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

nell’affrontare il proprio ruolo genitoriale;
Dif昀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

Quei pannelli elettorali vuoti e la fabbrica 
del consenso 

 
 
 

il 26 maggio siamo chiamati alle urne per la scelta del 
nuovo Parlamento Europeo. Questo appuntamento ci for-
nisce l’occasione per riflettere su cosa sia diventato oggi 
il voto (ed il consenso) nelle società occidentali. E par-

tendo da un’immagine: i pannelli elettorali installati anche nel nostro Comune e rimasti praticamente 
vuoti. Una situazione che ormai si ripete da qualche tempo, e che anche in occasione delle ultime ele-
zioni amministrative – per forza di cose le più sentite – aveva visto una presenza assai scarsa di mani-
festi elettorali sul nostro territorio. Ormai il dibattito politico, o, meglio, il dibattito in ogni sua forma, si è 
definitivamente spostato dalle strade, dai comizi, dalle assemblee (che regolarmente anche a Sona ve-
dono ormai la presenza solo di qualche isolato e tenace cittadino interessato) al mondo digitale, soprat-
tutto sui social network. Un cambiamento epocale, che si fatica a definire come positivo. Anche perché è 
ormai evidente, e ci sono studi scientifici a dimostrarlo, che sui social non si gioca ad armi pari. Vi sono 
delle strategie di comunicazione e di fidelizzazione dei cittadini-elettori talmente raffinate da renderci, di 
fatto, disarmati di fronte ai messaggi che riceviamo. E scrivo “riceviamo” non come eufemismo, se è ve-
ro che gli ultimi dati dello scorso gennaio ci dicono che in Italia gli utenti attivi sui social media sono 35 
milioni. Se togliamo i bambini o i cittadini molto anziani (pur ben rappresentati), sono veramente in po-
chi a restarne fuori. Lo scandalo della vicenda Cam-
bridge Analytica, ossia il raccogliere in maniera si-
stematica i dati che circolano sui social network in 
enorme quantità, farli trattare da algoritmi per poi 
individuare la personalità degli utenti, ha generato 
consapevolezza su cosa si possa fare attraverso i 
social media. Un esempio è quella che ormai viene 
definita come la “dog whistle politics”, la politica 
del fischietto per cani: solo alcuni avvertono il richia-
mo, mentre altri non sentono nulla. Se l’incrocio dei 
dati ci dice che una persona è particolarmente sen-
sibile al tema della sicurezza gli possiamo inviare, 
ad esempio con Facebook, messaggi su misura sen-
za che il pubblico generalista e i media ne sappiano 
nulla. Come scrive uno studioso serio e rigoroso del-
la materia, Giovanni Ziccardi, diventa cioè possibile 
sollevare gli argomenti più controversi, rivolgendosi 
solo a quelli che sono sensibili al messaggio, senza la controindicazione di alienare il consenso di altri 
elettori che la pensano in modo differente. Attraverso l’analisi della attività sui social si arriva a conosce-
re una persona meglio di quanto la conoscono gli amici più cari e si riesce quindi a forgiare un tipo di 
messaggio – elettorale, commerciale o di qualsivoglia genere - che si è certi che possa condizionare le 
sue emozioni. Per esempio, indirizzandolo su chi votare o generando in lui sdegno o rabbia. In questa 
maniera si crea in rete, tra i cittadini, una grandissima polarizzazione, un’impermeabile divisione tra 
schieramenti: quelle che vengono definite “echo-chamber”. Si tratta di situazioni tipiche dei social net-
work nelle quali ogni utente è chiuso all’interno della sua camera dell’eco, nella quale finisce per senti-
re sempre di più, e con sempre maggior ridondanza, proprio (e solo) ciò che vorrebbe sentire. Cosa ge-
nera questo? Una risposta la prova a dare un filosofo del calibro di Remo Bodei, che arriva a porsi la 
domanda se la democrazia esista ancora o non si viva già nell’età della post-democrazia, che assume il 
volto del populismo, della smobilitazione e dell’infantilizzazione delle masse, della degradazione della 
verità a semplice opinione e dell’inaridimento della facoltà di giudicare, spesso paralizzata da paure dif-
fuse ad arte. Quei pannelli elettorali vuoti nei nostri paesi raccontano e spiegano, quindi, ben più di 
quanto si possa pensare il momento storico che stiamo vivendo. Ed è sempre più urgente iniziare a ri-
fletterci, anche a livello di politica locale e di dibattito pubblico a Sona.

 

di Mario Salvetti 

mario.salvetti@ilbacodaseta.org 
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Nella foto,  
pannelli elettora-
li vuoti per le  
europee in via  
Volturno a  
Lugagnano.



Gli ultimi mesi hanno riportato al centro del di-
battito politico nazionale il tema, per la verità 
sempre attuale, dell’Alta Velocità. Ormai da di-
versi anni la questione tiene banco, seppur sal-
tuariamente, sulle pagine di cronaca politica, 
ma nell’ultimo periodo l’interesse è sembrato 
essersi acceso notevolmente. D’altra parte, con 
l’avvento dell’esecutivo giallo-verde, la diversità 
di vedute tra le due compagini di Governo era 
probabilmente destinata a far esplodere la dis-
cussione. Sta di fatto che, mentre diversi can-
tieri sul territorio sono già avviati, la necessità 

Il Sindaco Mazzi: “Vorremmo poter dare informazioni  

precise ai cittadini ma anche noi sappiamo poco”

T E R R I T O R I O

di prendere una decisione netta e definitiva ap-
pare quanto mai impellente. Eppure il momento 
del “sì o no” sembra non arrivare mai. È facile 
immaginare che in questa fase, con le elezioni 
europee ormai prossime, il calcolo elettorale a 
breve termine prevalga sulla lungimiranza politi-
ca: cedere il passo potrebbe essere interpretato 
come un segnale di debolezza e portare ad un 
calo di consensi. Potrebbero quindi essere pro-
prio le imminenti consultazioni elettorali il pun-
to di svolta tanto atteso? Nessuno può saper-
lo. Nel frattempo tuttavia, sul territorio, il Gene-
ral Contractor incaricato della costruzione del-
l’opera CepavDue e tutte le amministrazioni lo-
cali devono procedere senza porsi troppe do-
mande. Come abbiamo fatto spesso nelle ulti-

 

di Francesco Lorenzini 

francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org 

Nella foto, il 
sottopasso che 
verrà realizzato 
in via Rampa a  
Lugagnano.

TAV a Sona, il Governo non decide 
ma gli espropri sono iniziati
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Periodico fondato nell’anno 2000  
da Mario Salvetti, Gianluigi Mazzi,  

Gianmichele Bianco e Gianfranco Dalla Valentina

me edizioni, siamo tornati nuovamente dal Sin-
daco di Sona Gianluigi Mazzi, per sapere le ul-
time evoluzioni della situazione del TAV a livello 
nazionale e sul nostro territorio e per conoscere 
il suo punto di vista in merito. 
Sindaco, tra i vari temi in questi giorni, il Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toni-
nelli ha parlato dell’ipotesi di un progetto TAV 
“leggero”, come alternativa al progetto attual-
mente in fase di realizzazione. Cosa può dirmi 
al riguardo? 
Alla genesi della nostra Amministrazione, tra il 
2013 e il 2014, inserimmo tra le osservazioni 
del Consiglio Comunale la proposta di un pro-
getto alternativo di un ingegnere milanese che 
prevedeva di sfruttare il binario già esistente. 

Sarebbe certamente stata una soluzione meno 
impattante per il nostro territorio. Poi però non 
se ne fece più nulla. Ora non so se la proposta 
di Toninelli sia la stessa, ma ovviamente qual-
siasi decisione al riguardo non dipende dal Co-
mune di Sona. 
Come stanno procedendo gli espropri? Ma so-
prattutto, cosa accadrebbe con i terreni già 
acquisiti se poi il progetto dell'opera dovesse 
essere profondamente rivisto, o addirittura 
del tutto cancellato, come qualcuno suggeri-
sce? 
Le acquisizioni dei terreni sono già iniziate e nei 
casi che potremmo definire "più semplici" è an-
che già stato pagato l'80% dell'importo pattuito. 

Nei casi invece "più complessi", ossia dove ab-
biamo terreni produttivi e quindi i proprietari so-
no meno disposti a cederli, l'iter è ancora alle 
fasi iniziali. Per quanto riguarda l'ipotesi di una 
non realizzazione dell'opera, si aprirebbe uno 
scenario inquietante e paradossale: molti di co-
loro che hanno già ricevuto il compenso econo-
mico sono soddisfatti dell'importo ottenuto e ri-
sulta impensabile tornare indietro. Non vorrei 
che, se così dovesse andare, i terreni alla fine 
rimanessero in mano all'Amministrazione Co-
munale, che non saprebbe davvero cosa farne. 
Sarebbe insomma davvero una prospettiva non 
auspicabile, uno spreco sullo spreco. 
Come stanno proseguendo le relazioni del-
l'Amministrazione Comunale con il General 
Contractor CepavDue? 
Con CepavDue, anche insieme agli altri Comuni 
della tratta Brescia-Verona, stiamo portando 
avanti relazioni di confronto su diversi fronti. In-
nanzitutto, loro ci stanno chiedendo di mettere 
a disposizione delle strade che permettano ai 
loro mezzi pesanti di arrivare ai punti di acces-
so dei cantieri. Sulle tavole dei progetti sono già 
presenti delle tratte, ma noi abbiamo la possibi-
lità di proporne altre. Tramite gli uffici preposti 
stiamo dunque cercando di individuare percorsi 
che si discostino il più possibile dai centri abita-
ti e da tutte le zone residenziali, in modo da sal-
vaguardare la serenità delle persone che abita-

“Stiamo lavorando sulle situazioni di 
via Beccarie, via Stazione e in zona 

San Giorgio in Salici,  
ponendo paletti e limitazioni severi”

Approfondisci 
sul nostro sito 

Facendo riconoscere al vostro smartphone il codice 
accanto (o visitando il nostro sito internet) potete leg-
gere tutti gli articoli del Baco dedicati all’arrivo 
della TAV a Sona, con le novità e i dati del progetto.
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no e percorrono quelle strade. Per esempio, noi 
nello specifico stiamo lavorando sulle situazioni 
di via Beccarie, via Stazione e in zona San Gior-
gio, ponendo dei paletti e delle limitazioni piut-
tosto severi e stringenti, anche se è chiaro che 
da qualche parte i camion dovranno pur passa-
re. Allo stesso tempo, CepavDue sta effettuan-
do dei rilievi sui terreni e sulle acque sotterra-
nee, nelle zone dove verranno aperti i cantieri. 
Gli esiti vengono poi comunicati all'Arpav e al 
Comune. Dalle analisi già ultimate, è emersa la 
presenza di sostanze al di fuori dei riferimenti 
normativi, ma del tutto in linea con le problema-
tiche già note di tutta la Pianura Padana : la 
causa è da ricercare nei diserbanti utilizzati in 
agricoltura. 
Quali informazioni in più sugli avvenimenti fu-
turi possiamo dare alla cittadinanza e quali 
consigli eventualmente?  
Noi vorremmo poter dare più informazioni ai cit-
tadini, ma purtroppo il problema di fondo rimar-

rà finché il Governo non prenderà una decisio-
ne. Insieme alle altre amministrazioni comunali 
coinvolte nella tratta Brescia-Verona, abbiamo 
provato ad ottenere un incontro con qualche 
esponente dell'esecutivo, ma per ora senza ri-
sultato. Ad oggi, noi non abbiamo avuto nessu-
na relazione con il Ministero, ma soltanto con il 
General Contractor CepavDue. La politica deci-
soria che sta sopra non ha avuto nessun dialo-
go con noi. Ciò che sappiamo, è ciò che leggia-
mo dai giornali. Fortunatamente nei giorni scor-
si, siamo riusciti ad organizzare un incontro in-
formativo rivolto in maniera esclusiva ai cittadi-
ni coinvolti. In questa occasione i tecnici del Ce-
pavDue hanno esposto molto chiaramente l'iter 
di esproprio, ricordando a tutti che è importante 
trovare un accordo, ma allo stesso tempo non 
esiste la possibilità di non vendere, perché l'o-
pera passa sopra a tutto. Hanno in ogni caso 
confermato che CepavDue è disponibile ad in-
contrare singolarmente, negli uffici comunali, gli 
espropriandi che ne facessero richiesta. Siamo 
soddisfatti perché l'incontro è stato molto parte-
cipato ed abbiamo avuto riscontri positivi. Da 
ultimo, vorrei dire agli espropriandi che quando 
ci si trova in queste particolari circostanze, 
emerge la necessità, qualora non lo si fosse an-
cora fatto, di sistemare tutte le situazioni irrisol-
te o irregolari, facendosi magari affiancare da 
un tecnico o un legale: le perizie tecniche e i 
passaggi di successione devono essere ultimati 
per tempo ed è fondamentale, come già ho det-
to in passato, farsi trovare preparati. 

Nella foto, il 
passaggio in 
località Serra-
glio a San Gior-
gio in Salici.

