salvini.

Partirei dall’intervista di fine anno che abbiamo
fatto al sindaco Mazzi (NdR per leggerla vedi ri-
quadro “Approfondisci sul nostro sito” nella pa-
gina seguente). L’ha letta? Cosa ne pensa?
Sì, l’ho letta. Ci sono molte cose che non mi con-
vincono, ma una in particolare che consideriamo
inaccettabile.
Quale?
Dove si inizia a parlare del portavoce. Il Sindaco
dice: “perché ci sono delle persone che si defini-
scono Amministratori e dichiarano il falso?”. Ec-
co, vorrei capire esattamente dove io e gli altri
Amministratori dichiariamo il falso.
Da quanto ci ha dichiarato a fine anno, si riferi-
sce ai numeri che avete scritto nel volantino:
20 mila euro di compensi a Forante e 20 mila
euro di vostri gettoni presenza.
A casa mia 4 mila euro lordi di compenso per cin-
que anni fa 20 mila, e le stime dei nostri gettoni
presenza nell’arco del quinquennio sono una sti-
ma che abbiamo calcolato; non sarà una cifra ve-
ra, ma è senz’altro veritiera e realistica. Dov’è la
falsità? Si vuole evitare il nocciolo del problema:
Forante è davvero titolato per fare quel mestiere?
Domanda che abbiamo fatto anche noi. Ci ha ri-
sposto che per lui è indispensabile.
Nell’intervista lui dice che Forante fa da badante
ad un Assessore e ad un Consigliere (“prepara le
determine per Cimichella e Bellotti” NdR) e che
collabora con lui nell’attività di controllo di gestio-
ne. A quale titolo un esterno del Consiglio control-
la ed analizza dati economici del nostro Comune?
Anche su questo il Sindaco ci ha già risposto:
Forante ha esperienza e competenze economi-
che.
Io avrei fatto una cosa più semplice e trasparen-

diGianmaria Busatta
gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org

“Pensano evidentemente che 
prima di loro nessuno abbia mai 
amministrato o ne sia stato 
capace. Prima di loro, infatti, 
non ci sono stati la Repubblica, 
il Regno d’Italia, gli Austriaci 

e la Serenissima”

Nelle foto il
Consigliere co-
munale, ed ex
Sindaco, Flavio
Bonometti.



te: avrei istituito un bando di gara indirizzato so-
prattutto a studenti universitari per la carica di
portavoce. Questa poteva essere una proposta al-
ternativa. E poi pretendiamo di capire quali sono
le sue vere competenze economiche, riguardo al-
le quali ho qualche perplessità, ed in che modo
predispone la trasparenza degli atti amministrati-
vi; già la norma in sé prevede trasparenza. Mi vie-
ne da pensare che la struttura del Comune, allo-
ra, non serva ad un accidente, visto che c’è la fi-
gura del portavoce Forante. Ma perché proprio
Forante e non Tizio, Caio o Sempronio? 
Questa è una domanda che giriamo alla mag-
gioranza.
Visto che sono dei fenomeni, sapranno sicura-
mente rispondere. Pensano evidentemente che
prima di loro nessuno abbia mai amministrato o
ne sia stato capace. Prima di loro, infatti, non ci
sono stati la Repubblica, il Regno d’Italia, gli Au-
striaci e la Serenissima. E neppure l’Impero Ro-
mano.
Campagna elettorale a parte, arriviamo alla so-
stanza.
Quando la gente finirà di farsi abbagliare dalle sa-
gre, dalle inaugurazioni, dalle feste ed aprirà gli
occhi, si renderà conto di cosa voglia dire ammi-
nistrare e di quello che questa maggioranza ha
combinato.
Il Sindaco ha affermato che se lo attaccano sul
portavoce, probabilmente è perché stanno am-
ministrando bene.
Il caso del portavoce è solo la punta dell’iceberg.
E sulla Sun Oil?
La Sun Oil è una bella porzione dell’iceberg. Vo-
gliamo parlare di come l’hanno gestita? Dopo an-
ni, fino a dicembre 2018 la situazione è rimasta
immutata. Dialoghi con la ditta, incontri con par-
lamentari, analisi dei contenuti delle cisterne a
cosa sono serviti? L’unico modo per chiudere la
faccenda era continuare sulla strada che abbia-
mo iniziato io e la mia amministrazione: l’abbia-
mo sequestrata attraverso una procedura giudi-
ziaria ed abbiamo fatto ridurre di circa un quarto
il contenuto di tutti i silos coinvolgendo le 120
aziende che hanno conferito le varie sostanze.
C’è traccia di tutto questo, perché l’Amministra-
zione di Mazzi Gualtiero e Gianluigi non hanno
continuato su questa strada? E c’è un’altra cosa
da chiedere.
Ovvero?
Come mai, quando ho fatto portar via gli undici
mila metri cubi dai silos, il giudice affermò la peri-

colosità del sito, e dopo che i risultati delle analisi
dell’Università Federico II ebbero confermato che
la quantità di sostanze pericolose è parziale, oggi
il Sindaco esprime forti preoccupazioni?
Abbiamo sottolineato questa comunicazione
non costante anche nella rubrica Volpi e Leoni
del numero precedente.
Un Sindaco deve avere un comportamento linea-
re ed una condotta sempre coerente.
Però lui stesso ci ha dichiarato che il loro ap-
proccio al problema è cambiato al mutare del
comportamento della proprietà.
Ma come si fa ad essere così ingenui?! Sono stati
fatti accordi scritti? Se sì, li consegni alla cittadi-
nanza. E sottolineo che, quando era custode giu-
diziale, è stato gravissimo che si sia fatto rubare il
rame. Non stiamo parlando di un’impresa norma-
le. E con gli ultimi sviluppi la faccenda rischia di
diventare gravissima. Ci tengo a far notare che,
come minoranze, in sede di Commissione am-
biente abbiamo fatto delle proposte concrete e
attuabili per affrontare questo problema.
Un altro tema piuttosto caldo è quello della
Matco, ex Nord Bitumi.
Mi chiedo: se esistono dei processi amministrativi
e normativi in grado di far ridurre le immissioni
odorose da parte dell’azienda, che senso ha coin-
volgere la cittadinanza con questionari e segnala-
zioni?
Lo ha spiegato il Sindaco
stesso: avendo più carte e
prove alla mano, aumenta
il loro, diciamo, potere
contrattuale.
Io la considero una presa
in giro. Se su duecento
questionari inviati alla cit-
tadinanza ne tornano tre,
si tratta di un’incapacità di
lettura del fenomeno: non
una mancanza di collabo-
razione, ma una vera e
propria esasperazione dei
cittadini.
Sul 94esimo numero del
Baco, l’Assessore Dalla
Valentina ha affermato
che è, mi passi il termine,
“colpa” di chi ha pianifi-
cato la zona urbanistica
in quella zona decenni fa.
Allora, Dalla Valentina deve

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)
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Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smart-
phone il codice QR qui accanto, o
andando sul nostro sito 
www.ilbacodaseta.org, potete leg-
gere l’intervista completa di fine
anno al Sindaco Mazzi, di cui parla
il Consigliere Bonometti in queste
pagine.



avere molto più rispetto e considerazione di chi
ha amministrato prima di lui. Se c’è un problema,
va affrontato. E poi, faccio notare il loro meccani-
smo di “comunicare chiaro”.
Cioè?
Un palese aggiramento del problema: l’odore ri-
mane lì? Direi di no. È sentito anche in piazza a
Sona, a Lugagnano ed a San Giorgio in Salici.
Dalla Valentina dimostra di non aver assoluta-
mente capito il problema: o fa migliorare le im-
missioni della Matco o la chiude. Cosa che, inve-
ce, ho fatto io quando si chiamava Nord Bitumi.
Ecco, sono aperto ad un confronto pubblico con
la maggioranza, su tutti i temi. E poi dicono che
dichiariamo il falso? Dimostreremo il contrario.
Riguardo alla tassazione nel nostro Comune,
che pareri ha?
Al Consiglio comunale del 23 gennaio scorso ha
detto bene Moletta: “Le tariffe sono circa le stes-
se di quando ero amministratore io”. Questo
smentisce il Sindaco che dice che le tariffe sono
basse perché ci sono loro che amministrano. La
realtà è che hanno trovato degli Amministratori
precedenti che hanno predisposto una situazione
favorevole. Quando ero Sindaco io ho portato l’ali-
quota media fiscale dal 67% al 41%. Chiedo al
Sindaco se l’imposizione è cambiata.
Spesso, però, leggi dall’alto non permettono
agli amministratori di compiere le politiche e
gli interventi desiderati.
Allora, se si trovano con le mani legate, devono
spiegarmi esattamente cosa vuol dire. Io ho ere-
ditato sette milioni di debiti in Comune, e ne ab-
biamo pagati due milioni senza aumentare le tas-
se. Dato che, pur non potendo governare il patto
di stabilità, si può manovrare, anche con la mia
amministrazione sono state realizzate opere pub-
bliche. Ed il modo migliore è trattare direttamente
con i privati. Per come sono andate le cose, oggi
a Lugagnano abbiamo studenti di serie A e stu-
denti di serie B.
Se a Lugagnano è stato realizzato un polo sco-
lastico incompleto, magari è stato per un pro-
blema di tempistiche: se avessero seguito
un’altra strada, forse avremmo corso il rischio
di non avere una nuova struttura, piaccia o no.
Non è vero, con i giusti accordi ad una conclusio-
ne ci sarebbero giunti.
La promessa di una nuova scuola poi non realiz-
zata è un fatto che già conosciamo.
È vero che anch’io ho promesso tante cose, ma
in Comune ci sono ancora i progetti che realiz-
zammo. Con la mia amministrazione ho spianato
la strada sul polo scolastico, ma poi il mio man-
dato è finito.
Un’ultima domanda che esce dai confini di So-
na: che aspettative ha sulle nuove elezioni eu-
ropee?
Molto interessanti. Credo che finalmente potremo
vedere l’Europa dei popoli e non dei governi, l’Eu-
ropa delle persone e non dei burocrati che ci illu-
strano le misure che devono avere i cetrioli piutto-
sto che i pomodori e quante tasse dobbiamo pa-
gare e quando dobbiamo andare in pensione. Ri-
peto: elezioni interessanti.

La Lega di Matteo
Salvini, ad oggi, è
il partito che rap-
presenta l’evo-
luzione più inte-
ressante nel
panorama poli-
tico nazionale.
Una decina di
anni fa, mai
avremmo immaginato
che sarebbe diventato il
primo partito in una Regione al
di sotto del Po (in Abruzzo alle ul-
time elezioni amministrative). E,
più recentemente, proprio per le
differenti politiche economiche
proposte era arduo aspettarsi
un’alleanza con il Movimento 5
Stelle; eppure, in seguito alle ele-
zioni del 4 marzo è stato formato
l’unico Governo possibile in una
situazione impossibile. Interes-
santissima, inoltre, la dinamica
che la Lega possiede a livello lo-
cale nel nostro Comune: raggiun-
to un consenso del 33% alle ulti-
me elezioni politiche, del 20% a
quelle comunali, a Sona è oggi
l’unico partito che siede tra i
banchi del Consiglio in mezzo ad
una platea di liste civiche, rappre-
sentando con tre Consiglieri su
sei metà minoranza. Senza do-
ver scendere nel merito dei con-
tenuti, a Sona l’opposizione della
Lega, coordinata con l’alleato Pro-
getto Comune, c’è; tuttavia, sem-
bra scollegata dalla linea del Se-

gretario Comunale
Gianluigi Furri. Que-

st’ultimo, infatti,
sia quando era in
minoranza du-
rante il primo
mandato di Maz-
zi sia in qualità di

Segretario, ha più
volte espresso calo-

rosi complimenti verso
l’attuale maggioranza per il

lavoro svolto e le opere pubbliche
realizzate, tra cui le nuove classi
della scuola elementare a Luga-
gnano. Ma come? Le stesse for-
temente criticate dalla Lega tra
i banchi della minoranza? La li-
nea politica del Segretario può
non coincidere con quella ammi-
nistrativa? E sulla pagina Face-
book del partito: quanto spazio è
riservato al segretario? Ha una
voce o un ruolo? Ci saremmo
aspettati un suo intervento in oc-
casione della bocciatura da parte
della maggioranza della mozione
di Lega e Progetto Comune a fa-
vore del Veneto in ginocchio il 27
dicembre scorso. Invece silenzio.
Forse che condivida la scelta del
Sindaco Mazzi e della maggioran-
za? Per carità, si tratta di cortocir-
cuiti circoscritti alla politica locale
sonese che non frenano certa-
mente il consenso che la Lega
sta raccogliendo in tutta Italia.
Ma sono scricchiolii che si av-
vertono.

Tra politica e amministrazione:
il caso Lega a Sona

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



Un tempo la democrazia nelle comunità e nelle
istituzioni voleva dire coinvolgimento, parteci-
pazione, informazione e dialogo, termini che
dovrebbero avere un significato propedeutico
per la scelta degli uomini di Governo, dal Parla-
mento al più piccolo Comune. Da un po’ di tem-
po non è più cosi: tante cose sono cambiate, i
mass media e i social hanno preso il soprav-
vento nella comunicazione e tutti noi siamo di-
ventati più pigri, vediamo tutto in tempo reale
dal nostro divano, siamo coinvolti dagli spot an-
ziché dalle proposte e la politica con la P maiu-
scola soffre. Ho espresso questo breve pensie-
ro per commentare una parte del Consiglio co-
munale del 23 gennaio scorso. Sono fra quelli
che cercano di essere presenti almeno ai punti
che ritengo importanti. Per la verità tutto quello
che viene portato in Consiglio comunale è im-
portante, ma personalmente mi appassiona di
più la discussione sui documenti che riguarda-
no la programmazione e in quel Consiglio i due
punti che ritenevo importanti erano uno l’ag-
giornamento del DUP, documento unico di pro-
grammazione, e, per secondo, l’approvazione
del bilancio preventivo 2019/2021. Documen-
ti di programmazione importanti per conoscere
le linee operative dell’Amministrazione. Ma do-
po l’introduzione circostanziata da parte del
Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale
apre la discussione e qui la sorpresa: nessuno
prende la parola e, messi ai voti, la maggioran-
za vota a favore e la minoranza contro tutti due
i punti. E chi, come il sottoscritto, partecipa alla
seduta o la vede in streaming da casa si do-
manda: ma perché votano a favore oppure

contro? Su quali punti c’è condivisione e su
quali no? Non ci è dato sapere. Ma d'altronde
le scelte politiche si fanno così, sull’immagine
dei leader nazionali, non è un bel esempio per
la politica locale che purtroppo è pressoché
scomparsa. Penso anche che in questo modo
si allontanino dalla politica anche quei pochi
che ancora ci credono. Qualcuno si giustifiche-
rà dicendo che i Consiglieri lavorano principal-
mente dietro le quinte, ma la democrazia esige
espressioni a viso aperto. Nessun elettore è
dietro le quinte e vorremmo sentire dalla viva
voce dei Consiglieri, sia di maggioranza che di
minoranza, il loro punto di vista. Il numero di
elettori che si allontanano dalla politica cresce
sempre di più e il silenzio soprattutto nelle isti-
tuzioni più vicine alla gente, come il Consiglio
comunale, non aiuta certo a recuperare la par-
tecipazione. Avremo sempre più una democra-
zia da stadio sugli slogan dei leader nazionali
dei vari partiti o gruppi. Si può dire Politica con
la P maiuscola questa?    

Il Punto
Quell’assordante silenzio in Consiglio comunale

di Renato Farina
renato.farina@ilbacodaseta.org
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Sona premia le eccellenze scolastiche: otto delle Superiori
e ventidue delle Medie. “Alzate sempre l’asticella”

S C U O L A

Da diversi anni ormai nel nostro Comune vengo
premiate le eccellenze scolastiche, un evento im-
portante promosso dall’Amministrazione comuna-
le per riconoscere e valorizzare l’impegno e i me-
riti dei nostri giovani che hanno ottenuto il massi-
mo dei voti durante gli esami di terza media e
di Stato. Quest’anno la cerimonia si è tenuta il

12 gennaio in Sala del Consiglio a Sona e ha vi-
sto coinvolti ben otto ragazzi e ragazze delle su-
periori e ventidue delle medie. Sono indubbia-
mente numeri di cui andare orgogliosi. Con l’oc-
casione è stato presentato anche il nuovo
C.C.R.R. (Consiglio Comunale Ragazzi e Ragaz-
ze), che ha presenziato durante le premiazioni.
Inoltre, erano presenti, oltre a Sindaco e Ammini-
stratori di Sona, anche diverse autorità militari e
civili, i Presidenti dei Comitati Genitori, i rappre-
sentanti degli organi collegiali scolastici, i Dirigen-
ti degli istituti comprensivi di Sona e Lugagnano e
alcuni di quelli degli istituti superiori frequentati
dai ragazzi premiati. Ma l’aver raggiunto l’eccel-
lenza non significa aver raggiunto l’apice e quindi
potersi fermare, al contrario rappresenta un pun-
to di partenza. “Accadrà che vi alzino l’asticella -
ha detto l’Assessore all’Istruzione Monia Chimi-
chella -, vorrei che provaste voi ad alzare la vo-
stra asticella. Vorrei che pensaste ad un compa-
gno, ad un amico, una amica, che non è qui. Uno

di Diletta Gasparato
diletta.gasparato@ilbacodaseta.org

Eccellenze
Ecco tutti i nomi dei premiati

Questi i ragazzi premiati. Per le superiori Boscaini Benedetta, Istitu-
to Seghetti - Tecnico Relazioni Internazionali e Marketing; Belloni
Francesco, Liceo delle Scienze Umane; Giacomelli Andrea, Istituto
Aleardo Aleardi; Bertucco Martina, Istituto Tecnico Marco Polo; Fa-
soli Camilla, Liceo Scientifico Angelo Messedaglia; Baldo Elisa, Isti-
tuto Salesiano Don Bosco Liceo Scientifico; Petre Cornel, Istituto
Tecnico Commerciale Lorgna Pindemonte; Otyan Petro, I.P.S.E.O.A.
Angelo Berti. Per le medie di Lugagnano Isacchini Adele, Mazzoni
Camilla, Prati Letizia, Montresor Desiree, Pertegato Gloria, Ranca-
ni Ivan, Silvestri Caterina, Accordini Luca, Mantovani Sara, Valle
Linda Maria e Wilson Daniela Anna. Per le medie di Sona Gandini
Sara, Boscarini Paolo, Danese Aurora, Franchini Nicola, Huynh Tai
Riccardo, Liber Sara, Alfridi Gaia, Pasetto Alice, Troiani Linda e Zu-
liani Eleonora.



Siamo così social e sempre così connessi a una miriade di in-
formazioni che studiare parrebbe quasi superfluo. Intendo
studiare sui libri di carta. Leggere tutte le righe di tutte le pagi-
ne con l’evidenziatore in mano e poi schematizzare e poi ripe-
tere. Anche argomenti che non ci sembrano interessanti. Che
non stimolano i nostri interessi. D'altronde se per sapere qual-
cosa, se per risolvere una nostra curiosità basta un click su
un motore di ricerca, chi ce lo fa fare di perdere tempo con
metodi obsoleti? In rete troviamo di tutto: articoli, saggi, rias-
sunti, compiti già svolti, esercizi da eseguire, piazze di discus-
sione. Ma una cosa è introvabile. Una cosa nessun social dis-
trict te la può insegnare. È il pensiero critico. Quello si rafforza
solo con lo studio serio. Quello che costa tempo e fatica. Quel-
lo che ti fa raggiungere l’eccellenza. E bada bene che l’eccel-
lenza non è il dieci in pagella. L’eccellenza si raggiunge ogni
volta che ti prefiggi un obiettivo, un traguardo adatto alle tue
possibilità e al tuo talento e lo superi. Ma se non sai distingue-
re una notizia da una fake news, se pensi che wikipedia abbia
una risposta a tutto, se pensi che nella tua bacheca social ci
sia chi ti darà le risposte giuste allora sei molto lontano dal-
l’eccellenza. Questo dovrebbe essere il compito degli educato-
ri per stare al tempo di oggi, alla velocità di connessione: sti-
molare il pensiero critico. Quel pensiero che ti fa arrivare a un
giudizio personale attraverso processi mentali di valutazione
complessi. E di complesso in rete non c’è niente se non il mo-
do di liberarsene. Il pensiero critico cavalca discipline diverse

come la storia, l’economia, la filosofia, la scienza, la matemati-
ca. Educare al pensiero critico dovrebbe significare educare a
interrogarsi. Detto così sembra semplice ma non lo è assoluta-
mente. Ci vogliono anni di studio e di esperienza. Di tentativi
falliti e di successi. Lo studio deve essere inteso come mo-
mento di riflessione e analisi e credetemi quando dico che nel-
la vita sono momenti indispensabili. Forse è giusto meno com-
piti a casa, soprattutto se le motivazioni sono nobili come le ul-
time addotte dal Ministro dell’Istruzione Marco Bosetti (meno
compiti per godere più tempo in famiglia), ma di sicuro il meto-
do di studio deve essere svecchiato e adattato ai tempi. Biso-
gna istruire e istruirsi all’uso di questa mega enciclopedia vir-
tuale, fatta di testi effimeri, di immagini istantanee, di video tu-
torial. Bisogna rafforzare nella testa degli studenti gli strumen-
ti per godere di questa possibilità perché l’informazione in rete
è appunto una possibilità non la soluzione. La soluzione, ra-
gionata ed esaminata, è nella nostra testa. Basta cercarla.     

di Francesca Tenerelli
francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org

La Riflessione
L’eccellenza pretende sempre studio e pensiero critico

che un premio non lo ha mai preso, che non lo
prenderebbe mai se voi non provaste a contagiar-
lo. Vorrei che prendeste in considerazione di dare
una mano a qualcuno, e sono sicura che qualcu-
no vi verrà in mente, che attraverso una vostra
parola, un vostro gesto, potrebbe fare un passo in
avanti. Non tutti sono eccellenti e penso che sia
dovere di chi lo è cercare di contagiare gli altri”.
Perché, come sempre, una gioia è più grande se
condivisa. E lo stesso vale per i successi e i tra-
guardi che si raggiungono. Aver raggiunto un
obiettivo così importante può vanificarsi, se poi
non si trova il modo di condividere e di mettere
in pratica ciò che si è imparato con chi ti è vicino.
“Una delle forme più grandi di eccellenza è quella
di stare con gli altri”, ha poi detto il Vicepreside
dell’istituto comprensivo di Valeggio sul Mincio,
che risiede a San Giorgio in Salici, Agostino Fal-
conetti. L’eccellenza infatti non si deve limitare
solo ai banchi di scuola. Bisogna essere in grado
di portarla nella vita di tutti i giorni. Questo il mes-
saggio del Vicepreside che ha insistito perché i ra-

gazzi capiscano l’importanza del segno che stan-
no lasciando nella nostra società. Agli studenti è
stato poi consegnato un riconoscimento simboli-
co di 68,18 euro per i ragazzi e le ragazze delle
medie e di 125 per quelli delle superiori, stanziati
dall’Amministrazione per rimarcare l’importanza
che traguardi come questi hanno all’interno della
nostra realtà comunale.

Alcuni momenti
della cerimonia
di premiazione
delle eccellenze
scolastiche (Foto
Pachera).



Lunedì 28 gennaio, presso la Sala Civica di So-
na, si è tenuta la conferenza stampa di presen-
tazione del progetto TAG: Territorio Attivo Gio-
vani. Si tratta di un’iniziativa che ha come capo-
fila proprio il Comune di Sona e che vanta part-
ner percettori come la Cooperativa sociale Her-
mete, la Cooperativa sociale I Piosi, la Fonda-
zione Edulife, il Comune di Sommacampagna
e l’Ulss 9. Saranno, invece, tutti e 37 i Comuni
del distretto 4 Ulss 9 Scaligera a poter fruire
delle attività e dei servizi generati dall’iniziativa.
L’idea di questo progetto nasce dall’esigenza di
supportare e stimolare maggiormente i giovani
del territorio, a fronte di alcuni dati che dimo-
strano come il Veneto, nel 2017, sia stata la ter-
za regione in Italia per il flusso di emigrazione
giovanile. In Italia, poi, non esiste una legge
quadro in materia di politiche giovanili con stan-
ziamenti economici dal 2006. Proprio per que-
sto motivo, è stato realizzato il progetto TAG, che
si pone degli obiettivi molto ambiziosi come: la
ripresa di fiducia dei giovani nelle proprie idee
e la possibilità concreta di vederle realizzate, il
confronto con percorsi orientativi non formali
che consentano la maturazione di consapevo-
lezza rispetto alle proprie attitudini e competen-
ze, l’opportunità di vivere esperienze di cittadi-
nanza attiva e il desiderio di ricostruire un’al-
leanza vera con gli adulti e recuperare, quindi,

Progetto TAG: Sona punta sui giovani, come capofila 
di trentasette Comuni

C O M U N I T A ’

la fiducia nella propria comunità. “Dobbiamo av-
vicinarci ai giovani, perché è l’unico modo per
renderli protagonisti - sostiene Mattia Leoni, ex
Consigliere alle politiche giovanili e ora Presi-
dente del Consiglio comunale di Sona –. Ser-
vono progetti che parlino il linguaggio giovanile,
che siano innovativi ma che includano valori im-
portanti”. Infatti, il progetto TAG è un insieme di

azioni e progetti rivolti ai giovani dal valore di
643 mila euro a fronte di un costo di 193 mila
euro, in quanto l’iniziativa ha ricevuto un finan-
ziamento importante da Fondazione Cariverona
pari a 450 mila euro, cofinanziato da Ulss 9 per
il 30% dell’importo erogato. Il target di questo
progetto sono i ragazzi tra i 20 e 30 anni, che
saranno invitati a intervenire in diversi ambiti
definiti dal proprio comune, a fronte di un impe-
gno di 150 ore parzialmente retribuite, con l’o-
biettivo di valorizzare e animare gli spazi pubbli-
ci e creare momenti di aggregazione per i giova-
ni. Un’altra possibilità di partecipare all’iniziativa
è data dal progetto Wiki, ovvero una piattafor-
ma di realizzazione di idee giovanili, il quale nel-
le scorse edizioni si è occupato ogni anno di 50
progetti finanziati con 1500 euro. Tutti i ragazzi
dai 16 ai 30 anni possono partecipare presen-
tando idee che spaziano dall’ambito culturale a
quello digitale e imprenditoriale. Ogni progetto è
supportato anche attraverso dei percorsi di for-
mazione con professionisti del settore. In que-
sto modo, viene data la possibilità ai ragazzi di
progettare un’idea e trasformarla in realtà, met-
tendo alla prova le proprie passioni e converten-
dole in competenze. Per i giovanissimi, tra i 14
e i 18 anni, si è pensato all’iniziativa “Simul-
coop – l’impresa sociale entra in classe”. Si
tratta di un’occasione per ogni scuola di candi-
dare la propria idea d’impresa, che verrà poi se-
lezionata in base alla propria potenzialità di im-
patto e alla sua sostenibilità. Ogni progetto sarà
chiaramente seguito da educatori professioni-
sti a supporto di ragazzi e insegnanti. TAG è un
progetto molto ambizioso che lancia e si lancia
una sfida: 24 mesi di tempo per convincere i
giovani del proprio territorio che vivono in una
comunità che può dargli una chance. Del resto
– come afferma il Sindaco di Sona, Gianluigi
Mazzi – “fare rete è il messaggio più bello in as-
soluto che possiamo dare alla nostra comunità”.

di Federica Slanzi
federica.slanzi@ilbacodaseta.org

Mattia Leoni,
Presidente del
Consiglio co-
munale di 
Sona.

Il progetto TAG è un insieme di
azioni e progetti rivolti ai giovani
del valore di 643 mila euro



Da qualche mese l’università è finita. Finita nel
senso proprio serio, non ci devo andare pratica-
mente più. Basta esami, basta lavori di gruppo,
basta sbobine, basta mensa, basta treni. Non
vedevo l’ora che tutto questo finisse perché non
ne potevo più. Sono arrivata a livelli di pazzia
incredibili per la tesi, le consegne, le scadenze,
il correlatore. E anche piuttosto arrabbiata e
nervosa. Eppure, in questi mesi mi sono accor-
ta che alcune cose, ovviamente, mi mancano.
Ma più che altro, mi sono accorta che mi sento
un po’ “arrivata”. Mi sono resa conto che, per
ben 18 anni, la mia vita è sempre ruotata at-
torno alla scuola e si è basata sul raggiungi-
mento di obiettivi, sul desiderare qualcosa, su
un titolo da ottenere, su esami da dare, su conti
alla rovescia. Quindi il mio sguardo era sempre
un po’ più in là, fino a quell’obiettivo da raggiun-
gere, quella pagina da studiare, quella relazione
da consegnare, quel diploma da prendere. Sono
stati anni di grandi domande, e per capire che
cosa si vuole fare ci sono strade lunghe da at-
traversare. Per di più, per tutti questi anni,
quando si chiudeva un ciclo scolastico era per-
ché doveva necessariamente iniziarne un al-
tro. Il format si ripeteva: c’erano dei cambia-
menti ma sempre di scuola e di istruzione si
trattava, sempre di compiti, esami, classe, prof,
compagni e così via. Ecco, ora che mi trovo ad
aver finito tutto e ad essere nel fantastico mon-
do dei “lavoratori tirocinanti non retribuiti”,
tutta questa scuola mi manca un po’. Cioè sono
praticamente arrivata nel mondo degli adulti, fi-
nalmente. Eppure, se potessi tornerei un po’ in-
dietro. Perché, per quel che mi riguarda, il perio-
do dell’università è stato il più bello della mia
vita (fino ad ora), più delle superiori, e per certi
aspetti anche più delle medie. Mi scende un po’
di malinconia a pensare a quelle mattine in cui,
dopo le alzatacce, arrivavo a Padova e l’unica
cosa che mi interessava era bere un caffè con
le mie amiche alle macchiette, per evitare di ad-
dormentarmi a lezione (cosa che nonostante
tutto, succedeva lo stesso). Ricordo delle chia-
mate Skype di gruppo per preparare l’esame e
cercare di capire articoli in inglese, paragrafi in-
comprensibili e organizzare la sessione estiva.
In quei periodi le domande sulla vita, sì, me le
sono fatte, ma era comunque qualcosa che non

mi riguardava più di tanto perché c’erano tante
altre cose da fare prima. Ora le domande sono
arrivate, di nuovo, puntuali. Il punto è che non
so bene che risposta darmi. È quello che voglio
fare veramente? Mi piace? Sono portata per
questa cosa? Non lo so. Boh. Sto cercando di vi-
vermi le cose per capire, le risposte arriveran-
no. Ma per una ansiosa come me, “aspettare
nell’attesa di” e “non sapere come andranno le
cose” è una bella sfida. Ho solo capito una co-
sa: che non sono l’unica che prova queste sen-
sazioni. Che con calma devo imparare ad accet-
tare i cambiamenti della vita, perché fanno par-
te della vita stessa. “Non si può stare per sem-
pre all’università” per quanto sia bello, prendo
anche io in giro chi a trent’anni è ancora lì che
dà esami. Però ecco, sinceramente, me la vivo
con un po’ di malinconia, come se a volte pen-
sassi che avrei potuto godermela un pochino di
più, rendermi conto che le cose erano così bel-
le. Passerà anche questa sensazione di non
sentirsi né carne né pesce, arriveranno le rispo-
ste e probabilmente anche le soddisfazioni
dell’avere uno stipendio, diventare grandi e in-
dipendenti. Magari il titolo alla storia si dà co-
munque alla fine del racconto.

L’Ortica
L’ansia di diventare grandi dopo l’Università 

(con tutta una vita da capire)

di Elisa Sona
elisa.sona@ilbacodaseta.org

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smart-
phone il codice qui accanto potete
accedere alla corrosiva rubrica
“L’Ortica” di Elisa Sona sul nostro
sito internet. La rubrica è raggiungi-
bile anche dalla home page del no-
stro sito www.ilbacodaseta.org
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Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo alcune delle più di 100 notizie che ab-
biamo pubblicato sul nostro sito negli ultimi due me-
si. Anche in questi due mesi abbiamo registrato più
di cinquemla accessi al giorno da parte dei nostri
lettori. Continuate a seguirci.

Cade un ultraleggero tra Sona e Sommacampa-
gna e muore Luciano Urbani, imprenditore di Sona
4 gennaio 2019
Un lutto colpisce il Comune di Sona in queste ore,
stroncando la vita di uno degli imprenditori più noti
del territorio: Luciano Urbani. Nel pomeriggio di ve-
nerdì 4 gennaio, qualche minuto prima delle 16, un
aereo ultraleggero è caduto tra Sona e Sommacam-
pagna, nell’area dell’interporto da lui realizzato, e di
cui è proprietario, nei pressi della ferrovia sotto il
colle di Sona, di fronte a Madonna di Monte, sulla li-
nea Verona-Brescia. L’interporto era tornato in attivi-
tà nella primavera del 2017, dopo anni di inattività.
Urbani, 71 anni e residente a Palazzolo, è morto sul
colpo dopo che l’ultraleggero Cessna da lui pilotato
è precipitato, dopo aver tranciato un cavo della me-
dia tensione a ridosso dei binari. Il veivolo era decol-
lato da poco e lo schianto si è verificato nonostante
la visibilità fosse perfetta, senza traccia di nebbia.
Fortunatamente l’incidente non ha coinvolto la linea
ferroviaria ed eventuali treni in transito. Sul luogo

del disastro sono intervenuti i vigili del fuoco, i Cara-
binieri, la Polizia e il Suem 118.

“Stia attento a girare per strada”, le minacce al
Sindaco di Sona e il buco nero dei social
12 gennaio 2019
“Ci sono parecchie cose che non vanno, ma bisogna
stare zitti se no siamo polemici…. Ma gli auguro che
al sindaco e parenti non succeda mai niente giran-
do x le strade secondarie del paese…. è non aggiun-
go altro….”. Questo, alla lettera errori compresi, l’in-
credibile post apparso sulla bacheca Facebook di
nostro concittadino lo scorso 3 gennaio, a commen-
to di un comunicato della Lega di Sona sulla decisio-
ne di Sindaco e maggioranza di non appoggiare una
mozione a favore delle regioni del nord colpite dalle
calamità naturali di novembre, di cui abbiamo parla-
to anche noi. Un post sconcertante, che riporta forte
all’attenzione di tutti il problema di come stiamo
usando i social e della inconsulta violenza verbale
che sembra non avere ormai limiti. Un post che, se
preso alla lettera, assume una gravità assoluta, per
il Sindaco e per la sua famiglia: una vera e propria
minaccia alla loro incolumità. L’impressione di chi
scrive, in realtà, è che si tratti dell’ennesimo esem-
pio – ne vediamo purtroppo a decine ogni giorno, su
qualsiasi tema – di un uso tanto disinvolto quanto
imperdonabile ed irresponsabile di parole in libertà.
L’impressione è che dietro quelle parole non vi sia
nulla di eversivo se non l’incapacità di ragionare sul
significato di quello che si scrive. Non vi è valutazio-
ne, la pancia prevale sulla testa, non vi è mediazio-
ne tra pensiero e parola, tutto appare legittimo ed
esternabile nel nome deviato di un’assolutamente
mal concepita libertà di parola. Come accade a
chiunque rivesta funzioni pubbliche, da quelle nazio-
nali a quelle locali, anche al Sindaco di Sona Mazzi
capita sovente di essere oggetto e bersaglio di post
di questo tipo. Che sono cosa ben differente, do-
vrebbe essere chiaro a tutti, dalla legittima critica
che ciascuno di noi ha la facoltà ed il diritto di eser-
citare, come tutelato – in questo caso invece in ma-
niera ben concepita – dall’art. 21 della Costituzione.
Tra chi, letteralmente, gli da del “mongoloide” (e qui
andrebbe aperto un ampio capitolo sull’uso malato
della disabilità come insulto) e chi gli augura che i
suoi figli si ammalino, tra chi lancia accuse gravissi-
me sulla sua onestà personale e chi lo insulta con
qualsiasi aggettivazione, in questi anni abbiamo vi-
sto di tutto a Sona. Fino ad arrivare a queste minac-
ce. Le norme del nostro ordinamento permettono di
difendere se stessi e la propria onorabilità. E recen-
temente iniziano finalmente a fioccare anche a livel-
lo locale le condanne a carico di persone che riten-
gono il web un terreno franco dove si può dire qual-
siasi cosa impunemente. Ma la questione va ben ol-
tre le vicende processuali, anche perché un Sinda-
co, come un Ministro, ma anche un medico, un in-
gegnere, un presidente di un’associazione, un sa-
cerdote, un giornalista o un qualsiasi cittadino non
possono trascorrere la vita a denunciare chiunque

Sotto Luciano Ur-
bani, nella pagina
seguente Sara Si-
meoni incontra gli
studenti di Luga-
gnano.



si permetta di sproloquiare sui social. Il tema è, in-
vece, culturale e sociale: come tenere ben salda la
fiaccola della libertà di espressione, che è fonda-
mento irrinunciabile di secoli di pensiero occidenta-
le, ponendo però un argine a questa deriva che ri-
schia di travolgere tutti e tutto e che già sta trasfor-
mando la vita pubblica in una perenne e vomitevole
rissa? E’ una domanda aperta. Alla quale ciascuno
di noi è chiamato a dare la propria risposta, ne va
della società che siamo e che vogliamo diventare.

Sara Simeoni incontra gli alunni delle scuole me-
die di Lugagnano: “Bisogna essere corretti in ogni
ambito della vita”
17 gennaio 2019
Mercoledì 16 gennaio Sara Simeoni, campionessa
olimpica di salto in alto  e originaria della nostra vici-
na Rivoli Veronesi, ha incontrato tutti gli alunni della
scuola secondaria di primo grado di Lugagnano. La
veronese Sara Simeoni, tra i tanti titoli conquistati, è
stata medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980,
poi ancora primatista del mondo con la misura di
2,01 metri stabilita due volte nel 1978, anno in cui
vinse anche il titolo europeo. Nel suo palmarès van-
ta anche due medaglie d’argento ai giochi olimpici
(Montreal 1976 e Los Angeles 1984), un oro e due

bronzi agli europei, quattro ori agli europei indoor,
due vittorie alle Universiadi e ai Giochi del Mediter-
raneo e 24 titoli italiani. Da qualche anno segue il
Progetto “Educare al Fair Play” promosso da FIDAL e
dall’UST di Verona che la porta dagli studenti per
raccontare la sua carriera sportiva e parlare delle
regole fondamentali del fair play (“gioco corretto”)
nello sport come nella vita. “Ricevere a scuola Sara
Simeoni è stata una esperienza emozionante e uni-
ca – ci racconta la Professoressa di scienze motorie
Lucia Marchetti, responsabile dell’evento – emozio-
nante perché avevo l’età dei miei alunni quando lei
ha vinto l’oro olimpico a Mosca e conoscere da vici-
no la prima donna al mondo che ha superato i 2
metri nel salto in alto non capita tutti i giorni, inoltre
ha saputo raccontare lo sport e i suoi valori in ma-
niera semplice ed efficace. Unica perchè insieme ai
miei alunni ho visto e toccato tre medaglie olimpi-
che”. La Simeoni ha interagito con gli alunni che
erano estremamente incuriositi dalla sua storia e
dal poter vedere e toccare delle vere medaglie olim-
piche. Finale perfetto per un incontro di tale valore.
“Ritengo importante, utile e formativo che i miei
alunni abbiano ascoltato dalla voce diretta della Si-
meoni il racconto della sua carriera e le regole base
per una vita corretta: vincere è bello ma ci vuole te-

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) Fiocco rosa nella notte su un’ambulanza del SOS di Sona. Letto
17.776 volte.
2) Lugagnano: vandalismi al cimitero, devastato un bagno. Distrut-
ti arredi e sporcati i muri. Letto 12.432 volte.

3) Sun Oil di Lugagnano: nuova svolta, il Tribunale di Verona disse-
questra il sito. Ora cosa succede? Letto 11.197 volte.
4) Lugagnano: aprono la piscina e la palestra del Centro Poliunzio-
nale. Letto 10.876 volte.
5) Cade un ultraleggero tra Sona e Sommacampagna e muore Lu-
ciano Urbani, imprenditore di Sona. Letto 9.227 volte.
6) Sono Giancarlo “Bustri” Parolini e Sonia Cordioli i trentasettesi-
mi Tzigani di Lugagnano. Letto 9.170 volte.
7) Botti di capodanno: tra i Comuni del nostro territorio solo a So-
na nessun divieto. Letto 9.146 volte.
8) Nuovi servizi al cittadino sul sito del Comune: è sufficiente regi-
strarsi: Letto 9.038 volte.
9) A Sona i nuovi nati finiscono... in bacheca. Benvenute Adele,
Arianna e Jannat. Letto 9.008 volte.
10) Lugagnano, in centocinque a Monaco con don Pietro. Letto
9.588 volte.

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

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

La vostra pubblicità sul Baco e sul
nostro sito www.ilbacodaseta.org
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Pubblicità
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Veneto - Europa 
L’Elzeviro

Su tutti gli atlanti geografici si riportano le temperature medie di
gennaio in Europa, che aumentano dal Sud Ovest verso il Nord
Est, grazie all'effetto dell'oceano Atlantico e dell'anticiclone rus-

so invernale. C'è un'altra variazio-
ne, forse meno nota: al Sud ed
Ovest Europa ad inverni più tiepidi
corrispondono case senza un serio
impianto di riscaldamento, mentre
in Nord ed Est Europa ad inverni
più rigidi corrispondono case molto
riscaldate e ben coibentate.  Que-
sto fatto comporta la conseguenza
che, poniamo, un calabrese che si
trasferisca in Valpadana dovrà
cambiare il suo abbigliamento per
casa perché troppo pesante, ma
anche quello per l'esterno perché
troppo leggero. O che un unghere-

se che venisse qui da noi dovrebbe appesantire i suoi indumenti
per l'interno (e non ne ha) ed alleggerire quelli per fuori (cosa più
semplice: potrebbe usare i primaverili). Anche noi del (quasi)
Centro Europa dobbiamo fare attenzione: al Sud possiamo usare
per fuori gli abiti di mezza stagione, ma in casa
rischiare di patire freddo, viceversa al Nord usa-
re la mezza stagione in casa, ma fuori congela-
re a meno di non avere vestiti per la montagna!

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

nacia, sacrificio e costanza; dalle sconfitte si impa-
rano molte cose quindi bisogna saper perdere; lo
sport è una metafora della vita, motivo per cui è im-
portante  praticarlo”, conclude la Professoressa
Marchetti e ci anticipa che i progetti scolastici dedi-
cati allo sport e a una vita più sana e corretta non
sono terminati perché l’istruzione è anche educazio-
ne alla vita.

Defibrillatore a San Giorgio in Salici: ora la comu-
nità è cardioprotetta grazie ai volontari
19 gennaio 2019
In un precedente articolo, apparso su Il Baco da Se-
ta, il Capogruppo alpino di San Giorgio in Salici, Ste-
fano Speri, aveva accennato all’acquisto di un defi-
brillatore ottenuto, in parte, anche grazie a fondi co-
munali. Questo è stato collocato presso il centro cul-
turale (Baita), sede dell’Associazione, situato in via
Tiziano 52, e messo a disposizione di tutti coloro,
presenti nel quartiere, ne avessero bisogno. Tuttavia
tale strumento medico-operativo, di così vitale im-
portanza, sarebbe rimasto inutilizzato senza l’ade-
guata conoscenza del mezzo stesso, coniugata all’a-
bilità di saperlo impiegare nel modo corretto. Tali ca-
pacità mirano all’acquisizione di una competenza
unica: poter salvare una vita umana. Questi sono
stati alcuni degli argomenti affrontati durante il Cor-
so di Rianimazione Cardiopolmonare di base dell’a-
dulto e Defibrillazione precoce per operatori non sa-
nitari, che si è tenuto qualche giorno fa presso la se-
de degli Alpini a San Giorgio in Salici. Un corso di
formazione a tutto tondo, in cui si è accennato an-
che alla rianimazione relativa all’età pediatrica.
“Non basta avere a disposizione il mezzo giusto –
spiega l’alpino Marco Oliosi – serve soprattutto una
buona padronanza di sé. Bisogna rimanere calmi,
senza perdere la concentrazione e il sangue freddo
necessari per mettere in pratica ciò che oggi abbia-
mo appreso. In apparenza il tutto sembra abbastan-
za facile ma bisogna tener conto di fattori che spes-
so vengono dati per scontato quali l’agitazione del
momento, il timore di non essere in grado, l’alta
aspettativa di chi crede in te”. Il corso BLS-D “Basic
Life Support and Early Defibrillation”, organizzato
dal Gruppo Alpini e dall’Associazione ViVi San Gior-
gio, non ha toccato solamente argomenti teorici ma
ha permesso alle dodici persone scelte di provare
direttamente su di un manichino le tecniche salvavi-
ta. “Siamo stati divisi in due gruppi – continua Mar-
co Oliosi – ognuno dei quali aveva a disposizione un
manichino su cui mettere in pratica gli insegnamenti
appena appresi. Tutti noi, a turno, abbiamo potuto
sperimentare le tecniche precedentemente spiega-
te. E’ stato un corso davvero importante, questa ini-
ziativa porterà beneficio a tutta la comunità”. Il defi-
brillatore è stato apposto sulla facciata della sede
degli Alpini, in una posizione ben visibile per permet-
tere alle persone abilitate di usarlo in caso di neces-
sità. Quello che la comunità di San Giorgio in Salici
si augura è che questo strumento, messo in bella vi-
sta, non venga rovinato o danneggiato. 

Nelle foto i dodici volontari che hanno partecipato in gennaio al corso per
l’uso del defibrillatore a San Giorgio in Salici.



Bosco di Sona: rapinano in casa di un anziano
spacciandosi per tecnici del gas
1 febbraio 2019
Stamattina venerdì primo febbraio, qualche minuto
prima di mezzogiorno, un anziano che vive al Bosco
di Sona è stato purtroppo vittima di una rapina nella
propria casa. Dalla prima ricostruzione della dinami-
ca dei fatti sembra che ignoti si siano presentati al
suo domicilio, in via Deledda, fingendosi incaricati di
un’azienda del gas. Una tecnica fraudolenta che,
purtroppo, tende a ripetersi spesso anche sul nostro
territorio. L’anziano signore che era in casa li ha fatti
entrare e, a quel punto, i malintenzionati lo hanno
costretto a indicare dove teneva i suoi risparmi per
poi rapinarlo del denaro che aveva in casa e quindi
dileguarsi. Sul luogo del reato sono subito accorsi i
Carabinieri per le prime indagini. Anche la Polizia Lo-
cale di Sona è intervenuta per monitorare la situa-
zione.

Fiocco rosa nella notte su un’ambulanza del SOS
di Sona: il miracolo della vita si ripete grazie ai
soccorritori
3 febbraio 2019
“Non succede spesso, ma quando succede…”. E
quello che capita di sentire dire dalla voce dei volon-
tari nell’ambiente del soccorso sanitario del S.O.S.
di Sona in sede, durante i corsi di aggiornamento o
di reclutamento, nei momenti conviviali. Cos’è che
non succede spesso ma, quando succede, rappre-
senta un momento eccezionale? Semplicemente un
evento straordinario che dona una nuova vita all’uni-
verso: un parto in ambulanza. Nella storia quasi
trentennale del S.O.S. eventi di questo genere si
contano su una mano, al massimo su due. Più fre-
quenti i casi in cui si interviene quando il parto è già
avvenuto e il contributo dell’ambulanza, chiamata
ad intervenire, è il trasporto in sicurezza del neonato
e della mamma presso l’ospedale. “Quando tutto
ciò accade proprio in ambulanza è un evento tal-
mente speciale da coinvolgere letteralmente tutto il
tuo essere volontario, soccorritore per vocazione, cit-
tadino della comunità, figlio padre marito contempo-
raneamente. Un turbine di emozioni”. Sono le sen-
sazioni che ci racconta Michele, volontario S.O.S. da
due anni, che qualche giorno fa si è trovato ad esse-
re testimone proprio di una nascita in ambulanza.
“Erano passate da pochi minuti le 3 di mercoledì 30
gennaio – ci racconta Davide, autista di turno sulla
TANGO3 (nome in codice dell’ambulanza medicaliz-
zata del S.O.S di stanza Sona in piazza) volontario
S.O.S. dal 2012 – Siamo stati allertati dalla Centrale
del 118 per un possibile parto su un’auto in prossi-
mità del casello autostradale di Sommacampagna. Il
codice di invio era un giallo, quindi si doveva proce-
dere con celerità e con segnali luminosi e acustici
accesi. Il parto non era ancora avvenuto”. “Tempo di
arrivare in fondo alla discesa di Sona all’Olmo e l’ini-
ziale codice giallo viene tramutato in codice rosso
dalla Centrale, perché la neo mamma aveva rotto le
acque e quindi il parto era in corso! Quando la cen-
trale ti invia in un luogo in codice rosso sei già men-
talmente preparato ad incontrare quello che troverai
– spiega Davide -, ma quando una partenza non ur-
gente si tramuta in urgenza in itinere è sempre uno

shock. In questo caso poi, con un parto ormai pros-
simo, ti senti enormemente responsabilizzato per la
nuova vita che sta per nascere”. Dal momento del-
l’allerta sul telefono dell’emergenza della sede
S.O.S., dall’attivazione dell’equipaggio, dalla parten-
za dalla sede e dall’arrivo sul posto passano pochi
minuti. La variabile è la distanza del luogo dalla se-
de, perché i tempi di attivazione dell’equipaggio so-
no rapidissimi. In questo caso il casello di Somma-
campagna ha richiesto non più di qualche minuto
per l’arrivo sul posto. “Arrivati sul posto – racconta
Nicolò, soccorritore S.O.S. dello stesso corso di Mi-
chele – il Dott. Andrea, medico in servizio sull’ambu-
lanza, ha constatato la necessità immediata del tra-
sporto della signora presso l’ospedale. Io Michele e
Davide, assistiti dal medico, abbiamo provveduto im-
mediatamente a far accomodare la futura mamma
sulla barella dell’ambulanza e siamo partiti in codi-
ce rosso verso l’ospedale di Villafranca”. Fin qui tut-
to nella normalità, ma la situazione stava per evolve-
re. “Quando l’equipaggio nel vano dell’ambulanza ti
chiede di fermarti – racconta l’autista Davide – si-
gnifica che qualcosa sta avvenendo e quindi è ne-
cessario fermarsi perché devono essere messe in
pratica alcune manovre che richiedono la stabilità
del mezzo e la messa in sicurezza dell’equipaggio
che deve operare in rapidità e in piedi, senza quindi
l’ausilio dei presidi di sicurezza quali le cinture. Così
quindi ho fatto, e mi sono fermato a lato della stra-
da”. “Una piccola testa stava per fare capolino – ci
dice sorridendo il medico Andrea, milanese, in forza
all’organico dei medici del S.O.S. – e quindi ci dove-
vamo preparare ad assistere ad una nascita in am-
bulanza! Per questo ho chiesto all’autista di fermare
il mezzo e ai soccorritori di preparare il kit pediatri-
co. Un evento eccezionale stava per accadere…”.
“Non è facile agire rapidamente e con concentrazio-
ne, ricordarti improvvisamente cosa ti viene inse-
gnato al corso, quali sono le precauzioni e le azioni
da intraprendere. Può capitare di farsi travolgere
dall’emozione – ci dicono all’unisono Michele e Ni-
colò che, nell’assetto dell’equipaggio, rappresentano
sul campo gli immediati aiutanti del medico -. Ma
poi l’adrenalina ti da quel surplus di energia vitale
che ti porta ad agire con presenza totale, con con-
centrazione e anche competenza. Le slides della
Dottoressa Dal Piaz del corso sul parto in ambulan-
za ti passano nella mente, sei sul pezzo”. Ed il mira-
colo accade. Alle 03.41, dopo pochi minuti dall’aller-
ta del 118, una splendida bambina esce dal grembo
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della mamma e saluta il mondo. “Quando il neonato
esce sono momenti di grande tensione – spiega il
medico Andrea – può accadere di tutto. Si clampa
immediatamente il cordone ombelicale e si cercano
subito segnali di vita. In questo caso il vagito libera-
torio non è stato immediato e sono dovuto interveni-
re con qualche frizione sulla pelle e qualche insuffla-
zione con il pallone ambu pediatrico”. Momenti di
suspence interminabili. Poi ecco il segnale: il vagito
che emoziona. “Ho assistito a diversi parti nella mia
carriera di medico, ma mai in ambulanza. E’ stato
un vero e proprio debutto. Professionalmente gratifi-
cante e umanamente splendido”, ci dice Andrea.
“Non esistono parole per descrivere questo momen-
to” aggiunge all’unisono l’equipaggio della TANGO3.
“Nel successivo tragitto verso l’Ospedale di Villafran-
ca – racconta Davide (la nascita è avvenuta a poco
più di un chilometro dal casello dell’autostrada) –
una sensazione strana ti accompagna. Ti senti parte
di un evento straordinario, sei grato alla scelta che
avevi fatto anni di prima di frequentare un corso per
Soccorritori di Ambulanza e sei grato al S.O.S. per
averti dato questa opportunità!”. Per la cronaca, il

Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
decorso successivo è stato normale e lineare. Mam-
ma e bambina sono arrivati in ottime condizioni al-
l’ospedale e sono stati presi in carico dal Pronto
Soccorso di Villafranca che attendeva l’ambulanza
con una ostetrica presente. “Il mattino sono tornato
all’ospedale per rilasciare una dichiarazione sull’e-
vento. Sono andato a trovare mamma e bambina,
erano in ottima forma!”, ci confida, non senza orgo-
glio, Andrea. Una splendida avventura dal lieto fine.

A Sona i nuovi nati finiscono… in bacheca. Benve-
nute Adele, Arianna e Jannat
9 febbraio 2019
Simpatica iniziativa quella che ha preso il via in que-
sti giorni nel Comune di Sona. Per iniziativa dell’Am-
ministrazione Comunale da oggi, e con aggiorna-
mento settimanale, i tabelloni luminosi che sono
presenti in tutti i quattro paesi del Comune riporte-
ranno, di volta in volta, i nomi di tutti i nuovi nati da
residenti sul territorio. I primi ad apparire sui tabello-
ni sono stati i nomi dei primi tre nati, tre femminuc-
ce: Adele, Arianna e Jannat. “Questa iniziativa –
spiega l’Assessore Monia Cimichella – rappresenta
uno dei tanti modi, un inizio, per dire loro: ‘Grazie di
essere al mondo!’. Vorremmo poter dire loro: ‘dai
che siete nati in un bel posto, siete bambini fortuna-
ti potrete divertirvi, studiare, aiutarci a rendere il
mondo migliore!’. Ma nel frattempo noi, come Ammi-
nistrazione, lo dobbiamo preparare questo mondo
migliore anche qui, in questo territorio. Ce la mette-
remo tutta e veder sempre scritti i nomi dei piccoli
Sonesi ce lo ricorderà”. Ad oggi i nuovi nati nel 2019
a Sona sono diciotto, un numero che tutti si augura-
no che continui a crescere. Benvenuti tra di noi.

Sona: al giovane jazzista Zeno Merlini la borsa di
studio “Severino Ridolfi” edizione 2019
19 febbraio 2019
Domenica 17 febbraio, in sala del Consiglio a Sona,
è stata assegnata al giovane sassofonista jazz Zeno
Merlini, dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Sona la borsa di studio “Severino Ridolfi” per meriti
musicali. Ricordiamo che il contributo, ideato alla fi-
ne degli anni ’90 dall’allora Sindaco Raffaele Tomel-
leri, intende premiare giovani musicisti che si impe-
gnano a studiare e a diffondere la musica. “La bor-
sa di studio per meriti musicali, quest’anno andata
a Zeno Merlini, sassofonista jazz che sta studiando
a Trento al conservatorio, non è solo per far cresce-
re la cultura della musica – spiega il Vicesindaco e
Assessore alla Cultura Gianmichele Bianco –. È an-
che, e soprattutto, perché la musica è un canale
che colpisce le emozioni, ci fa sentire tristi, ci fa sen-
tire carichi, ci fa sentire allegri. Quindi il ruolo del
musicista è un ruolo importante non solo culturale,
ma anche per il nostro benessere. È questo che se-
condo me un amministratore deve fare: dare il mag-
gior benessere possibile ai propri cittadini e che stia-
no bene. Questa borsa di studio va proprio in quella
direzione”. 

Isolamenti  
a  cappotto garant i t i

Via Berto Barbarani 2 - 37060 Lugagnano
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luminoso po-
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al Municipio.