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



Il Consorzio di Bonifica Veronese realizza a Palazzolo un  
impianto di irrigazione a pressione. Servirà 760 ettari

T E R R I T O R I O

Il Consorzio di Bonifica Veronese ha presentato il 
“Progetto di conversione irrigua dell’Impianto a 
scorrimento con sollevamento meccanico di Pa-
lazzolo nei Comuni di Sona e Bussolengo”. L’inter-
vento, che avrà un grande impatto sull’agricoltura 
della zona migliorando in maniera decisiva il siste-
ma di irrigazione, prevede la conversione di circa 
760 ettari agricoli già attualmente irrigati. Il 95% 
(722 ettari) è, infatti, servito dall’impianto a scorri-
mento con sollevamento; il restante 5% (38 ettari) 
è attualmente servito dal confinante impianto con-
sortile denominato “Spolverina”, realizzato dal 
Consorzio alla fine degli anni ’50, che quindi verrà 
incluso nel nuovo impianto, alleggerendo il peso 
che ora grava sul vecchio. Con l’entrata in esercizio 
del nuovo impianto consortile cesserà, quindi, defi-
nitivamente l’erogazione dell’acqua a scorrimento 
con sollevamento. Per il futuro è inoltre previsto 
un ulteriore ampliamento della conversione ad altri 
530 ettari. “Si tratta di un progetto innovativo – 
spiegano il Presidente del Consorzio di Bonifica 
Veronese Antonio Tomezzoli e il Direttore Genera-
le Ing. Bin – che permetterà di efficientare al mas-
simo l’irrigazione sul territorio e, al contempo, di ri-
sparmiare fino al 50% dell’acqua utilizzata ora”. “Il 
progetto – indica il Direttore Tecnico del Consor-
zio Ing. Andrea De Antoni – prevede la realizzazio-
ne di una nuova rete irrigua in pressione con svi-
luppo di 78,8 chilometri, costituita da tubazioni in 
ghisa sferoidale e polietilene ad alta densità, con 
posa di saracinesche, sfiati, idranti per l’erogazio-
ne alle utenze, valvole di riduzione della pressione, 
e l’installazione nella centrale di Palazzolo di elet-

tropompe e dei relativi quadri elettrici. La scelta dei trac-
ciati è stata fatta privilegiando percorsi a fianco delle stra-
de per consentire un’agevole percorribilità ai fini del con-
trollo e della manutenzione delle tubazioni e del valvolame, 
e sempre lungo i confini delle proprietà servite per arreca-
re i minori danni possibili”. Per le aziende agricole la dota-
zione irrigua sarà di 0,50 litri al secondo per ettaro e la 
lunghezza del turno di irrigazione sarà pari a 6 giorni e 2 
ore compresa la sosta della domenica. “Parlando di qualità 
dell’acqua, un tema sempre di primo interesse, – conclu-
de il Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica – abbia-
mo già realizzato alcuni anni a Palazzolo fa una vasca dis-
sabbiatrice, il sistema più semplice, affidabile ed economi-
co per ridurre il contenuto di solidi sospesi nell’acqua irri-
gua”. L’opera, che ha un costo di 8 milioni e 300mila eu-
ro, è stata finanziata dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali a seguito di una selezione nazionale, 
che ha premiato i migliori 19 progetti su oltre 70 presen-
tati da altrettanti Consorzi di Bonifica di tutta Italia. I lavori 
avranno inizio con il prossimo autunno.

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 Giulio Braggio



La “frazione” del Bosco di Sona da zona de-
gradata e di passaggio sarà destinata a veder 
aumentata la sicurezza dei pedoni, ad attirare 
attività commerciali e, non da ultimo, a trovar-
si libera da fenomeni di microcriminalità che 
l’hanno da sempre afflitta. Tutto questo grazie 
ad un intervento di profondo restyling, che in-
teresserà dapprima il lato nord, per poi perveni-
re a quello opposto. Ma veniamo alla genesi del 
progetto. L’Assessore Gianfranco Dalla Valenti-
na, che nella precedente amministrazione Maz-
zi (2013-2018) deteneva tra le altre la delega 
all’arredo urbano e alla viabilità ci riferisce di 
essersi “ripromesso di fare qualcosa per miglio-
rare la qualità del Bosco e l’occasione ci è ve-
nuta con la posa dell’autovelox”. Due, infatti, 
sono i dispositivi sulla regionale: il cosiddetto T-
Red, che segnala i veicoli che oltrepassano il 
semaforo con il rosso, e l’autovelox vero e pro-
prio, che controlla, appunto, la velocità in un 
tratto in cui il limite è di 70 km/h. Gli stessi dati 
che emergono ci fanno ben comprendere come 
questi radar siano stati apposti con il preciso in-
tento di evitare sinistri potenzialmente mortali, 
basti pensare che alcuni utenti della strada so-
no stati pizzicati mentre viaggiavano a oltre 
200 km/h. Ma anche un dato che può sembra-
re scontato non lo è: la strada è della Regione, 

Bosco di Sona, la riqualificazione partirà dal lato nord per 

poi interessare l’intera area, per un costo di 785mila euro

T E R R I T O R I O

a cui compete in via definitiva la manutenzione 
del manto, della segnaletica, la potatura degli 
alberi e la regolamentazione della velocità. Il 
Comune, quindi, nell’ambito di una lunga tratta-
tiva con palazzo Balbi, ha ottenuto di poter in-
stallare il rilevatore, di trattenersi il 70 % dei 
proventi delle sanzioni pecuniarie (comunque 
da reimpiegare ai sensi dell’art. 208 del Codice 
della Strada nella manutenzione delle vie, della 

segnaletica, nella formazione degli agenti della 
polizia locale ecc.) e di destinarne il 30% alla 
regionale per interventi concordati con l’ente 
sovraordinato, in tratti della direttrice situati nel 
nostro territorio. Il 30 % di quanto raccolto 
dall’autovelox ammonta a circa 200 mila euro 
di imponibile che, ad ogni buon conto, coprono 
solo una parte dei 785 mila euro del costo sti-
mato dell’opera. L’amministrazione, dunque, 
rappresenta la necessità di procedere a stralci, 
per ovvi motivi economici,  ma l’Assessore Dalla 
Valentina ci fa sapere che il progetto, che per il 
lato nord comprende marciapiedi della larghez-
za di circa 3 metri con autobloccanti, cestini, 
panchine, una nuova illuminazione e alberatura 

 

di Riccardo Montresor 

riccardo.montresor@ilbacodaseta.org 

Nelle immagini 
il progetto del 
Bosco e il ren-
dering di come 
risulterà l’area 
dopo l’interven-
to.

Il progetto ha ottenuto finalmente 
l’autorizzazione ambientale e  

quindi può proseguire



bassa, si inserisce in una più ampia pro-
grammazione urbanistica, legata ad un 
accordo di programma, in cui è prevista 
l’eliminazione dell’incrocio con una ro-
tonda, il disassamento della strada, la 
costruzione di un’isola pedonale e quindi 
di un sicuro collegamento fra Sona e 
Palazzolo, che permetterà soprattutto ai 
più giovani di muoversi in sicurezza tra le 
due frazioni, considerando, comunque, 
che già tanto in questo senso è stato fat-
to con la posa degli anzidetti dispositivi. 
Per quel che concerne le tempistiche, 
l’Assessore Roberto Merzi, che ha ere-
ditato nella nuova giunta la delega in 
materia, assicura che “il progetto ha già 
ottenuto anche l’autorizzazione ambien-
tale e pertanto l’iter può proseguire”. 
Quest’ultimo, inoltre ha l’arduo compito 
di fare da trait d’union tra il nostro Co-
mune e Veneto Strade S.p.A., società 
costituita nel dicembre 2001 in attuazio-
ne della legge regionale 25 ottobre 
2001, n. 29, avente tra i principali scopi 
sociali, la progettazione, la costruzione e 
la manutenzione della rete viaria di inte-
resse regionale. In tal guisa molto di-
penderà proprio da quest’ultimo fonda-
mentale attore e dalla sua organizzazio-
ne interna, anche se Merzi ci riporta la 
chiara volontà dell’Amministrazione che 
rappresenta che è “quella di accelerare 
per dare una risposta concreta ai cittadi-
ni del Bosco di Sona”.

Lavori

Prosegue su tutto il territorio la  
riqualificazione dell’illuminazione pubblica

Il Comune di Sona prosegue il piano 
di riqualificazione energetica dell’illu-
minazione pubblica avviato nel 
2017, comprendente la sostituzione 
di armature obsolete con nuove lam-
pade a tecnologia LED. Entro 
quest’anno saranno circa 132 i punti 
luce sostituiti, con un notevole rispar-
mio energetico ed un miglioramento 
della luminosità, grazie alla tecnolo-
gia LED con ottica asimmetrica per il-
luminazione stradale e urbana, che 
raggiunge temperature di colore di 
3000K. Gli ultimi interventi comple-
tati a Lugagnano interessano le vie 
Isarco, Tirso e Reno (intera zona resi-
denziale) con la sostituzione di 33 
armature da arredo urbano. Il Comu-
ne interviene anche in via Beccarie 
con la sostituzione di 18 armature 
stradali. Con l’occasione in via Bec-
carie è stata anche ripristinata l’illu-
minazione su due attraversamenti 
pedonali. A San Giorgio in Salici l’in-
tervento interessa via Fratelli Zorzi 

con la sostituzione di 3 armature. A 
Palazzolo vengono sostituite 9 arma-
ture in via Cecco Angiolieri. “Il rinno-
vamento del vecchio impianto di illu-
minazione pubblica – spiega il Sin-
daco Gianluigi Mazzi – è un obietti-
vo che ci siamo posti fin dall’inizio 
del precedente mandato, a causa 
della presenza di installazioni di oltre 
30 anni, che presentavano limiti e 
problematiche di infiltrazione portan-
do spesso allo spegnimento dei pun-
ti luce o dell’intera linea collegata. 
Le nuove lampade a LED che stiamo 
installando permettono di diminuire 
considerevolmente l’inquinamento 
luminoso, di ridurre i costi di manu-
tenzione e soprattutto di migliorare 
la luminosità e l’illuminazione com-
plessiva delle strade, concentrando 
in modo più efficace il fascio lumino-
so; un aspetto percepito molto positi-
vamente dai nostri cittadini.” L’impor-
to complessivo di questo intervento 
ammonta a 30mila euro. 



Ampliamento del cimitero di Sona: il TAR dà ragione al 
Comune, si può procedere con i lavori

L A V O R I

La questione delle dimensioni del Cimitero di So-
na, ormai del tutto inadeguato ad accogliere nuove 
salme, è problema che da molto tempo pesa sulla 
comunità del capoluogo. Negli ultimi mesi, per ten-
tare di tamponare momentaneamente la situazio-
ne il Comune aveva deciso di procedere con riesu-
mazioni ed estumulazioni ad un ritmo molto più 
sostenuto rispetto al passato. Le leggi in materia di 
concessioni, effettivamente, sono cambiate nel cor-
so degli anni, e oggi la durata prevista dalla norma-
tiva è di 10 anni per le sepolture a terra e di 35 
per quelle in loculo. Nonostante ciò, la prassi pre-
vede tuttora che i defunti permangano per diversi 
decenni nel luogo della prima sepoltura; ed è pro-
prio il fatto di dover accelerare di molto i tempi ri-
spetto alla prassi (nei casi più critici parliamo di de-
funti sepolti solo 17-18 anni fa) a suscitare per-
plessità e malumori nella popolazione di Sona. La 
problematica dello spazio nel Cimitero di Sona na-
sce ancora negli anni ’70. “Già gli Amministratori 

di allora, che avrebbero dovuto realizzare l’amplia-
mento, incontrarono l’opposizione della famiglia 
proprietaria delle terre limitrofe, che non era dispo-
sta a farsi da parte – ci spiegava l’Assessore Mer-
zi qualche mese fa -. Il Comune provò ad andare 
avanti con un esproprio, ma la famiglia fece ricor-
so e lo vinse. Negli anni successivi nessuno si è 
più interessato in maniera seria della questione. 
Oggi però siamo arrivati ad un punto in cui non è 
più possibile aspettare: sta volta siamo decisi, ab-
biamo intrapreso una nuova procedura di espro-
prio e anche se i tempi si stanno allungando per-
ché i proprietari non vogliono cedere, siamo con-
vinti di poter avere successo. Parallelamente, ab-
biamo già inserito l’ampliamento nel piano trienna-
le delle opere ed il progetto è già deliberato”. L’im-
portante novità di questi giorni arriva proprio dal 
procedimento di esproprio in corso. La famiglia 
confinante il cimitero di Sona aveva, infatti, presen-
tato un ricorso contro la deliberazione del Consi-
glio comunale di Sona del 21 marzo scorso di ap-
provazione del progetto definitivo di ampliamento 

di Mario Salvetti
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oggi.



del camposanto. I motivi di ricorso erano vari, tra i 
quali una presunta contrarietà ai vincoli imposti dal 
PAT. La sezione seconda del Tribunale Amministra-
tivo del Veneto con sentenza n. 490 pubblicata il 
18 aprile, accoglie le tesi presentate dal Comune di 
Sona, difeso dall’Avvocato Rinaldo Sartori, e apre 
le porte all’ampliamento del cimitero. La decisio-
ne del TAR ha, infatti, rigettato tutti i primi tre moti-
vi di impugnazione contro la delibera di approvazio-
ne del progetto definitivo di ampliamento del cimi-
tero di Sona e relativa dichiarazione di pubblica uti-
lità. Questi motivi tendevano a far cadere l’intera 
impalcatura della deliberazione relativa all’allarga-
mento dell’area cimiteriale. Questo cosa significa? 
L’effetto è che la procedura espropriativa relativa a 
ciò che interessa all’Amministrazione comunale, 
ovvero dotare il cimitero di nuove aree di sepoltura, 
è stata considerata legittima perché i motivi ri-

guardanti tale argomento sono stati pienamente ri-
gettati. L’allargamento necessario alla creazione 
del nuovo campo di inumazione è stato, pertanto, 
salvato dalla sentenza del Tribunale Amministrati-
vo. E’ stato, invece, accolto il quarto motivo di ricor-
so della famiglia confinante, che però comporta un 
annullamento solo parziale, perché è relativo alla 
individuazione della sola area di parcheggio di 
servizio al cimitero, che è stata aggiunta alla fine 
nel piano particellare allegato alla delibera di ap-
provazione del progetto definitivo solo in via previ-
sionale e per errore tecnico, ma di cui in effetti non 
si prevede la realizzazione nell’immediato, come ri-
sulta dal progetto. Il Comune probabilmente inseri-
rà quindi il parcheggio in future progettualità. L’am-
pliamento del cimitero, tanto atteso e che ha un 
costo previsto di 574mila euro, può invece andare 
avanti. Salva sempre la possibilità, trattandosi di 
una sentenza di primo grado, che i confinanti ricor-
rano al Consiglio di Stato.