Da decine di anni sappiamo che le nostre decisio-
ni non sono razionali come pensiamo che siano.
La ricerca su questo argomento è molto ricca in
particolare in campo economico: psicologi ed eco-
nomisti hanno vinto diversi premi Nobel (nel 1978,
nel 2002 e nel 2017) dimostrando proprio che le
decisioni che prendiamo in ambito economico
non seguono quella che viene chiamata la teoria
economica standard: l’uomo non è una macchina
perfetta in grado di valutare senza errori tutte le in-
formazioni a sua disposizione. L’ambito economico
è un campo in cui abbiamo tutto l’interesse a pren-
dere le decisioni nella maniera più razionale e logi-
ca possibile, perché da queste nostre decisioni de-
rivano eventuali guadagni o perdite: quindi perché
non ci riusciamo? E ancora, se non riusciamo ad
essere razionali e logici quando sarebbe tutto a no-
stro vantaggio farlo, magari mentre stiamo valutan-
do un investimento, come possiamo pensare di es-
serlo quando non siamo minimamente interessati
a farlo, come potrebbe essere per esempio quan-
do dopo cena, sul divano di casa, diamo un’oc-
chiata distratta a facebook? Diverse variabili en-
trano in gioco nel rispondere a questa domanda,
una delle principali riguarda i limiti del nostro si-
stema cognitivo. Il nostro sistema cognitivo, lo
sappiamo, è limitato. Il nostro cervello è una mac-
china potentissima, ma non è un computer, e quin-
di può contenere solo una quantità limitata di in-
formazioni. Come se questo non fosse sufficiente,
quando le analizza lo fa in maniera superficiale e
spesso scorretta, commettendo quelli che in gergo
tecnico vengono chiamati “bias” o distorsioni co-
gnitive. Facciamo un esempio: ci sono due partiti
politici, quello dei “bianchi” e quello dei “viola”, e
io faccio parte del partito dei bianchi. Tenderò di
conseguenza a leggere i giornali scritti dai bianchi,
ad andare a eventi organizzati dai bianchi, a fre-
quentare persone che come me sono bianche. Le
idee sostenute dai viola saranno per me sempre
più distanti, sempre più negative. Quando leggerò
la notizia di una cosa qualsiasi proposta dai viola
la etichetterò semplicemente come una cosa che
non mi piace, una cosa che non va bene: “una co-
sa da viola”. Quando sui giornali leggerò la notizia
che hanno arrestato un bianco per corruzione pen-
serò che insomma ogni tanto le mele marce ci so-
no anche nel mio partito, mentre se la stessa cosa
succede ad un viola penserò che i viola sono tutti
ladri e che meno male che ogni tanto ne prendono
qualcuno. A distanza di anni, mi ricorderò del viola

che è stato arrestato, non del bianco. Funzioniamo
così, nessuno di noi può ritenersi escluso da que-
sti meccanismi. Il nostro cervello è limitato, cerca
di ridurre la fatica: perché andare a leggere cosa
propongono i viola quando so già che è un’idea
che non vale nulla? Perché perdere tempo? Gli
stessi meccanismi li mettiamo in atto tutte le volte
che diamo un’occhiata distratta a facebook: sia-
mo lì, rilassati sul divano, o stiamo aspettiamo che
il semaforo diventi verde o che arrivi il nostro turno
in posta, e ad un certo punto vediamo una notizia
che dice qualcosa del tipo “attenzione ecco come i
viola ci vogliono fregare tutti”: subito facciamo par-
tire il pilota automatico e iniziamo a pensare “l’ho
sempre detto che i viola sono degli impostori, ma-
ledetti loro e tutti quelli che li votano, vergogna!”.
Se va bene lo pensiamo e basta e lo teniamo per
noi, se va male… lo scriviamo e lo condividiamo
con migliaia di persone. E via, in un crescendo di
toni che spesso porta qualcuno, dopo pochi com-
menti, a scrivere “a morte i viola e tutti quelli che li
votano” come se fosse la cosa più normale del
mondo, come purtroppo vediamo quotidianamen-
te. Che fare quindi? Se il nostro cervello funziona
così non c’è nulla che io possa fare, si potrebbe
pensare. Sì e no. È vero che nessuno di noi è im-
mune da questi “bias”, ma è anche vero che sape-
re che il nostro cervello è limitato e che spesso
commette degli errori ci mette nella posizione di
prendere meno sul serio sia noi stessi che quello
che ci passa per la testa, e ci permette di analizza-
re in maniera più critica sia quello che leggiamo
che, soprattutto, quello che scriviamo. Proviamoci,
e vediamo cosa succede.

L’angolo di Psyche
Il nostro cervello limitato e la rabbia che mettiamo su Facebook

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

Paola Spera
Psicologa Psicoterapeuta
www.paolaspera.com
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Vogliamo celebrare in questo articolo il percorso
lavorativo, giunto ormai al suo termine, del dottor
Ivo Pierobon, molto conosciuto nel Comune di
Sona in quanto medico di base che da circa 
trent’anni opera sul nostro territorio. Lo scorso

28 febbraio, pochi giorni fa, in conco-
mitanza con il raggiungimento della
pensione, è stato anche il fatidico gior-
no in cui Pierobon ha abbandonato il
camice bianco. Incontro il dottor Piero-

bon nel suo ambulatorio a Sona, sopra le Poste,
in una mattina in cui l’aria è fresca e il sole, timi-
do, splende in mezzo ad un cielo incredibilmente
azzurro. Non conoscevo il Dottore, e la prima im-
pressione è stata quella di un uomo professiona-
le e austero. Il completo classico, con camicia e
cravatta, fa da quadro all’idea che mi sono creata
di lui, che pian piano cambia e lascia spazio ad
una diversa interpretazione, quella di un uomo
semplice, genuino, sensibile e soprattutto mol-
to disponibile. La nostra è stata non tanto una
classica intervista, quanto una conversazione a
ruota libera su quello che per lui è il significato di
essere medico e sulla consapevolezza che ha ac-
quisito durante gli anni. Diciamo che “abbiamo ti-
rato le somme” di questi lunghi anni di carriera.
Cominciamo con il raccontare che il dottor Ivo

“Che esperienza fare la Guardia Medica in carcere”
Arriva la pensione per il dottor Pierobon, dopo una vita di servizio

L ’ I N T E R V I S T A

Pierobon è originario di Cittadella, in provincia di
Padova, dove è cresciuto ed ha svolto i propri stu-
di. Ha cominciato ad esercitare la professione di
medico nel trevigiano, dove ottenne anche la sua
prima convenzione; per amore poi si trasferì a Ve-
rona, dove tuttora vive con la moglie. Inizia quindi
nella città scaligera nel 1980 un percorso molto
particolare, quello di Guardia Medica nelle car-
ceri che allora si trovavano all’interno delle Ca-
serme Erariali del Campone, costruite al tempo
dell’occupazione austriaca e utilizzate come car-
cere fino agli anni Novanta. Mi racconta di questo
periodo come un momento molto intenso della
sua carriera. Era effettivamente agli inizi della
sua professione, con ancora poca esperienza sul
campo e poca consapevolezza delle problemati-
che in cui si sarebbe imbattuto. Tutto questo as-
sociato ad un contesto in cui i pazienti non erano
di certo persone facili da approcciare e, soprat-
tutto, con cui poter dialogare e confrontarsi. In
merito a tale esperienza mi racconta un aneddo-
to: “Mi ricordo di essere stato chiamato una notte
per andare a controllare e stabilizzare un carce-
rato che, recatosi in infermeria, aveva ben pensa-
to di sfasciarla, distruggendo tutto ciò che era al
suo interno. Ricordo di essere arrivato alle carceri
e di essere stato scortato dalle guardie fino all’in-
fermeria, luogo in cui era stato isolato questo per-
sonaggio aggressivo. Ero sicuramente agitato,
preoccupato per la situazione che mi si sarebbe
presentata davanti agli occhi, ma ero anche spa-
ventato e temevo sinceramente per la mia incolu-

diGiorgia Adami
giorgia.adami@ilbacodaseta.org

Il Dottor Ivo
Pierobon foto-
grafato nel suo
ambulatorio a
Sona, qualche
giorno prima
della pensione.

Dal 1982 Pierobon era
medico di base a Sona



mità. Mi sono fatto coraggio e sono entrato. Era
un uomo enorme, mi avrebbe sicuramente con-
ciato per le feste se non gli fossi stato simpatico.
Invece piano piano mi sono avvicinato a lui e gli
ho chiesto se potevo misurargli la pressione. Lui
fu inaspettatamente molto collaborante e così
gliela provai. Istintivamente gli dissi che era altis-
sima e bisognava abbassarla subito per evitare
conseguenze importanti al cuore e al cervello;
ovviamente non era vero, ma con questo diversi-
vo riuscii ad ottenere il consenso per un’iniezione
che conteneva non un antipertensivo, bensì un
calmante. Dopo quello il carcerato si tranquillizzò
e le guardie poterono riaccompagnarlo serena-
mente alla sua cella. È stata una lezione impor-
tante per me, ho imparato a mantenere sangue
freddo e a pensare al bene del paziente, in qual-
siasi contesto esso si trovi”. Il dottor Pierobon per
ben due anni si è occupato di questo tipo di assi-
stenza, fino a quando nel 1982 ricevette la pro-
posta da parte dell’amico e collega dottor Pres-
si – storico medico di base del nostro Comune –
di sostituire il medico condotto, allora dottor Bot-
ton pronto anch’egli per la pensione, nel suo am-
bulatorio a Sona, ereditando così tutti i pazienti e
le famiglie che fino ad allora erano state seguite
da Botton. L’impegno di medico di base è ben
maggiore di quello che si possa credere, infatti
non è solo uno stilare ricette per i medicinali da
acquistare in farmacia o prescrivere esami su ri-
chiesta dei pazienti, è molto, ma molto di più. Un
medico di famiglia, come dice il nome stesso, si
deve occupare non solo del malato, ma anche
dei suoi familiari. Penso soprattutto alle situazio-
ni più gravi come ad esempio chi vive con malati
terminali o chi riceve la diagnosi di tumore o an-
cora a chi deve prendersi cura di persone disabi-
li, con decadimento cognitivo o malattie mentali.
I casi sono infiniti e non è solo la persona colpita
dal male che soffre, ma anche chi vive con la
persona stessa e tutti dovrebbero meritare lo
stesso sostegno e supporto. È per questa serie di
motivi che dopo un anno e mezzo come medico
di famiglia, il dottor Pierobon ha avvertito la forte
necessità di doversi formare su quello che sono i
rapporti interpersonali con i suoi pazienti. Decise
perciò di iscriversi al gruppo di formazione Ba-
lint, dal nome dello studioso che per primo trovò
necessario formarsi psicologicamente per poter
aiutare a trecentosessanta gradi la persona che
chiede aiuto al proprio medico. Questa esperien-
za rimase molto radicata in Pierobon tanto che
negli anni ha ottenuto anche la qualifica di psico-
terapeuta.  “Da qui si potrebbero raccontare –
prosegue Pierobon – migliaia di casi che duran-
te agli ho avuto modo di seguire e risolvere nel
Comune di Sona. Gli aneddoti sono migliaia, si-
curamente quelli che conservo con maggior gelo-
sia sono da una parte le soddisfazioni nel riusci-
re ad aiutare concretamente i miei pazienti gra-
zie ad intuizioni e diagnosi corrette, dall’altra non
posso non citare anche momenti difficili trascorsi
a dover supportare malati terminali o comunque
con prognosi infauste. Di questi momenti non si
riesce mai a liberarsi, rimangono immutati nella

memoria e così anche la sofferenza dei malati e delle
loro famiglie. Queste emozioni che sicuramente non
sono facili da elaborare, sono anche il motivo che mi
hanno spinto ad essere sempre presente e disponibile
con i miei pazienti, non li ho mai voluti abbandonare.
Pensare di dover andare in pensione e doverli ‘lascia-
re’ a qualcun altro non po’ mi spaventava e nella mia
testa ho cercato subito di trovare un modo dignitoso
per poter raccontare di ognuno di loro a chi mi ha so-
stituito. E, detta francamente, era un’impresa quasi
impossibile, ma ho fatto del mio meglio”. Gli occhi del
dottor Pierobon parlano da soli e rivelano senza dub-
bio una forte commozione per questo importante pas-
saggio che sta vivendo. Una vita intera dedicata ad
esercitare come medico, a soffrire e gioire insieme al-
le persone che a lui si sono affidate; una vita piena di
responsabilità a cui Pierobon non si è mai sottratto;
un medico e un uomo da cui prendere esempio per
chi volesse fare questo lavoro, questa missione in cui
bisogna credere e amare fortemente per essere consi-
derati bravi. Pierobon è un uomo ora felice, soddisfat-
to per la vita che è riuscito a crearsi e per i risultati ot-
tenuti, ora potrà godersi la meritata pensione insieme
alla moglie, ai figli e ai nipotini tanto amati.

Il Gruppo Balint è un metodo di formazione per la figura
del medico, che ha lo scopo di aiutarlo a comprendere
la natura della relazione di cura e a migliorare la comu-
nicazione con il paziente e con la sua famiglia, utilizzan-
dola a scopo terapeutico per ridurre i conflitti e lo stress professio-
nale. Michael Balint, nato a Budapest nel 1896 e ideatore del me-
todo, era figlio di un medico di famiglia e divenne poi medico egli
stesso. Nel 1939 alla Tavistock Clinic di Londra diede vita ai semi-
nari di formazione che ora portano il suo nome. Oggi la formazio-
ne col metodo dei Gruppi Balint è diffusa in tutto il mondo e le
esperienze svolte nei diversi Paesi hanno portato alla creazione di
varie Associazioni Balint a livello nazionale. Sebbene rappresenti
per lo più una scelta spontanea dei singoli medici, la formazione
con il metodo Balint è diventata in molti casi parte del curriculum
formativo universitario dei medici di famiglia o degli studenti in
medicina.

La parola
“Gruppo Balint”



I negozi di paese, quelli di beni essenziali per le
famiglie, hanno grande importanza sociale per
soddisfare i bisogni delle persone più disagiate,
che non guidano un’automobile, specialmente gli
anziani. Ma le dure leggi di mercato e anche per
ultimo il commercio via internet hanno progressi-
vamente diradato questi servizi. A Palazzolo era
arrivata una buona notizia, apre un nuovo nego-

zio, “Gastronomia
e pizza”. Una rara
novità visto che
dopo l’arrivo dei
supermercati e
ipermercati la
grande maggioran-
za dei negozi ha
chiuso i battenti.
Dopo un mese pe-
rò è arrivata la
brutta notizia:
chiusura dell’ulti-
ma bottega stori-
ca di generi ali-
mentari: Ornella
Carnielli è andata
in pensione e ha
cessato definitiva-
mente l’attività. Ci
sono il panificio e
il fruttivendolo che

Palazzolo, apre “Gastronomia e Pizza”, ma chiude il
negozio storico “Alimentari di Ornella Carnielli”

E C O N O M I A

in parte vendono generi alimentari, ma non tutti,
così a Palazzolo non si trovano più affettati fre-
schi, prosciutto, salame, mortadella, i formaggi e
molti altri. Manca la carne, dopo che una decina
di anni fa chiuse la macelleria di Maurizio di Mo-
linarelli. Sopperisce in parte il mercato settima-
nale del lunedì presente da molti anni con i suoi
3-5 banchetti, tra cui quello di generi alimentari.
Ci sono anche i surgelati a domicilio che un paio
di ditte distribuiscono. Gli unici negozi numerosi
sono le parrucchiere, ben quattro, mentre un
tempo erano sconosciuti, segno del benessere e
della moda. La nuova gastronomia, inaugurata il
3 dicembre scorso, oltre la pizza al taglio offre
molti prodotti, pasta fresca, e piatti pronti per un
pasto completo. Ci sono tutte le premesse per il
successo dell’iniziativa. Il titolare del nuovo ne-
gozio, Gianluca Bissoli che da vent’anni abita a
Palazzolo, racconta: “Ho la passione per questo
tipo di lavoro e ho sempre desiderato avere un
mio negozio. Da un paio di anni cercavo un posto
adatto e sono contento che si sia presentato nel
mio paese, quando si è reso disponibile questo
ambiente di Maurizio Molinarelli. Con me collabo-
rano una cuoca professionista e un bravo pizzaio-
lo. Cercherò di tenere altri prodotti che mi verran-
no richiesti, anche dopo l’inaspettata chiusura
della mia dirimpettaia Ornella”. Il negozio “Ga-
stronomia e Pizza”, che è anche un nuovo punto
di distribuzione del Baco, si trova in via 4 no-
vembre 4/A, vicino alla chiesa, tel. 3923400663.
A Gianluca tutti gli auguri per il successo della
sua iniziativa.

Gianluca Bissoli
e, sotto, l’inau-
gurazione di
“Gastronomia e
Pizza”.

di Luigi Tacconi
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CENTO NUMERI

Il Baco: 25 milioni di pagine stampate, frutto di un amore 
vero per il territorio di Sona

N U M E R I

Dal giorno della sua nascita, nel maggio del 2000, il
Baco è uscito sul territorio, nelle edicole e nei punti di
distribuzione, con più di 250mila copie della rivista
cartacea, per circa 25milioni di pagine stampate. Alla
rivista negli anni si sono affiancati alcuni numeri spe-
ciali, dedicati all’associazionismo locale o ad eventi
particolari quali la Magnalonga. Come casa editrice, Il
Baco da Seta sta inoltre producendo una preziosa trilo-
gia di volumi dedicati alla storia di Sona. Con il primo
volume, pubblicato nel 2011, sono stati raccontati fatti
accaduti nel Comune dall’annessione del Veneto all’Ita-
lia. Nel secondo volume, pubblicato nel 2014, si è par-
titi dal 1901 e si è arrivati al 1926, anno di ultimazione
dei mandati amministrativi elettivi. Il terzo volume, in
pubblicazione nei prossimi mesi, descrive le vicende
del Ventennio Fascista, per come è stato vissuto dalla
Comunità sonese, e quelle degli anni successivi fino al
1951, con la fine della guerra e le prime elezioni demo-
cratiche. Dal 2007 alla rivista abbiamo affiancato il sito
www.ilbacodaseta.org, un portale allnews che ogni
giorno informa su ogni aspetto della cronaca e della vi-
ta del territorio di Sona. Dalla messa online al momen-
to in cui scriviamo queste righe, sul sito sono stati pub-
blicati 7267 articoli. Nel portale sono, inoltre, presenti
alcuni blog dei nostri editorialisti dedicati a vari temi
della cultura e rubriche di approfondimento e riflessio-
ne. Il sito internet del Baco, sul quale si appoggiano an-
che associazioni del territorio come gli Scout, l’AVIS di
Lugagnano, il SOS e il Gruppo Carnevale Benefico Lo
Tzigano, è visitato quotidianamente da almeno cinque-
mila lettori, con punte che superano i ventimila acces-
si giornalieri. Il portale va a popolare di contenuti una
serie di aggiornatissimi canali social: Facebook, Twit-
ter, Instagram, Telegram e YouTube. Tutti molto visita-
ti, ogni giorno sono per i nostri lettori luogo di discussio-
ne e dibattito sui temi di Sona. Da anni, inoltre, Il Baco
da Seta si propone come media partner di tante inizia-
tive culturali che si tengono sul territorio. Siamo, inoltre,
primi promotori di iniziative culturali quali il Gruppo di
Lettura della Biblioteca di Sona, sorto lo scorso anno.
Della Redazione del Baco oggi fanno parte 49 persone.
La più giovane ha 17 anni, la meno giovane 81. Di
questi 49, 24 sono donne e 25 uomini. Ognuno di que-
sti 49 collaboratori ha un ruolo preciso: chi si occupa
di politica, chi di temi sociali, chi di territorio ed ambien-

diGiulio Braggio
giulio.braggio@ilbacodaseta.org



te, chi di associazionismo, chi di storia locale, chi di
cultura. Poi c’è chi è specializzato nelle interviste, chi
fotografa, chi si occupa della grafica e chi ha compiti
organizzativi e gestionali. Tutti, tutti senza eccezione
alcuna, assolutamente volontari: nessuno riceve un
singolo euro per il tantissimo tempo dedicato al Ba-
co, nemmeno a titolo di rimborso spese. Tutto quello
che viene raccolto dalla distribuzione della rivista e
dai nostri preziosi sponsor viene investito nella
stampa e nella gestione del sito internet. Il Baco
non ha una sede fisica, non ce la possiamo permet-
tere, e si appoggia per ogni formalità allo Studio As-
sociato Trentini e Zandotti in via XXIV maggio 1/c a
Lugagnano. Tutto il lavoro di redazione viene svolto
attraverso una fitta rete di contatti gestita via telefo-
no, mail, WhatsApp, Messenger e attraverso incon-
tri periodici. Un immenso lavoro redazionale, 365
giorni all’anno, che viene svolto soprattutto la sera,
di notte e nei fine settimana, considerato tutti i 49
membri della redazione nella vita studiano, lavorano
e si occupano professionalmente di altro.
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Mario Salvetti
apre la serata di
confronto tra
candidati Sindaci
lo scorso giugno
(Foto Pachera)

Appassionato di giornalismo e giornalista per
passione, Mario Salvetti non nasconde l’emozio-
ne davanti a questo importante traguardo: Il Ba-
co da Seta, periodico locale che cura con trasci-
nante entusiasmo ed inesauribile energia, rag-
giunge il centesimo numero. Diciannove anni e
cento numeri sono un patrimonio culturale che
una redazione fatta di soli volontari lascia alla co-
munità: ogni volta che il giornale va in stampa, la
fotografia del presente che passa attraverso no-
tizie, interviste e approfondimenti va ad incre-
mentare un archivio di fatti, voci e riflessioni che
raccontano il nostro territorio ai cittadini che lo
vivono oggi, a quelli che, tornando indietro con la
memoria, vorranno ricordarsene un domani, e a
quelli che in futuro, magari sfogliando qualche
pagina delle riviste caricate online, vorranno sco-
prire com’era. Se tutto questo è possibile, è per-
ché dietro ad ogni Baco da Seta che esce c’è un
lavoro immenso di organizzazione e coordina-
mento, che Salvetti porta avanti con determina-
zione e convinzione, investendo in questa sua
passione, che lo impegna quasi quanto un lavoro,
il suo tempo, spesso anche notturno, e il suo
amore per il territorio. Recentemente, questa

“La passione per il giornalismo e l’orgoglio di guidare questo
gruppo”. Un’intervista tutta in casa con il Direttore del Baco

L ’ I N T E R V I S T A

passione coltivata negli anni ha ricevuto un rico-
noscimento importante: dalla fine dell’anno scor-
so Salvetti è iscritto all’Ordine dei giornalisti del
Veneto e dal primo gennaio di quest’anno è Di-
rettore responsabile della rivista e del sito del
Baco da Seta. Gli ho chiesto
io di poterlo intervistare per
questo centesimo numero;
non è stato immediato convin-
cerlo e, mentre scrivo, so che
per lui non sarà facile leggere
di sé: il fatto che continui a
definire il Baco da Seta come
“una piccola realtà”,
nonostante quasi vent’anni di
storia, nonostante i circa cin-
quanta collaboratori, e 
nonostante il seguito di più di
cinquemila persone registra-
to ogni giorno dal sito, dice
molto dell’umiltà che lo contraddistingue, umiltà
che si esprime, sono certa, anche nella speranza
che questo articolo, realizzato da una giornalista
che è cresciuta nella fucina formativa della sua
redazione, non risulti troppo “celebrativo”. Ma,
sul centesimo numero del Baco da Seta, un’inter-
vista al Direttore non poteva proprio mancare.
Su queste pagine lo leggiamo spesso nei suoi
editoriali, nei suoi commenti e nei suoi articoli di
cronaca; per una volta, lo leggeremo in una ver-
sione un po’ inusuale: nel racconto di una passio-

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

“Quando uscì il primo numero 
una persona di Lugagnano 
ci aveva consigliato di scrivere
a caratteri più grandi, perché
era convinto che altrimenti, 
dopo tre numeri, non 

avremmo avuto più niente da 
scrivere. Invece sono passati 

diciannove anni. 



ne che lo porta oggi a festeggiare, insieme a tutti
i collaboratori, la soddisfazione di un traguardo
speciale.
Torniamo indietro a quando eri ragazzo. Che po-
sto avevano i giornali nella tua vita?
In casa mia i giornali sono sempre stati presenti. I
miei genitori sono grandi lettori e abbiamo sem-
pre avuto almeno due quotidiani in casa. Nasco
“figlio del Corriere della Sera”, che è sempre sta-
to per me un giornale di riferimento, anche se poi
nella vita mi sono avvicinato anche ad altri gior-
nali. Ho seguito moltissimo Indro Montanelli, pri-
ma sul Corriere, poi sul Giornale e sulla Voce. Con
il papà si parlava degli editoriali del giorno. Mi
piaceva il periodo storico quando in Italia il fondo
di un direttore poteva influenzare l’opinione pub-
blica.
Qual era il progetto che, diciannove anni fa, ha
ispirato la nascita del Baco da Seta? 
L’idea del Baco nasce assieme a Gianluigi Mazzi,
Gianmichele Bianco e, successivamente, Gian-
franco Dalla Valentina, che da anni hanno lascia-
to la nostra redazione e che ora sono Amministra-

tori in Comune a
Sona. Noi ragazzi
di allora pensava-
mo che a Luga-
gnano mancasse
uno strumento che
facesse dialogare
le diverse realtà
del sociale. C’era-
no anche allora
tantissime asso-
ciazioni e c’era
una politica che
oggi forse non c’è
più. C’era dibattito,
c’erano idee, ma
non c’era un con-
nettore e noi pen-
savamo che il Ba-
co da Seta avreb-
be potuto essere
quel connettore.  
Che ricordi hai del
giorno in cui hai
visto pubblicato il
Baco da Seta per

la prima volta? Quali sono state le emozioni che
hai provato davanti al primo di tanti numeri?
Era il maggio del 2000, c’era una tornata eletto-
rale e, quella domenica, io facevo il segretario di
seggio. Il primo numero erano sedici fogli cam-
brettati, distribuiti nell’edicola di Lugagnano in
qualche centinaio di copie. Quando ho visto un
cittadino venire nel mio seggio con in mano una
copia del Baco da Seta è stato un bel momento.
Un aneddoto simpatico: ricordo che una persona
di Lugagnano ci aveva consigliato di scrivere a ca-
ratteri più grandi, perché era convinto che altri-
menti, dopo tre numeri, non avremmo avuto più
niente da scrivere. Invece sono passati dicianno-
ve anni. 
L’iscrizione all’Ordine dei giornalisti è arrivata
alla fine del 2018, l’anno in cui il Baco da Seta
ha festeggiato “la maggiore età”. Quando è ar-
rivata la tessera da giornalista, cosa hai pensa-
to e cosa hai provato?
Tuttora non ci credo. La tengo nel portafoglio in
una bustina di plastica, perché non si rovini. È un
grande orgoglio per me, che sono partito solo per
passione, trovarmi parte di questo mondo. Esser-
ci arrivato a quasi cinquant’anni è stata una cosa
bella anche per i miei figli che quest’estate erano
basiti nel vedermi in giardino a studiare. Inoltre,
aver raggiunto questo traguardo a questa età mi
ha consentito di avere la maturità per vederne e
capirne il significato.
Cosa significa fare il giornalista nell’era dei so-
cial? Che differenza c’è fra un articolo pubblica-
to da un giornalista su un giornale e un post
pubblicato da chiunque voglia dire la sua ad
esempio su Facebook?
C’è una differenza sostanziale fra dare la propria
opinione e fare il giornalista. L’articolo 21 della
Costituzione è un caposaldo: la libertà di opinio-
ne è incomprimibile e ognuno di noi ha il diritto di
dire ciò che pensa. Il ruolo del giornalista, che si
sta perdendo, è però quello della mediazione. Il
giornalista ha il compito di rendere fruibili le cose
che accadono veramente nel mondo: osservare,
leggere le carte e dare una sua versione. Non de-
ve essere un tecnico, ma deve mostrare il perché
un problema è nato. Nella barbarie dell’“uno
uguale a uno”, in cui viene attribuito lo stesso va-
lore a qualsiasi prospettiva a prescindere che a
parlare sia un esperto del tema in questione o



qualcuno che non ne sa assolutamente nulla, il
giornalista deve mediare fra le diverse opinioni,
dando alle cose il peso reale che esse hanno. In
questo senso, non può limitarsi a riportare i diver-
si punti di vista, ma deve necessariamente dare
una lettura dei fatti.   
La redazione del Baco da Seta è una fucina
giornalistica per tanti ragazzi, che si avvicinano
a questa realtà con la passione per la scrittura
e che, nel corso del tempo, imparano, dall’espe-
rienza sul campo, a dare voce a quello che suc-
cede nel territorio.  Come “coltivi” l’impegno e
la bravura di questi giovani?
Io permetto loro di “farsi le ossa” con l’esperien-
za. Mi affido a loro e do loro fiducia vera, valoriz-
zando l’unicità che ciascuno può esprimere e, al
tempo stesso, dando consigli per migliorare. 
Qual è il valore e qual è il compito della stampa
locale?
Usando una metafora sportiva, dico sempre che

la mission del Baco da Seta è tenere gli occhi sulla
palla: noi parliamo solo di quello che succede a
Sona. Il motivo è semplice: se qualcuno vuole infor-
marsi su una realtà più ampia legge altri giornali,
invece un focus specifico sul territorio sonese lo of-
friamo solo noi. È questo che ci ha permesso di an-
dare avanti così a lungo. Questo non significa che
ci limitiamo a quello che succede qua, ma significa
che nel nostro lavoro partiamo sempre da quello
che succede qua: a volte capita infatti che a Sona
si abbia risonanza di fatti che avvengono in un ter-
ritorio più allargato, oppure possiamo prendere
spunto da qualcosa che è successo a Sona per fa-
re una riflessione di carattere più generale. Fare
giornalismo a livello locale è una forma alta di vo-
lontariato. Le cose non accadono perché accadono
ma perché le facciamo conoscere. La bellezza di
quello che facciamo sta nel dare luce al nostro ter-
ritorio e alle sue componenti: non c’è episodio
troppo piccolo da non interessarci. 
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La redazione
del Baco tra
le bellissime
colline di So-
na in occasio-
ne di una del-
le cene che
cementano lo
spirito di
squadra.



Scrivere per il Baco,
responsabilità e 

crescita personale

Quando arriva il momento di scrivere un articolo per Il Baco ini-
ziano a girare per la testa diverse idee su che “taglio” dare allo
scritto ma poi il problema è mettere le idee in parole. Trovo
che parlare, quando hai argomenti e qualcosa da dire, sia ab-
bastanza facile perché di solito si ha davanti un interlocutore
che ti fa capire se quello che stai dicendo è chiaro e si ha mo-
do di fare delle precisazioni o di modificare il livello del discor-
so. Quando scrivi un articolo, invece, non hai nessuna possibili-
tà, una volta pubblicato, di modificarlo e devi pensare subito se
quello che hai scritto va bene ed è comprensibile; è vero che
puoi leggerlo e rileggerlo mille volte prima di mandarlo in reda-
zione per la pubblicazione ma devi prendere in esame tutte le
variabili. Sarà comprensibile? Piacerà? Turberà qualcuno? Allo-
ra si deve pensare bene a quello che si scrive e si deve decide-
re se si vuole essere accomodante, senza lode e senza infa-
mia, o veritiero ed a volte sprezzante con il rischio di risultare
antipatico e fastidioso per qualcuno. Personalmente sono sem-
pre condizionato dal pensare che qualcuno abbia già scritto
qualcosa e meglio di me su quell’argomento e che le mie rifles-
sioni non siano poi così interessanti e nuove ma penso che si
debba avere il coraggio di scrivere senza essere condizionati
da quelle che saranno le reazioni di chi legge l’articolo. Si spe-
ra soltanto di poter suscitare nel lettore una riflessione su un
tema che non aveva mai approfondito o su un tema già noto
ma che non aveva mai considerato da quel punto di vista.

di Alessandro Donadi
alessandro.donadi@ilbacodaseta.org

In qualità di “animale sociale”, l’uomo è alla costante ricer-
ca di aggregazione in gruppi. Principalmente per sopravvi-
venza, ma anche per compagnia e bisogno di approvazio-
ne. Ma far parte di un gruppo non è solo questo, è anche
condivisione e crescita personale. Come ogni gruppo che
si rispetti, non appena ne sono entrata a far parte, la reda-
zione del Baco non ha fatto altro che darmi insegnamenti,
soprattutto considerato che ho iniziato a militare all’età di
14 anni. Ed ecco che il primo valore che mi ha dato è il
senso di appartenenza, sia in senso stretto, come parte di
un gruppo dedito a mettere in risalto la bellezza del nostro
territorio, sia in senso più ampio, e quindi rivolto al territo-
rio stesso. Qua si introduce un altro valore importante, ov-
vero la capacità di vedere il bello in situazioni che diamo
per scontate, come ad esempio la realtà in cui si vive da
anni. Da redattrice prevalentemente specializzata in inter-
viste, da anni parlo di persone che hanno una storia da
raccontare, una storia che merita di essere conosciuta,
una storia che se condivisa valorizza la nostra realtà. Un
terzo insegnamento di questa esperienza, più spinoso ma
per questo molto importante, è che la libertà di poter rac-
contare le storie altrui è un privilegio che non tutti nel
mondo hanno, e per questo va preservato e sfruttato, se si
vuole raccontare il vero. Tuttavia, non sempre risulta facile
da gestire nel momento in cui si sta esprimendo un’opinio-
ne, propria o di altri. Di conseguenza, è importante pren-
dersi la responsabilità delle proprie parole, che rimarran-
no indelebili, sulla carta del giornale come sui pixel di uno
schermo. Grande rilevanza ha dunque il saper riconoscere
e raccontare la verità. Credo che si possa considerare il va-
lore caposaldo che guida la redazione, in particolar modo
in un periodo in cui i social lo rendono difficile. Probabil-
mente questo è l’insegnamento più importante che mi è
stato lasciato negli anni, ma soprattutto il più attuale. Ad
essere sincera, è anche quello che più mi ha permesso di
abbattere l’insicurezza. Scrivere qualcosa che potrebbe
leggere chiunque è un impegno, soprattutto se non si ha
sufficiente autostima, ma avere dalla propria l’attendibilità
delle fonti e la verità significa essere protetti da qualsiasi
scontro di opinioni o polemica.  Più rifletto sul bagaglio che
mi ha lasciato Il Baco da Seta e più mi rendo conto che
non si tratta di qualcosa di circoscritto all’attività del gior-
nalista, ma che può essere esteso ad un qualsiasi conte-
sto. Avere la possibilità di far parte di questo gruppo duran-
te gli anni dell’adolescenza e nel periodo di passaggio al-
l’età adulta mi ha permesso di crescere con valori e con-
cetti importanti, che mi accompagneranno in ogni situa-
zione, e in qualsiasi altro gruppo di cui, in qualità di “ani-
male sociale”, farò parte.

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org
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Dal 1965 al 1998 e poi... 
ancora vent’anni assieme a voi!

Il numero 100 è un grande traguardo per chi fa edito-
ria. Raggiungerlo dopo diciannove anni di continuo la-
voro ed impegno, frutto di vero volontariato e grazie
ad una importante passione per un territorio come
quello di Sona, significa entrare nella storia, in quella
storia locale che saprà sempre ricordare questo gior-
nale e, con esso, la redazione che lo produce. Ho avu-
to l'onore, assieme a Salvetti e Bianco (e successiva-
mente Dalla Valentina) di fondare questa redazione
nell'anno 2000. Ricordo ancora il primo volantino di
lancio, le prime riunioni nell’allora sede alle Beccarie,
nella mia casa; la scelta del logo, le impaginazioni dis-
cusse ed i primi articoli diffusi. Sembrava per noi in-
credibile poter far breccia ed arrivare in ogni casa e
devo dire che, grazie poi al grande lavoro di chi tutto-
ra porta avanti questo giornale, l'obiettivo tanto ambi-
to è stato raggiunto. Il Baco da Seta, anzi, il Baco, è
entrato nella vita di questa comunità: lentamente all'i-
nizio, ma da tanti anni ormai ne fa parte a pieno tito-
lo. Presenza importante anche online, oltre che con
serate a tema e con eventi e momenti importanti per
la comunità di Sona. Contribuendo a farla crescere
sotto il profilo culturale, dell'impegno civico e, come
mi piace sempre ricordare, della cittadinanza attiva.
Oggi sono anch'io un lettore e spesso ne trova spazio

la mia figura istitu-
zionale, nel bene e
nel male. Nelle cri-
tiche e nei compli-
menti. Da Sindaco
voglio ringraziare
ed augurare al Di-
rettore Mario Sal-
vetti e a tutta la
numerosa "banda"
di collaboratori di
andare sempre
avanti, crescendo
e facendo cresce-
re, soprattutto nel-
l'amore per questo
territorio, per que-
sta comunità, per
questa terra. Siate
sempre orgogliosi
di raccontare il
passato, orgogliosi
di raffigura il presente, orgogliosi di portarci al futuro.
Buon lavoro.

Gianluigi Mazzi
Sindaco di Sona

“Continuate a raccontare Sona e la sua gente”

Il Saluto del Sindaco
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Via il dente... e adesso?
La soluzione vincente di usare i “biomateriali”

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

A volte capita che un dente
sia talmente distrutto dalla ca-
rie che si rende necessario
estrarlo, a quel punto la do-
manda che ci si pone è… co-
me rimpiazzarlo? La soluzione
più idonea per sostituire un
elemento dentale estratto è
l’impianto in titanio e una co-
rona, non sempre però è ap-
prontabile nell’immediato
quindi, per ottenere risultati

estetici e funzionali migliori bisogna
cercare di “creare o mantenere” osso
e gengiva. A tale scopo ci vengono in

aiuto i “biomateriali”. Ora vediamo co-
me si articola una rigenerativa ossteo-
mucosa atta a garantire ottimi risulta-
ti implantologici. Quando viene estrat-
to un dente, nell’immediato l’osso ha
la forma che aveva prima dell’estra-
zione, con il tempo però si avrà un
progressivo collasso del volume dovu-
to al naturale riassorbimento dell’osso
da parte del corpo e questo comporte-
rà un risultato estetico mediocre e ri-
durrà anche la possibilità di poter ese-
guire l’implantologia. Se però all’atto
dell’estrazione noi andiamo a riempi-
re il “buco” della radice con dei bio-
materiali che permettono di rigenera-
re osso e gengiva, le possibilità di fare
l’impianto e di ottenere ottimi risultati
aumentano moltissimo.



Via dei Cavaleri, 11 
37060 - Lugagnano (VR)

Tel. 0458681060 - Fax 0458681057
www.autospedsrl.it 

email info@autospedsrl.it

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 grande disegnatore Bruno Prosdocimi si fotografa
a Bussolengo con il Baco alla presentazione del fran-
cobollo natalizio da lui illustrato, emesso il primo di-
cembre.
2) Un saluto dalla piccola Greta Radowski da San Mari-
no, con il Baco.
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Il 2019 è già partito e nuovo anno è, da 
sempre, sinonimo di buoni propositi: non 
c’è momento migliore per (ri)pensare a 
se stessi e al proprio benessere di oggi e 
domani.
Nessuna ricetta, nessun segreto, ma 
neanche strategie complicate nè rivolu-
zioni drastiche: la chiave sta tutta nel 
mettere in atto piccoli ma preziosi 
cambiamenti nelle proprie abitudini. 
Ispirandosi alle linee guida ribadite da 
medici ed esperti in vari ambiti.
Io punterei su 3 dritte a mio parere 
semplici ma fondamentali…
Nutriamoci bene. Anche l’Oms, nel suo 
augurio ufficiale per l’anno nuovo ha 
lanciato l’invito a puntare su una “dieta 
sana, che aiuta a proteggere dalla 
malnutrizione così come dalle malattie 
non trasmissibili tra cui diabete, malattie 
cardiache, ictus e cancro”.
Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità è importante attenersi a 
cinque semplici consigli: variare il più 
possibile il cibo, limitare sale, grassi e 
zucchero, no all’alcol.
Restiamo attivi. Dedichiamoci regolar-
mente all’attività fisica, evitando la seden-
tarietà: l’ideale, concordano gli esperti, è 
accumulare periodi di attività moderata 
(come la camminata veloce), arrivando a 
un minimo di due ore e mezza a settima-
na… cinque sarebbe il top!
Al tempo stesso è bene evitare di restare 
fermi troppo a lungo: anche per chi 
lavora in ufficio è importante staccare 
qualche minuto ogni mezz’ora circa, 
alzandosi per fare due passi o qualche 
esercizio.

E… curiamo lo spirito! Fior di psicologi 
concordano unanimi: far rete, creare 
sinergie, curare i rapporti interpersonali è 
fondamentale per prevenire o affrontare 
situazioni di stress. 
L’appello degli esperti è quello di utilizza-
re di più l’empatia: dedicarci all’ascolto, 
al riconoscimento dell’altro, alla disponi-
bilità senza che ci venga necessariamen-
te richiesto. Ma aver cura del proprio 
spirito significa anche dedicarsi ad 
attività che diano apertura mentale come 
leggere, viaggiare, andare al cinema o a 
teatro: come confermano molti studi, 
vivere esperienze gratificanti a livello 
intellettivo ed estetico regala preziosi 
momenti di benessere.
Mi piacerebbe chiudere con un quarto 
consiglio che prendo “in prestito” 
dall’amico, medico e coach, Filippo 
Ongaro: “Diventiamo il risultato delle 
scelte che facciamo”. Un pensiero che 
condivido pienamente e che credo vada 
tenuto bene a mente, e rivalutato, 
sempre. Che significa impegnarsi a 
scegliere in modo consapevole ciò che 
facciamo, che diciamo, che mangiamo, 
ciò che doniamo di noi stessi agli altri. 
Perché è soltanto così, giorno dopo 
giorno, una scelta dopo l’altra, che 
costruiamo passo passo il nostro star 
bene, il nostro futuro. 
Il tuo primo importante proposito per il 
2019 potrebbe essere proprio questo.

Nuovo anno, 
tre buoni 
propositi per 
il nostro star 
bene
Il 2019 appena comin-
ciato è forse il momento 
ideale per (ri)pensare a 
se stessi e al proprio 
benessere. Il Dottor 
Costa ci suggerisce 
come farlo al meglio...

Vuoi definire i tuoi obiettivi e tracciare il 
tuo percorso verso il tuo nuovo star 
bene? Parliamone insieme, scrivici a: 
erica@clinicaeziocosta.it



Dott. Ezio Costa

Guarda il video

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

Una nuova
esperienza di 
“star bene”

Odontoiatria, Medicina Estetica e 
Medicina del Benessere

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





“Un 2018 soddisfacente e pieno di attività”, assemblea
annuale per il Gruppo Avis di Lugagnano

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

Il 4 febbraio scorso il Gruppo Avis di Lugagnano
si è riunito per l’assemblea annuale presso la
baita degli Alpini. Alla presenza del Segretario
dell’Avis provinciale Rolando Corsi, e di nume-
rosi donatori, il Presidente Fiorenzo Danieli ha
presentato la relazione sull’attività svolta nel
2018. Come emerge dai grafici, l’anno trascorso
è da considerare soddisfacente. Le donazioni
sono state 685, lo stesso numero del 2017.  So-
no entrati nel gruppo venti nuovi donatori e, per
raggiunti limiti di età o per altri motivi, ne sono
usciti trentasette. In totale, i donatori effettivi so-
no 340, di cui 96 femmine e 244 maschi. Dopo
l’approvazione del bilancio e delle modifiche allo
statuto, Danieli ha ricordato le numerose attivi-
tà che hanno impegnato il Direttivo nel 2018.
“Abbiamo aderito al Progetto di Avis Regionale
per gli interventi nella scuola, con una proposta
didattica qualificata per diffondere il dono e la
cittadinanza attiva ai giovani. Abbiamo iniziato
con la scuola primaria e proseguiremo in prima-
vera con la scuola secondaria. Continua con un
gruppo di volontari - ha spiegato il Presidente
dell’Avis di Lugagnano - il servizio di accoglien-
za al centro trasfusionale di Bussolengo, ormai
consolidato con l’introduzione della prenotazio-
ne che trova gradimento e permette anche di
avere un momento di condivisione. Per il secon-
do anno abbiamo organizzato assieme ad Avis
Sona e Fidas di San Giorgio al giro ciclistico ‘Bi-
ke for Family’. In ottobre, poi, si è tenuta la Festa
del Donatore con la Messa celebrata nella Chie-
sa Parrocchiale e, a seguire, il pranzo all’Hotel
Gritti, con la partecipazione di 250 persone tra
donatori, simpatizzanti e autorità, nel corso della
quale sono state consegnate le benemerenze.
Sono stati premiati 98 donatori con 8/15/25
donazioni, 20 con 50, 7 con 75 e 6 con 100.
Abbiamo salutato i donatori che hanno concluso
il loro cammino per raggiunti limiti di età: Benia-
mino Corradini e Gabriele Mazzi con 120 dona-
zioni e, soprattutto, Omero Benedetti che con le
sue 200 donazioni ha toccato un traguardo diffi-
cilmente eguagliabile. Abbiamo fatto la tradizio-
nale vendita delle colombe pro ADMOR in occa-
sione della Pasqua, accompagnata dalla distri-
buzione dei palloncini Avis ai bambini. Abbiamo
contribuito con un evento musicale alla terza
edizione dei ‘Parchi in Festa’. Eravamo presenti 61

alle tre serate della
Sagra di Mancalac-
qua – ha prosegui-
to Danieli nella
sua relazione - con
tutti i collaboratori
che indossavano le
nostre magliette
rosso Avis. Abbia-
mo organizzato un evento musicale nell’ambito della sagra
di Lugagnano e la tradizionale serata con la distribuzione
dei palloncini. Ormai storicamente consolidata la gestione
di una tappa della Magnalonga, accompagnati dalla musi-
ca dei ‘Capelli Diversi’. Eravamo presenti con i gazebo sia
ai mercatini natalizi in piazza che la sera di Natale per dis-
tribuire con il gruppo Alpini cioccolata e vin brulè”. L’as-
semblea si è, quindi, conclusa con il ringraziamento a tut-
ti i Donatori per l’impegno e la disponibilità. Un grande rin-
graziamento del Presidente Danieli è andato anche ai me-
dici e agli infermieri del Centro Trasfusionale di Bussolen-
go, per il loro insostituibile servizio, e agli Scout di Luga-
gnano che con impegno recapitano nelle case tutte le co-
municazioni del Gruppo Avis della frazione.  



AgenziAgenzia plurimandataria di Assicurazioni 
“...Passione e dedizione. Assicurare il rischio è il nostro mes�ere!...” 

Associazioni di Volontariato : 
assicurare il proprio rischio 

con la Riforma del Terzo Se�ore  

La Riforma del Terzo Se�ore (D.Lgs 117/2017) è ormai un treno in corsa e, a�raverso l'applicazione dei 
vari Decre� A�ua�vi che via via stanno prendendo forma, porterà tu�e le Associazioni a diventare En� 
del Terzo Se�ore (ETS). Uno degli aspe� importan� della riforma riguarda l'ar�colo 18 che cita : "Gli en� 
del Terzo se�ore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le mala�e connessi 
allo svolgimento dell'a�vità di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi". 

Ti aspe�amo Martedì 16 Aprile alle ore 20.30 

Parleremo di Assicurazioni per il Terzo Se�ore in un evento informa�vo che si terrà a  BussoIengo(VR) 
presso la Sala Civica Biblioteca Comunale “L.MOTTA” in P.zza Vi�orio Veneto 101. Ingresso Libero. 
Per informazioni :  Tel. 045.6752911 - info@filippiassiservice.it 

Un Team di Professionis� a tua disposizione. Conta�aci! 

Agen� & Amministratori: 
Filippi Sara e Filippi Giulia 

Filippi Assiservice Srl 
Via Citella 65/a - 37012 - Bussolengo - Verona 
T: 045.6752911 info@filippiassiservice.i�t 



    
          

    
    

       

                 
                

                  
                 
             

        

                 
              

        

        

   
     

   
         

   

Una trentina di soci e amici del Lions Club di
Sona, Bussolengo e Pescantina ha visitato la
mostra “Il Trionfo del Colore. Da Tiepolo a Cana-
letto e Guardi, Vicenza e i Capolavori dal Museo
Pushkin di Mosca”. Si trova nel bel palazzo
Chiericati, in Piazza Matteotti, che fu costruito
nei secoli XVI-XVII su progetto di Andrea Palladio
(1508-1580). Resterà aperta fino al 10 marzo
2019. Un viaggio culturale è un bell’esempio di
come riempire in compagnia qualche noiosa do-
menica pomeriggio. Questo viaggio è diventato
quasi un’avventura per alcune circostanze inso-
lite: pioggia imprevista, gomma dell’autobus bu-
cata (evento rarissimo), chiavi per cambiare la
ruota che non funzionano, navigatore impazzito.
Alla fine tutto il gruppo è arrivato alla meta, ma
sotto una leggera pioggerellina. Poiché la mo-
stra era aperta da poco, c’era ancora qualche
piccolo inconveniente: la guida ammalata e le
audio guide in numero insufficiente e si è dovu-
to aspettare che arrivassero per tutti. Ma nell’at-
tesa qualcuno ha lanciato l’idea di farsi le foto
ricordo. Non tutto il male viene per nuocere. Alla

Il Lions Club Sona Bussolengo Pescantina in visita
alla mostra del Tiepolo a Vicenza

C O M U N I T A ’

fine, la visita ha coinvolto tutti e la bellezza dei
quadri esposti, ha fatto dimenticare gli inconve-
nienti. Al ristorante “Il Querini da Zemin” la co-
mitiva è arrivata in perfetto orario e la giornata
si è conclusa in bellezza gustando un buon ri-
sotto e soprattutto il classico “Baccalà con po-
lenta”, alla vicentina naturalmente. Il club Bus-
solengo Pescantina Sona ha appena superato i
trentotto anni di attività e ha la sede presso
villa Bertoldi a Settimo di Pescantina. Conta
trentanove soci, con un Direttivo per l’anno
2018-19 così composto: Flavio Castioni, Laura
Chinotti, Alberto Cinquetti, Francesco Colucci,
Ezzelino Bressan, Stefano Filippini, Claudio
Fioravanti, Gaetano Lucido, Bruno Jachemet,
Ernesto Maraia, Andrea Mengozzi, Piero Pon-
tara, Gianluigi Righetti, Alberto Zorzi. Il Presi-
dente è Gaetano Lucido. Organizza conferenze
sui temi più svariati, visite culturali e raccolte di
fondi destinati ad aiutare il prossimo, attività so-
ciali sul nostro territorio e nel mondo, lotta con-
tro il diabete, aiuto ai terremotati, scuole in Afri-
ca, interventi per la vista con centri di ricerca e
un avanzatissimo centro addestramento per ca-
ni guida a Milano. 

Il Club Lions a Vicenza. Da sinistra: Stefano Filippini, Giorgio Gatto, Fernando Montresor, Mariuccia Montresor, Giampietro
Ba, Piero Pontara, Anna Maria Veronesi, Alessandra Dal Fior Tacconi, Tiziano Fraccaroli, Adalberta Semprebon, Edda Ambro-
si Tacconi (nascosta), Anna Maria Girelli, Ivana Gatto, Silvia Lucido, Piera Fraccaroli, Carla Maritan, Flavio Castioni, Mariaro-
sa Marani, Claudio Fioravanti, Paola Cristoforetti, Bruno Jachemet, Laura Chinotti, Monica Filippini, Federico Faraglia, Fran-
cesco Filippi, Gaetano Lucido, Luigi Tacconi ed Ezzelino Bressan.

di Luigi Tacconi
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La bibliotecaria Raffaella Tessaro, vera colonna della
cultura a Sona. Fin dal 1985

C U L T U R A

All’inizio di febbraio la biblioteca di Sona, recente-
mente intitolata allo studioso Pietro Maggi, si è
dotata di un sito web nuovo di zecca, dove è pos-
sibile informarsi sulla sua storia e su tutte le attivi-
tà che propone e in cui è coinvolta. Questo sito,
realizzato da giovani volontari, è straordinariamen-
te ricco e, già dopo pochi click, permette di capire
quanto è interessante e variegata la proposta cul-
turale di Sona. Senza professionalità e passione
sarebbe impossibile animare e rinnovare costante-
mente il fulcro della cultura e dell’informazione co-
munale, ma Sona fortunatamente da molti anni
può vantare professionisti del settore, che vivono il
loro lavoro con serietà ed entusiasmo. Il pilastro

della biblioteca di Sona “Pietro Maggi” è Raffaella
Tessaro, che si trova alla sua guida dal 1985. Do-
po la laurea, la dottoressa Tessaro è diventata la
prima bibliotecaria di Sona. Infatti, la storia della
biblioteca comunale inizia solo pochi anni prima,
nel 1979, quando l’Amministrazione Salvetti volle
uno spazio per la lettura, lo studio e la ricerca, che
potesse diventare fucina di iniziative culturali e
punto di riferimento per i giovani. Venne istituito
quindi un Comitato di volontari, composto da per-
sone che operavano nel campo della cultura: l’ex
Sindaco Flavio Bonometti e Alfredo Forlin di Lu-
gagnano, le docenti Gabriella Tomelleri di San
Giorgio e Onorina Cinquetti di Sona, (che è attual-
mente alla guida dell’Università Popolare), Luigi
Foroni di Palazzolo, Maria Leoni e Maurizio Ber-
nardi di Sona (che poi è stato Sindaco a Castelnuo-
vo), Marcello Santi di Lugagnano. Vennero acqui-
stati cinquecento libri, per iniziare, ma l’incremento
poi fu costante. “Quando ho iniziato a lavorare a
Sona – racconta Raffaella Tessaro – ho trovato
una biblioteca già ben organizzata ed efficiente.
Non abbiamo mai smesso di incrementare le rac-
colte e dieci anni dopo il primo stanziamento di
fondi, i volumi erano già più di cinquemila. Fin dal
mio arrivo ci si adoperò per un costante arricchi-
mento delle letterature, non solo italiana, ma an-
che greca, latina, inglese, americana, tedesca,
senza mai dimenticare i testi contemporanei, le no-
vità editoriali, e vennero attivati vari abbonamenti
a riviste di settore per soddisfare le esigenze dell’u-
tenza. Oggi possiamo vantare circa quarantadue-
mila titoli, quindi una proposta ampia, che viene
mensilmente incrementata. Una trasformazione ra-
dicale nel prestito è legata all’ingresso nella rete
del Sistema Bibliotecario Provinciale; questa deci-
sione ha permesso di ottenere l’interprestito, quin-
di avere accesso alle proposte non solo della bi-
blioteca di Sona ma anche a quelle di tutte le bi-
blioteche Veronesi aderenti. Ciò ha provocato un in-
cremento enorme delle richieste di libri. L’accesso
al catalogo via internet, in qualsiasi momento della
giornata e da qualsiasi postazione, si è rivelato per
l’utenza  estremamente utile e comodo perchè
chiunque da casa può consultare titoli e prenotare
un volume di suo interesse. Negli ultimi anni abbia-
mo implementato l’offerta proponendo anche libri
in formato digitale, che risultano apprezzatissimi
dai lettori di Sona. Anche l’edicola digitale è molto
gradita e richiesta: è possibile consultare gratuita-
mente on line i più importanti quotidiani nazionali”.
Accanto al numero dei libri, anche gli spazi si sono
nel tempo ampliati. Non tutti sanno che inizialmen-
te la sede si trovava presso la Baita Alpini di Sona,
in via Roma 25. La Biblioteca si trasferì nella strut-
tura attuale, un edificio che comprende al secondo
piano anche il Museo Paleontologico Fedrigo, so-

diChiara Giacomi

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org

Raffaella
Tessaro 
nella “sua” 
biblioteca.



lo nel 1995 e, nello stesso anno, Lugagnano vide
nascere la Sala Lettura presso la Scuola Seconda-
ria “Anna Frank”. “Nel 2000 – precisa Raffaella
Tessaro -  la sede della Sala Lettura  venne posta
al centro della frazione, esattamente dove si trova
attualmente, e la sua gestione fu affidata ad Irene
Canzan, collaboratrice preziosissima e molto ama-
ta da tutta l’utenza di Lugagnano. Sicuramente de-
siderio di molti è poter dare alla frazione più popo-
losa del Comune uno spazio più ampio e consono
di quello attuale. L’Amministrazione ha espresso la
volontà di dotare anche San Giorgio e Palazzolo di
uno spazio pubblico per la lettura e lo studio”. Ne-
gli anni la biblioteca non ha messo al centro della
sua attività solo il prestito ma si è fatta promotrice
di incontri con autori importanti nel panorama let-
terario italiano ed europeo, oltre ad aver pensato e
portato avanti iniziative significative. “Uno dei pro-
getti a cui sono più legata e che considero una pie-
tra miliare della nostra biblioteca – racconta Raf-
faella Tessaro – è il ‘Progetto Leggere 2000’, che
ha come scopo la promozione della lettura tra i più
piccoli, in collaborazione con le scuole del territo-
rio. Tale iniziativa ha preso il via nel Duemila e si è
concretizzata in visite guidate della biblioteca rivol-
te agli studenti, incontri con l’autore presso gli isti-
tuti scolastici, laboratori di scrittura creativa. Tutto
questo non sarebbe stato possibile senza il suppor-
to di Irene Canzan e di tanti docenti che hanno cre-
duto fin da subito nel progetto. Penso alle inse-
gnanti Tomelleri, Cinquetti e Cailotto. Il Progetto
Leggere 2000 è stato nel tempo affiancato da ‘L’o-
ra del racconto’ e dall’adesione a ‘Nati per legge-
re’. Per me è un’emozione sempre grandissima ve-
dere mamme e papà che accompagnano i loro figli
nel pomeriggio o il sabato mattina in biblioteca a
Sona o a Lugagnano per le letture animate o per
sfogliare insieme e prendere dei libri in prestito.
Gettare i semi dell’amore per la lettura nei piccoli è
importante. Mi riempie di gioia riconoscere nei ge-
nitori che portano i loro bambini a curiosare tra gli
scaffali e scegliere una storia da leggere insieme
quei bimbi che frequentavano la biblioteca tanti
anni fa. Mi fa pensare che forse qualcosa di utile

lo abbiamo fatto”. Raffaella Tessaro ha visto davve-
ro la cultura crescere a Sona; ha tanti anni di libri,
di scaffali, di prestiti alle spalle, ma ha gli occhi che
brillano come se fosse stata assunta ieri, quando
parla del suo lavoro e dei tanti bei progetti realiz-
zati. E’ la passione che traspare, l’entusiasmo e la
convinzione che la cultura possa davvero rivelarsi
la chiave per un mondo migliore. E’ con il sorriso
infatti che parla del “Progetto Gutenberg”, uno dei
fiori all’occhiello delle proposte culturali sonesi. Ta-
le progetto, che prende il nome dal tipografo inven-
tore della stampa moderna, promosso dall’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili, ha portato una ven-
tata di aria nuova a Sona, grazie ad un gruppo di
giovani pieni di idee ed entusiasmo, che hanno da-
to concretezza al concetto di cittadinanza attiva.
“Sono state organizzate e continuano e prendere
forma tante iniziative, in momenti diversi della gior-
nata, che favoriscono il dialogo e lo scambio tra i
giovani del territorio, attraverso rassegne cinemato-
grafiche, laboratori artistici, concerti e conferenze.
Una delle attività più interessanti è
costituita dall’apertura serale della
biblioteca, servizio apprezzato ed
estremamente utile per l’utenza, che
può contare su un luogo adatto per
studiare e fare ricerca, grazie anche
alla presenza del wi-fi.” Oltre a que-
ste esperienze, ne vanno citate molte altre, come
la recente nascita del bookcrossing, dei gruppi di
lettura, del gruppo di ricerca di storia locale e del
Baby Pit Stop. “Tutti i progetti e le attività - sottoli-
nea Raffaella Tessaro - contribuiscono a rendere
la biblioteca viva, aperta alle esigenze delle diverse
fasce d’età ed un costante punto di riferimento per
la cultura, uno stimolo e un centro di aggregazio-
ne. Questo è l’obiettivo del mio lavoro e il motivo
per cui continuo ad amare il front office, che mi of-
fre la possibilità di conoscere le persone, capire le
loro esigenze, consigliarle e aiutarle ad individuare
il libro giusto. La biblioteca deve essere uno spazio
per tutti: bambini, adulti, anziani e giovani. Tutti de-
vono sentirsi accolti e trovare in essa un luogo di
benessere, uno spazio, cioè, dove sentirsi bene”.
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Oggi la Biblioteca di Sona
può vantare circa

quarantaduemila titoli

Una delle
tante attività
che si tengo-
no nella bi-
blioteca di
Sona.