Lavori

Cimiteri: al via manutenzioni  
in tutti quattro i paesi

L’Amministrazione comunale di 
Sona ha avviato un primo ciclo di 
interventi nei cimiteri del territo-
rio. Si tratta di lavori molto attesi 
in quanto i camposanti del no-
stro Comune soffrono da tempo 
di situazioni di poco decoro dovu-
to ad una scarsa manutenzione. 
I lavori sono partiti dal cimitero di 
San Giorgio in Salici, per un im-
porto di 5.763 euro, con il rifaci-

mento di parte degli intonaci, la 
sistemazione di alcuni gradini e 
vari interventi sulla copertura per 
migliorare lo smaltimento delle 
acque piovane. Successivamente 
si passerà al cimitero di Palazzo-
lo, con la riparazione di diverse 
porzioni di pavimentazione e gra-
dini in pietra, parti di intonaco e 
l’installazione di dispositivi anti-
volatili per impedire ai colombi di 
sporcare i marciapiedi. L’inter-
vento costerà qualcosa più di 
diecimila euro. Infine, sarà la 
volta del cimitero di Lugagnano 
in cui verrà sistemata la gradina-
ta del colonnato nella parte anti-
ca, da tempo in stato di cattiva 
manutenzione, e verrà ripulita la 
facciata, per un costo di quasi 

settemila euro. A questo primo 
blocco di interventi, ne seguiran-
no altri due, molto importanti, 
nei cimiteri di Sona e, ancora, 
San Giorgio in Salici. Per Sona è 
già stato conferito incarico pro-
fessionale per la progettazione 
della manutenzione straordinaria 
della copertura e relativa lattone-
ria dell’intero colonnato, volta ad 
eliminare il problema dell’infiltra-

zione di acqua; con lo stesso in-
tervento si procederà anche alla 
pulizia della facciata. Per tale in-
tervento è stata messa a disposi-
zione una cifra di circa 75mila 
euro, comprensiva di lavori, pro-
gettazione, gestione della sicu-
rezza nonché l’acquisizione delle 
opportune autorizzazioni, dato il 
vincolo di tutela paesaggistica 
apposto dalla Sovrintendenza di 
Verona. Infine, un intervento ana-
logo, che verrà realizzato entro la 
fine dell’anno, consisterà nella 
manutenzione della copertura 
del colonnato e del soffitto della 
chiesetta che si trova all’interno 
del cimitero di San Giorgio in Sa-
lici, per un importo stimabile in 
circa 50mila euro. 



La crisi socio-economica, che ha caratterizzato 
gli ultimi dieci anni del vissuto degli italiani, 
sembra voler essere solo un brutto ricordo. Gli 
indici sono incoraggianti e aprono la via ad 
una ripresa tanto attesa. Questo è quanto 

emerge dal Bol-
lettino socio-eco-
nomico del Vene-
to, in riferimento 
all’anno trascorso, 
rivelando un au-
mento della fidu-
cia dei consuma-
tori nei confronti 
del commercio al 
dettaglio. Seppur 
vero che alcuni 
ambiti, come quel-
lo calzaturiero ed 
edilizio, faticano a 
rimettersi in car-
reggiata, una ri-
presa, sebbene 
moderata, è visibi-
le anche all’inter-
no del nostro Co-
mune, dove il set-
tore agroalimen-
tare riacquista 
spessore. “Ciò che 

La crisi profonda sembra alle spalle, aumentano i consumi 

ed anche il reddito delle famiglie. Rimangono criticità

E C O N O M I A

giova all’attività al dettaglio - spiega l’Assesso-
re Elena Catalano -, è sicuramente il rapporto 
con i residenti, in quanto nel negozio di fiducia 
il cliente sa di ricevere quell’accoglienza e con-
sulenza che difficilmente appartengono ad una 
grande azienda. Il punto vitale della piccola atti-
vità, diversamente da quanto accade nella 
grande distribuzione, risiede nella diversificazio-
ne dei prodotti offerti, la quale porta ad avere 

maggiori opportunità e visibilità sul proprio ter-
ritorio”. L’esito di questo aumento di produzio-
ne, seppur contenuto, ricade positivamente an-
che nell’ambito occupazionale. I dati presi in 
esame, elaborati dall’Ufficio di statistica della 
Regione del Veneto, rivelano una diminuzione 
della disoccupazione ed un moderato aumento 
dei consumi. Anche il reddito delle famiglie re-
sidenti nel Comune di Sona, nonostante riman-
ga ancora inferiore ai valori registrati nel perio-
do pre-crisi, torna lievemente a crescere, favo-
rendo una ripresa dei consumi. Pur notando un 
risveglio dell’economia locale, permane un evi-
dente divario tra il livello di ricchezza e quello 
di povertà, causando una disuguaglianza socia-
le del tutto considerevole. Si stimano, in Veneto, 
877mila cittadini in seria difficoltà, che non ri-
escono a vivere dignitosamente nella società 
attuale e che, nei casi più gravi, non possono 
far fronte ai bisogni più essenziali. “In questo 
ambito i Servizi Sociali svolgono un ruolo davve-
ro importante - afferma l’Assessore Elena Ca-
talano -, nel nostro Comune è presente uno 
Sportello Lavoro a cui si rivolgono le persone in 
difficoltà; ma non solo, ci si è adoperati per ve-

 

di Elisa Oliosi 
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nire incontro il più possibile, alle varie esigenze 
dei cittadini. Avendone i requisiti, i Servizi So-
ciali provano a reinserire nel mondo lavorativo 
coloro che, per varie ragioni, hanno perso il la-
voro, mettendo in collegamento il lavoratore 
con lo sportello (presente in via Roma, 1) dove 
il personale competente provvede a trovare la 
risposta più idonea alla richiesta lavorativa ef-
fettuata.” Inoltre, “dobbiamo permettere alle 
persone di entrare in contatto con le realtà lo-
cali - spiega l’Assessore Monia Cimichella - e 
spingere le imprese affinché si rivolgano alle 
nostre attività. A tale fine favoriamo i gemellag-
gi con altri Comuni e ci confrontiamo con l’As-
sessorato al Commercio dei paesi a noi confi-
nanti per mettere in atto sempre nuovi progetti. 
Il nostro territorio ha molto da offrire solo che, 
talvolta, le piccole e medie aziende non vengo-
no valorizzate e pubblicizzate a dovere. Un’op-
portunità per la ricerca di lavoro viene offerta 

dal portale LavoroQui. Questo progetto permet-
te alle imprese presenti sul territorio di entrare 
direttamente in contatto con i cittadini iscritti in 
cerca di un’occupazione.” Vengono di seguito ri-
portate alcune iniziative che il Comune di Sona 
ha creato, o mantenuto dalle amministrazioni 
precedenti, per aiutare, per quanto possibile, i 
cittadini in difficoltà economica: L’Emporio 
della Solidarietà (presente a Lugagnano), che 
permette ai nuclei familiari di fare la spesa due 
volte a settimana, incentivando l’acquisto di 
prodotti freschi perché più salutari; contributi 
per i Grest estivi organizzati dalle parrocchie; 
sostegno da parte di operatori, o di volontari, ai 
ragazzi in età scolare; bonus gas, una riduzione 
d’importo sulle bollette del gas; riduzioni fiscali 
per coloro che non sono agganciati alla rete del 
gasdotto; servizio di prelievo del sangue, nel 
centro adibito di Lugagnano, rivolto agli anziani 
e rateizzazione delle spese a carico dei cittadi-
ni. Ciò che emerge, quindi, è un quadro socio-

L’Ufficio Statistico della Regione 
Veneto certifica una diminuzione 

della disoccupazione ed un  
moderato aumento dei consumi.

economico incoraggiante, fatto di cambiamenti 
in atto e di difficoltà che, pur permanendo, ten-
dono ad attenuarsi, grazie anche agli ausili 
messi a disposizione ai cittadini. Attendiamo 
ora i nuovi dati statistici in riferimento al 2019.

“Importante valorizzare la piccola distribuzione al dettaglio” 
Nuovi commercianti e negozi storici devono essere aiutati

E C O N O M I A

Con l’entrata in vigore della legge regionale 50 del 
2012, le attività commerciali al dettaglio su area 
privata, inserite nel tessuto urbano, hanno visto la 
creazione di disposizioni miranti allo sviluppo del 

sistema commerciale. Tra le finalità perseguite 
dalla legge si è puntato alla promozione della cre-
scita intelligente, sostenibile ed inclusiva del si-
stema commerciale anche nel nostro Comune. Nel-
l’ottica di approfondire questo tema siamo andati 
ad incontrare un commerciante di nuova leva del 

di Elisa Oliosi

Economia
Cordioli di Lugagnano lancia un  

manifesto per salvare l’agricoltura italiana

Il 5 aprile su Rai 3 (nella fo-
to) è andato in onda l’appel-
lo lanciato da Adelino Cor-
dioli, imprenditore agricolo 
di Lugagnano e titolare 
dell’Azienda Ortofrutticola 
Adfruit, che fino a pochi an-
ni fa era ubicata nella frazio-
ne. Cordioli ha dato il via ad 
una protesta che mira a coinvolgere gli operatori del settore primario di 
tutta Italia, uniti nello sforzo comune di difendere il Made in Italy, chie-
dendo regole eque per tutti i Paesi dell’UE. La produzione e il commercio 
di kiwi, mele, pesche e più in generale di frutta italiana vengono schiac-
ciati da costi e leggi che li collocano fuori mercato. “Sostenere i costi ita-
liani – spiega Cordioli al Baco – e vendere ai prezzi di Paesi, che riesco-
no a produrre con pochi centesimi, non è più possibile. O siamo in Euro-
pa e giochiamo ad armi pari altrimenti per noi sarà la fine”. “Salviamo 
l’agricoltura italiana” è la pagina Facebook creata dall’imprenditore di 
Lugagnano e che viene seguita da più di quattromila persone, le quali si 
battono per ridare competitività ai prodotti del settore primario italiano 
sul mercato globale. In vista delle elezioni europee, gli operatori agricoli 
chiedono alla politica un’armonizzazione di costi e regole per tutti i Paesi 
produttori europei, la creazione di un istituto per favorire la competitività 
del sistema produttivo italiano e di un istituto di ricerca e sviluppo per 
migliorare la qualità, rafforzando il valore del Made in Italy. Richiedono 
inoltre di aprire con urgenza nuovi mercati di sbocco per i prodotti nazio-
nali, in particolare stabilendo accordi con i Paesi emergenti. Per dare 
maggiore visibilità alle richieste, tutti coloro che hanno aderito a questo 
appello nel periodo che precede le elezioni europee si impegnano ad 
esporre la bandiera italiana fuori dalla propria azienda, come simbolo 
in cui si riconoscono tutti gli imprenditori preoccupati per la grave situa-
zione in cui versa l’agricoltura italiana e che non sono più disposti a 
mantenere un atteggiamento remissivo. L’iniziativa promossa da Adelino 
Cordioli non si lega ad alcuna associazione o movimento politico, ma 
vuole semplicemente sensibilizzare attorno ad una situazione dramma-
tica, che sta mettendo in ginocchio i produttori italiani.                  CG 



nostro territorio, Filippo Morrone, giovane di origi-
ne calabro-sicula, che ha aperto da pochi mesi l’at-
tività Italy89, a Bosco di Sona. C’è da chiedersi 
che cosa l’abbia spinto ad aprire un locale di frutta 
e verdura proprio a Sona, un paese così lontano 
dalla propria terra di origine. La risposta data, in 
verità, non stupisce poi molto “Da quando mi sono 
diplomato ho iniziato a viaggiare - afferma Filippo - 
lavorando in città come Budapest e Barcellona, in 
Italia sono stato a Padova e a Verona più volte. 
Quando sono ritornato ho deciso di comprare casa 
a Sona, è un paese tranquillo e permette di acce-
dere a diversi servizi in poco tempo. Un giorno, 
passeggiando, ho visto questo locale in vendita ed 
ho pensato che potesse essere la sede giusta per 
aprire la mia attività.” Ma quanto costa ad un gio-
vane, nel 2019, aprire un proprio locale commer-
ciale in termini di denaro e, soprattutto, in riferi-
mento ai sacrifici affrontati e agli ostacoli superati? 
Si sente parlare ovunque, dai talk show televisivi, 
alla radio, ai telegiornali, di quanto sempre più 
spesso i giovani italiani decidano di lasciare la loro 
città, il loro Paese, per emigrare in uno stato che 
possa valorizzare il loro talento o ricompensare la 
loro intraprendenza. Ma di questo fenomeno noi 
sentiamo solo l’eco. Ciò che riusciamo maggior-
mente a comprendere è l’emigrazione interna, 
questo perché si tratta di una realtà con la quale 

possiamo confrontarci tutti i giorni, come nel caso 
di Filippo che ha deciso di includere nel mercato 
sonese dei prodotti provenienti, per la maggior par-
te, dalle proprie campagne in Calabria e Basilica-
ta. “Ho lasciato la mia terra perché avevo il deside-
rio di emergere dal punto di vista lavorativo - affer-
ma - volevo conoscere come si lavorava negli altri 
Paesi europei. Questa curiosità mi ha condotto a 
lavorare nei mercati generali di molte città, e a cre-
dere che, nonostante la crisi finanziaria, le persone 
debbano comunque potersi permettere il meglio 
dei prodotti agricoli, da qui il nome scelto per la 
mia attività: Italy89 ovvero, molti prodotti a 0,89 
centesimi al kg, per essere alla portata di tutti”. La 
crisi economica è una realtà ancora vivida, non c’è 
che dire, ma vi sono dei visibili segnali di ripresa 
che fanno ben sperare. L’Osservatorio sui consumi 
dell’Università di Verona, in collaborazione con 
Adiconsum, Coldiretti e Federconsumatori di Ve-
rona, nel maggio del 2018 ha reso noti i risultati di 
una ricerca in merito ai consumi e agli stili di vita 
delle famiglie veronesi. Dallo studio effettuato è 
emerso che queste hanno ridotto i loro comporta-
menti di restrizione precedentemente imposti a 
causa delle difficoltà economiche in cui vertevano. 

Da allora la situazione è più o meno rimasta inva-
riata e il nostro Comune rientra a pieno titolo in 
questa panoramica. Se è quindi pur vero che le fa-
miglie di Sona riescono ad avere un po’ più ampio 
respiro, resta il fatto che siamo lungi dal permetter-
ci di spendere denaro ove non sia necessario. In 
quest’ottica sono ancora molte le famiglie del no-
stro territorio a trovarsi in situazione di difficoltà 
economica. Le parrocchie delle singole frazioni, 
così come il Comune stesso, intervengono con ini-
ziative a favore dei nuclei familiari in difficoltà at-
traverso, ad esempio, la raccolta di generi alimen-
tari non deperibili. In tale direzione si inseriscono 
anche le attività commerciali, le quali cercano da 
un lato di resistere al cambiamento economico e, 
dall’altro, di “venire incontro alle esigenze delle 
persone garantendo loro un’alimentazione giusta 
ad un prezzo ragionevole”, come sostenuto da Fi-
lippo. Non resta quindi che continuare a rimboccar-
ci le maniche, fiduciosi che il cambiamento visibile 
già dalla fine del 2016, riporti in auge le attività 
commerciali italiane. Nel frattempo, puntiamo alla 
valorizzazione di tutti coloro che, nel nostro territo-
rio e nella piccola distribuzione al dettaglio, lavo-
rano silenziosamente per il benessere del prossimo 
anche se all’ombra delle multinazionali o, sempli-
cemente, dei grandi ipermercati o catene di vendi-
ta. Giovani, o meno giovani, che cercano riscatto e 
soddisfazione nel loro lavoro, mettendosi a disposi-
zione e puntando alla qualità dei loro prodotti, un 
valore che non va dato per scontato. 