Qualche settimana fa, Beatrice Zoccatelli, una
ragazza di San Giorgio in Salici molto conosciu-
ta sul territorio per le numerose iniziative cultu-
rali locali a cui prende parte tramite il “Proget-
to Gutenberg” e l’Associazione “Evento tra i
Salici”, si è occupata della modifica sartoriale
dei costumi dello spettacolo teatrale del “Don
Giovanni” messo in scena presso il Teatro Filar-
monico di Verona. Come ci
racconta Beatrice, la parteci-
pazione a questo progetto è
stata un vero e proprio colpo
di fortuna "dovuto ad un'ami-
ca che purtroppo si è vista
costretta a declinare questa
offerta di lavoro" e, quindi,
l’ha messa in contatto con il
responsabile della direzione
costumi del Teatro Filarmoni-
co. A livello tecnico-lavorativo, durante questa
esperienza, Beatrice si è occupata della modifi-
ca degli abiti di scena che fanno parte del ma-
gazzino di Fondazione Arena, adattandoli ai
due cast che hanno messo in scena lo spettaco-
lo del Don Giovanni. Ciò è necessario in quanto
se dopo uno spettacolo cambia l’artista che ri-

“Un’esperienza emozionante”. Beatrice di San Giorgio in Salici
alle prese con i costumi del “Don Giovanni” al Filarmonico

C U L T U R A

veste un determinato ruolo, anche l’abito deve
essere modificato in meno di ventiquattro ore.
Ad esempio, nel caso di Don Giovanni erano
presenti due cantanti lirici con due taglie di-
verse, quindi, la mattina successiva ad ogni
spettacolo andava modificata la taglia dell’abito,
affinché calzasse a pennello in entrambe le si-
tuazioni. Si tratta di un lavoro in cui si passano
giorni in laboratorio a cucire, modificare e aggiu-
stare abiti e a controllare e ricontrollare tutto,

dai camerini del coro donne e
uomini, a quelli dei mimi, dell'or-
chestra e degli artisti, facendo
estrema attenzione che nulla
sia fuori posto e ogni abito sia
in ordine di apparizione. Duran-
te le prove e gli spettacoli, inve-
ce, vengono prima controllati
tutti i camerini dal cast e, dopo-
diché, a ogni sarta viene asse-
gnato un determinato settore

di cui occuparsi. Beatrice e un'altra ragazza, si
sono dedicate ai due piani occupati dal coro
donne, il coro uomini, i mimi e gli orchestrali.
Ciò che ha richiesto particolare attenzione è la
vestizione delle donne, che portando corsetti
del 1700 impiegavano più tempo a vestirsi, ma
anche la zona palco, che viene controllata da

Nelle foto Bea-
trice Zoccatelli,
vestita di nero,
al Filarmonico
con alcuni de-
gli abiti di cui
si è occupata.

Ha richiesto particolare
attenzione la vestizione

delle donne, che 
portando corsetti del
1700 impiegavano più

tempo a vestirsi

di Federica Slanzi



dietro le quinte per supportare i cambi dei mimi,
ovvero i figuranti, che cambiano spesso perso-
naggio durante lo spettacolo e, di conseguenza,
abito. Infine, dopo ogni spettacolo, con l’aiuto
del magazziniere vengono raccolti tutti gli abiti
utilizzati e si valuta quali vanno lavati, quali ag-
giustati e così via. “E’ stato molto emozionante
– racconta Beatrice al termine di questa espe-
rienza -. Inizialmente temevo di non essere al-
l'altezza della situazione perché non stiamo par-
lando di una realtà piccola, bensì di un ambien-
te rinomato e consolidato con artisti che girano
il mondo per esibirsi. Eppure, tutto lo staff tecni-
co che sta dietro le quinte ha dimostrato una
grande disponibilità e apertura. In due settima-
ne, grazie a loro ho imparato moltissimo e alla
fine, nonostante gli orari non fissi o canonici, mi
sono divertita, imparando che dietro le quinte di
uno spettacolo c'è un mondo di lavoratori che
nessuno vede mai, ma che fanno moltissimo:
corrono, rimangono calmi, sistemano gli intoppi,
sono i primi che arrivano e gli ultimi che escono.
Questo aspetto mi ha fatto amare ancora di più
il lavoro che ho scelto e che nel corso degli anni
mi ha portata a fare molti sacrifici per consegui-
re delle qualifiche tramite svariati studi in que-
sto settore”.

La Foto Storica
Lo scienziato Jacques Piccard in visita a Sona nel 1981

Sona, Scuola Media Virgilio, 1981, il famoso scienziato Jacques Piccard in visita nel nostro Comune in occasione
delle sue immersioni nei fondali del lago di Garda con il sommergibile Forèl. Da sinistra il primo è il Sindaco Gior-
gio Gatto, il terzo l’Assessore Luigi Tacconi, poi Jacques Piccard, la maestra di Palazzolo Marianna Benini Fiorini
(che ha conservato la fotografia), Emanuele Fiorini, Presidente del Consiglio d’Istituto e la Direttrice Luigina Merci.
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Visita alla cantina Zamuner di Sona, un’eccellenza italiana
con spumanti che competono con gli champagne francesi

E C O N O M I A

La rinomata Cantina Zamuner di Sona ha offerto
recentemente l’opportunità di una visita guidata,
con l’assaggio dei suoi vini e per condividere un
aperitivo con gli altri imprenditori del Comune ade-
renti al progetto “Imprese In Rete”. E’ uno stru-
mento voluto dall’Amministrazione comunale di So-
na per far incontrare gli imprenditori del Comune,
conoscere le loro aziende, scambiarsi pareri e in-
formazioni, creare utili sinergie nella gestione
aziendale. In precedenza, altre visite erano state
effettuate presso le aziende che si erano rese dis-
ponibili: Leaderform, Ancap, Studio Essepi, Clini-
ca Ezio Costa, Gagliano Marcati, che hanno mo-
strato le loro strutture e illustrato le loro attività. A
quest’ultimo appuntamento alla cantina Zamuner
hanno partecipato il Sindaco Mazzi, il Vicesindaco
Bianco, l’Assessore alle attività produttive Elena
Catalano, che ha organizzato l’incontro, e il Consi-
gliere Antonella Dal Forno. Presenti anche alcuni
membri dell’Associazione La Torre di Palazzolo,
che avevano già visitato un’altra proprietà della fa-
miglia Zamuner, la storica villa Mattarana di Vero-
na. La cantina fu fondata da Daniele Zamuner, in-
gegnere, che viaggiava in diversi paesi europei ed
extraeuropei per occuparsi di ossigeno, idrogeno e
azoto liquidi. Dal 1980 si occupò della piccola
azienda di famiglia avuta in eredità, sei ettari di ter-
reno calcareo sulle colline di Sona alle pendici del
monte Spada, dei quali cinque a vigneto ad alta
densità allevati con il sistema Guyot ed uno a olive-
to. Evidentemente aveva una ampia visione del
mondo se, anziché coltivare i vini doc locali, Custo-
za e Bardolino, puntò in alto, su vini spumanti pre-
giati da produrre con il metodo Champenois, il si-
stema inventato dal frate Dom Perignon nel 1600
per produrre le famose bollicine del prezioso
Champagne francese. Dal 1990 il termine “metodo

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org



Lo champagne è uno dei pochi vini ai quali sia stato
attribuito un inventore, l'abate benedettino Dom
Pierre Pérignon, anche se sulla storia della sua ori-
gine esistono versioni differenti. I vini della regione
della Champagne erano conosciuti fin dal medioevo; veniva-
no prodotti principalmente dai monaci che lo usavano come
vino da messa. Si trattava però di vini fermi, quindi senza
spuma, e rossi. Le guerre e i saccheggi, che nel 1600 deva-
starono la regione, causarono la distruzione e l'abbandono
delle abbazie, e quindi il decadimento delle annesse vigne. In-
torno al 1670, Pierre Pérignon, giovane monaco benedettino,
giunse all'abbazia d'Hautvillers, vicino a Épernay, con l'incari-
co di tesoriere; egli trovò il convento e le vigne in uno stato di
totale abbandono e si adoperò per rimetterle in sesto. Il suo
lavoro fu indirizzato principalmente alla produzione del vino: si
applicò alla selezione delle uve migliori (la sua scelta cadde
sul pinot nero), al privilegiare i terreni più vocati alla produzio-
ne, ad affinare le tecniche del taglio dei vini e a preferire una
spremitura dolce per ottenere un mosto chiaro anche se da
uve a bacca nera (tutte tecniche caratteristiche della produ-
zione dello champagne). Rimane il dubbio sulla genesi della
trasformazione del vino fermo in vino spumante. Una versio-
ne afferma che lo champagne sia nato per errore durante il
processo di vinificazione di alcuni vini bianchi; tale errore
avrebbe causato lo scoppio di
alcune bottiglie e quindi porta-
to alla scoperta della "presa di
spuma". Un'altra versione affer-
ma che l'abate, per rendere più
gradevole il vino prodotto, vi ag-
giungesse dei fiori di pesco e
dello zucchero, tappando la
bottiglia con tappi di legno di
forma tronco-conica; allo stap-
pare della bottiglia si produce-
va della spuma. Un'ulteriore
versione afferma che i viticolto-
ri si fossero resi conto che il vi-
no ottenuto invecchiava male
nelle botti, per cui decisero di
imbottigliarlo subito dopo la fermentazione; nelle bottiglie
questo vino conservava efficacemente gli aromi, ma aveva il
difetto di diventare naturalmente spumante, il che comporta-
va lo scoppio di molte bottiglie. Quale che sia la versione, l'a-
bate arrivò alla conclusione che la spuma fosse dovuta a una
rifermentazione del vino, con conseguente produzione di ani-
dride carbonica. A questo punto, resosi conto della gradevo-
lezza del vino "spumante", decise di perfezionarne la produ-
zione. Messe da parte le versioni più o meno romanzate, i ve-
ri grandi meriti di Dom Pérignon nell'evoluzione della tecnica
di produzione dello champagne furono quelli di definire il viti-
gno più adatto (il pinot noir), di applicare metodicamente la
tecnica dell'"assemblaggio" e di sostituire i tappi di legno a
forma tronco-conica, usati fino ad allora, con tappi di sughe-
ro, ancorati al collo della bottiglia per mezzo di una gabbietta
metallica. Da quel momento in poi anche altri proprietari di vi-
gne della zona cominciarono a produrre il vino seguendo le in-
dicazioni dell'abate e contribuirono all'affinamento e al mi-
glioramento della tecnica di produzione dello champagne.

La parola
“Champagne”

Champenoise” è riservato agli spumanti francesi e in Ita-
lia da allora è stato sostituito dal termine “Metodo Classi-
co”. È il noto e costoso sistema per produrre gli spumanti
con la rifermentazione nelle singole bottiglie e si distingue
dal metodo Charmat, che la prevede in autoclave. Daniele
andò in Francia a Epernay nel cuore dello Champagne ad
imparare l’arte dai maestri francesi e, fra lo scetticismo
generale di chi lo conosceva, avviò l’impianto delle vite
delle varietà più pregiate: Pinot nero, Pinot Meunier e
Chardonnay. Si servì di consulenti esperti del ramo sia
nel vigneto che in cantina e i risultati favorevoli arrivarono
dopo qualche anno, tanto da meravigliare gli stessi mae-
stri francesi che gli avevano insegnato l’arte. La cantina
produce circa 40.000 bottiglie all’anno dei seguenti vini:
Brut Millesimato, Blanc de Noirs, Demisec Millesimato
Blan de Blancs, Le Riserve Extra brut e Rosè Brut, oggi
intitolate al nome del fondatore Daniele Zamuner. Egli è
venuto a mancare improvvisamente nel marzo 2016 e da
allora la conduzione è nelle mani della famiglia, in partico-
lare della figlia Alessandra, che con passione ha intrapre-
so la gestione servendosi degli stessi collaboratori e dei
metodi del padre. Gli spumanti Zamuner sono tra i più
pregiati e sono stati definiti anche i più francesi degli ita-
liani. Riuscirono a crearsi una loro nicchia di mercato tra i
brand maggiori, Franciacorta, Trentino Ferrari ecc. ed han-
no ottenuto molti riconoscimenti vincendo premi a livello
italiano ed europeo. Raggiunsero anche il titolo di cam-
pione del mondo nel 2015 per lo spumante Rosè brut,
nell’ottava edizione dello Challenge internazionale Eupo-
sia del 2015. E’ l’unica sfida mondiale degli spumanti
Champagne e Metodo Classico che si svolge alla cieca
con venticinque esperti dei principali paesi produttori. Nel
novembre scorso l’undicesima edizione si è tenuta presso
il Centro accoglienza Tommasi Estates di San Pietro in
Cariano e Zamuner si è aggiudicato il titolo di miglior
spumante Metodo Classico del Veneto. Durante la visita
gli ospiti hanno seguito con interesse le illustrazioni di
Alessandra sulla cantina, che è dotata di tutte le tecnolo-
gie e le attrezzature più avanzate e dove si adottano gli
accorgimenti più sofisticati per ottenere la qualità: raccol-
ta a mano, raffreddamento delle uve e l’uso di contenitori
in vetroresina, con il vino sempre a contatto del vetro per
evitare anche le piccole influenze di quelli in acciaio. La
visita è terminata con l’assaggio e le illustrazioni di alcuni
spumanti della casa. 



Sabrina Montresor, da San Giorgio in Salici a Dresda, con un 
lavoro sulle patologie cardiovascolari (e la pasta fresca)

E S P E R I E N Z E

Sabrina, innanzitutto iniziamo con le presenta-
zioni: Chi sei e da dove provieni
Mi chiamo Sabrina Montresor e sono originaria di
San Giorgio in Salici. Da un anno vivo a Dresda,

in Germania. Dresda è un’incantevole città svilup-
patasi sulle rive del fiume Elba, che per la sua
storia e per la sua architettura si è guadagnata
l’appellativo di “Firenze sull’Elba”.
Quali studi hai fatto?
Ho conseguito la laurea magistrale in Biotecnolo-

gie Mediche e Molecolari all’Univer-
sità di Verona e mi sono laureata da
poco più di un anno.
Che lavoro fai?
Lavoro in un laboratorio di ricerca al-
l’Università di Dresda. Il gruppo in
cui lavoro si occupa principalmente
di ricerca nell’ambito delle patologie
cardiovascolari.
Quando hai capito che saresti an-
data all’estero?
In realtà, ho sempre saputo di voler
fare un’esperienza all’estero. Duran-
te il mio percorso di studi ho valuta-
to più volte la possibilità di partire
per un soggiorno di breve durata.
Migliorare il mio inglese e sperimen-
tare una realtà diversa da quella ita-
liana era ciò che mi spronava a par-
tire. Ho avuto la fortuna di partecipa-
re ad un bando indetto dell’Universi-
tà di Verona, in cui si offriva agli stu-
denti la possibilità di svolgere un ti-
rocinio all’estero in una città a scel-
ta. Da vera italiana a cui piace il so-
le e il bel tempo, ho scelto la Norve-
gia! Che dire, nonostante il clima, è
stata un’esperienza fantastica. Ho
visitato luoghi incredibili, ho cono-
sciuto persone nuove, ho imparato a
credere di più in me stessa e a non
avere paura di osare. In altre parole,
questa esperienza ha creato le fon-
damenta per la mia successiva par-
tenza. A distanza di pochi giorni dal
conseguimento della laurea ho rice-
vuto un’offerta di collaborazione dal-

Sona-Mondo
Andata e ritorno
Prosegue la rubrica del Baco dedicata
al racconto delle esperienze nel mondo
che fanno i nostri concittadini. Una ru-
brica che sta manifestando sempre più
interesse considerando gli apprezza-
menti che arrivano in redazione. La fi-

nalità è quella di dare un contributo per
far capire come si vive all’estero per
tutti coloro che l’estero lo vedono forse
in vacanza o al più in televisione. In
questa puntata raccontiamo l’esperien-
za di Sabrina Montresor di San Giorgio

in Salici che, da un anno, vive per lavo-
ro in Germania a Dresda. Cerchiamo di
capire anche questa volta, dalla sua
esperienza, la Germania nella sua quo-
tidianità ma soprattutto le opportunità
che sta cogliendo.

di Enrico Olioso



l’Università di Dresda ed ho quindi deciso di co-
gliere la palla al balzo.
Lavorare all’estero come opportunità o per ne-
cessità?
Direi entrambe. Le attuali possibilità lavorative
per un neolaureato in Italia sono poche. Dresda
mi ha dato l’opportunità di crescere sia a livello
lavorativo che personale. Ho avuto la possibilità di
conoscere persone da tutto il mondo, importante
per mantenere un atteggiamento aperto ma an-
che per creare un network essenziale nel campo
della ricerca. Ho avuto la fortuna di lavorare per
quello che ho studiato e di arricchire il mio curri-
culum. Infine, sto migliorando la conoscenza della
lingua tedesca e di quella inglese. Nella vita di
tutti i giorni parlo tedesco mentre al lavoro ingle-
se, essendo un laboratorio internazionale 
Come vedi il tuo futuro? Sempre estero o rientro
in Italia prima o poi?
Non so cosa mi riserverà il futuro. Mi auguro di
trovare un impiego stabile, che sia all’estero o in
Italia. Non posso nascondere però che un po’ di
nostalgia di casa c’è.
Quanto è diversa la vita dove attualmente vivi ri-
spetto all’Italia ed a San Giorgio in particolare?
Se dicessi che quello che mi manca di più è il ci-
bo italiano, sarebbe una risposta troppo sconta-
ta? L’efficienza dei mezzi pubblici e l’enorme uti-
lizzo della bicicletta, in qualsiasi condizione clima-
tica!, sono solo alcuni esempi di ciò che mi ha
maggiormente colpito di Dresda. Inoltre, ho speri-
mentato una cultura volta al rispetto della natura
e che valorizza tutto ciò che la propria terra abbia
da offrire. Dobbiamo ammettere che il nostro Co-
mune si trova in una bellissima zona, a due passi
dal lago di Garda, dalle montagne e dalla città,
ma di cui non apprezziamo più il valore perché
per noi è diventata la normalità. Direi che una vol-
ta che ci si abitua, la vita a Dresda non è così di-
versa da casa, la cosa più importante è trovare il
proprio equilibrio. Si, è vero che non posso ammi-
rare il nostro bel lago di Garda o il Monte Baldo,
ma posso comunque passeggiare lungo il fiume
Elba o nel Parco Nazionale della Svizzera Sasso-
ne. 
È facile o difficile crearsi una rete di relazioni
all’estero secondo la tua esperienza?
Sicuramente l’inizio non è mai facile. Quando si
parte si lasciano delle certezze per dirigersi verso
l’ignoto. Si saluta la propria famiglia, i parenti e gli
amici e si ricomincia la propria vita dalle fonda-
menta. Ricordo perfettamente quella sera di una
anno fa in cui arrivai a Dresda, accompagnata
soltanto dalle mie due enormi valigie. Ero sola,
non conoscevo nessuno e in quel momento ho
realizzato che avrei dovuto contare soltanto sulle
mie forze. Ben presto ho conosciuto persone nuo-
ve e mi sono resa conto che tanti altri giovani sta-
vano facendo il mio stesso percorso. Devo am-
mettere inoltre che a Dresda gli italiani sono ben
visti, per cui non ho mai avuto problemi nel rela-
zionarmi. Veniamo sempre associati al buon cibo,
al buon vino e a “o sole mio”, anche se la battuta
sull’essere una “mangia spaghetti” non manca
veramente mai!

Un aneddoto particolare che vuoi raccontare?
Direi la prima volta in vita mia alle prese con la
pasta fresca fatta in casa. No, non ero a San Gior-
gio con nonna Valeria che mi insegnava a prepa-
rarla. Ero a Dresda e seguivo gli insegnamenti di
due ragazzi tedeschi che la preparavano abitual-
mente. Nel loro immaginario la classica ragazza
italiana impasta ogni giorno, niente di più falso
dal momento che la mia esperienza era nulla.
Che dire, sicuramente nonna Valeria, e non solo,
avrebbe avuto da ridire sulla qualità della mia pa-
sta fresca, ma in fin dei conti, nonna, per essere
la prima volta non era neanche così male. 
Concludendo, cosa suggerisci a chi ti sta leg-
gendo e si sta chiedendo se nel proprio futuro
ci dovrà essere o meno un’esperienza all’este-
ro?
Il mio consiglio, per chi avesse voglia di fare un’e-
sperienza all’estero, è di partire. Non abbiate
paura di rischiare. Indipendentemente dall’esito,
sarà un’esperienza che vi insegnerà molto, servi-
rà per crescere, per rendervi più forti e vi rimarrà
nel cuore tutta la vita.

Grazie Sabrina per la tua disponibilità. Chi voles-
se approfondire l’esperienza di Sabrina, può scri-
verle una email all’indirizzo
montresorsabrina93@gmail.com

Sabrina nel
tempo libero
durante la visi-
ta al Parco
Nazionale del-
la Svizzera
Sassone.
Nella pagina
precedente,
Sabrina al la-
voro nel labo-
ratorio dell'u-
niversità a
Dresda.
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Domenica 8 dicembre scorso, dirimpetto alla
chiesa di San Giorgio in Salici, è stato inaugura-
to il capitello in onore di Santa Bernadette. Si
tratta di un’opera religiosa semplice ma di gran-
de impatto emotivo, pensata per tutti coloro vo-
lessero rivolgere una preghiera, o semplicemen-
te uno sguardo, ad una santa divenuta simbolo
di speranza per molti credenti. Il capitello è
stato realizzato con estrema cura e dedizione: la
piccola grotta, ricavata da una stalattite, acco-
glie la statua. Lo stile, semplice e armonioso, ha

Inaugurato a San Giorgio in Salici il capitello dedicato a
Santa Bernadette, frutto della generosità di molti

P A R R O C C H I A

di Elisa Oliosi voluto rispecchiare i valori di umiltà e carità cri-
stiana di cui la santa si è fatta portavoce; non a
caso, infatti, il suo sguardo si rivolge verso la
chiesa. La proposta è partita da Giacomina
Marconi la quale, assieme ad altri compaesani,
dal 2000 è membro attivo del gruppo
U.N.I.T.A.L.S.I. della parrocchia di San Giorgio
Martire; anche se già dal 1996 accompagnava
gli ammalati in un pellegrinaggio annuale al
Santuario di Nostra Signora di Lourdes, nel
sud-ovest della Francia. L’idea iniziale era quella
di presentare richiesta, nel 2015, affinché la
Giunta comunale, dovendo modificare la topo-
nomastica del paese, intitolasse una via a San-
ta Bernadette. Tuttavia, le variazioni nei pressi
della chiesa erano già state effettuate e quindi
non si poté procedere oltre. Fu su iniziativa del
Consigliere Maurizio Moletta che prese avvio
l’idea di realizzare un capitello. Effettuati i primi
sopralluoghi, la geometra Paola Vicentini si è
occupata di realizzare il progetto, apportando le
modifiche richieste in sede comunale. Ottenuta
l’approvazione si è proceduto a cercare il mate-
riale più adatto alla messa in opera: una stalat-
tite proveniente dal monte Pastello. La realiz-
zazione del progetto, la ricerca del materiale, il
trasporto dello stesso nonché la sua lavorazione
e rifinitura avrebbero richiesto un impiego di ca-
pitale non indifferente, se non fosse stato per la
generosità di chi ha contribuito mettendo a dis-
posizione, gratuitamente, tempo e competenze.
Tuttavia, il fondo dell’associazione era insuffi-

Nelle foto alcu-
ni momenti
dell’inaugura-
zione del capi-
tello (Foto Gae-
tano Fattori)
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ciente per far fronte alla spesa prevista, così
venne organizzata una raccolta di offerte attra-
verso iniziative varie, quali la vendita di torte e
di olio, e una serata “materassi” presso la Baita
degli Alpini di San Giorgio in Salici. “Ho cono-
sciuto persone davvero generose - afferma Gia-
comina Marconi - alcune delle quali avrebbero
voluto accollarsi una buona parte della spesa
prevista; tuttavia ho preferito fare in modo che
chiunque volesse avesse la possibilità di aiutar-
ci, affinché emergesse lo spirito di condivisione
cristiano. E così è stato”. La messa in opera e il
trasporto del marmo dalla Lessinia è stato a ca-
rico dell’azienda Edile F.lli Franchi; delle rifini-
ture si è prodigato Vincenzo Vicentini, mentre
Scapini e Barbessi si sono occupati delle opere
elettriche. “Sono molte le persone che vorrei rin-
graziare - dichiara Giacomina - perché ognuna
di esse si è rivelata indispensabile. Ringrazio i
membri del Consiglio Comunale, tutti i rappre-
sentanti della diocesi di Verona, tra i quali il vi-
cepresidente Ilario Perarro; i responsabili dei
gruppi di Villafranca (i coniugi Eugenio e Lucia
Borelli), di Sona (Ivana Turata), Palazzolo (Ornel-
la Manzato), di Mozzecane (Maria Cordioli e
Graziella Benini), di Bagnolo (Mario Brun) e di
Domegliara, non di meno tutti i gruppi presenti
nella parrocchia di San Giorgio Martire”. Al ter-
mine della santa messa domenicale Padre
Giampaolo Mortaro ha benedetto il capitello ri-
cordando alla comunità presente quanto sia im-
portante affidarsi alla Madonna, come ha fatto
Santa Bernadette quando centosessant’anni fa

ebbe la sua prima
apparizione pres-
so la rupe di Mas-
sabielle, sui Pire-
nei francesi. Ac-
canto all’immagi-
ne della santa so-
no stati posiziona-
ti un lume ed una
panchina affinché
chiunque voglia
soffermarsi per
una preghiera, an-
che di sera, possa
farlo. La statua,
così come altri
simboli che ador-
nano i vari angoli
di un paese dan-
done significato,
costituisce una
valida occasione
di riflessione non
solo sulla figura di
una santa, ma sui
valori di altruismo, generosità e gratuità che
compongono la volta di una società spesso dis-
tratta da un mondo sempre più veloce. Si avver-
te quindi un forte bisogno di riscoprire la propria
dimensione umana, mettendo al centro la per-
sona e valorizzando le sue capacità di fare del
bene agli altri. La vita di Santa Bernadette ne è
una prova.  

Il Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Ita-
liana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali) della parrocchia di San Giorgio
Martire nasce nel 2000 per volere di otto com-
paesani i quali, sotto la guida attenta dell’allora
Parroco don Alessandro Speri, danno vita ad
un gruppo di preghiera e di conforto spirituale.
Ma le fondamenta di tale associazione si ritro-
vano già a partire dal 1970-80 nell’operato di
Maria Marchi, conosciuta ai più con l’appellati-
vo di “maestra” in quanto insegnante di scuola
elementare. Costei si era assunta il compito di
gestire le iscrizioni per il pellegrinaggio annuale
al Santuario di Nostra Signora di Lourdes, orga-
nizzato dalla parrocchia. Assieme a lei, Igidio
Granuzzo, infermiere, prestava servizio come
barelliere durante le trasferte in treno e offriva
assistenza ai malati. “Queste persone sono sta-
te da esempio per molti – afferma Giacomina
Marconi – è anche grazie al loro esempio se

Il Gruppo UNITALSI di San Giorgio in Salici, una
lunga ed importante storia di fede e servizio

P A R R O C C H I A

di Elisa Oliosi

Sotto, il Gruppo
UNITALSI di
San Giorgio
all’abazia di
San Giorgio No-
vacella.



nel 2000 ci siamo uniti alla sottosezione del
gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Verona. Da allora ab-
biamo fatto molta strada e quest’anno vantiamo
circa quaranta iscritti; siamo conosciuti dai più
come coloro che accompagnano gli ammalati a
Lourdes e ai Santuari Mariani, ma noi facciamo
molto di più”. L’impegno che i membri dedicano
alla formazione spirituale è notevole, si tratta in-
fatti di partecipare attivamente a degli incontri,
di cadenza mensile, organizzati nelle varie par-
rocchie della diocesi: Caselle, Palazzolo, Sona,
Sommacampagna e San Giorgio. Durante que-
ste serate vengono trattati diversi argomenti ma
tutti facenti capo ad un’unica tematica decisa a
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livello nazionale; il tema del 2018/19 riguarda
Le Beatitudini. “Ma la parola volontario ha un
significato molto più profondo – continua Gia-
comina Marconi – significa offrire assistenza,
soprattutto di tipo spirituale, a coloro che soffro-
no; ricordare loro il conforto che deriva dalla
preghiera; donare speranza a chi crede di aver-
la persa a seguito di eventi infausti. Oltre a que-
sto, organizziamo la Giornata dell’Ammalato:
una cerimonia molto importante durante la qua-
le chi ne avverte la necessità, può essere unto
con l’olio santo”. Punto focale dell’U.N.I.T.A.L.S.I.
è quindi il servizio gratuito di sostegno, incorag-
giamento e appoggio rivolto a uomini, donne,
bambini, ammalati e disabili, senza distinzione
di età, cultura, posizione economica, sociale e
professionale. L’associazione è nata per portare
speranza a chi vive nella disperazione, offren-
do risposte concrete e promuovendo il culto
Mariano mediante la preparazione, la guida e la
celebrazione di pellegrinaggi a Lourdes e ai San-
tuari Italiani ed Internazionali. Oltre a quanto ri-
portato finora, forse non è noto a tutti che l’as-
sociazione contribuisce parzialmente, o total-
mente, alle spese dei pellegrinaggi per coloro
che non possono sopportarle e di realizzare
opere di pietà, di apostolato e di carità. L’ope-
ra del gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. merita dunque un
doveroso riconoscimento da parte della società
civile locale, in quanto espressione tangibile del-
le declinazioni dei valori di altruismo e di gra-
tuità, princìpi a cui dovrebbe ispirarsi l’azione di
ogni uomo. 