Filippo Morro-
ne, il secondo 
da sinistra, as-
sieme ai suoi 
dipendenti. 
Nella pagina 
seguente, il Di-
rettivo de I Ne-
gozi all’Ombra 
del Campanile 
di Sona.

Le attività commerciali cercano  
da un lato di resistere al  

cambiamento economico e dall’altro 
di venire incontro alle esigenze  

delle persone



“I Negozi all’ombra del Campanile di Sona”, un esempio di  
imprenditoria che lavora (gratuitamente) per il sociale

S O C I A L E

Da un po’ di tempo chi capita a Sona sente spesso 
parlare di un gruppo di commercianti che ha deci-
so di dedicare anche il proprio tempo libero, dopo 
la chiusura delle serrande, alla comunità: si tratta 
del gruppo "I negozi all'ombra del campanile". 
L’Associazione è nata ufficialmente il 28 febbraio 
2018, anche se in maniera informale era già qual-
che tempo che operava, ed è costituita dai princi-
pali commercianti di Sona (all'incirca venti perso-
ne, tra bottegai, negozianti, liberi professionisti). "Ci 
piace definirci un centro commerciale a cielo aper-
to - spiega Antonio Massagrande, proprietario 
della macelleria Massagrande e Presidente del-
l'Associazione -. Il nostro scopo non è politico: ab-
biamo scelto di unirci per farci forza a livello uma-
no e professionale, rispondendo ai bisogni della 
comunità e alle persone che vengono dall'esterno, 
affinché il nostro territorio possa essere valorizzato 
non solo per i suoi abitanti, ma anche per il turi-
smo". I Negozi all’Ombra del Campanile si pongono 
come obiettivo di “promuovere gli esercizi commer-
ciali e le attività professionali operanti nella frazio-
ne di Sona, organizzando attività ludiche e ricreati-
ve, senza scopo di lucro, che promuovano anche il 
territorio di detta frazione”, come recita l’articolo 3 
dell’Atto Costitutivo, e si fondano su principi molto 
chiari, come l’assenza di fini di lucro e la gratuità 
delle cariche associative. Sebbene abbiano solo 
recentemente formalizzato la propria opera, I Nego-
zi all’Ombra del Campanile, come si diceva, sono 
noti da anni sul territorio: non come associazione, 
ma come persone. Persone sempre presenti nella 
comunità, che spendono le proprie capacità uma-
ne e imprenditoriali per valorizzare ogni aspetto di 
Sona. Li incontro in occasione della risottata di pri-
mavera, offerta dall’associazione a tutta la comuni-
tà all’uscita dalla messa. Per loro è importante far 
sentire la propria presenza come commercianti e 
come membri della comunità: la maggior parte vie-
ne da fuori, ma vuole sentirsi parte attiva del terri-
torio. A solo un mese di distanza, li ritroviamo die-
tro alle griglie dell’evento “Pasquetta a San Quiri-
co", nella splendida location del Parco Fasoli a So-
na. L’evento ha visto la partecipazione di moltissi-
me persone provenienti dalla frazione e non solo: 
oltre alla classica grigliata, preparata dagli organiz-
zatori, la giornata è stata condita con tornei sporti-
vi, in collaborazione con le associazioni del territo-
rio, lotteria e beer-pong. “Riteniamo che una festivi-
tà importante come quella di Pasquetta sia un mo-
mento perfetto per condividere, conoscere e farci 
conoscere: per questo motivo, nonostante per noi 
sia un impegno notevole, abbiamo organizzato la 

giornata con tan-
to entusiasmo; e 
poi il parco, pre-
parato ad hoc 
dall’Associazione 
San Quirico, è 
bellissimo, non si 
può non valoriz-
zarlo!", ci raccon-
tano. Con i fondi 
ricavati dagli 
eventi, I Negozi 
all’Ombra del 
Campanile pro-
muovono iniziati-
ve per il bene 
della comunità: 
quest’anno, co-
me gli altri anni, il 
ricavato della 
Pasquetta verrà 
investito nelle lu-
minarie natalizie 
per addobbare 
l’albero al centro 
della piazza di 
Sona. Ma l’asso-
ciazione non si 
ferma qui: ha altri 
progetti come ad esempio co-
struire un circuito di fidelizzazione 
tramite apposita Fidelity Card 
per promuovere l'acquisto locale, 
affinché il cliente abbia una ga-
ranzia in più rispetto alla qualità 
dei prodotti, per di più a km 0, e 
allo stesso tempo favorisca il 
commercio all'interno del suo 
territorio. E sicuramente in futuro 
saprà sfoderare nuove idee, a be-
neficio di tutta la comunità in ter-
mini umani, imprenditoriali, eco-
nomici, turistici, sociali. Questa 
associazione è un esempio di co-
me, oggi più che mai, è fonda-
mentale che i membri di un terri-
torio uniscano idee, progetti, fon-
di per poter divenire agenti di cambiamento e dirsi 
finalmente comunità. La capacità imprenditoriale 
dei suoi associati non è da considerarsi maliziosa-
mente come un sintomo di finalità di lucro: al con-
trario, considerati i tempi difficili per l’associazioni-
smo, in un’epoca in cui predomina l’individualismo 
consumistico, è necessario che chi vuole fare del 
bene per il proprio territorio riesca a unire un at-
teggiamento profit a una mentalità no-profit, per 
coinvolgere maggiormente le persone e per mostra-
re nuove opportunità e risorse. 

 

di Glenda Orlandi 

glenda.orlandi@ilbacodaseta.org 
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Mancano medici. Da anni il Comune di Sona è 
scoperto di tre medici di base: Questo il proble-
ma più sentito dalla popolazione, in particolare 
di Palazzolo (ma anche di San Giorgio in Sali-
ci) dove in pochi mesi i medici di base si sono 
dimezzati. Il dottor Gaspare Di Stefano e la 
dottoressa Grazia Lombardo, avendo già rag-
giunto il loro massimale di pazienti, non sono in 
grado di prendere in cura di coloro rimasti sen-
za medico. E nel frattempo la dottoressa Mari-
na Bar ha deciso di lavorare solo a Lugagnano 
e il dottor Ivo Pierobon è andato in pensione, 
come abbiamo raccontato in un’intervista che 
gli abbiamo dedicato (vedi riquadro nella pagina 
seguente). Forte quindi il disagio, per anziani in 
particolare, di chi è costretto a spostarsi in altre 
frazioni per poter ricevere il servizio di primaria 
necessità. Il Sindaco Mazzi, in occasione del di-
battito di martedì 9 aprile scorso tenutosi 

A Sona mancano medici di base, e a Palazzolo e San Giorgio in 

Salici i cittadini si lamentano. Ma ci sono poche soluzioni

S A N I T A ’

presso la sala del circolo “Giustiniano Noi” di 
Palazzolo dopo che in paese sono state raccol-
te circa 450 firme di cittadini che esprimevano 
preoccupazione per il futuro del servizio dei me-
dici di famiglia, ha ribadito che è però attivo e 
funzionante il servizio di trasporto sociale. In 
particolare, i trasporti vengono svolti con i mez-
zi del Gruppo Amico, di Fevoss e del Comune, 
attraverso volontari civici autorizzati. Con le so-
pracitate associazioni sono poi presenti conven-
zioni per coprire le spese di manutenzione dei 
mezzi e i chilometri percorsi. In media si attua-
no 53 trasporti settimanali. Sono poi numerosi 
i servizi di trasporto disabili, con accompagna-
mento fatto da volontari, per le terapie riabilita-
tive, le visite presso gli ospedali, l’accompagna-
mento a scuola dei minori e la frequentazione 
dei centri per minori e la famiglia e del Centro 
Sollievo per Alzheimer. Con voce decisa il Sinda-
co, di fronte ad una sala piena di cittadini 
preoccupati, ha però dichiarato che preferisce 
impegnarsi nel trovare nuovi medici piuttosto 
che rafforzare ulteriormente il servizio di tra-
sporto. Ha infatti sensibilizzato la Regione af-
finchè emanasse un decreto per l’inserimento 
di tredici nuovi medici di base nell’ambito terri-
toriale 2 del Distretto 4 Ovest veronese. La fidu-
cia però che questi medici arrivino è bassa: in 
ogni categoria medica, dai medici di base ai 
chirurghi, sono più coloro che vanno in pensio-
ne rispetto al numero di dottori che si specializ-
zano. Si tratta pertanto di un problema presen-
te su scala nazionale, che va ben oltre le com-
petenze dell’amministrazione del Comune di 
Sona. Pensando a come potrebbe volgere la si-
tuazione negli anni a venire, la dottoressa Da-
nila Pisani ha spiegato ai cittadini che l’unico 
obbligo che esiste in capo ai medici di base è 
quello di avere un ambulatorio per Comune, 
non esistono obblighi di avere ambulatori in tut-
te le frazioni. Nel tempo, per venire incontro alle 
esigenze della popolazione, alcuni medici han-
no deciso di ricevere in più paesi. Ma non si 
tratta, appunto, di un obbligo e quindi in futuro 
potrebbe ridursi la presenza di ambulatori sul 
territorio. Il Sindaco Mazzi ha sottolineato che il 
Comune di Sona non possiede spazi pubblici a 
Palazzolo da poter adibire ad ambulatorio al fi-
ne di rendere meno gravoso il peso dell’affitto 
che i medici di base si ritrovano a pagare e non 
essendoci spazi pubblici, non può pagare l’affit-
to per spazi privati, come gli veniva suggerito 
dai cittadini presenti in sala. Per cercare di far 
fronte a questa carenza di medici, il Comune si 
sta impegnando anche per l’apertura di un po-
liambulatorio presso il Centro Polifunzionale 

 

di Maddalena Marchi 
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Sotto, l’ingres-
so dell’ambula-
torio di Palaz-
zolo. Nella pa-
gina seguente 
il Dottor Ga-
spare Di Stefa-
no.



Giovanni Paolo II di Lugagnano. Il ritardo nel-
l’apertura, spiega l’Assessore Elena Catalano, 
“è dovuto a delle tempistiche di carattere buro-
cratico e a degli accertamenti da parte del-
l’Ulss”. Al fine di alleviare il disagio, alcuni citta-
dini, in occasione del dibattito tenutosi a Palaz-
zolo, hanno proposto di reintrodurre il servizio 
dei prelievi a domicilio. Questo servizio era sta-
to attivato nel 2007 in favore delle persone 
over 65 con reddito annuo lordo inferiore a 
36.151,98 euro e dei disabili con invalidità 
100% residenti nel comune di Sona. Coloro che 
aderivano al servizio avevano diritto a un massi-
mo di due prelievi l’anno. Il 2010 è stato l’anno 
con più prelievi, 146, per un totale di 9.900 eu-
ro a carico del Comune. Nel 2012 il servizio è 
stato chiuso per la spesa eccessiva. Dal 2013 il 
servizio si può ricevere presso il Centro Polifun-
zionale Giovanni Paolo II di Lugagnano, assieme 
ad altri servizi rivolti ai cittadini over 60 quali la 
misura della pressione, della glicemia, alcune 
medicazioni ed il controllo del dosaggio Couma-
din. Gli accessi all’ambulatorio nel 2018 per 
tutte le prestazioni elencate sono stati 3719, di 
cui 3543 i prelievi, 164 le medicazioni e 12 le 
iniezioni. La carenza di medici e la diminuzione 

Approfondisci 
sul nostro sito 

Facendo riconoscere al vostro smartphone il codice 
accanto (o visitando il nostro sito internet) potete leg-
gere l’intervista rilasciata al Baco da Dottor Piero-
bon in occasione della sua pensione.

di trasferimenti economici dallo 
Stato creano pertanto problemi 
complessi a cui non si può 
dare semplice risposta. Bi-
sogna tuttavia tenere a 
mente che “sanità” ha 
molteplici sfaccettature: 
oltre alla carenza di me-
dici esistono infatti una 
serie di problematiche, 
come il consumo di alcol 
e stupefacenti da parte di 
giovani che, stando ai dati 
dell’Ulss, è pregnante e grave 
nel nostro territorio, e che il Co-
mune di Sona, come dichiarato anche 
dagli Amministratori, fatica ancora a gestire. 
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Apre a Sona uno sportello di Telefono Rosa, per aiutare 
chi è vittima di violenze domestiche

S O C I A L E

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comu-
ne, in collaborazione con l’Associazione Telefo-
no Rosa, nell’ottica di un percorso di sostegno a 
favore delle donne vittime di violenza, aprirà a 
Sona uno sportello di ascolto. E’ una delle tappe 
che il Comune, insieme ai Servizi Sociali, intende 
fare per aiutare le donne e gli uomini alle prese 
con episodi di violenza domestica, sia essa vio-
lenza fisica, economica, sessuale, psicologica o 
stalking. Con il Telefono Rosa, che è uno sportel-
lo anti violenza riconosciuto dalla Regione Vene-
to, si intende approfondire il tema della preven-
zione e della violenza a tutti i livelli, con una par-
ticolare attenzione al tema della violenza assisti-
ta: i minori percepiscono infatti la violenza che gli 
adulti subiscono e gli effetti sono altrettanto dan-
nosi. Le donne, ma più in generale le persone 
che subiscono violenza, potranno telefonare in 
forma anonima e ricevere le prime parole utili a 
capire come muoversi, e incontrare gli esperti in 
materia legale e psicologica, saranno aiutate ad 
orientarsi in una situazione difficile in maniera ri-
servata e del tutto gratuita. “Solo in maniera si-
nergica con i nostri servizi sociali, le forze dell’or-
dine, gli operatori del territorio – spiega l’Asses-
sore alle Pari Opportunità Monia Cimichella -, 
potremo ottenere dei veri risultati. Le donne de-

vono sapere che il Comune ha la porta aperta, 
che possono chiamare, che non sono sole, che 
faremo rete intorno a loro. Il Telefono Rosa sarà 
uno degli strumenti con cui vogliamo andare nel-
le Scuole a parlare di parità di genere, di violen-
za, e di pari opportunità a tutto tondo. A volte il 
problema della violenza, è anche il non saperla 
riconoscere, è esserci abituati. Anche da questo 
bisogna uscire”. La presidente di Telefono Rosa 
di Verona Lorella Don si dichiara soddisfatta del-
l’apertura dello sportello che si aggiunge a quelli 
di Negrar, Bussolengo, Caprino e San Giovanni 
Lupatoto: “Credo che sia importante che la no-
stra associazione si sposti sempre di più anche 
in maniera decentrata per essere più vicini alle 
donne che non hanno i mezzi o le possibilità non-
ché le conoscenze per accedere ai nostri servizi”. 

di Francesca Tenerelli



Non tanto lontano da noi, a Minerbe, a una bim-
ba straniera, viene servito durante il pranzo nel-
la mensa scolastica solo del tonno in scatola e 
un pacchetto di cracker, mentre i compagni 
mangiano il pasto in menù, perché i suoi genito-
ri non sono in regola con il pagamento dei buo-
ni pasto, nonostante i solleciti e le offerte di 
agevolazioni. La notizia riecheggia sulle testate 
giornalistiche e in televisione e, come un’onda 

perfetta, viene cavalcata 
da tutti, politici, nutrizioni-
sti, sociologi, psicologi, sin-
daci, rappresentanti di 
classe, genitori e benefat-
tori. L’occasione è interes-
sante per poter ragionare 
su un tema scottante e 

certamente non semplice, fermo restando lo 
sdegno per la situazione imbarazzante in cui è 
stata posta questa bambina innocente, su cui 
non possono e non devono ricadere le colpe dei 
genitori. Ma qualcuno è sicuramente responsa-
bile della situazione e, se non si trova un’alter-
nativa, ci deve essere chi paga il servizio men-
sa, esattamente come si pagano, o meglio si do-
vrebbero pagare, tutti i servizi. Ho quindi contat-
tato l’Assessore con delega all’istruzione Cimi-
chella perché ero curiosa di sapere com’è inve-

A Minerbe i genitori non pagano la mensa e ad una bambina  

vengono dati tonno e cracker. Cosa sarebbe successo a Sona?

C O M U N I T A ’

ce la situazione qui a Sona.  
Assessore, qual è attualmente il numero delle 
famiglie in arretrato con i pagamenti della 
mensa nei due istituti scolastici di Sona?  
“Serviamo in un anno scolastico 45 mila pasti e 
il Comune incassa direttamente la retta dalle fa-
miglie. Posso affermare che i pagamenti sono 
ad oggi tutti regolarizzati. Noi proprio quest’an-
no abbiamo voluto riprendere in mano la situa-
zione degli arretrati che erano veramente tanti e 
ci tengo a sottolineare che la maggior parte de-
gli insolventi erano italiani. Abbiamo deciso di 
mettere alle strette i genitori usando tutti i meto-
di possibili e riuscendo ad ottenere il saldo di 
tutti gli arretrati tranne in un paio di casi per cui 
sono stati attivati i servizi sociali. La verità è che 
dietro a queste famiglie non c’era un’effettiva 
difficoltà economica, bensì pigrizia, dimentican-
za, ignoranza, forse anche a causa di un meto-
do di comunicazione blando da parte del Comu-
ne. Abbiamo studiato i piani di rientro per le fa-
miglie, in accordo e in sinergia con le maestre 
abbiamo fatto in modo che fosse chiaro il servi-
zio offerto e il metodo di pagamento e che fos-
sero apprese le opzioni alternative come il rien-
tro a casa durante l’ora di mensa”.  
Qual è il suo parere personale su quanto suc-
cesso a Minerbe?  
“Non conosco il lavoro di recupero del credito 
fatto dall’amministrazione di Minerbe e non ho 
parlato con il Sindaco Girardi, ma, a fronte di 

tutto quello che ho detto prima, cre-
do sia impossibile che un bambino 
resti senza il pasto. Noi di certo non 
lo avremmo lasciato senza, in alter-
nativa ad esempio si poteva optare 
per la condivisione tra gli alunni in 
attesa di risolvere la situazione di 
stallo con la famiglia perché un dia-
logo efficace andava di sicuro trova-
to”. Constatato che qui da noi per 
fortuna fila tutto liscio, torno al mio 
pensiero iniziale. Se la famiglia con-
tinua a opporre resistenza e non si 
trova una soluzione, qualcuno deve 
comunque pagare il servizio. Dietro i 
buoni pasto delle scuole ci sono le 
cooperative e i loro dipendenti, le 
amministrazioni comunali e i costi 
di gestione, ci sono le famiglie in 
quanto utenti paganti; forse questi 
sono senza diritti? Certamente non 
doveva subire una tale umiliazione 
il minore, vittima in primis del man-
cato rispetto delle regole da parte 

 

di Francesca Tenerelli 
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“Da noi è impossibile che un  
bambino rimanga senza pasto. 

Serve un dialogo efficace 
 con la famiglia”



 
 

 
 
 
 
 

Ha avuto molta risonanza la notizia della bambina a cui, per 
pranzo, hanno dato da mangiare tonno e cracker, dopo che i 
genitori non avevano pagato la mensa. Si sono sprecati i post 
sui social, gli articoli di giornale ed i commenti delle persone 
scandalizzate dall’umiliazione fatta subire alla bambina, co-
me non sono mancati altrettanti post di giustificazioni e moti-
vazioni giustizialiste. Penso che abbia ragione chi sostiene 
che non si può umiliare così una bambina per colpe non sue; 
d’altra parte c’è chi sostiene che continuare a passare i pasti 
gratis come nulla fosse sia ingiusto nei confronti di chi paga 
regolarmente e che così facendo si incoraggiano i furbi. Ra-
gionando così però non se ne viene fuori. Io penso una cosa. 
Intanto chi paga regolarmente, ed ovviamente è la maggio-
ranza, spero lo faccia perché ritiene sia giusto pagare per un 
servizio di cui usufruisce. Indipendentemente dal fatto che al-
tri lo paghino o meno ed indipendentemente dalle motivazio-
ni (indigenza, furbizia…). Se siamo convinti che una cosa sia 
giusta, lo è a prescindere dal fatto che altri possano trasgre-
dire. Può disturbarci il fatto che qualcuno se ne approfitti, ma 
non per questo cominceremo a sbagliare noi stessi. La moti-
vazione educativa del pasto tonno-cracker non ha, quindi, 
secondo me senso. Non per i genitori della bambina, che an-
zi saranno probabilmente solo arrabbiati e umiliati, né per gli 
altri bambini e rispettive famiglie. Non ha nemmeno senso 
andare a scavare con illazioni e giudizi se la famiglia in que-
stione sia davvero bisognosa. Penso che un’Amministrazione 
comunale possa farsi ben carico di qualche pasto per le si-
tuazioni più critiche, se tutti i sistemi di esazione hanno falli-
to, senza dover arrivare a tonno-cracker. A parte il fatto che, 
oltretutto, secondo me costa meno ed è più sano un piatto di 
pasta in bianco o al pomodoro e una mela. In ogni caso si è 
persa l’occasione per insegnare a chi la

 
mensa la paga che  

 
ci sono persone meno fortunate di noi (vuoi perché veramen-
te povere, vuoi perché con genitori disonesti o poveri anche 
culturalmente) e che le fortune che noi abbiamo ci sono arri-
vate gratuitamente, senza che avessimo qualche merito parti-
colare e che è normale e giusto che ognuno contribuisca al 
bene comune con quello che ha. I famosi talenti li dobbiamo 
usare, non nascondere sottoterra. Dovremmo, poi, comincia-
re a pensare in termini di equità piuttosto che di uguaglian-
za. Purtroppo, la mentalità più diffusa oggi è quella, invece, 
di accaparrarsi più beni e servizi possibile se ci spettano, an-
che se non ne abbiamo bisogno. Non ci discostiamo molto 
dalla legge della giungla dove vince il più forte; non c’è nes-
suna legge se non quella della selezione naturale e nessuna 
pietà per il più debole. Al di là del singolo episodio, occorre si-
curamente un cambio di mentalità, anzi un ritorno ad un at-
teggiamento più attento al prossimo che in tempi economica-
mente più difficili secondo me c’era e che adesso, che abbia-
mo molto di più, abbiamo perso per la paura che ci venga 
portato via qualcosa, che in fin dei conti non ci siamo total-
mente guadagnati e forse nemmeno meritati.

Ci siamo dimenticati l’attenzione verso gli altri

La Riflessione

 

di Manuela Taietta 
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dei suoi genitori. I diritti dei bambini non devono 
essere offesi per ragioni di bilancio e spetta agli 
adulti evitare che il disagio sociale li colpisca. 
Eppure gli adulti restano troppo spesso imbri-
gliati nella rete di una situazione di povertà an-
che culturale e non riescono a trovare una solu-
zione pacifica senza incappare in discriminazio-
ni o eccessi che fanno gola solo ai servizi me-
diatici perché tengono acceso il fuoco della po-
lemica. La polemica, quella sterile, che non por-
ta a nulla. Sono certa che la bambina di Miner-
be non ha trovato nessun giovamento nella 
pubblicazione di questa notizia o nella presenza 
di suo padre nei talk show, anche se adesso ha 
i pasti garantiti. Minerbe stessa sta pagando 
l’onta di tale scelta, passando per un paese che 

non sa proteggere i più deboli. Neppure la scuo-
la ne esce pulita. Sono stati persino accusati 
gli altri genitori della classe per non aver fatto 
una colletta, come se la beneficenza fosse un 
obbligo imposto. E tutto per un provvedimento 
sbagliatissimo, per non essersi accollati la retta 
o per non aver semplicemente condiviso il pasto 
tra bambini in attesa di sbloccare una situazio-
ne che pare in stallo da tempo. Se i risvolti uma-
ni non erano sufficienti a farli desistere da tale 
infelice decisione, di certo erano più prevedibili 
gli effetti che la diffusione di questa storia 
avrebbe creato. Effetti sicuramente ed etica-
mente meno gravi dell’umiliazione a cui è stata 
sottoposta la bambina, ma comunque pesanti. 
Ne valeva la pena, Sindaco? 



Proseguiamo il nostro viaggio all’interno della mi-
noranza della politica sonese. All’interno dello 
scorso numero del Baco abbiamo intervistato Fla-
vio Bonometti, candidato Sindaco alle scorse ele-
zioni col sostegno delle liste Progetto Comune e 
Lega – Salvini premier ed ora Consigliere di mino-

“Ad un anno dalle elezioni l’attività dell’Amministrazione è  

piatta”. Il Consigliere Moletta sul momento politico a Sona

P O L I T I C A

ranza. In occasione di questo numero incontria-
mo Maurizio Moletta, candidato alle scorse ele-
zioni con le liste civiche Noi per Sona e Testa e 
cuore per Sona. Tra i sei membri della minoranza 
osserviamo, da una parte, un’opposizione coordi-
nata tra due liste alleate, corrispondente al lavoro 
di cinque Consiglieri (due di Progetto Comune e 
tre della Lega); dall’altra, l’attività politica di Mo-
letta. Interessantissima la disposizione dei posti 

tra i banchi della minoranza durante i primissimi 
Consigli comunali: quattro Consiglieri con Bono-
metti su una fila, Moletta dietro. Già questa è 
comunicazione politica: la posizione solitaria di 
Moletta ha potenzialmente trasmesso vari interro-
gativi: integrarsi col resto della minoranza (scel-
ta difficile: con Bonometti c’è già stato qualche 
scontro, e con la Lega non si è mai percepita una 
grande intesa)? Aggregarsi alla maggioranza 
(non improbabile: in campagna elettorale c’è sta-
to qualche scontro, ma più con il PD, che poi non 
si è candidato)? Accontentarsi di praticare un’op-
posizione solitaria? E la vicenda si fece caldissi-
ma quando Moletta fu nominato Vice Presidente 
del Consiglio comunale. 
Dopo la burrascosa vicenda della nomina è ri-
uscito a fare politica serenamente? 
Successivamente alla vicenda di nomina di Vice 
Presidente del Consiglio non ho più ricevuto at-
tacchi. Semplicemente perché ho dato a loro ciò 
che volevano. 
Non sembra dispiaciuto. 
La Vice Presidenza del Consiglio comunale è un 
mero titolo onorifico, non serve assolutamente a 
nulla. Che lo abbia o no, non fa differenza. Prima 
di tutto sono un Consigliere che lavora per il pro-
prio territorio. L’etichetta non vale nulla, le priorità 
sono altre. 
E quali sarebbero? 
Già prima che mi candidassi, dicevo che grazie al-
lo sblocco del patto di stabilità è stato fatto molto 
per il territorio. L'amministrazione attuale ha vis-
suto di una luce riflessa, semplicemente e solo 
grazie agli stanziamenti sbloccati da parte dell’a-
mico Renzi. 
Ne abbiamo scritto sul Baco, e non poco. 
Intanto, però, venivano messe in cantiere strade, 
scuole, ecc. Ora, a distanza ormai di un anno dal-
le elezioni, l’attività amministrativa è piatta. 

 

di Gianmaria Busatta 

gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org 

“L’Amministrazione Mazzi ha  
stanziato un considerevole importo 
per la scuola di Lugagnano. Tutto 

bello, ma le altre tre frazioni  
meritano maggiore attenzione”

Nelle foto il 
Consigliere co-
munale Mauri-
zio Moletta.