Nelle foto: (1) L’Unitalsi di San Giorgio in pelle-
grinaggio al Santuario di Caravaggio e sul lago
di Iseo; (2) in pellegrinaggio al Santuario della
Madonna della Corona a Spiazzi nel 2005; (3)
in pellegrinaggio al Santuario della Madonna
della Corbabusa nel 2018; (4) in pellegrinaggio
alla Comunità Madonna di Lourdes a Cerea nel
2017.

Congratulazioni

Altre due lauree per il Baco

Lo scorso 6 dicembre Veronica Posenato (foto in alto) si è laureata
presso l’Università degli Studi di Verona nel corso di laurea in Infer-
mieristica con una tesi sul tema “Trattare la violenza di genere in
Pronto Soccorso: informazione, educazione, prevenzione”. Il giorno
successivo, il 7 dicembre, Gianmaria Busatta (foto qui sopra) si è
laureato, sempre presso l’Università degli Studi di Verona, nel Corso
di Laurea Magistrale in Banca e Finanza con una tesi su “Economic
Policy Uncertainty index e Brexit: l’incertezza dopo il referendum”. Ai
due preziosi collaboratori del Baco vanno i complimenti di tutta la
Redazione.
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“Tanta passione, ma organizzare il carnevale è sempre più 
complicato”: le parole degli Tzigani e del Presidente Merzari

C A R N E V A L E

Strade piene, adulti e bimbi mascherati, suoni e
colori: è in pieno svolgimento in questi giorni il Ca-
lendario Carnevalesco 2019 ed il Comitato Carne-
vale Benefico “Lo Tzigano” di Lugagnano con i
suoi iscritti e con i suoi molti volontari, sempre dis-
ponibili ed indispensabili, anche quest’anno ce l’ha
fatta. Traspare però, oltre all’entusiamo, anche
una certa fatica da parte del Presidente Eliseo

di Elia Frinzi
elia.frinzi@ilbacodaseta.org

Carnevale

Sono Giancarlo “Bustri” Parolini 
e Sonia Cordioli i 37esimi Tzigani

Si era riunito la sera di giovedì 10 gennaio scorso il Direttivo del Comi-
tato Carnevale Benefico Lo Tzigano di Lugagnano e dal conclave era
uscita l’indicazione che a guidare il carnevale 2019 della frazione sa-
rebbero stati Giancarlo “Bustri” Parolini con Sonia Cordioli. Si è trat-
tata di una scelta nel segno della tradizione importante. Per “Bustri” è
moglie è, infatti, la terza investitura: i due avevano indossato le inse-
gne della celebre maschera di Lugagnano già nel 2010 e nel 2013.
Quella del conclave carnevalesco è stata una decisione nel solco della
tradizione anche perché pure i genitori di Sonia, Elio Cordioli detto “El
Sio”e Giardini Gelmina, erano stati Tzigani, nel 2007.

Merzari e degli Tzigani Giancarlo Parolini, detto
“Bustri”, e Sonia Cordioli. “Siamo molto entusia-
sti, l’emozione di essere protagonista del mio
37esimo anno di Carnevale non manca, ma non ti
nascondo una piccola amarezza derivata dalla cre-
scente difficoltà di anno in anno per organizzare il
tutto”, mi rivela il Presidente Merzari. Complice ne
è la circolare Gabrielli, in vigore da maggio 2017,
che ha posto e pone ancora diversi obblighi e one-
ri per l’organizzazione di grandi manifestazioni pub-
bliche. In aggiunta ora il Comitato Carnevale deve
fare i conti con ulteriori regole derivanti dal Decre-
to Sicurezza, che impone costi elevati e diverse
procedure burocratiche a volte quasi soffocanti. La
mancanza di una struttura propria fa sì che i costi
non sempre raggiungano la parità con i ricavi, an-
che se a quest’ultimi fortunatamente si aggiungo-
no grandi e piccole sponsorizzazioni. Ciò non per-
mette al Comitato di autofinanziarsi o dedicarsi pie-
namente ad uno degli scopi più importanti del Car-
nevale, quello della beneficenza, che comunque,
come mi ricorda lo Tzigano Bustri, “non manca
mai”. Ogni anno, infatti, il Comitato Carnevale di Lu-
gagnano incontra più di quindici case di riposo, fra
cui mi viene citata la Casa di Nazareth a Ponton,
portando allegria e vera umanità a chi ne ha più bi-
sogno. Il sogno è anche quello di poter portare un
sorriso anche ai bambini negli ospedali: “Perchè se
vai dentro con il sorriso, esci con il sorriso e lo doni
anche”, mi dice lo Tzigano. Effettivamente il genio
creativo degli ideatori della maschera de Lo Tziga-
no, la loro passione per la tradizione e per il loro
paese crea aggregazione e porta un sorriso ai più

Sotto gli Tzigani
2019 con le fi-
glie. Nella pagina
seguente il Presi-
dente Merzari.



anziani, ma anche ai più giovani, di cui il Carnevale
ha bisogno per le loro forze, energie e intuizioni. Il
Carnevale infatti riesce a creare legami di amicizia
e solidarietà anche oltre i confini del nostro territo-
rio, per esempio, raggiungendo Mirandola e addi-
rittura Weiler bei Bingen in Germania: infatti con
entrambe esiste un solido e duraturo gemellaggio
fra i Carnevali. Il Comitato Carnevale di Lugagnano
è sicuramente una tra le associazione più impor-
tanti del nostro Comune, promotrice di iniziative
nazionali ed internazionali; un gruppo, fortemente
stimato, capace di fare rete con tante organizzazio-
ni e comunità europee, come si evince dalle innu-
merevoli uscite della maschera dello Tzigano e la
sua appartenenza alla Federation European Carni-
val Cities (FECC). “Accantoniamo rancori, tensioni
e soprattutto il credo politico. Siamo tutti alla pari,
certo ognuno con i propri ruoli, ma questo è il mo-
mento dell’anno in cui festa, allegria e gioia vengo-
no al primo posto e vanno vissuti con un vero spiri-
to di condivisione”, afferma la Tzigana Sonia Cor-
dioli. Il Carnevale e l’attività degli Tzigani quindi
non si concretizza unicamente nella grande sfilata
di Lugagnano e nelle innumerevoli sfilate sul ter-
ritorio della provincia veronese, ma va ben oltre.
Basti pensare al tempo e alle risorse impiegate da

ognuno dei membri del Comitato
per curare le iniziative carnevale-
sche, che vanno come si diceva dal-
la solidarietà alla beneficienza
all’animazione di tanti eventi dedi-
cati ad ogni fascia di età. Ormai
stiamo arrivando al culmine di que-
sta stagione carnevalesca e il calen-
dario, a brevissimo, ci propone l’8
marzo la tradizionale cena a Luga-
gnano per festeggiare al meglio la
festa della donna (“infatti a lavora-
re saranno solo gli uomini!”, ci dice
sorridendo Sonia), quindi si prose-
gue il 22 marzo con la cena di Car-
nevale, il giorno dopo la “Serata di
Carnevale”, per arrivare a domeni-
ca  24 marzo con la grande sfilata,
quando dalle ore 14 l’intero paese
di Lugagnano scenderà in strada
per salutare i carri, mascherarsi,
lanciare coriandoli e lasciarsi anda-
re un po’ a quello spirito carnevale-
sco di unione che ci contraddistin-
gue dal 1982. Buon Carnevale a
tutti!

La ricchissima stagione carnevalesca sul nostro
territorio si è aperta a gennaio con l’incoronazione
a Lugagnano del trentasettesimo Tzigano Giancar-
lo “Bustri” Parolini ed è quindi proseguita con la
bellissima sfilata in notturna a Palazzolo di sa-
bato 9 febbraio, che ha visto una grande parteci-
pazione sia di carri e maschere che di pubblico. A
fare gli onori di casa il Circolo Giustiniano NOI di
Palazzolo, organizzatore dell’evento, che ha pure
sfilato – come ormai accade da sette anni - con il
proprio carro allegorico, che quest’anno si titola-
va “OceaNoi” (tema scelto con il tradizionale voto
paesano), frutto del lavoro e dell’impegno di più
di 70 persone, tra bambini, giovani ed adulti. Il
successivo evento è stata la sfilata di Sona capo-
luogo il 17 febbraio, organizzata dalla Parrocchia
di San Salvatore. Il meteo veramente meraviglio-
so ha permesso a tante famiglie e a tanta gente
di prendere parte ai festeggiamenti lungo tutto il
percorso della sfilata, con una fiumana di bimbi e
ragazzi in maschera che alla fine si sono riversati
in piazza Roma dove per tutti erano a disposizio-
ne una gran quantità di gnocchi e frittelle. A sfila-
re anche molte maschere tipiche del carnevale
veronese, tra le quali il Papà del Gnoco, il Comita-
to Carnevale di Castelnuovo e lo Tzigano di Luga-
gnano con la sua corte. Presenti, ovviamente, an-
che i padroni di casa, gli scatenati e coloratissi-
mi SonArtisti con il loro carro allegorico che, co-
me negli anni precedenti, si è distinto per la quali-
tà della realizzazione e per l’originalità del tema. Il
terzo importante evento, la sempre bellissima sfi-

Che stagione carnevalesca nel Comune di Sona!
C A R N E V A L E

lata a San Giorgio in Salici, si tiene proprio nei
giorni di uscita di questo numero del Baco. E tra
qualche giorno, domenica 24 marzo, l’appunta-
mento è per la grande sfilata di Lugagnano.
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Qui sotto “Ocea-
Noi” del Circolo
Giustiniano NOI di
Palazzolo e in
basso i SonArtisti.



Tante iniziative per il Gruppo Underground di Lugagnano,
che trova nuove forze e prosegue nella sua opera di animazione

G I O V A N I

Il gruppo Underground di Lugagnano è una realtà
consolidata ormai da molti anni. Nasce come
gruppo di animazione sobria per ragazzi, e anco-
ra oggi si propone di portare avanti gli stessi prin-
cipi. Nel corso del tempo, però, i componenti so-

no cambiati, sono subentrati i nuovi adolescenti,
che ci hanno spiegato la loro esperienza e di co-
me il gruppo si stia evolvendo, pur mantenendo i
presupposti originari. Christian Campara, presi-
dente e dj del gruppo, e Thomas Modena, vice-
presidente e barman, si raccontano. 
Ma prima… una breve introduzione sulla storia
del gruppo
Il gruppo nasce nel 2010 da un gruppo di amici di

Lugagnano, allora adolescenti, con lo
scopo di organizzare eventi per ragazzi
all’interno degli spazi parrocchiali.
Scelgono come ambiente di riferimen-
to il garage che si trova sotto il centro
parrocchiale, motivo per il quale il
gruppo è stato chiamato “Under-
ground”. Il gruppo inizia così ad ani-
mare feste, compleanni, la sagra, il
carro di Carnevale di Lugagnano, fino
a quando decide di integrare dei nuovi
adolescenti per continuare il progetto.
Da quanto tempo seguite voi l’orga-
nizzazione del gruppo? Come siete
entrati a farne parte?
Abbiamo iniziato ad occuparci della
gestione dell’Underground tre anni fa
circa, quando uno dei componenti sto-
rici ha chiesto ai ragazzi della nostra
annata se qualcuno fosse stato dispo-

diGiulia Grigolini

giulia.grigolini@ilbacodaseta.org



sto a portare avanti il gruppo. Io, Christian, mi so-
no proposto come dj, e da lì è partito tutto. Mi so-
no appassionato e ho cominciato ad interessarmi
non soltanto all’aspetto musicale, ma organizzati-
vo a tutti gli effetti. Diego Mazzi, ex presidente
dell’Underground, mi ha indirizzato ed aiutato fino
ad arrivare a oggi. Di riflesso, ho coinvolto Tho-
mas e altri nostri amici e amiche: abbiamo rivolu-
zionato il gruppo in termini di componenti, ma sia-
mo sempre rimasti saldi allo scopo iniziale.
Che eventi proponete e a che target?
Come era consueto fare per gli storici del gruppo,
principalmente organizziamo feste serali il sabato
sera, dalle 21 al 24, di solito una al mese, che so-
no rivolte perlopiù a ragazzi che frequentano la
scuola superiore, quindi adolescenti tra i 14/15
anni e i 18/19 anni. Ci teniamo a sponsorizzare
le nostre feste come eventi sobri, in cui offriamo
ai ragazzi la possibilità di divertirsi, in un contesto
parrocchiale e con lo scopo di stare insieme, bal-
lare, cantare in compagnia. Ci piace l’idea di es-
sere adolescenti in grado di divertirci e di far di-
vertire i nostri coetanei, senza eccessi o abusi;
capacità che, nel 2019, non riteniamo essere
scontata. Ci piace l’idea di poter fare qualcosa
per la comunità e soprattutto di farlo in maniera
sana. Ci sentiamo trasgressori, in senso positivo,
di questa società genuflessa all’esubero e all’ec-
cesso. Oltre alle feste organizzate da noi, ci capita
di animare eventi parrocchiali, soprattutto rivolti
ai ragazzi delle scuole medie, i quali si dimostra-
no sempre interessati al nostro operato e non ve-
dono l’ora di poter partecipare ad una delle no-
stre feste. Un'altra occasione in cui siamo attivi è
la sagra, durante la quale abbiamo a disposizione
la zona verde del Noi durante tutte le cinque sere;
ogni anno cerchiamo di organizzare dei giochi in-
vitanti e dinamici; lo riteniamo un modo altrettan-
to sano ma divertente di trascorrere del tempo
assieme. Non meno importante è il carro di Car-
nevale, anch’esso ormai appuntamento irrinuncia-
bile per l’Under. Al carro normalmente partecipa
chi frequenta il gruppo adolescenti del lunedì se-
ra: dopo gli incontri, infatti, chi vuole fare il carro
si ferma all’Underground per organizzare il tutto.
Solitamente, le ragazze preparano i balletti e pen-
sano alle musiche, mentre i ragazzi si occupano
di costruire materialmente il carro. Ci teniamo a
specificare che la possibilità di partecipare al car-
ro è aperta a tutti e che aspettiamo numerosi tut-
ti gli adolescenti che desiderano sfilare con noi;
bastano 5 euro per coprire le spese dei travesti-
menti che utilizzeremo.
Da chi è composto attualmente il gruppo? Co-
me vi dividete i vari compiti e come siete orga-
nizzati?
Il gruppo è composto da circa 25 ragazzi, tra cui
cinque sono i “grandi”, gli storici, mentre noi sia-
mo una vera e propria compagnia, ovvero venti
adolescenti appartenenti ad annate tra 1999 e il
2004. Quando si avvicina il momento di organiz-
zare la festa, ognuno ha dei compiti ben precisi:
le ragazze si occupano di preparare le prevendite,
pensano all’aspetto grafico e alla stampa; poi una
decina di pr si preoccupano della distribuzione e

della vendita. Il gruppo delle ragazze, inoltre, ri-
flette sul tema della festa e si incarica di compa-
rare e sistemare gli accessori del caso. I ragazzi,
invece, si occupano di fare la spesa e organizzare
il piano bar, della sistemazione della sala e del-
l’allestimento dell’impianto musicale e delle luci.
Per quanto riguarda, invece, il carro, le ragazze
preparano i balletti e i ragazzi costruiscono mate-
rialmente il carro e si preoccupano di tutto quel
che concerne gli impianti. Per coordinare il tutto
al meglio, predisponiamo due riunioni ogni mese,
opportunità molto utile sia per confrontarci sia
per organizzare nel pratico i vari eventi. Ancora
oggi gli storici del gruppo ci aiutano nell’organiz-
zazione, rimangono le colonne portanti alle quali
noi aspiriamo e sulle quali ci appoggiamo.
Che progetti avete?
Il progetto principale è quello di portare avanti il
nostro operato e soprattutto di poter coinvolgere
quanti più ragazzi possibile. Per questo cogliamo
l’occasione di fare appello a tutti gli adolescenti
del nostro comune, invitandoli ad entrare a far
parte del gruppo per poter crescere insieme e per
lasciare uno stampo importante nella nostra co-
munità. Infine, abbiamo le nostre pagine Face-
book e Instagram, che intendiamo potenziare,
sulle quali pubblichiamo i nostri eventi, le nostre
foto e tutti gli aggiornamenti utili.

La Scheda
Ecco i componenti dell’Underground

Ecco i nomi dei componenti del Gruppo Underground: Alessandro Pa-
chera (1998), Anastasia Uberti (2004), Andrea Terranova (2004),
Christian Campara (2002), Cristian Luccisano (2002), Daniel Giaon
(2002), Davide Volpato (2002), Diego Mazzi (1987), Emma Fanciullo
(2002), Filippo Schena (2002), Giacomo Fanciullo (1993), Krystian
Gondro (1999), Manuel Giaon (1999), Maria Teresa Beaz Brito
(2002), Martina Dalla Val (2002), Martina Poiega (2002), Mattia
Mimmo (2002), Mattia Zandonà (1990), Michela Tabarini (2001), Mi-
riam Vantini (2002), Moreno Mazzi (1991), Nicolò Marcolini (2002),
Paolo Mazzi (1991), Teodor Iaus (2002) e Thomas Modena (2001).
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Lo scorso 13 febbraio presso la Baita degli Alpini
di Lugagnano si è riunita l'Assemblea dei soci
del NAL Negozi Associati di Lugagnano. Il tema
sul tavolo era di primaria importanza in quanto
l’ordine del giorno prevedeva l'approvazione del
bilancio 2017-2018 e, soprattutto, il rinnovo del
Direttivo. Questo in quanto l’attuale Direttivo era
già decaduto nel 2017 ed era rimasto in carica
un altro anno solo per l’ordinaria amministrazio-
ne. Presenti alla serata, purtroppo, un numero ve-
ramente ridotto di soci: solo dodici, compresi i
membri del Direttivo. Il Presidente Gianfranco
Tietto ha presentato il bilancio 2018, purtroppo

con segno negativo come
già era accaduto per l'anno
2017, azzerando così il fon-
do esistente. Tietto ha quin-
di riepilogato le iniziative e
le manifestazioni che sono
state organizzate dai NAL
nel 2018, come la Pizza in
Piazza, la serata dedicata al-
la fatturazione elettronica, il
mercatino del volontariato o
il grande presepe in piazza
della chiesa. Iniziative porta-
te avanti nonostante non vi
fosse il sostegno economi-
co delle quote associative,
ridotte al minimo, ma con
l’unico scopo di animare la
comunità e di tentare di sen-

Dopo ventotto anni chiudono i NAL Negozi Associati di 
Lugagnano: “Dispiace, ma resta l’orgoglio di quanto fatto”

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

sibilizzare altri
commercianti.
A questo punto
la discussione
è proceduta tra
i presenti per
capire se vi fos-
sero le condi-
zioni per eleg-
gere un nuovo
Direttivo e, quindi, per proseguire con l’associa-
zione. Il riscontro è stato negativo e, pertanto,
non vi è stata alternativa a quella di considerare
chiusa l’esperienza dei NAL. “La nostra è una sto-
ria lunga ben 28 anni, lo statuto è stato infatti fir-
mato il 21 giugno 1991 – spiega Gianfranco
Tietto, al termine della riunione -. Ora con un
forte rammarico siamo costretti a dire la parola
fine, ma veramente non vi erano alternative. Non
è il momento di dare colpe o di indicare respon-
sabilità, quello che mi sento di rappresentare ora
è solo un forte dispiacere per un patrimonio di
esperienza e di lavoro che finisce. Le cose pote-
vano andare diversamente, vi era tanto da fare e
le possibilità erano molte. Ma se non vi è la vo-
lontà di partecipare è necessario e doveroso un
sano realismo. Tenere aperta l’associazione a di-
spetto di tutto e di tutti non aveva più senso. Cer-
to, resta quello che abbiamo fatto in 28 anni, di
cui siamo orgogliosi. E chissà che in un qualche
futuro qualcun altro riprenda in mano il nostro te-
stimone e ridia vita a questa esperienza”.

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
Profumo di Pulito
Via Cao del Prà, 47
Tel. 0452217349

PALAZZOLO
Panificio Tacconi f.lli
Via 4 Novembre 29  
Tel. 045 6080055 
Gastronomia e Pizza, di
Gianluca Bissoli
Via 4 Novembre 4/A

Tel. 3923400663
Cartolibreria 
Villaboni
Via IV Novembre, 24 
Tel. 045 6080402 
Ferramenta 
Ragazzo Bruno
Via Prele, 11  
Tel. 045 6080042 
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...

L’ultimo Pre-
sidente dei
NAL Gian-
franco Tietto.



Alpini di Lugagnano: il 2019 si è aperto nel segno delle
grandi proposte culturali e del servizio al territorio

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

Il 2019 si è aperto per il Gruppo Alpini di Luga-
gnano come si era chiuso il 2018: nel segno di
tante attività di solidarietà e di cultura, a testi-
monianza di come le Penne Nere siamo sempre
in prima fila sul territorio. Prosegue in maniera
importante la serie di serate a tema storico che
ormai da tempo hanno reso la Baita di Lugagna-
no uno dei poli culturali più attivi dell’intera pro-
vincia scaligera. E a dimostrarlo una presenza di
pubblico sempre nutrita e un’attenzione dei me-
dia crescente. Ad aprire il nuovo ciclo di conferen-
ze è stata, il 10 gennaio, la bellissima serata de-
dicata alla figura del grande ciclista di San Gior-
gio in Salici Giuseppe Pancera, con la presenta-
zione del libro “Sogni a Pedali”, dedicato proprio
al ciclista. A condurre la serata, nel corso della
quale sono state anche proiettate immagini stori-
che, è stato Giovanni Rattini, autore del volume.
“Giuseppe Pancera è nato proprio qui a Sona,
nella frazione di San Giorgio in Salici, il 10 gen-
naio 1899 – spiega il Capogruppo degli Alpini
di Lugagnano Fausto Mazzi – ed è sicuramente
un vanto per lo sport sonese e veronese. Profes-
sionista dal 1925 al 1934, nella sua carriera si
distinse soprattutto nelle corse in linea. Vinse per
due volte la Coppa Bernocchi e nel 1926 fu cam-
pione italiano nella categoria indipendenti, men-
tre nel 1927 si impose nella Roma-Napoli-Roma.
Al Giro d’Italia si posizionò quinto nel 1927, se-
condo nel 1928 e settimo nel 1929. Partecipò al
Tour de France dal 1929 al 1932, concludendo
al secondo posto nel 1929. Quindi sono tanti i
motivi, sportivi ma anche umani, per ricordarlo e
celebrarlo”. Un nuovo appuntamento si è tenuto il
21 febbraio, con la serata dedicata al tema de “I
retroscena delle guerre italiane: Etiopia, Capo-
retto e Russia”. “L’argomento è stato sicuramen-
te interessante ed inconsueto – spiega ancora il

Capogruppo
Fausto Mazzi –
in quanto tiene
assieme vicen-
de che in realtà
sono tra loro
molto lontane e differenti. Una bella serata di ap-
profondimento storico nella tradizione della no-
stra offerta culturale sempre varia e sempre di al-
to livello”. Nella serata, tenuta da Romano Mat-
tè, si è trattato infatti, legandole assieme e ana-
lizzandone gli aspetti meno noti, prima della guer-
ra d'Etiopia, nota anche come guerra d'Abissinia
o seconda guerra italo-etiopica, che si svolse tra il
3 ottobre 1935 e il 5 maggio 1936, poi della dis-
fatta di Caporetto, o dodicesima battaglia dell'I-
sonzo, combattuta durante la Prima Guerra Mon-
diale il 24 ottobre 1917 tra il Regio Esercito italia-
no e le forze austro-ungariche e tedesche ed infi-
ne della ritirata di Russia nella Seconda Guerra
Mondiale e degli oltre 200mila che erano partiti
dall’Italia con la prospettiva di contribuire a una
facile vittoria, e dei meno della metà che riusciro-
no a ritornare nel nostro Paese dopo sofferenze e
traversie indicibili. Restando nell’ambito della cul-
tura, va segnalata la numerosa serie di concerti
che il Coro Amici della Baita sta eseguendo in
tutta la provicina ed anche oltre. Con le finalità di
promuovere la tradizione dei bellissimi canti alpi-
ni ma anche di portare sostegno e vicinanza, co-
me nel caso del concerto tenuto recentemente
presso la Casa di Riposo di Lugagnano. Nel frat-
tempo, sono anche in cantiere per il proseguio
dell’anno i consueti ed importanti progetti di so-
stegno, come il supporto al progetto “Solidarietà
pro Fonte del Campo”, e di animazione del terri-
torio, anche questi sempre in linea con lo spirito
di servizio del Gruppo Alpini Lugagnano.

Il Coro Amici
della Baita
degli Alpini di
Lugagnano
impegnato in
un concerto
ad Abbiate-
grasso (MI) lo
scorso set-
tembre.



Lo scorso 9 settembre erano stati in ben 450 a
partecipare alla quindicesima edizione della Ma-
gnalonga di Lugagnano. Quella di settembre era
stata una bella giornata di comunità e di festa,
che ha poi trovato il suo giusto completamento
grazie alle importanti finalità sociali a cui le as-
sociazioni organizzatrici hanno destinato il ricava-
to. Ad organizzare e gestire l’intera manifestazio-
ne, che comporta un complesso e lungo lavoro di
programmazione che parte addirittura dall’inver-
no precedente l’evento, erano stati l’Associazio-

Dalla Magnalonga di Lugagnano 2500 euro per SOS, 
Emporio della Solidarietà e Gruppo del Malato

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

diMario Salvetti ne NOI, il Gruppo Carnevale, gli Amici della Cor-
te Messedaglia, l’AVIS, l’Associazione Parco
Conti, il Calcio Club Mancalacqua, gli Amici di
via Sarca, il Club Enologico, l’Associazione Ten-
nis Lugagnano, il Gruppo Marciatori Rossetto, il
Gruppo Tremadirlo, il Gruppo Tempo Libero An-
ziani, i NAL, gli Alpini, il Gruppo Micologico e il
Mancalacqua Project. Con il prezioso supporto
del SOS e della Protezione Civile di Sona e Il
Baco da Seta come media partner. La somma
raccolta tramite questa edizione della Magnalon-
ga è stata devoluta, nel corso di un sentito ed im-
portante momento formale che si è tenuto lunedì

21 gennaio presso la Baita degli Alpini di Luga-
gnano, a tre progetti di solidarietà. Al S.O.S. di
Sona, nelle mani del Vicepresidente Alfredo Cot-
tini, sono andati 500 euro per l’insostituibile ser-
vizio che da sempre prestano al territorio; altri
500 euro sono andati all’importante iniziativa
dell’Emporio della Solidarietà di Lugagnano,
aperto lo scorso settembre, ed ulteriori 1500 eu-
ro sono stati destinati al prezioso Gruppo del Ma-
lato di Lugagnano, nelle mani di Mario Nichele.
“Questo contributo che riusciamo ogni anno a do-
nare in beneficenza a realtà importanti del no-
stro territorio – spiegano Sonia Cordioli e Rober-
to Cristini, due vere colonne organizzatrici della
Magnalonga – sono dimostrazione concreta di
come si possa lavorare assieme tra associazioni
per animare la comunità senza perdere di vista
l’importanza della condivisione e della solidarie-
tà”. “Le attestazioni di fiducia e stima per il quoti-
diano impegno del S.O.S. a favore della comunità
sono uno splendido riconoscimento alla nostra
attività – indica il Vicepresidente Cottini, a mar-
gine dell’evento di lunedì -. Già sul progetto della
nuova ambulanza, inaugurata il 2 dicembre scor-
so, l’apporto di donazioni in denaro da parte di
Associazioni e gruppi di volontariato del territorio
è stato rilevante. E’ la stessa faccia di una meda-
glia che si chiama ‘fare rete’”.

Un momento del-
la quindicesima
edizione della
Magnalonga di
Lugagnano.

La Lettera
“Grazie per la vostra vicinanza”

Un ringraziamento a tutte le associazioni che hanno organizzato la
Magnalonga e ad altre realtà associative per quanto donato anche
durante il periodo Natalizio arriva dal Presidente del Gruppo del Ma-
lato di Lugagnano Mario Nichele.