Ce lo può dimostrare con qualche numero o un 
esempio? 
Gli stanziamenti a bilancio riguardo alle manuten-
zioni stradali sono pari a 250 mila euro all’anno. 
Ciò corrisponde ad asfaltare appena due chilome-
tri di strada. In un anno. Mi pare molto poco. 
Una scelta dettata forse da bisogni più impor-
tanti? A bilancio ci sono altre voci con un peso 
maggiore. 
È stato stanziato un considerevole importo per il 
polo scolastico di Lugagnano. Per carità, tutto bel-
lo e significativo, ma le altre tre frazioni meritano 
un’attenzione maggiore. 
Per quale motivo “maggiore”? 
Alla luce del calo della natività sofferto da San 
Giorgio, Palazzolo e Sona, occorre, a mio avviso, 
una visione più lungimirante. Ormai, le strutture 
scolastiche sono quasi obsolete e richiedono in-
terventi mirati; è necessario iniziare a pensare al-
la realizzazione di un polo scolastico unico per le 
tre frazioni. 
Un progetto che, se realizzato, potrebbe davve-
ro cambiare le abitudini (e le comodità) di molti 
nostri concittadini. 
Purtroppo, bisogna iniziare a fare i conti con la 
realtà: gli studenti sono sempre un po’ meno, i 
costi sempre più elevati, le risorse di entità infe-
riore. 
Nonostante la coperta sia sempre più corta, 
quale altra priorità mette sul tavolo? 
La sicurezza. Ora che ci avviciniamo alla bella 
stagione e si sono già verificati alcuni furti, penso 
sia opportuno rivedere l’organico della polizia, ge-
stirlo in modo più efficace anche con la locale 
stazione dei carabinieri di Sommacampagna. In 
questa priorità faccio rientrare anche la sicurezza 
ambientale. 
Si riferisce al caso Sun Oil, immagino. 
Esattamente. 
Il caso del dissequestro apre scenari di pesante 
incertezza. Qual è, a suo avviso, la strada da 
perseguire, stando così le cose? 
Il dissequestro rappresenta due facce della stes-
sa medaglia: da una parte, il primo cittadino vie-
ne sollevato da una gravosa responsabilità, e la 
comunità non paga più i costi di custodia del sito, 
in quanto spettanti al privato; dall’altra per gli am-
ministratori locali è più complicato garantire la si-
curezza ambientale, quindi la salute, ai propri 
concittadini. 
Quindi la strada da percorrere? 
Passare la patata bollente alla Regione, poiché 
questa non è distante dalla realtà territoriale e ha 
sia maggiori risorse economiche a disposizione 
sia maggiori possibilità di ottenere contributi fi-
nanziari. So che il sindaco si sta muovendo verso 
questa direzione. 
Ma se ne sono già interessati anche diversi par-
lamentari nazionali. 
Ecco, ed è cambiata la situazione? No, zero. 
Quella degli Onorevoli mi è sembrata una sfilata: 
tutti bravi a interessarsene, ma poi nulla. 
All’interno della Commissione ambiente siete 
aggiornati sul tema? 
Purtroppo, poco; dovremmo essere, secondo me, 

più aggiornati. Se anche la minoranza fosse più 
coinvolta, mantenendo il rispetto delle parti, sicu-
ramente il territorio non ne trarrebbe svantaggio, 
anzi. 
Voltiamo pagina: capitolo TAV. San Giorgio sarà 
la frazione con maggiori interventi. 
Altra questione interessante. Fui tra gli organizza-
tori della prima riunione ufficiale con la cittadi-
nanza sulla TAV quando ero Consigliere durante 
l’amministrazione Conti; è un tema che conosco 
da parecchio tempo. La nostra frazione sarà inte-
ressata nella parte sud dell’autostrada, dato che 
verrà costruita una galleria artificiale oltre a quel-
la naturale. In termini paesaggistici non verrà sot-
toposta a grandi mutamenti, il problema sarà sul-
la superficie a causa del passaggio di camion e 
operai. La collocazione dei cantieri sul nostro ter-
ritorio, inoltre, non mi è ancora molto chiara. 
Perché? 
Sulle carte dei progetti ci sono delle indicazioni, 
ma gli uffici tecnici non hanno la certezza mate-
matica della precisa collocazione dei cantieri. Io 
mi sono più volte interessato alla faccenda sia in 
qualità di consigliere sia 
come privato cittadino, ma 
non ho ottenuto riscontri 
significativi. La domanda 
che mi faccio è: vale la pe-
na continuare col progetto 
TAV? Non poteva bastare 
realizzare in certe tratte 
dei binari di affiancamento 
senza impattare il territorio 
così brutalmente? Si tratta 
di un progetto degli anni 
’90, ormai super obsoleto. 
Simpatizza, quindi, per To-
ninelli? Insomma, per le 
scelte che ha fatto. 
Toninelli non c’entra, sim-
patizzo per me stesso. (Ri-
sponde ammiccando NdR) 
Entrambi, magari, atten-
devate un’analisi costi-be-
nefici. 
Che fossero maggiori i co-
sti, era prevedibile. Ci sa-
rebbe da aprire una bella 

Via Betlemme, 15 
37060 Lugagnano (VR) 
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La Centrale ha come scopo quello del miglioramento della 
qualità dei servizi attraverso l’accentramento della gestio-
ne delle gare d’appalto e la condivisione e valorizzazione 
delle capacità professionali delle varie strutture. La Cen-
trale unificata vedrà come sede proprio il Municipio di Valeggio, avrà 
per ora una durata triennale e verrà utilizzata per provvedere agli af-
fidamenti in economia, mediante cottimo fiduciario, di importi da 40 
mila euro a 200 mila euro. Vi aderiscono i Comuni di Sona, Bardoli-
no, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Povegliano e Valeggio. 

La parola

“Centrale Unica di Committenza”



parentesi sul perché in Italia i costi per la realiz-
zazione di infrastrutture sono i più alti di tutta Eu-
ropa. Per far ripartire l’Italia ci sono molte altre at-
tività da fare, si possono creare migliaia di posti 
di lavoro, tra la pulizia dei fiumi e la messa in si-
curezza di opere già esistenti. 
In passato ha criticato la mancanza di coordi-
namento tra la politica e gli uffici comunali. Pri-
ma ha parlato di appiattimento amministrativo. 
I due elementi sono collegati? 
Durante il 2019 alcuni dipendenti – aventi anche 
ruoli importanti – non lavoreranno più in Comu-
ne. Ad ora non emergono soluzioni particolari in 
grado di rimpinguare la carenza di personale. La 
priorità è trovare queste soluzioni, anche perché il 
nostro personale ha un carico di lavoro sempre 
maggiore. 
Per quale motivo? 
La maggioranza s’inventa sempre nuove iniziati-
ve, che vanno a sommarsi al carico di lavoro già 
esistente. Un esempio è la Centrale Unica di 
Committenza, non tanto per il principio dell’inizia-
tiva, ma perché per alcune ore settimanali un no-
stro dipendente lavora presso il municipio di Va-
leggio, sacrificando il lavoro da fare a Sona. Ha 
più senso compiere questa attività con i dipen-
denti della Provincia al fine di essere più efficienti 
ed efficaci. 
Passiamo a un argomento che fu molto acceso 
durante la scorsa campagna elettorale: il cam-
po nomadi a Lugagnano. 
Ammetto che non so più nulla, nessuno ne ha più 
parlato. 
Se fosse Sindaco, cosa farebbe? 
Prima dovrei informarmi in modo approfondito, 
poi farei le opportune valutazioni. L’unica cosa 
certa è che non sono stati spostati. 
Ora cambiamo argomento. Sulle colonne della 
nostra rivista abbiamo scritto del consumo di 
alcol e stupefacenti da parte di adolescenti a 
Sona. Qual è il suo punto di vista della questio-
ne? 
Partendo dalla mozione presentata in Consiglio 
comunale riguardo ai test antidroga da sottoporre 
ai Consiglieri comunali – mozione a cui ho votato 
contro dato che non sono né favorevole né con-
trario –, se fossi Sindaco o Assessore, oggi farei 
incontri mirati presso le scuole per far capire ai 
giovani cos’è realmente la droga e i pericoli e i 
danni che questa comporta. Occorre una sensibi-
lizzazione anche riguardo all’AIDS, di cui si parla 
poco, pur essendo un fenomeno di certo non in 
calo. 
Parliamo delle elezioni europee. Come andran-
no, secondo lei? 
Penso che la Lega farà il pieno di voti: la volontà 
– corretta, perché un fondo di ragione c’è – di di-
minuire gli sbarchi sulle coste italiane e le dimi-
nuzioni già in atto sono un tema che fa breccia 
nell’elettorato italiano. Forza Italia – mi duole dir-
lo – scomparirà, il Movimento 5 Stelle avrà un ca-
lo, e il PD perderà rovinosamente. Il centro-sini-
stra, infatti, sembra distaccato dalla realtà, non ri-
esce a intercettare i bisogni del popolo, il quale 
ha bisogno di lavoro e sicurezza. 

“L’arte di ottenere sempre 
ragione” è un gustoso trat-
tatello nato dalla sagace 
penna del filosofo 
Arthur Schopen-
hauer, una pic-
cola perla tra 
le sue opere 
in cui ven-
gono pre-
sentati 38 
strata-
gemmi, 
leciti e ille-
citi, a cui 
ricorrere 
per “ottene-
re” ragione. 
Impossibile non 
applicarli nella co-
municazione politica, a 
partire dalla campagna elettora-
le fino alle discussioni in Consi-
glio comunale. Interessantissimi 
sono gli stratagemmi 28 e 29. 
In breve: tramite l’uno si cerca il 
consenso da terzi (ad audito-
res) tramite espedienti di certo 
non tecnici o approfonditi; con 
l’altro, invece, si ricorre alla “di-
versione”, cioè alla trattazione 
di questioni poco pertinenti col 
tema, ma utilizzate come argo-
mentazioni contro la tesi oppo-
sta. Quante circostanze che ci 
vengono in mente! Stratagemmi 
che (ri)troviamo anche nel Con-

siglio comunale di Sona 
del 28 aprile, in cui le tre 

mozioni presentate dalla 
minoranza Lega e 

Progetto Comu-
ne (test anti-

droga agli 
amministra-
tori comu-
nali, limita-
zione 
dell’aper-
tura di 
nuovi pun-
ti vendita 

di cannabis 
light, mozio-

ne a sostegno 
della maternità 

e per la tutela del-
la vita nascente, trova-

te tutto sul nostro sito) hanno in-
nescato un acceso dibattito 
con la maggioranza. Sta un po’ 
qui il fascino della Politica: 
amalgamare la forma (comuni-
cazione) con la sostanza (conte-
nuti), per il fine nobile della cit-
tadinanza attiva e il benessere 
della comunità.  
Non saranno i numeri delle vota-
zioni, favorevoli o contrari, a de-
terminare chi ha ragione e chi 
no. In politica, è chi perde di vi-
sta questo fine o lo strumenta-
lizza che automaticamente pas-
sa dalla parte del torto.

Tre mozioni, due stratagemmi, 

una ragione

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



 
 
 
 
 
 
 

Siamo arrivati alla vigilia delle elezioni europee, ma 
di Europa se ne è parlato poco e spesso a sproposito. 
Mentre si avvicina questa data il nostro pensiero si 
immerge nella realtà quotidiana della politica locale 
e nazionale, ma con le antenne sulle vicende del 
mondo. Un turbinio di avvenimenti con notizie amplifi-
cate secondo le convenienze dell’una o dell’altra par-
te, ma la politica nazionale sovrasta sempre tutto e la 
mia attenzione, e credo non solo la mia, è continua-
mente attratta dalla fibrillazione costante di spot che 
la politica italiana ci sta proponendo. L’Europa è come 
un convitato di pietra, bersaglio delle difficoltà degli 
Stati aderenti e continuamente minacciata di radicali 
cambiamenti soprattutto per proteggere la propria so-
vranità, urlano i cosiddetti sovranisti come se l’Europa 
fosse altra cosa rispetto a noi. Eppure è convinzione 
mia e di tanti altri che la sovranità di ogni Nazione sia 
garantita da una forte coesione degli Stati parteci-
panti, perché altrimenti se questi venissero abbando-
nati a se stessi verrebbero fagocitati da altre potenze 
ben più grandi. Come fa una grande comunità come 
l’Unione Europea ad essere attenta alle piccole comu-
nità? Seguendo i dibattiti, anzi, battibecchi, fra le for-
ze politiche si evidenziano sempre di più comporta-
menti contrastanti, dalla politica locale a quella sovra-
nazionale. Credo che ci sia bisogno di riscoprire una 
parola poco o nulla pronunciata in questi tempi: la 
“sussidiarietà”. Parola vecchia ma di un forte signifi-
cato socio/politico che, se applicato, contiene un mo-
dello di sviluppo rispettoso della piccola comunità e 
via via quelle maggiori per arrivare alla grande Comu-
nità Europea. La sussidiarietà verticale è forse l’unico 

sistema per coinvolgere nella amministrazione della 
cosa pubblica il maggior numero di cittadini: se una 
organizzazione istituzionale locale sa fare bene una 
cosa dovrebbe essere incoraggiata, anziché oppressa 
da regole spesso assurde. La cittadinanza attiva si 
costruisce iniziando a responsabilizzare a livello locale 
quanti credono al diretto coinvolgimento nella pubbli-
ca amministrazione con continuità e non chiamando a 
raccolta i cittadini una volta ogni tanto. Mi ha colpito 
in questi tempi un aspetto del dibattito politico nazio-
nale circa il sostegno al bilancio del Comune di Ro-
ma: per superare i contrasti viene proposto di allarga-
re a tutti Comuni con difficoltà di bilancio lo stesso 
proporzionale sostegno. Ma dove è il problema? Ci la-
mentiamo e incolpiamo l’Europa quando si comporta 
severamente con i singoli Stati ma è lo stesso schema 
dello Stato italiano che mette le regole sopra ogni al-
tra valutazione. Il 50% degli elettori non vota e forse 
alcuni si riuscirebbero a recuperare se costantemente 
coinvolti a cominciare dalle realtà locali. Purtroppo su 
questi temi e più in generale sulle elezioni del parla-
mento europeo mi sembra di sentire un assordante si-
lenzio, anche nella nostra comunità locale.       

Il Punto
Ecco perchè le elezioni europee dovrebbero  
interessarci molto da vicino. Anche a Sona
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Una tavola imbandita con pane caldo e marmel-
lata, torta di rose e caffellatte. Mi accolgono co-
sì Roberto e Orietta Belloni, nella loro casa di 
Lugagnano che profuma d’amore. L’amore 
quello autentico, che parrebbe incarnare un’eti-
mologia meravigliosa: la parola più importante 
del nostro vocabolario affettivo si potrebbe in-
fatti far derivare dal latino “a-mors”, per sugge-

“Non si può morire se non si vive”. Roberto e Orietta 

e la testimonianza forte di una fede colma d’amore

L ’ I N T E R V I S T A

rire che dove c’è amore la vita non finisce. Ci 
siamo dati appuntamento a colazione, in una 
mattina di primavera: a casa ci sono solo loro 
due, perché i figli Nicola e Francesca sono al-
trove, a inseguire i sogni della loro vita. Uno, il 
secondogenito, è in un college negli Stati Uniti 
per potenziare l’inglese, l’altra, la terzogenita, 
studia all’Università di Ferrara. Alice, la primo-
genita volata in cielo quasi cinque anni fa, è 
costantemente dentro di loro, angelo presente 
nella quotidianità familiare: Orietta immagina 

 

di Federica Valbusa 

federica.valbusa@ilbacodaseta.org 

La memoria di Alice, a cinque  
anni dalla sua scomparsa

La famiglia Bello-
ni a Milano, sul 
tetto del Duomo, 
nel 2013, Alice 
respirava già con 
l’ossigeno.



che ora lei sia su un’isola gigantesca, in cui 
tutti coloro che sono morti per la fibrosi cistica 
possono correre e fare tutto quello che non 
hanno potuto fare in vita. E immagina che là Ali-
ce sia circondata da bambini, perché è proprio 
dei più piccoli che lei amava prendersi cura. “Io 
parlo spesso con Alice, è l’unica che può vede-
re i suoi fratelli e proteggerli”, dice la mamma, 
e magari mentre conversiamo di questo lei sta 
ascoltando anche noi. L’impressione è quella di 
una presenza costante che prende forma nel-
l’amore che permane, un amore pieno di fede 
che riesce a far continuare la vita, nella natura-
lezza delle sue quotidiane bellezze, anche là 
dove accade il più innaturale degli eventi: la 
morte di un figlio. E, in effetti, la domanda che 
mi martella nel cuore per tutto l’incontro è pro-
prio questa: dove si trova la forza per andare 
avanti, quando una famiglia è colpita da un do-
lore così grande? Se questo articolo ha un sen-
so, è perché l’esperienza della famiglia Belloni 
porta con sé un messaggio fortissimo. Di vita, 
di amore, di speranza. La vita di Alice è stata 
segnata dalla fibrosi cistica. Il 30 luglio del 
2014, dopo alcuni mesi trascorsi nel Centro re-
gionale veneto per la fibrosi cistica dell'ospeda-
le di Borgo Trento, aveva ricevuto il trapianto bi-
polmonare nell’ospedale di Padova, dove poi è 
morta il successivo 2 ottobre, giorno degli An-
geli Custodi. Cinque anni fa. Nelle parole di Ro-
berto e Orietta torna spesso l’importanza del le-
game familiare: “Dopo la morte di un figlio”, 
raccontano, “occorre ricostruirsi come famiglia 
e, se non si è già costruito qualcosa di forte pri-
ma, si corre il rischio di perdersi. Noi non siamo 
stati più bravi degli altri, ma abbiamo avuto la 
grazia di avere altri figli oltre ad Alice: la loro 
presenza e la loro vicinanza sono state un gran-
dissimo aiuto”. Dopo un’esperienza così dirom-
pente come la morte di un figlio, la disponibili-
tà a farsi aiutare diventa necessaria: Roberto e 
Orietta spiegano di aver seguito percorsi psico-
logici e di elaborazione del lutto, che sono ser-
viti a tutta la famiglia. Ma la straordinarietà di 
questa storia va oltre il legame familiare: l’espe-
rienza di Alice, della sua malattia e della sua 
morte, ha toccato l’intera comunità, che si è 
unita attorno ai Belloni in un abbraccio così for-
te e duraturo, da riuscire a far sentire il suo ca-
lore ancora oggi. “Nei sessantacinque giorni 
trascorsi a Padova”, spiegano, “abbiamo avuto 
la grazia di avere una comunità che ci ha dato 
una mano in maniera pazzesca, con tanti amici 
che portavano avanti e indietro i nostri figli, per-
mettendo loro di poter andare a trovare la so-
rella in ospedale. Si è creato un gruppo di fede, 
con moltissime persone che hanno pregato tan-
to. E questo ci ha dato forza, la forza di una fe-
de vissuta in maniera comunitaria da persone 
consapevoli che Dio non è ‘il mio Dio’, ma è ‘il 
Dio di tutti’. La fede fa superare l’egoismo”. La 
fede è stata per i Belloni una fonte di forza im-
prescindibile: “Dio individua le persone per cari-
carle di qualcosa di speciale. Pensi di pregare il 

Memoria

“Il donare” 
Una poesia di papà Roberto

Nei sessantacinque 
giorni in cui Alice è 
stata ricoverata a Pa-
dova, Roberto ha sen-
tito il bisogno di affi-
dare i propri pensieri 
alla scrittura. “Nei 
momenti in cui si ha il 
bisogno di aggrappar-
si a qualcosa”, rac-
conta, “scrivere aiuta. 
E io sentivo che era 
importante lasciare 
una traccia di quell’e-
sperienza. Poi, quan-
do sono tornato ai rit-
mi quotidiani, non do-
vevo più scrivere, per-
ché dovevo vivere”. 
Roberto ora vive una 
quotidianità completa-
mente diversa da quella che cinque anni fa lo aveva indotto a scrivere 
un diario, ma non ha smesso di affidare alla carta e alla penna quello 
che sente nel cuore. Qui riportiamo una sua poesia sul donare, nata 
da una riflessione profonda. Per Roberto, ogni persona è unica e irripeti-
bile, ma dentro ciascuno c’è una parte di Dio che è comune a tutti, e 
questa comunanza è data dal donare: siamo nati da un dono d’amore 
e abbiamo dentro di noi la possibilità di donare.  
 

Silente percorri l’umanità, 
gioiosa permanenza nel cuore di chi ti accoglie. 

 
Oh fruttuoso balsamo di vita! 

Decade il muro del più buio oblio 
e l’attimo trasforma il tempo in un infinito amore. 

 
Non è piena la faretra e i cuori non trafiggi, 

ma palpiti di tenerezza elargisci. 
 

Soave è il tuo passaggio, 
profumo intenso di nardo intriso di pianto, 
plasmi in noi l’essenza stessa della vita. 

 
Flebile carezza sul mesto viso rugato, 

alito e saliva fecondi per un corpo martoriato. 
 

Chiarezza di infiniti perché; 
speranza di chi attende; 
……………. di chi dona. 

 
Certezza di chi ama. 

 
Conoscendo l’esperienza dei Belloni, non si può non sentir risuonare in 
questa poesia il riferimento ad una forma immensa di dono: quella che 
avviene là dove una vita cessa e un’altra può rinascere grazie ad un 
organo ricevuto. 



Signore per sensibilizzare la sua attenzione sul-
la persona che ti sta a cuore, ma lui ha in pre-
cedenza già deciso chi deve farsi carico di un 
peso per far pregare di più la comunità, per far 
ricordare a tutti che c’è una vita più grande e 
più forte di quella che stanno vivendo, e che la 
vita che stanno vivendo è possibile viverla più 
intensamente. In quel periodo la comunità ha 

pregato perché noi genitori trovassimo la 
forza e questa esperienza ha aumentato 
la fede di tutti”. Nelle parole di Roberto 
torna spesso il termine “grazia” e la cosa 
che più mi impressiona è sentire questo 
padre, che ha perso una figlia, dire una 
frase come: “Non so cosa di così signifi-
cativo ho fatto al Padre Eterno per avere 
così tante grazie”. Ma chi la fede non ce 
l’ha, come fa ad andare avanti dopo la 
morte di un figlio? Penso a chi non è cre-
dente, e la domanda mi esce spontanea, 
irrefrenabile. A rispondermi è Orietta: 
“Non so come fa chi non ha la fede. Sen-
za fede, si pensa che dopo la morte sia 
finito tutto. Io ho perso mio papà, ma non 
ho provato il dolore che ho provato a per-
dere Alice. E non potrei accettare che do-
po la morte tutto finisca. Io avevo paura 
della morte, adesso non mi fa più paura 
perché sono convinta che, quando sarà il 
mio momento, andrò da lei a riabbrac-
ciarla. Un genitore che perde un figlio 
pensa che questo figlio sia andato di là a 
tenergli il posto”. Ma la fede non è solo 
quella nella vita dopo la morte; c’è anche 
una fede nella vita durante la vita, e que-
sta fede si chiama speranza. È quella 

che coltivava nel cuore Alice, che ha lasciato a 
chi l’ha conosciuta un grande insegnamento: 
bisogna continuare a progettare il proprio futu-
ro, fino alla fine, qualunque sia la propria condi-
zione. “E comunque non si può morire se non si 
vive”, conclude Roberto, con una frase che 
suona come un inno alla vita e un invito a vi-
verla nel modo più intenso e profondo possibile. 

Solidarietà

“Il sorriso di Alice”: un pranzo solidale

27 maggio 2014, 
anniversario di 
matrimonio di 
Roberto ed Oriet-
ta, trascorso in 
ospedale

Nel periodo in cui Alice era ricoverata a Pa-
dova, a Lugagnano si pregava per lei e per 
la sua famiglia, e si pensava che, se fosse 
tornata a casa, sarebbe stata organizzata 
una grande festa di comunità per festeggia-
re la sua “rinascita”. Purtroppo questo non è 
successo, ma la comunità non si è fermata: 
in paese si è infatti pensato di organizzare 
un pranzo, dedicato al sorriso di Alice, per 
raccogliere fondi a favore della Lega italiana 
fibrosi cistica Veneto onlus. Da allora, que-
sto pranzo si svolge ogni anno, nel mese di 
novembre o dicembre, e finora ha contribuito 
al finanziamento di diversi progetti: il con-
tratto di lavoro per uno pneumologo nell’assi-
stenza post-trapianto polmonare nel 2014, il contratto di lavoro 
per una fisioterapista nel 2015, il contratto di lavoro per un me-
dico dedicato all’assistenza degli adulti nel 2016 e nel 2018, e 
un progetto di ricerca clinica nel 2017. I finanziamenti sono tutti  
legati a progetti promossi nel Centro fibrosi cistica di Verona.  

 
Inoltre, ogni anno, a giugno, un’amica della famiglia Belloni or-
ganizza una festa di quartiere nel parco Generale Dalla Chie-
sa, anch’essa con lo scopo di raccogliere fondi. “La casa di Ali-
ce” è anche il nome che il Comune di Sona ha voluto dare alla 
struttura ex Agripol diventata sede di associazioni a Lugagnano. 



Il quattordicesimo “Memorial Pasquali Scandola” finanzia 
un monitor multiparametrico per il SOS di Sona

M E M O R I A

Un successo la quattordicesima edizione del 
“Memorial Pasquali e Scandola – Torneo 5 Stel-
le”, ricordando Levi, Tobia, Nicole, Valeria e 
Martina, che si è svolto il primo maggio, que-
st’anno presso gli impianti sportivi comunali in 
Val di Sona. La manifestazione è stata resa pos-
sibile, oltre che all’impegno diretto delle famiglie 
dei ragazzi scomparsi, anche dalla partecipazio-
ne attiva dei tanti amici e del Gruppo Alpini del 
Basson. Come è tradizione per il Memorial, il ri-
cavato della manifestazione è stato destinato an-
che ad una iniziativa di beneficenza e solidarie-
tà, quest’anno al S.O.S. Sona. Domenica 5 mag-
gio presso l’Osteria da Careta a Lugagnano la do-
nazione è stata consegnata da Luciano Pasqua-
li, papà di Levi, nelle mani del Presidente del 
S.O.S. Pierluigi Briggi. A fare da contorno a que-
sto importante momento anche la mamma ed il 
fratello di Levi, Loretta Perina e Leonardo Pas-
quali, il papà di Tobia Ferdinando Scandola, gli 
amici dei ragazzi scomparsi e altri volontari sani-
tari e di Protezione Civile. Un sottile filo lega la 
drammatica vicenda del 2005 al S.O.S. Il primo 
mezzo di soccorso ad arrivare sul posto appena 
successo l’incidente fu l’ambulanza medicalizza-
ta di stanza a Sona. Purtroppo, non fu possibile 
fare niente e quel tragico evento rimane uno dei 
ricordi più drammatici nella storia ormai trenten-
nale dell’Associazione. “Quando siamo beneficia-
ti da una donazione - ci dice il Presidente Briggi 
- il primo pensiero va a come impiegare al meglio 
quanto ricevuto. Avvisati dai familiari di questa 
donazione, il Consiglio direttivo dell’Associazione 
ha deciso che la stessa avrebbe contribuito ad 
acquistare un’attrezzatura necessaria per il mez-
zo medicalizzato che gestiamo a Sona: un moni-
tor multiparametrico, che permette il monitorag-
gio completo di un paziente soccorso”. Un moni-
tor multiparametrico, il cui acquisto è reso pos-
sibile dalla donazione in ricordo di una vita che 
se ne va, può aiutare un’altra vita a non andarse-
ne. Molta l’emozione in Luciano, Loretta, Leonar-
do e Ferdinando, assieme alle famiglie degli altri 
ragazzi deceduti nell’incidente, si impegnano co-
stantemente ed in prima persona collaborando 
con l’Associazione Verona Strada Sicura per 
promuovere, a tutti i livelli, la sensibilità verso la 
sicurezza stradale. Soprattutto in luoghi più sen-
sibili di altri quali possono essere le scuole della 
nostra provincia. Non solo: indimenticabile il loro 
intervento in sala consigliare a Sona in occasione 
della serata di sensibilizzazione parte del proget-
to Sona Guida Sicura del 2017. Il dolore per la 
perdita di un figlio probabilmente non sparisce 
mai nel cuore di un genitore, ma l’impegno per-

sonale per costruire qualcosa di positivo per chi 
resta creando solidarietà, sensibilizzazione, par-
tecipazione, valore sociale è indubbiamente il 
modo più bello e straordinario per ricordare chi 
non c’è più.

di Alfredo Cottini
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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 cinquemila accessi al giorno da parte dei no-
stri lettori. Continuate a seguirci.