Attraverso le pagine della Vostra bellissima rivista, vorrei ringraziare
tutte le aziende, il Gruppo Alpini, i Nal, l'Avis, la Magnalonga, che in
occasione hanno voluto donare il ricavato del loro lavoro di volonta-
riato. Offerte che hanno reso un Santo Natale Felice per numerose
famiglie, vissuto nella compagnia dei loro cari. Chi dona Amore con il
cuore, riceverà tanta ricompensa da Colui che è nel Volto di ogni po-
vero, ammalato o che vive la solitudine. Un grazie speciale anche al-
la nostra "Associazione Fanti" per il dono tanto prezioso di una car-
rozzina ed un girello da mettere a disposizione dei nostri cari amma-
lati. State sicuri che sarete sempre nelle nostre preghiere quotidiane
assieme alle vostre famiglie. Che questo nuovo anno sia per tutti voi
ricco di amore e felicità. Ricordo che domenica 19 maggio festegge-
remo la 47esima festa del Malato e dell'Anziano. Vi chiedo di essere
vicini a loro come lo siete stati in occasione del Santo Natale.
Un sincero ringraziamento.

Mario Nichele
Presidente Gruppo del Malato



Coscritti
Che cena per la classe 1964 di Sona, Palazzolo e San Giorgio

Sabato 19 gennaio i “ragazzi” e le “ragazze” del 1964 di Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici, che si erano co-
nosciuti tra i banchi di scuola alle medie di Sona, si sono ritrovati alla trattoria il Bersagliere di San Rocco per tra-
scorrere una serata all’insegna del piacere e della compagnia ricordando le esperienze scolastiche di 40 anni fa.
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Parrocchia
Un saluto a don Eros Zardini, che torna in Argentina

Ad inizio anno don Eros Zardini, ex curato e missionario di Lugagnano, ha trascorso un periodo di riposo nella fra-
zione. Nella foto uno scatto con gli amici di sempre, presso la Comunità degli Stimmatini a Sezzano, prima di ri-
partire per l’Argentina. Non poteva mancare qualche copia della nostra rivista.
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Dal 27 al 30 dicembre scorso un gruppone di 88
adolescenti e 16 animatori, accompagnati dal
Coparroco di Lugagnano don Pietro Pasqualot-
to, ha effettuato una trasferta in terra tedesca.
Moltissime sono state le tappe visitate, tra cui la
cittadina di Fussen in Baviera, il centro storico
di Monaco, l’Olympiapark, il campo di concen-
tramento di Dachau ed il Museo della scienza
e della Tecnica. L’ultima tappa è stata sulla stra-
da del ritorno presso Innsbruck, per visitare il
centro storico, i mercatini di Natale e per cele-
brare la messa domenicale presso Spitalkirche,
la Chiesa dello Spirito Santo. Passeggiando per
il centro della città austriaca, una ventina di no-
stri ragazzi è stata invitata sul palco della via
principale per un ballo di gruppo. I ragazzi hanno
accettato e hanno eseguito la coreografia di uno
dei balletti del Grest dell’anno scorso. Un mo-
mento di indubbia simpatia ed allegria condiviso
non solo dai nostri ragazzi ma anche da tutte le
numerose famiglie che camminavano per il cen-

In centocinque in Germania con la parrocchia di 
Lugagnano: quattro giorni di comunità e di crescita

P A R R O C C H I E

diGianmaria Busatta

Approfondisci
sul nostro sito

Facendo leggere al vostro smart-
phone il codice QR qui accanto o vi-
sitando il nostro sito www.ilbacoda-
seta.org potete vedere il video del
ballo di gruppo degli adolescenti di
Lugagnano ad Innsbruck



Quella a Monaco è stata la mia
prima esperienza insieme agli
adolescenti della Parrocchia di
Lugagnano in quanto ho solo
14 anni. Questo breve periodo
lontano da casa è stato per me
momento di svago e divertimen-
to. Tra le risate e le battutine
non ci si accorgeva del tempo
che passava. Oltre a divertente
è stata anche un’esperienza
molto istruttiva perché mi ha
aiutato a crescere
anche nelle piccole
cose: orientamento
in una città stranie-
ra, rispetto delle
proprie cose e di
quelle altrui, intera-
zione con ragazzi
sconosciuti. Tra tut-
te le cose che ab-

biamo visitato quella che mi ha
colpito maggiormente è stato il
campo di concentramento di
Dachau perché mi ha fatto ca-
pire a fondo la dura realtà che
la storia ci racconta. Da questa
esperienza mi porto a casa le
amicizie nate con i ragazzi più
grandi, le immagini scattate nei
momenti più belli e soprattutto i
momenti di gioia passati con i
propri amici, per questo ringra-
zio Don Pietro e tutti gli anima-
tori per averlo reso possibile.

di Sofia Lusente

“Un’esperienza importante”

La Testimonianzatro di Innsbruck in quegli istanti. Quella in Ger-
mania non è stata una semplice gita, ma un’oc-
casione che ha permesso a ragazzi ed animatori
di crescere e confrontarsi. Un’importante espe-
rienza di comunità, in grado di dimostrare quan-
to sia sempre viva e capace di iniziative la par-
rocchia della frazione.



loro anche le idee, e quando in cucina scarseggia-
no le idee la cosa si fa seria e triste, molto triste,
quasi quasi ci tocca riparare sui cibi pronti e sul
tonno in lattina. Anatema! Neanche la Raffaella na-
zionale, che il tonno lo mangia sempre prima di
una festa importante, arriverebbe a tanto! E allora,
per non tradire i nostri lettori e, nello stesso tempo,
presentarvi un noto personaggio delle nostre ter-
re in una veste ancora poco conosciuta, lasciamo
che a cant…, ehm, a cucinare sia lui: il grande te-
nore di San Giorgio in Salici Giuseppe Lugo. Buon
appetito a tutti e che le romanze di Lugo, insieme
con la sua cucina, ci accompagnino sempre. 
La ricetta è tratta da l’“Illustrazione del popolo”
(1941, anno XXI – numero 29), copia conservata
nell’archivio segreto del nostro redattore e appas-
sionato storico Mario Nicoli.

Giuseppe Lugo, dal petto di pollo… al “do” di pet-
to.
“Dovete sapere che nel mio animo albergano due
tendenze parallele e conciliabilissime tra di loro:
quella dell’arte lirica e quella dell’arte culinaria.
Peccato che io non sia stato contemporaneo di
Rossini… Si sarebbe andati così d’accordo!... Lui a
far le opere e io a cantarle… in cucina, tra un tim-
ballo di maccheroni alla Rossini e un pollo alla Lu-
go!... Sicuro: un pollo alla Lugo! Perché oltre all’es-
sere cuoco provetto (scusate la poca modestia ma
mi sento proprio di esserlo!), sono anche un inven-
tore di ricette di prim’ordine, che furono adottate
dai più rinomati manipolatori di gastronomia! La
mia fama di tenore professionista non è mai anda-
ta disgiunta da quella di cuoco dilettante. A Bruxel-
les, anzi, in questa mia seconda qualità, mi ero
creata una nomea formidabile, tanto che mi dispu-
tavano nelle migliori famiglie. Una signora ricchissi-
ma, soprano dilettante (per il diletto proprio, ma
non per quello degli altri), volle dare una serata
cantante a casa sua, e mi pregò di parteciparvi,
ma solo in qualità di cuoco, per preparare il famo-
so pollo. Al concerto vocale avrebbe pensato lei.
Diramò un invito circolare agli amici, avvertendo
che dalle 22 alle 24 avrebbe avuto luogo il concer-
to, e che a mezzanotte si sarebbe portato in tavola
il celebre pollo alla Lugo! La volete credere? Tutti
gli invitati si presentarono puntualmente! Beh! dire-
te voi. Ma questo tanto decantato pollo alla Lugo,
che roba è? Eccomi ad accontentarvi e ad elargire
la famosa ricetta. Per fare un pollo alla Lugo, anzi-
tutto ci vuole… un pollo! Questa è la prima condi-
zione! Dunque: si prende un pollo, si spenna e si

Questo mese non ci va di cucinare, siamo stanchi,
sfiniti dai baccanali carnevaleschi ormai giunti
quasi all’epilogo (a Lugagnano si sfilerà il prossimo
24 marzo). Per questo mese ci vogliamo riposare e
mettere in dieta a insalata verde e minestrone, in
ossequio anche all’ormai imminente periodo Qua-
resimale. Però non possiamo abbandonare i nostri
amati lettori, sappiamo per certo che tutti stanno
attendendo la nuova ricetta perché dopo il Venerdì
Gnocolar le occasioni di festa scarseggiano e con

Giuseppe Lugo, dal petto di pollo al “do” di petto
C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

diMarco Bertoncelli

marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org

Il Barbecue
e altre stravaganti avventure
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sbuzza accuratamente. Dopo questi preliminari, fa-
te un battuto di cipolla e rosmarino, lasciatelo sof-
friggere in casseruola in un mezzo etto di burro cir-
ca, quindi adagiatevi la vittima. Salatela a dovere,
fatela rosolare ben bene da ogni lato, rivoltandola
a quando a quando, e poi bagnatela con brodo bol-
lente. A questo punto gettate in casseruola alcune
olive giganti tritate, e la polpa di altre poche, pesta-
te nel mortaio, più nove o dieci intere. A metà cot-
tura del pollo, aggiungete un mezzo bicchiere di
aceto di vino bianco possibilmente moscato, la-
sciate concentrare la salsa e, quando il pollo sia
pressoché cotto, aggiungete ancora mezzo bicchie-
re di fior di panna o, in mancanza, di latte, e un
pizzico di fecola di patate, in sostituzione della fari-
na bianca. Trinciate il pollo, disponetene con arte i
pezzi sul piatto, versatevi sopra la salsa ben calda,
e servite subito, acciocché non si raffreddi. Assa-
porate e beatevi. Vedo qualche mammina arriccia-
re il nasino. Capisco, capisco! I polli non si trovano
tutti i giorni! Eccovi allora un paio di altre ricette:
a) Costolette agli asparagi: Fate lessare gli aspara-
gi, ricavatene la parte verde, infilateli a tre o a
quattro con stecchini, impanateli con un uovo e
pan pesto, e fateli friggere come se si trattasse di
cotolette di carne.
b) Sformato di spinaci con fonduta: Preparate uno
sformato di spinaci, indi preparate una fonduta di
fontina d’Aosta, latte e uova. Versate la fonduta
bollente nello sformato e servite.

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

E potrei continuare… Ma ora che mi sono rivelato come cuoco,
depongo il bianco berrettone, per rimettermi la “raffaella” di Ro-
dolfo, e dal petto di pollo ritorno al mio “do” di petto abituale.”

Ebbene cari lettori ed amate lettrici, come avrete certamente no-
tato, questa rubrica è aperta a tutti coloro (famosi o non famosi)
che vorranno inviarci le loro ricette: per esempio sarebbe bello
che i cuochi che, durante le sagre e le feste che si tengono pe-
riodicamente sul nostro territorio, preparano i gustosi intingoli e
stuzzicanti manicaretti che tutti abbiamo apprezzato almeno una
volta, ci rivelassero i loro segreti. Anche questo sarebbe un servi-
zio per la comunità.

La Nostra Storia
Quella volta che il campanile

di Madonna di Monte fu 
colpito da un fulmine

Nella foto uno scatto degli anni cinquanta di Ma-
donna di Monte, la bellissima chiesetta posta tra
Sona e Sommacampagna e chiusa da tempo per
inagibilità. Molte sono ora le iniziative in corso,
pubbliche e private, per tentare di recuperarla.
Questa bella foto ci fornisce il destro per raccon-
tare un episodio che ci è stato riportato da una
lettrice. Circa cinquant’anni fa abitava proprio ac-
canto a Madonna di Monte la famiglia Nardi.
Una notte d’estate, durante un violento tempora-
le, un fulmine colpì proprio il campanile della
chiesetta. La punta del campanile, divelta dal-
l’impatto con il fulmine, crollò sul tetto della casa
adiacente, spezzando una trave della stanza da
letto dei Nardi. La camera da letto in quel mo-
mento era occupata dalla signora Ester e dalla
figlia Maria, che per lo spavento scapparono dal-
la stanza. Dopo qualche istante videro piombare
sul proprio giaciglio la punta del campanile, di-
struggendolo

diGiuliano Turrini
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Il Baco Enigmistico

Chiave sillabica
a) 1   2   3 4
b) 1   2   3 4
c) 1   2 3   4
d) 1   2   3 4
e) 1   2   3 4
f) 1 2   3   4
g) 1 2   3   4
h) 1 2   3   4
i) 1 2   3   4   

Risolvete le definizioni di quat-
tro sillabe ciascuna. Quelle in
neretto vi daranno i nomi di

due personaggi raffigurati nel
quadro della chiesa parroc-
chiale di Sona (a destra).

a) Distensivo - b) Un pa-
dre come S. Giuseppe - c)
Sottoposto a indagine - d)
Spaventato - e) Vi veniva-
no chiusi gli alienati - f)
Scienza che studia l’am-
biente - g) Emettere sen-
tenze -  h) Un vecchio tipo
di treno - i) In ogni bar ve
n’è più d’uno.   

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

ANDREA
ARIANNA

CHIARA
DILETTA

ELISA
FEDERICA

GIANMARIA
MADDI

MANUELA
MARIO

MASSIMO
MILENA

RENATO
RICCARDO

SUELEN

Cancellare dallo schema tutti i nomi dei nostri redattori; le lettere restanti formeranno una frase augurale per tutti i nostri
lettori.
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Per facilitare la soluzio-
ne, tra parentesi viene
riportato il numero del-
la pagina de “Il Baco”
numero 99 (il Baco del-
lo scorso dicembre)
nella quale si trova la
soluzione del quesito.

Orizzontali
1. La Bianca che ha
corso l’Eroica di Gaiole
in Chianti (48); 8. Nico-
la Sartori (38); 10. Un
cunicolo della galleria
scoperta a Palazzolo
(26); 13. Vi finiscono le
idee (39); 14. Radio
Frequency Identifica-
tion (29); 16. Un po’ di
ironia (82); 17. La
Dott.ssa Emanuela, ca-
pofila dell’Emporio di
Via Nascimbeni (15);
20. Sir Baden-Powell al
centro (41); 21. Vi è an-
data in fuga la Sacra

Famiglia (97); 25. La cercano i lettori del Baco (5); 29. Ve n’è uno con libri e giochi dedicato ai bambini
(15); 31. Maria Regina in Salvagno (63); 33. Chi sta risolvendo il cruciverba?; 35. Giorgia Gozzi vi ha vinto
il festival “Volavoce” (64); 39. Associazione Combattenti e Reduci (87); 41. Ventole, il sellaio di Lugagnano
(85); 43. La Corte Decima che ospita una Casa Vacanze (84); 44. Il nome di Badin (62) e Mortaro (70).
Verticali
1. Per una Baita, non sono mai indifferenti (77); 2. Le domeniche di novembre in cui si tiene il Corso Pre-
sepi (62); 3. Dove inizia e dove finisce Edda Ambrosi Tacconi (83); 4. Le consonanti della fine (86); 5. Nico-
lò (38), Ivano (63) e Igino (92); 6. Al centro del salto triplo (87); 7. Alberto Angela (4); 8. Lo sono le Penne
degli Alpini (73); 9. Dovrebbe essere “Maestra di vita” (88); 11. Cesare Faccincani (63); 12. Hanno un fe-
stival che si tiene… in cantina (79); 14. Per le riesumazioni è molto più sostenuto che in passato (10); 15.
L’associazione che, con la San Vincenzo, gestisce dell’Emporio della Carità (14); 18. Nei luoghi e nelle chie-
se (11); 19. Il centro dei paroloni (5); 22. Uno storico Presidente dell’Hellas - Iniziali (91); 23. Tacconi Pietro
(91); 24. Giovanni Avesani (91); 26. La Sig.ra Pancera che nel 1975 ha partecipato ad un pellegrinaggio ad
Assisi (63); 27. Le consonanti di Claudio (73); 28. Al centro della fattoria (68); 30. Articolo singolare ma-
schile che si usa davanti allo spirito (77); 31. Il nome di Mensah che studia con Sara Fortini (65); 32. Lo
prendono i nostri ragazzi per andare a scuola a piedi (36); 34. Le vocali delle storie (38); 35. Nel purtroppo
vi è un troppo in più (88); 36. Vescovile Collegio (91); 37. Dove iniziano gli episodi (31) e finiscono i presepi
(61); 38. Buoni del Tesoro Pluriennali; 39. Al centro di Giarola (33); 40. Vittorio Gatto (63); 42. Del rosso
prendiamo solo le vocali (37); 43. Adriano e Luciano (91).

CruciBaco

Le soluzioni
del Baco
Enigmistico 
le trovate 
a pag. 91

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 Fiorenzo Danieli. Nato a San Giorgio in
Salici nel 1954, si è diplomato in ragioneria
presso l’Istituto Tecnico Pindemonte. Sposato,
con due figli e tre nipoti, vive a Lugagnano. Pen-
sionato, è da sempre molto attivo nel mondo del
volontariato Sonese. Da qualche anno è Presi-
dente della Sezione AVIS di Lugagnano.

Il tratto principale del suo carattere?
Ottimismo.
La qualità che preferisce in un uomo?
Sincerità.
La qualità che preferisce in una donna?
Sincerità.
Quel che apprezza di più nei suoi amici?
Disponibilità.
Il suo principale difetto?
Essere apprensivo.
Il suo sogno di felicità?
Viaggiare.
Quale sarebbe per lei la più grande disgrazia?
Perdere persone care.
La nazione dove vorrebbe vivere?
Italia.
Il colore?
Rosso.
La bevanda?
Vino.
Il piatto preferito?
Polenta e bogoni.
I suoi eroi nella vita reale?
Chi dedica la vita agli altri.
Il suo libro preferito?
Romanzi gialli.
La sua canzone preferita?
“Emozioni” di Lucio Battisti.
Il giorno più importante?
Quello del matrimonio.
Quel che detesta più di tutto?
Ipocrisia e menzogna.
In quale città vorrebbe vivere?
Verona.
Cosa le piace di più di Lugagnano?
Le persone.
Cosa le piace meno?
Il traffico.
Il personaggio storico che disprezza di più?
Tutti i dittatori.
Il dono di natura che vorrebbe avere?
Parlare più lingue.
Come vorrebbe morire?
A casa mia di vecchiaia. 
Stato attuale del suo animo?
Sereno.
Le colpe che le ispirano maggior indulgenza?
Quelle fatte in buona fede.
Il suo motto
Sbagliando si impara.

Risponde Fiorenzo Danieli: Presidente dell’AVIS di 
Lugagnano e impegnato da sempre nel volontariato

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
La frase augurale per tutti i nostri lettori è
la seguente:
BUON COMPLEANNO BACO

Chiave sillabica
Soluzione. 
a) RILASSANTE - b) PUTATIVO
c) INQUISITO - d) ATTERRITO
e) MANICOMIO - f) ECOLOGIA
g) GIUDICARE - h) LITTORINA
i) TAVOLINO 

SANTI QUIRICO E GIULITTA

Baco Intrecciato
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Auguri
Settantesimo di matrimonio per Ernesto ed Elvira

Lo scorso dicembre Ernesto Roman di 94 anni ed Elvira Benedetti di 90 anni hanno festeggiato in Chiesa a Lu-
gagnano il loro settantesimo di matrimonio. Alla bellissima coppia gli auguri di tutta la comunità per questo im-
portante traguardo (foto Pachera).



Festa del Ringraziamento degli agricoltori di Palazzolo
La tradizione continua nonostante la crisi del settore

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi Si è celebrata anche quest’anno a Palazzolo,
come negli altri paesi del nostro Comune, la
Giornata del Ringraziamento, la tradizionale ri-
correnza che dal 1951 viene festeggiata dalla
Coldiretti in tutta Italia, con una manifestazio-
ne promossa dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei
campi e per chiedere la benedizione sulla nuo-
va annata. Si celebra ogni anno in vicinanza del
giorno di San Martino, che rappresenta nelle
campagne la fine dei raccolti di un’annata agra-
ria e l’inizio dei lavori per quella successivo. Fa-
re San Martino significa traslocare, cambiare
casa o azienda agricola. Al tempo della mezza-
dria molti mezzadri venivano licenziati anche
con futili motivazioni e dovevano cercarsi un al-
tro padrone per trasferirsi il giorno di S. Marti-
no, come è stato documentato nel bellissimo
film del 1978, L’albero degli zoccoli di Ermanno
Olmi. Durante la S. Messa, celebrata dal Parro-
co don Angelo Bellesini, all’offertorio, con il
pane e il vino della celebrazione i contadini
hanno donato i frutti della terra e del loro la-
voro, quelli che madre natura ha loro concesso
e salvato dalle intemperie: la brina, la grandine,
il vento, la neve, il gelo, la siccità o le piogge
troppo abbondanti, dalle aggressioni di insetti,
funghi, batteri, virus, prioni. Si sono aggiunte di
recente altre nuove avversità, la moria del kiwi
dalle cause ancora incerte, l’invasione del mo-
scerino Suzuki, la cimice asiatica, le gazze la-
dre. Una volta salvati i prodotti, gli agricoltori
devono sperare che la concorrenza mondiale e
le leggi del mercato concedano un prezzo suf-



ficiente. Spesso lavorano in perdita e talvolta
vediamo lasciare i prodotti sul campo poiché il
prezzo non ripaga le spese, o regalarli o gettar-
li sulle strade per protesta. Dopo la Messa è se-
guita la preghiera e la benedizione dei mezzi di
produzione rappresentati da qualche trattore.
La giornata si è conclusa con un ottimo pranzo
presso l’Agriturismo “El Bacan”, una famiglia
di agricoltori che ha intrapreso con successo la
strada della diversificazione, iniziando con la
vendita diretta dei prodotti aziendali, poi la loro
trasformazione fino all’Agri-campeggio alla Fat-
toria didattica e alla gastronomia. La festa del
ringraziamento è anche l’occasione d’incontro
degli agricoltori che hanno parecchie notizie
da scambiarsi sull’andamento dell’annata, me-
todi per combattere le avversità, le nuove coltu-
re da intraprendere e le varietà da scegliere.
Non sanno più cosa coltivare e c’è chi prova a
diversificare rischiando con i kiwi, i peschi, gli
albicocchi, i cachi, i melograni, i piccoli frutti, le
verdure. L’agricoltura tradizionale delle piccole
aziende dei coltivatori diretti non offre molte

prospettive per il futuro, ormai a lavorare in
campagna sono rimasti praticamente solo gli
anziani; i giovani prendono molto spesso altre
strade.

La Foto Storica
Palazzolo 1991, sessantesimo anniversario della classe 1931

Nello scatto del 1991 la festa per la ricorrenza del sessantesimo anniversario della classe 1931 di Palazzolo. Da
sinistra in alto si possono riconoscere Enrico Fasoli, Sergio Fasoli, Gino Pietropoli, Gina Olivetti Molinarelli, Diego
Riolfi, Gerardo Girelli, Nella Tinelli Rossi, Raimondo Ragnolini, Cecilia Silvestri Fasoli, Lino Tacconi, Anna Cervellin
Faccioli, Maria Villaboni Bertolini, Alberto Zaramella, Giovanni Giacomelli, Mario Luigi Tacconi, Gino Zardini, Rosa
Ambrosi Negri. In basso Emanuele Fiorini ed Elio Roncolato.



Cent’anni orsono, il 18 gennaio 1919 una Com-
missione del neo costituito Partito Popolare Italia-
no, con segretario nazionale il sacerdote Don Luigi
Sturzo, pubblicò un “Appello ai Liberi e Forti” che
invitava i nostri concittadini a mettere a disposizio-
ne del Paese le migliori energie per ricostruirlo
moralmente e materialmente, dopo gli orrori e le
distruzioni della guerra appena conclusa. Iniziava
con: “A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa
grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini
superiori della Patria, senza pregiudizi né precon-
cetti, facciamo appello perché uniti insieme propu-
gnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e li-
bertà”. Il documento segnò profondamente la sto-
ria politica italiana del secolo scorso e contiene
molte indicazioni e proposte ancora d’attualità per
gli anni che sta vivendo l’Italia e l’Europa, di forte

disagio po-
litico e so-
ciale. Quel
manifesto
si rivolgeva
“alla testa
ed al cuo-

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Quell’appello ai “liberi e forti” che cento anni fa diede frutto
anche a Sona. E di cui avremmo ancora bisogno
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re” dei nostri concittadini di allora, stimolava il me-
glio dei sentimenti popolari senza esacerbare le
tensioni, ed invitava a creare fruttuosi collega-
menti fra le diverse anime del tessuto sociale.
L’Appello non ottenne immediati risultati nel Paese.
Infatti, dopo pochi anni l’Italia si ritrovò in un Regi-
me totalitario con un solo “uomo forte”. Il messag-
gio lanciato fu un seme però che, dopo il Venten-
nio Fascista, germogliò fornendo linfa per una vigo-
rosa riscossa economica e sociale del Paese. Nel
nostro Comune il messaggio dell’Appello, in con-
trotendenza, trovò subito un ottimo riscontro. Alle
elezioni politiche del 1921 (l’ultima libera, prima
del Regime) si presentarono al voto il Partito Popo-
lare, il Partito Socialista, il Fascio Veronese di
Combattimento, il Partito Comunista e l’Unione
Nazionale (Partito Liberale), il Grappolo d’Uva (Par-
tito Cristiano del Lavoro). Nei documenti d’archivio
non abbiamo trovato traccia dei risultati numerici
di quelle elezioni, ad eccezione dei votanti che fu-
rono 521 su 730 elettori per la ragione, probabil-
mente, che lo spoglio delle sezioni locali era accen-
trato a Verona. Abbiamo trovato però in una nota
del 15 aprile 1922 che il Commissario Prefettizio
(Sindaco Zampieri dimissionario) scrisse al Prefetto
“del disastroso esito delle elezioni politiche nelle
frazioni di Palazzolo, S. Giorgio e Sona”. Alla luce di
corrispondenza successiva ci siamo resi conto che
scrivendo di “disastroso esito” il Commissario Pre-
fettizio (Segretario del Fascio di Castelnuovo) face-

Il 18 gennaio 1919 una Commissione del
Partito Popolare Italiano, con segretario
nazionale Don Luigi Sturzo, pubblicò un

“Appello ai Liberi e Forti”

Nella foto
sotto Don
Luigi Sturzo.



va riferimento ai dati elettorali che videro prevale-
re il Partito Popolare a Palazzolo, S. Giorgio e So-
na, mentre il Partito Fascista, che stava andando
al potere nel Paese, ebbe successo solamente a
Lugagnano, che in quegli anni registrava il 20% di
cittadini sonesi residenti. Un tentativo di resistenza
lodevole ad un’onda corposa che stava portando
l’Italia in un baratro. Purtroppo a partire dalle ele-
zioni degli anni successivi iniziò il periodo dei voti
SI o NO al listone unico presentato del Regime Fa-
scista con risultati che registrarono, anche nel no-
stro Comune, tutti SI, con poche unità di NO e di
“non votanti”. Dopo la caduta del Regime però il
germoglio dell’”Appello ai Liberi e Forti” trovò su-
bito in Italia ed anche nel nostro Comune una ri-
sposta importante. Il Documento parlava alle co-
scienze di dignità della persona, bene comune,
sussidiarietà, solidarietà, internazionalismo attra-
verso la Società delle Nazioni (l’idea di Europa non
era ancora nata). Ed i Partiti che avevano dato vita

ai Comitati di Liberazione Nazionale (a Sona, Parti-
to Popolare, Partito Liberale, Partito Socialista e
Partito Comunista) e che nel Paese assunsero la
direzione delle neo costituite Istituzioni democrati-
che riportavano nei loro Statuti la maggior parte di
quei principi. Si avviò quindi in tutto il Paese una
robusta dialettica democratica tra Partiti che furo-
no maggioranze o opposizione, alternandosi in
aree diverse, con un processo che consentì all’Ita-
lia di crescere, pur con fatica e con molti contrasti,
su binari di tolleranza e di reciproco rispetto. Ai no-
stri giorni la retorica politica dominante in Italia, e
non solo, sta promuovendo antistorici progetti
identitari contro i “diversi” e l’Europa. Sarebbe
quanto mai necessaria una nuova generazione di
“liberi e forti” capace di proporre un’alternativa ad
un populismo che elabora ed indica soluzioni attra-
verso slogan urlati, svuotando i poteri del Parla-
mento e minimizzando le prerogative dei corpi so-
ciali intermedi.

Qualche settimana fa il Sindaco Mazzi ha pubbli-
cato sulla sua pagina Facebook un logo del Co-
mune di Sona presente su un documento del
1904. Una cittadina, commentando quel logo,
scriveva “Interessante capire perché la presenza
di quel ‘castello’… immagino che gli storici che
scrivono sul Baco siano già all’opera in ricerche
per dipanare il mistero storico… o almeno spe-
ro”. In realtà, di questo tema ci siamo occupati
più volte. L’ultima con un ampio servizio sul nu-
mero 94 del dicembre 2017, che appare interes-
sante qui riprendere. Il Podestà Tonelato nel
1930, avendo verificato che il Comune usava
uno stemma (quello sopra citato del 1904) che
non risultava iscritto nei registri ufficiali della
Consulta Araldica, decise di inoltrare una do-
manda al Capo del Governo ed al Presidente
della Consulta araldica perché autorizzasse l’u-
so legittimo dello Stemma, del Sigillo e del Gon-
falone (che in quegli anni a Sona non esisteva).
Per presentare la domanda incaricò un Perito
araldico (Giuseppe Cinquetti di Verona) per la ri-
cerca di fonti storiche che legittimassero l’utiliz-
zo del suddetto logo. Il perito raccolse i necessa-
ri elementi presso l’Archivio di Stato di Venezia,
lamentando che le immagini raccolte mancava-
no del colore e quindi chiedeva al Comune quali
erano presenti su quello utilizzato in quegli anni.
Così scriveva: “Questo stemma, da molto tempo
in uso presso il Comune di Sona, rappresenta la
fusione di quello antico usato dal Comune di Pa-
lazzolo, in alto, aggiuntovi quello più recente di
Sona. Il castello ci ricorda la storia dell’antico
feudo di Palazzolo e la tromba ha il suo signifi-

cato dall’essere essa destinata a
suonare (in dialetto sonare) da
cui la denominazione Sona”. E’
opportuno ricordare che Palazzo-
lo fu Comune autonomo fino dal
XII secolo e che l’unione a Sona
dovrebbe essere avvenuta con
l’annessione del Veneto all’Italia
nel 1866. L’autorizzazione ufficiale ad utilizzare lo
stemma, peraltro fu concessa solamente nel 1941,
con un Regio Decreto che così recitava: “Stemma.
Incappato: al 1° di rosso alla tromba antica d’oro
posta in sbarra; al 2° d’argento alla torre al natu-
rale; 3° di rosso alla tromba antica d’oro posto in
banda, capo del Littorio di rosso (porpora) al Fa-
scio Littorio d’oro circondato da due rami di quer-
cia ed alloro, annodati con un nastro dai colori na-
zionali. Gonfalone: Drappo di colore bianco alla
bordatura di rosso riccamente ornato di ricami
d’argento e caricato dello stemma sopra descritto
con l’iscrizione centrata in argento: Comune di So-
na”. Il problema Stemma e relativo Gonfalone si
arenò nuovamente fino al 1965, quando l’argo-
mento fu ripreso dall’Amministrazione Comunale e
Stemma e Gonfalone furono autorizzati dalla Presi-
denza del Consiglio che dispose peraltro l’elimina-
zione dei riferimenti grafici del periodo fascista
“Littorio e Fascio”. Successivamente trombe e tor-
ri furono presentati e posizionati in modo diverso. Il
Gonfalone fu però adottato dall’Amministrazione
comunale di Sona per la prima volta solamente nei
primi anni ’80 del secolo scorso. Ora sembra che
l’Amministazione comunale voglia procedere con
un aggiornamento grafico del logo: si tratterebbe
di un nuovo episodio di una lunga storia.

Il logo del Comune di Sona: una storia antica che
torna di attualità
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di Renato Salvetti
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Con il 2018 si sono concluse le commemorazioni
della Prima Guerra Mondiale. Essa iniziò nel
1915, e molti di noi avranno provato ad immagi-
nare come fosse il Comune di Sona a quell’epo-
ca.  Un’idea molto sintetica ce la può dare l’alma-
nacco “Guida provinciale veronese”, pubblicato
proprio in tale anno, di cui riproduciamo le pagine
riguardanti la nostra zona. In modo molto conciso

vengono riportati i
dati inerenti la popo-
lazione, la storia, il
territorio e i servizi.
Non mancano le cu-
riosità: c’erano due

diMario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Un almanacco del 1915 descrive com’era il Comune di Sona
alla vigilia della Prima Guerra Mondiale
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bande musicali (a Sona e a Palazzolo), maniscal-
chi, calderai, botteghe di cesti e coloniali. E altro
ancora…

Sona - Distretto di Verona - Mandam. di Verona
forese
Nella cinta che avvolge la villa Trevisani è murata
una lapide dettata dal Generale Coen, già coman-
dante il 2. Regg. Fanteria ch’ebbe decorata la
bandiera pel fatto d’armi di Sona. Il 23 luglio
1848 la Brigata Savoja (1. e 2. Fanteria) difese
strenuamente la stretta dell’Osteria del Bosco. Il
1. Regg. alla sinistra sino a S. Giustina di Palazzo-
lo. Il 2. Regg. alla destra sino a Sona, che iniziò il
combattimento alla villa Trevisani ove lasciò la ri-
serva, schierandosi in posizione di combattimen-
to su Montecorno e Montespada e per tutta la
giornata del 23 fece argine all’irrompere d’un cor-
po d’armata austriaco che veniva da Verona con
ordine di forzare la stretta del Bosco sulla via Ve-
rona - Peschiera e sgombrare Sona e alture adia-
centi.
Eccellenti e ricercati vini da pasto.
Popolazione ultimo cens. 4621; altezza sul livello
del mare m. 180; (…) frazioni (loro distanze dal
centro del Comune): Palazzolo Km. 2, S. Giorgio
in Salici Km. 4, Lugagnano Km. 5,6 (…); tenenza
RR. Carabinieri di Verona; luogotenenza di Finan-
za di Verona; stazione ferroviaria più vicina (Linea
Verona - Brescia - Milano e Sommacampagna -
Sona) distante Km. 2 dal Comune; ufficio postale
e telegrafico Sona Capoluogo - Titolare: Rinaldi
Gaetano
Giunta - Sindaco: Merighi cav. Vittorio Emerico -
Assessori effettivi: Guarienti co. Ugo, Tonelato
Augusto, Vivaldi cav. Italo, Massagrande Carlo -
Supplenti: Pogliaghi Camillo, Alberti Cermison co.
Maurizio
Segretario - Berzacola Angelo
Giudice Conciliatore - Giudice Fiorini dott. Carlo -
Vice Giudice: Tonelato Augusto - le udienze han-
no luogo ogni primo e terzo venerdì d’ogni mese
Commissione elettorale comunale - (Numero de-
gli elettori inscritti 1494) - Presidente: il Sindaco -
membri effettivi: Sparavieri co. cav. Ferdinando,
Tonelato Augusto, Massagrande Carlo, Fiorini
dott. Carlo - Supplenti: Bajetta cav. Giacomo, Fio-
rini Raimondo, Marchiori Cav. Guglielmo, Cavaz-
zocca cav. dott. Giuseppe
Esattoria - Esattore: Venturi Luciano
Scuole - Maschili n. 4 - Maestri: Albertini Arturo,
Corsi don Augusto, Prina don Luigi, Vesentini don
Pio - Scuole femminili n.5 - Maestre: Capuzzo
suor Maria, Calvi Matilde, Roberi suor Angelina,
Rizzi Enrichetta, Carmeli Annunciata

Erano presenti due bande 
musicali, maniscalchi, calderai,

botteghe di cesti e coloniali

Sotto, la co-
pertina del-
l’Almanacco
del 1915.
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Congregazione di carità - Presidente: Pogliaghi
Camillo
Diocesi di Verona
Parroci - Pasini don Attilio, Panardo don Eliseo,
Caliari don Romano
Curati e sacerdoti - Aldrighetti don Primo, Corsi
don Augusto, Stevanoni don Luigi, Vesentini don
Pio
Medici Condotti - Segattini dott. Belisario, Edel
dott. Leopoldo
Levatrici - Lippa Maddalena
Levatrici libere - Dusi Giuseppina
Farmacisti - Donadelli Arturo, chimico farmacista
Veterinari - Vassanelli Dott. Giuseppe
Avvocati - Calderara comm. Cav. Ettore, Previtali
avv. Gio.
Notai - Battisti dott. Agostino
Ingegneri - Norinelli ing. Attilio
Opere pie - Legati Maggi e Romani per sussidi a
poveri e per mantenimento Asilo Infantile
Banche e Casse di Risparmio - Banca e Cassa di
Risparmio di Verona
Casse Rurali - di Sona e Palazzolo cattoliche e di
prestiti
Società in genere - Società operaia di M. S.
Bande Musicali - Bande Capoluogo e Palazzolo
Barbieri - Ambrosi Camillo, Caceffo Emilio, Ferrari
Albano, Mazzi Angelo, Zardini Gius.
Calderai - Silvestri Ercolano, Zendrini Lucinio det-
to Corinno
Carrettieri - Cavattoni Vittorio, Granuzzo Carlo,
Parolini Sante, Zoccatelli Angelo
Cesti neg. - Carnielli Annibale, Carnielli Luigi, Ga-
burro Giac.

Coloniali neg. - Aldrighetti Lorenzo, Donadelli Ar-
turo, Mazzi Giuseppe, Mazzi Pietro, Scarsini Mar-
cello, Scarsini Virginio
Edicole - Rinaldi Gaetano
Fabbri - Ambrosi Giuseppe, Bazzoni Giulio, Bighel-
li Francesco, Marchi Secondo, Negri Gio. Batta,
Zendrini Angelo, Zendrini Silvio
Falegnami - Ambrosi Giuseppe, Aprili Alessandro,
Bertoncelli Luigi, Molesini Carlo, Molesini Luigi,
Tacconi Giuseppe, Turra Giovanni, Zampieri Gae-
tano
Ferramenta neg. - Ambrosi Giuseppe, Manzati
Antonio, Manzati Giovanni
Formaggi salumi - Aldrighetti Chiarina, Bellorio
Vittorio, Mazzi Giuseppe, Mazzi Pietro, Scarsini
Marcello, Scarsini Virginio, Ventura Angelo
Granaglie neg. - Olioso Giacomo
Macellai - Aldrighetti Lorenzo, Brentegani Luigi,
Mazzi Giuseppe, Mazzi Pietro, Scarsini Marcello,
Scarsini Virginio
Maniscalchi - Ambrosi Giuseppe, Bighelli France-
sco, Peretti Angelo, Zendrini Angelo, Zendrini Sil-
vio
Mediatori bestiame - Cordioli Carlo, Manzati Lui-
gi, Ramielli Giuseppe
Mediatori vini -  Cordioli Carlo, Ferrari Albano, Ne-
gri Gio. Batta
Molini (a forza elettrica) - Massagrande Carlo
Pastai - Mazzi Giuseppe (Giure)
Prestinai - Barlottini Assuero, Pancera Giuseppe,
Principe Angelo, Scarsini Marcello, Tacconi Palma-
rino
Vetturini - Granuzzo Gio. Battista, Principe Umber-
to, Turrini Giuseppe.

La Nostra Storia
Comunione a Sona nel 1948

Sona 1948.
Foto di gruppo
delle bambine
alla Prima Co-
munione. Al
centro il Parro-
co Don Fran-
cesco Peretti.
E’ presente un
altro sacerdo-
te, probabil-
mente il curato
dell’epoca, non
identificato.



Se a breve, come sembra, verrà istituita l’Autono-
mia del Veneto, chissà se dovremo studiare l’an-
tica “Lengua veneta”. Forse per noi, anziani ve-
ronesi, sarà solo un rispolverare il popolano dia-
letto, connaturatoci fin dalla nascita, il nostro pri-
mo linguaggio, quello che ci ha permesso di par-
lare e dialogare con naturalezza in tutte le situa-
zioni. Qualcosa si sta già muovendo: a Verona è
stato istituito un corso di “Lengua veneta” per
preparare dei diplomati idonei a trasmettere ta-

di Valentino Venturini
valentino.venturini@ilbacodaseta.org

Alcuni documenti storici ci raccontano l’uso della “lengua
veneta” sul nostro territorio

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

le idioma. E’ pur vero che una regione autono-
ma si indentifica certamente in un suo territorio,
con i suoi usi e costumi, ma anche nella sua par-
lata, filtrata nei secoli e adattata in quel luogo.
Anche ai tempi della Serenissima Repubblica
Veneta, che ci ha dominato per circa quattro-
cento anni, la lingua usata nella parlata e nella
scrittura ufficiale era quella “venetiana”. A tal
proposito, c’è un bel documento dell’ultima de-
cade del 1600 nell’archivio del nostro Comune:
è un registro tenuto dal massaro di Palazzolo
quando questi era Comune comprendente Pa-
lazzolo e San Giorgio; è dunque un libro ufficiale

Sotto, Lira Tron (o
Trono), coniata a
partire dal 1472,
sotto il doge Nico-
lò Tron. In basso
un passaggio del
registro del mas-
saro di Palazzolo
del 1681.



ed è scritto in lingua “venetiana”. Qualche
esempio: “…deve haver il sudeto Esator troni
sei marcheti dodeci et questi per una testa
tolta in drio a sior Francesco Ferari quondam
Michel esendo in eta di goder la sancione
stante le parti del Prencipe val…”. “…deve ha-
ver il sudeto Esator altri troni otto marcheti
otto et questi datti a Bernardo Zanetto Esator

di Somma Campagna per la dadia di Batta
Cagliar soldato delle Cernide del nostro Co-
mune a habitar nel sudeto Comune di Som-
ma Campagna come apar dalla riceputa in
fillo del dì 11 8bre 1692…”. “…più deve haver
altri troni tre marcheti disdotto, et questi spe-
si in far battere li pichi e zaponi havuti a Pe-
schera di ragion del Serenisimo Prencipe per
slargare la strada Regia di Peschera per pu-
blico comando, quali pichi erano dodeci, e
sono stati battuti disdotto volte, val…”. Tor-
nando al nostro dialetto veronese odierno, av-
vertiamo nella parlata la presenza di varie
sfumature di pronuncia e parole differenti,
da una zona all’altra. Ricordo di quando, ra-
gazzino, sono venuto ad abitare a San Giorgio
proveniente da un paese del basso veronese:
quanta fatica ho fatto per cambiare il mio
modo di parlare adattandolo a quello locale.
Soprattutto con i coetanei: quasi mi derideva-
no e non capivano perché io parlassi con una
certa cadenza rimarcando le parole con la
lettera zeta mentre loro pronunciavano, al
suo posto, la “esse”. 
Senza contare quanti modi di dire diversi di
cui non conoscevo l’origine o il significato.
Trovo una buona cosa recuperare il dialetto
nel suo valore storico perché
racchiude radici che affonda-
no nella romanizzazione del no-
stro territorio; poi, nei secoli, si
è riadattato e riorganizzato in
ascendenze e differenze locali
fino all’attuale, ben circoscritto.
Sono convinto che a tanti vero-
nesi, non soltanto per quelli più
avanti negli anni, farebbe pia-
cere leggere qualche modo di
dire dialettale o qualche paro-
la in dialetto, invece di tanti
anglicismi di cui spesso si fa fa-
tica capire il significato. Sareb-
be un modo per dare più colo-
re, forza e sapore a ciò che si
vuole esprimere e per rendere
tutti un po’ partecipi della tradi-
zione e della storia della nostra
parlata.    

Dominio Veneziano
A San Giorgio una targa del 1581

Fra le testimonianze delle opere fatte in epoca veneziana nel nostro ter-
ritorio c’è una targa in pietra in via Staffalo a San Giorgio in Salici, che
risale al 1581. Descrive in lingua “venetiana” la distanza a passi dove si
trovano i pozzetti d’ispezione lungo il condotto di scarico della bonifica
delle “Palue”. Questo il testo inciso:

NOTA CHE DAL PONTE DRIO AL
VOLTO SI RITROVA POCI 14 DA
UNO POZZO AL ALTRO SONO QUI 
PER ORDINE DAL PONTE AL PRIMO
POZZO PIEDI. 34. AL. 2 P. 50. AL. 3. P. 60.
AL. 4. P. 78. AL. 5. P 138. AL. 6. P. 83. AL 7
P. 96. AL. 8. P 170. AL 9. P 99. AL. 10. P. 67.
AL. 11. P. 109 AL. 12. P. 118. AL. 13. P. 74. A 14
P. 107. ANO DOM MDLXXXI

Nell’archivio del Comune è 
presente un registro del 1681, 

tenuto dal massaro di Palazzolo,
scritto in lingua “venetiana”



co dunque i Bernardòti, i Giòcarle, i Giure, i Matii,
i Coche, i Zeni, i Sarte, i Maurissio, i Dièsi, i Gnoti,
i Faiàna (già Falieri), i Carloti (poi Demetrio), i La-
zarini, i Fàino… e fermiamoci qua. Una presenza
capillare, negli ultimi secoli: pensate che nel
1797, quando i 62 “Capi di casa della Contrada
di Lugagnano, parte sotto Cà di Capri e parte sot-
to San Massimo” votano per costituirsi in parroc-
chia autonoma, fra loro ben 34 portano il cogno-
me Mazzi. E Lazarini e Fàini, per dire, sono so-
prannomi così riconosciuti da essere incisi nella
pietra posta nel 1724 sulla facciata della pri-
missima chiesetta di Lugagnano, a ricordarne i
benefattori. La diffusione e la preminenza dei
Mazzi emergono anche dall’elenco della Compa-
gnia della Dottrina Cristiana (il registro più anti-
co conservato nella nostra parrocchia): dal 1724
le cariche annuali di Prior, Sotto Prior e Cassier
della Compagnia sono ad esclusivo appannaggio
di Mazzi, tanto che bisogna aspettare il 1751 per
trovare almeno un eletto che porti un cognome
differente. Ma tutto il Settecento e già prima il
Seicento vedono massiccia la presenza di Mazzi
a Lugagnano. Oddio, massiccia relativamente alla
consistenza della contrada, naturalmente, visto

In cinquant’anni Lugagnano ha avuto letteral-
mente un’esplosione edilizia. Purtroppo poco e
male accompagnata dal punto di vista urbanisti-
co, con viabilità e ancora di più con servizi sacrifi-
cati sull’altare della massima cubatura residen-
ziale. Così gli abitanti sono schizzati dai tremila
degli Anni Sessanta agli attuali novemila. Natu-
ralmente una simile crescita demografica non è
frutto di una prodigiosa prolificità dei Lugagnane-
si, ma di un massiccio fenomeno di migrazione
interna (che negli ultimi anni sembra in rallenta-
mento) che ha interessato anche molti altri centri
vicini alle città. Nonostante tutto questo, il cogno-
me Mazzi risulta ancora il più diffuso, e per 
distacco, fra i residenti del paese. Basti solo ricor-
dare che la penultima competizione elettorale ve-
deva in lizza per la carica di Sindaco tre candida-
ti, tutti lugagnanesi e tutti con cognome Mazzi.
Una diffusione tale che, già in un lontano passa-
to, ha preteso la specifica di un soprannome di
famiglia, per poterne seguire la ramificazione: ec-

Ammazza, quanti Mazzi! La plurisecolare simbiosi fra una
genìa ed un paese

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

diMassimo Gasparato

massimo.gasparato@ilbacodaseta.org

Fregole de Storia

Anni Venti dello
scorso secolo:
il complesso
piazza, chiesa,
campanile ed
oratorio che co-
stituiva il fulcro
di Lugagnano.
Sull’altro lato si
scorge la scrit-
ta sulla sede
della Cooperati-
va di consumo
di generi ali-
mentari.



che proprio sul finire del Seicento riesce a taglia-
re il traguardo delle cento anime! E seppure non
come cognome principale, ma comunque fra i pri-
missimi registrati, lo troviamo anche più indietro
nel tempo, intorno alla metà del Cinquecento,
nell’elenco dei battezzati della parrocchia di San
Massimo. È il caso di Dionisio Mazzi da Luga-
gnan, primissima attestazione di un Mazzi nel no-
stro territorio. Un cognome tosto: conservare la
zeta, nelle nostre zone, col dialetto come secola-
re lingua esclusiva che trasforma in “esse” ogni
“zeta” che incrocia, è segno di una identità forte.
Che arriverebbe da dove? Be’, come noto, i co-
gnomi si diffondono a livello popolare di pari pas-
so con la regolare tenuta dei registri battesimali
delle parrocchie, su disposizione del Concilio di
Trento tenutosi poco dopo la metà del Cinquecen-
to. E trovano origine o
da nome proprio, spes-
so quello del padre
(Silvestri, Olivieri, Nico-
li, Albertini…), o da ca-
ratteristiche fisiche
(Rossi, Longo, Pelosi,
Basso…), o da prove-
nienza (Ferrarese, Bergamini, Dalla Val, Dalla
Piazza…), oppure da mestieri (Ferrari, Marangoni,
Rudari, Cazzadori…). Premessa questa classifica-
zione, Mazzi potrebbe dunque derivare da un an-
tico nome proprio: “Mazo” (con la zeta di azione),
ormai in disuso. Oppure come abbreviativo di Gia-
comazzo, con tutti i suoi derivati: Mazzo, Mazzet-
to, Mazzoni, Mazzini…), piuttosto presente in To-
scana. Se invece lo si agganciasse ad un oggetto,
potrebbe derivare da “mazza”, intesa sia come
oggetto di mestiere che come arma. Per avere
un’origine legata a un luogo, bisognerebbe invece
collegarsi ad una ipotesi più suggestiva ma più la-
bile, ossia che Mazzi abbia una radice cimbra.
Come noto, le popolazioni di origine tedesca inse-
diate sugli altipiani della Lessinia e di Asiago fu-
rono per lungo tempo considerate le discendenti
di quei barbari Cimbri respinti e distrutti da Caio
Mario nel 101 a.C.. Ma è ormai pacifico da tempo
che il termine “cimbro” deriva invece dalla tradu-
zione del germanico tzimberer (boscaiolo), voca-
bolo con cui si autodefinivano i coloni bavaresi
immigrati nelle allora spopolate località prealpine
veronesi dette dei Tredici Comuni e in quelle vi-
centine dette  dei Sette Comuni. La loro venuta
era stata favorita ancora nel XIII secolo dal vesco-
vo di Verona, Bartolomeo della Scala (non per
caso: anche gli Scaligeri avevano infatti origini te-
desche), con lo scopo di presidiare e far fruttare
le terre settentrionali della Signoria, ricchissime
di boschi e poverissime di uomini. In effetti esiste
una contrada Mazzi presso Durlo, in zona cimbra
DOC, oltre il confine vicentino, che potrebbe pren-
dere nome dal vocabolo matz (stalla, gabbia). Ma
intanto il cognome non ha tracce nei Comuni cim-
bri e, oltretutto, nessuno dei primi Mazzi registrati
a battesimo ha nomi che richiamino in qualche
modo una ascendenza tedesca. L’unico motivo
dunque per considerare la pista cimbra sarebbe
di interpretare la tradizione orale di un ramo dei

Mazzi, quello dei Giò-
carle, secondo la quale
i loro antenati sarebbe-
ro stati dei sèngali, che
avrebbero fermato la
loro carovana per fon-
dare Lugagnano. Ci sa-

rebbe anche il luogo preciso della fatidica sosta:
presso un grande morar vicino al crocevia, in dire-
zione Caselle, dove ora troviamo la vecchia pesa
pubblica. Premesso che che ad inizi del Cinque-
cento i gelsi o morari erano stati introdotti da
troppo poco tempo per poter essere enormi, pre-
messo che la strada che va da Bussolengo a Ca-
selle in quel secolo non esisteva ancora; premes-
so soprattutto che Lugagnano esisteva da ben pri-
ma, come attesta il nome latino Lucanianus, cita-
to per la prima volta in un documento assai anti-
co, un testamento conservato nella Biblioteca Ca-
pitolare di Verona e datato addirittura 844 d.C.;
premesso che i miti, anche minori, vanno sempre
interpretati, resta da capire appunto cosa i Mazzi
Giòcarle avevano inteso tramandare. Probabil-
mente una ascendenza che si attribuiva il merito
di aver ripopolato la zona, arrivando da chissà do-
ve, anche se case in muratura a Lugagnano esi-
stevano già almeno dai primissimi anni del Cin-
quecento. Col termine sèngalo, potrebbero aver
trasmesso, più che un’origine effettivamente zin-
gara, piuttosto ardua da immaginare in quei tem-
pi, il ricordo di progenitori che, se non proprio no-
madi, erano comunque dediti a frequenti sposta-
menti. In questo secondo caso, il sèngalo del Cin-
quecento e del Seicento corrisponde all’italiano
cingaro, vicino come suono a cimbro, con una so-
vrapposizione che poi i secoli potrebbero aver
provocato. Quale che fosse la loro provenienza, i
Mazzi giungono a Lugagnano presumibilmente
agli inizi del Cinquecento e vi trovano poche abita-
zioni, concentrate nella zona detta del Ghetto,
corrispondente alle attuali vie XXIV Maggio e
Corte Briggi. La pace è da poco tornata, dopo
sette anni ed otto mesi di guerra senza quartiere,
iniziata fra la Serenissima e l’imperatore Massimi-
liano d’Asburgo e proseguita con una potentissi-
ma lega di paesi europei decisa a cancellare Ve-
nezia. La piazzaforte di Verona, aspramente con-

Alcune proprietà
dei Mazzi rilevate
da una mappa
del 1750.
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Nel 1797, quando i 62 capi della 
contrada di Lugagnano votano per 

costituirsi in parrocchia autonoma, fra
loro ben 34 portano il cognome Mazzi



ne quindi realizzata una spianata di un miglio, li-
bera da ogni edificio ed anche albero di alto fu-
sto. Tutto viene raso al suolo, nella spianà, anche
i borghi cresciuti a ridosso delle vecchie mura ed i
casòti coi tetti di paglia, tipiche abitazioni dei con-
tadini e dei pastori, sparse nella campagna. Agli
sventurati che si sono visti togliere tutto dalle de-
molizioni vengono peraltro concessi piccoli lotti
di terreno, di tre o quattro campi veronesi, da col-
tivare o da usare per costruirvi una nuova abita-
zione. Queste concessioni vengono ritagliate dal
grande pascolo pubblico, che si estendeva da fuo-
ri delle porte ad ovest della Città fino ai piedi del-
le colline moreniche di Sommacampagna e di
Sona, col nome di Campagna Maggiore. Assieme
al lungo periodo di anarchia da guerra, queste
aperture rispetto al precedente divieto assoluto di
coltivare nella Campagna provocano una vera e
propria corsa alla terra incolta delle nostre zone.
Ecco dunque un’altra ipotesi sulla venuta dei
Mazzi: dato che la creazione della spianà si pro-
trasse per quasi trent’anni, può ben darsi che an-
che dei profughi di guerra, ormai senza casa e
costretti a caricare le proprie povere masserizie
su qualche carro, abbiano dovuto vagabondare a
lungo prima di potersi fermare in una zona incol-
ta, ma relativamente accogliente per dei disere-
dati. Si può infine considerare la possibilità che la
difficoltà di stabilire dopo la lunga guerra chi e
dove avesse il diritto di abitare nella Campagna,
abbia indotto un nucleo di pastori a fermarsi nel
grande pascolo pubblico, a Lugagnano, approfit-
tando delle concessioni in corso. Abbiano poi rice-
vuto o meno anche loro degli appezzamenti, di si-
curo i Mazzi poterono allargare un po’ alla volta i
loro possessi, a discapito della terra incolta di
proprietà della città, secondo la diffusa pratica
del tempo. A metà Settecento, infatti, il costante
“rosicchiamento” dei confini della vetusta Campa-
gna è pratica ancora viva: lo dimostra la ricogni-
zione del fossato che le autorità avevano fatto
scavare lungo tutto il confine del grande pascolo
e bosco pubblico, per cercare di arginare le usur-
pazioni. Inutilmente. Il tratto prospiciente Luga-
gnano ha tre confinanti, tutti Mazzi guarda caso.
E “la fossa della Magnifica Città” risulta “in parte
otturata con sassi” lungo la porzione di Santo
Mazzi, “otturata con terra e sassi e coltivata” lun-
go quella di Bernardo Mazzi e infine “bonita con
sassi e coltivata con impianti” quella limitrofa alla
proprietà di Antonio Mazzi. In mezzo a tutto que-
sto antico groviglio di Mazzi, le tracce tzigane –
come si è visto – assommano a zero assoluto.
Ma… e la maschera del paese, allora? Tutto in-
ventato, allora? Proprio così. Ma che male c’è?
Ormai teniamocela, per carità. Ma senza volerle
inventare per forza radici storiche: che poi mica
servono al Duca della Pignata o al Re della Stan-
ga, o all’Asenèto del Saval per distribuire allegria
e coriandoli. E concluse le sfilate, se ci capitasse
di parlare delle origini del nostro paese, per favo-
re teniamo a mente che è più facile che da Luga-
gnano sia passato Giulio Cesare salendo in Gal-
lia, piuttosto che uno zingaro scendendo dall’Un-
gheria.

La prima attività industriale di Lugagnano: il pastificio Mazzi “Giure”. Siamo
attorno alla metà degli anni Venti nella corte dell’ex Palazzo Bentegodi in via
di Mezzo. Con uno sfondo ed un “pergolato” di pasta sfoglia, si allineano da
sinistra al banco di impasto: Rosalina Mazzi, Rina Luna Miglioranzi, Maria
Zoccatelli, Cesira Cacciatori, Maria Faccincani, Celestina Mazzi, Annetta Tur-
ri ed Amelio Mazzi. In primo piano Irmo Mazzi.

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.

tesa, ha visto le campagne fin verso il lago e ver-
so Mantova trasformate in un unico campo di
battaglia, aperto alle scorrerie degli svariati belli-
geranti. La consapevolezza del pericolo mortale,
evitato per il classico soffio, spinge il Governo Ve-
neto a premunirsi per il futuro, dotando Verona di
una nuova modernissima cinta muraria, che ten-
ga conto dei grandi progressi delle artiglierie. Vie-



Lavorazioni quali: 

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

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

costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini.
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