Dopo tre aste andate deserte aumenta il degrado 
nel cantiere in pieno centro a Lugagnano 
12 marzo 2019 
Quel cantiere aperto ma fermo, posizionato proprio 
nel centro di Lugagnano all’incrocio tra la direttrice 
principale via Cao del Prà e via della Concordia, co-
stituisce da anni un punto di grave degrado del no-
stro tessuto urbano. Ora la questione di quel sito tor-
na, purtroppo, di attualità perché l’assenza di manu-
tenzione ha portato lo stato dell’area ad una condi-
zione di abbandono mai vista prima. Nel tempo an-
che il Baco se n’è occupato più volte, sia perché 
quel cantiere abbandonato si è trasformato in alcu-
ne occasioni in rifugio per malaffare sia perché è ca-
pitato che diventasse una zona ad alto rischio per 
molti ragazzini del paese, che vi si intrufolano e che 

poi rischiano di cadere dall’edificio in costruzione o 
di farsi male, a causa di ferri esposti e di pareti non 
completate. Nel dicembre del 2017 ignoti si erano 
introdotti nel cantiere ed avevano dato fuoco ad al-
cuni bancali presenti in loco, causando la necessità 
dell’uscita dei Vigili del Fuoco per spegnere il princi-
pio di incendio. Tutta la questione prende origine dal 
fatto che quel cantiere è parte di un fallimento che 
ha coinvolto i proprietari, un’azienda di Povegliano, 
e che ne ha congelato la costruzione a metà dell’o-
pera. La situazione di abbandono ha quindi negli an-
ni fatto peggiorare la situazione. Tra l’altro, ad aggra-
vare il problema, vi è la presenza a cielo aperto di 
una vera e propria voragine, a ridosso della carreg-
giata di via della Concordia e di alcune case. Vi è, 
quindi, anche la preoccupazione che qualcuno pos-
sa cadervi all’interno o che addirittura le pareti pos-
sano franare, determinando un grave danno agli 
spazi perimetrali e di conseguenza una situazione di 
pericolo per l’intera area. Dall’ultima volta che ne 
abbiamo trattato, nel marzo 2018, vi è stata qual-
che novità. Si sono tenute nel frattempo, infatti, tre 
aste per tentare di trovare un compratore del cantie-
re, le prime due organizzate dal curatore fallimenta-
re mentre la terza è stata curata da una società 
specializzata in questo tipo di pratiche. Le tre aste, 
con il prezzo di vendita che è andato di volta in volta 
a ribassarsi, sono però andate tutte deserte. A que-
sto punto si aspetta l’ultima asta, che si terrà entro 
l’estate, e che sarà quella conclusiva in quanto la di-
versa modalità di gestione porterà comunque ad un 
affidamento. Il progetto iniziale di quei lotti prevede-
va la realizzazione di due condomini, con apparta-
menti e uffici al piano terra, e due piani di parcheggi 
interrati. Una struttura quindi importante, posiziona-
ta però in pieno centro e servita da una viabilità che 
già risulta quasi compromessa. Il Sindaco Gianluigi 
Mazzi, contattato dal Baco, conferma di non avere 
purtroppo poteri di intervento se non quello, fatto 
più volte, di sollecitare il curatore fallimentare per-
chè mantenga il sito in uno stato dignitoso. Mazzi 
assicura poi che “quando potremo confrontarci con 
la nuova proprietà che risulterà dalla quarta asta sa-
rà nostra cura aprire un dialogo per chiedere mag-
giore attenzione alla situazione parcheggi e alla via-
bilità, anche alla luce del fatto che allo stato attuale 
tutte le autorizzazioni che erano state concesse so-
no decadute”. Nel frattempo, ci si augura che chi 
sta gestendo il fallimento provveda almeno ad un’o-
pera urgente di bonifica e pulizia del sito.  
 
Lugagnano: svastiche e croci celtiche sulle epi-
grafi del cimitero 
16 marzo 2019 
Non riesce evidentemente a ritrovare la pace ed il ri-
spetto che merita il cimitero di Lugagnano. Dopo 
una serie di vandalismi che negli scorsi mesi, a ca-
vallo tra il vecchio ed il nuovo anno hanno colpito il 
bagno del camposanto, con sanitari distrutti, sporci-
zia ovunque e incisioni sui muri (e un’indagine anco-
ra in corso), un nuovo episodio estremamente sgra-

Il cantiere in pie-
no centro a Luga-
gnano.



devole si è verificato in questi giorni. Mani ignote, in-
fatti, negli scorsi giorni hanno imbrattato le epigrafi 
che sono presenti sul muro esterno del primo in-
gresso del cimitero, quello posizionato sull’angolo 
della struttura provenendo da via della Concordia. 
Sulle quattro epigrafi sono state incise con un pen-
narello nero svastiche naziste e croci celtiche, ad ul-
teriore oltraggio del luogo e, soprattutto, dei defunti 
presenti in quelle epigrafi e del dolore recente dei 
loro parenti. 
 
Agostino di Lugagnano, allevatore di canarini 
campione del mondo. In Olanda ottiene altri due 
primi posti (ed un secondo piazzamento) 
21 marzo 2019 
Come già abbiamo raccontato con un articolo di 
qualche anno fa, a Lugagnano risiede uno dei mas-
simi ornicoltori specializzati nell’allevamento dei ca-
narini, non solo a livello italiano, ma anche interna-
zionale, Agostino Zingarlini. A dirlo sono i numeri: in 
più quarant’anni di grande passione (parlare di sem-
plice passatempo sarebbe riduttivo) per questa atti-
vità, egli ha conquistato circa duecento premi nelle 
gare nazionali e mondiali di esibizione dei migliori 
canarini. “Un giorno di tantissimi anni fa me ne sta-
vo seduto a casa, e intanto fuori pioveva a dirotto – 

racconta Zingarlini -. A un certo punto sentii qualco-
sa sbattere contro i vetri. Incuriosito, andai a vedere, 
e trovai un canarino, evidentemente fuggito da qual-
che gabbia, che giaceva sul davanzale della fine-
stra. Impietosito, lo raccolsi, lo asciugai, lo nutrii e lo 
riposi in una gabbietta accogliente. Con mia grande 
sorpresa, quando fu primavera l’uccellino si mise a 
cantare: grazie a me era tornato a nuova vita! Sti-
molato dai miei figli, anch’essi entusiasti della pre-
senza del nuovo piccolo ospite, pensai di aggiunge-
re una femmina, così da formare una coppia in gra-
do di dare origine a una progenie”. L’entusiasmo 
che prese Zingarlini fu tale che abbandonò quella 
che fino ad allora era stata la sua passione principa-
le per il tempo libero, dipingere quadri. Lui che in 
precedenza mai aveva pensato ai canarini, con scru-
polo e meticolosità prese a raccogliere ogni informa-
zione sui metodi più moderni per allevarli. Due anni 
dopo si sentì pronto per partecipare a una mostra a 
Verona. Da allora fu tutto un susseguirsi di ricono-
scimenti e premi, dapprima a livello provinciale, poi 

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) Ecco come hanno tentato di truffarmi a Lugagnano sabato mat-
tina. Letto 16.066 volte. 
2) Sona: arrivano i varchi con le telecamere per il controllo del traf-
fico. Letto 13.623 volte. 

3) Apre a Sona uno sportello di Telefono Rosa, per aiutare chi è vit-
tima di violenze domestiche. Si potrà chiamare in forma anonima. 
Letto 12.474 volte. 
4) Ludopatia: aumentano a Sona le famiglie rovinate dal gioco. E il 
Comune prova ad inasprire le sanzioni. Letto 9.980 volte. 
5) Pasquetta a Palazzolo: il ritrovo per tutti è sul monte Croce. Or-
ganizzano le associazioni del paese. Letto 9.935 volte. 
6) Termina a Lugagnano un folle inseguimento notturno: arrestati 
due uomini. Letto 9.816 volte. 
7) “Che esperienza fare la Guardia Medica in carcere”. Per il Dot-
tor Pierobon è arrivata la pensione. Letto 9.597 volte. 
8) Lugagnano: contenitore per i vestiti usati usato come pattumie-
ra. Ma un cittadino si ribella. Letto 9.408 volte. 
9) Le associazioni di Sona insieme per il 5×1000: ecco come aiu-
tarle, in maniera semplice. Letto 9.283 volte. 
10) Lugagnano, una gara di salami in pieno centro. Giudici le asso-
ciazioni del territorio. Letto 9.235 volte. 

Le dieci notizie più lette sul  

nostro sito www.ilbacodaseta.org

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

L’Elzeviro

Sembra ormai deciso: fra due anni non sposteremo più le lan-
cette dell'orologio due volte l'anno, cioè l'ultima domenica di 
marzo (in avanti) e l'ultima domenica di ottobre (indietro). Perché 
anche il Parlamento europeo, accogliendo la proposta della Com-

missione europea che ha fatto seguito a un 
sondaggio telematico svoltosi nell'estate 

del 2019, ha consigliato di eliminare il 
cambio ora fra solare e legale, dato 
che il guadagno in termini di energia 
elettrica è di 1 euro a cittadino mentre 
il costo dei disagi e degli incidenti dovu-

ti alla sonnolenza del lunedì seguente al-
l'ultima domenica di marzo è quanto meno 

intorno alla stessa cifra, se non addirittura di 
importo maggiore. Ma quale sarà il fuso orario, fisso tutto l'an-
no, che si adotterà in Italia? Perché la decisione se si cambia fu-
so durante l'anno è competenza del Consiglio europeo dei mini-
stri dei trasporti, ma è competenza di ciascun Stato membro 
scegliere quale fuso orario usare. Al momento in Italia si usa il fu-
so +1 in inverno e il fuso +2 in estate. Se si adotterà il fuso +1 
fisso tutto l'anno (cioè l'ora solare tutto l'anno) nel 2021 il Sole 
d'estate sorgerà alle 4.30 e tramonterà alle 20.00 (infatti d'inver-
no nasce alle 8.00 e tramonta alle 16.30). Se invece si adottas-
se l'attuale ora estiva tutto l'anno, cioè il fuso +2, d'inverno il sole 
sorgerebbe alle 9.00 e tramonterebbe alle 17.30... Non solo gli 
italiani, ma tutti gli europei sono pronti a dividersi nella fazione 
degli invernisti (o solaristi) e degli estivisti (o legalisti) con il risul-
tato che potrebbe aversi un'Europa dei fusi orari a scacchiera, 
eventualmente con cambio dell'ora passando dall'Italia in Austria 
piuttosto che in Francia. Ma si potrebbe dare una terza possibili-
tà, un bel compromesso all'europea: fare una media delle due 
soluzioni e avere un'ora e mezza in più rispetto a Greenwich (il 
fuso 0), cioè usare il fuso +1,5. A quel punto in inverno il Sole 
sorgerebbe alle 8.30 e tramonterebbe alle 
17.00, d'estate rispettivamente alle 5.00 e alle 
20.30... Questa terza soluzione potrebbe mette-
re tutti d'accordo? Oppure lasciare tutti scon-
tenti? Il dibattito è apertissimo. 

Marco Spazzini 

marco.spazzini@ilbacodaseta.org

regionale, quindi nazionale e internazionale. 
 
E’ scomparso a 95 anni don Massimo Bonato, sa-
cerdote nativo di Sona.  
22 marzo 2019 
La notizia della scomparsa, la sera di mercoledì 20 
marzo, di don Massimo Bonato ha suscitato grande 
cordoglio nella parrocchia di Sona. Tutti i fedeli ricor-
dano con quanta umanità, dedizione e umiltà egli si 
era sempre prodigato al servizio della comunità. 
Don Massimo (Massimino) era nato a Sona il 26 
giugno 1923. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 
1949. Esercitò il suo apostolato in vari luoghi, Van-

gadizza, Caselle di Pressana, Belfiore, e soprattutto 
Scardevara (frazione del Comune di Ronco all’Adi-
ge), lasciando ovunque un buon ricordo. Giunto al-
l’età della pensione, decise di ritirarsi nel paese na-
tio, svolgendo la missione di coadiutore del parroco 
titolare. Sembrava che per lui il tempo e l’età non 
passassero mai, tanto era il vigore che dimostrava  

nel celebrare le messe o nel condurre i canti e le 
preghiere in chiesa. Tanta forza gli derivava sicura-
mente da una fede profonda. Con merito fu nomina-
to, nel 2011, monsignore. Nel 2016, tuttavia, proble-
mi di salute lo obbligarono a dire addio al paese do-
ve era nato, alla sua abitazione in Piazza Vittoria 
proprio di fronte alla chiesa, e ritirarsi nella Casa del 
Clero di Negrar. “Carissimi, – queste le parole che il 
Parroco di Sona don Giorgio Zampini ha rivolto ieri 
alla comunità dopo aver appreso la triste notizia – 
ieri sera presso la casa del Clero di Negrar, il nostro 
caro don Massimo è ritornato alla Casa del Padre. 
Con le parole del santo vegliardo Simeone, preghia-
mo insieme con don Massimo: «Ora lascia, o Signo-
re, che il tuo servo vada in pace secondo la tua pa-
rola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illu-
minare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.» In 
attesa del giorno dei funerali, preghiamo la Beata 
Vergine Maria perché interceda presso il suo Figlio 
Gesù, affinché don Massimo possa entrare nella vi-
ta eterna e prendere parte alla liturgia del cielo. Pre-
ghiamo il Signore che lo ha chiamato al sacerdozio 
ministeriale: gli doni ora il perdono per le umane fra-
gilità, di poter sedere al banchetto preparato per tut-
ti coloro che ritornano a Lui e la ricompensa pro-
messa a coloro che, lasciato tutto, lo hanno seguito, 
annunciato e celebrato per tutta la vita”. 
 
Chiude il Circolo NOI di San Giorgio, troppa la bu-
rocrazia. Ma le attività proseguono 
30 marzo 2019 
Mercoledì 27 marzo, presso le sale parrocchiali di 
San Giorgio in Salici, si è discusso a riguardo del fu-
turo del circolo locale del N.O.I., l’Associazione che 



dal 2002 promuove e sostiene l’attività degli oratori 
parrocchiali. Tra gli argomenti trattati si è discusso a 
riguardo della riforma del terzo settore e di come 
questa abbia inciso sull’andamento dell’Associazio-
ne. Infatti, se da un lato il decreto legislativo 117 del 
2017 ha favorito un più ampio esercizio del diritto di 
associazione, riconoscendone il valore nel rendersi 
strumento di promozione personale e di solidarietà; 
dall’altro ha comportato degli obblighi ben precisi, 
uno fra tutti quello di natura economica. Sulla base 
di dati oggettivi e concreti, gli associati N.O.I. di San 
Giorgio hanno dovuto rapportarsi a dei costi di natu-
ra amministrativa che non hanno lasciato altra solu-
zione se non quella di sciogliere l’associazione stes-
sa. I paesani non devono comunque temere, le atti-
vità parrocchiali che fino ad oggi sono state organiz-
zate grazie alla presenza e al lavoro dei volontari, 
continueranno ad avere luogo e verranno riconosciu-
te come attività oratorio-parrocchiali. Cambia il mez-
zo, quindi, ma la sostanza rimane la medesima: 
condividere i valori e gli ideali sentendosi parte di 
una comunità, partendo dalla creazione di un conte-
sto stimolante per bambini, giovani e le famiglie. 
 
Elezioni provinciali: non ce la fanno i due candida-
ti da Sona Maurizio Moletta e Katia Rigo 
1 aprile 2019 
Si sono tenute domenica 31 marzo, le elezioni del 
nuovo Consiglio Provinciale. Per effetto della riforma 
Delrio del 2014, infatti, Presidente e Consiglio pro-
vinciale vengono eletti in modo indiretto, cioè a vota-
re e ad essere eletti sono i Sindaci e i Consiglieri co-
munali dei Comuni della provincia. Il Consiglio pro-
vinciale dura in carica due anni. Le liste presentate 
erano quattro, in tutto 58 candidati: 15 per la lista 
“Forza Italia-Amministratori Centro Destra”, 11 per 
la lista “Insieme per Verona”, 16 per la lista “Civici 
per Verona” e 16 per la lista “Centro Destra Verona”.  
Dopo la chiusura alle 20 dei seggi l’affluenza ha re-
gistrato una percentuale del 78,6% degli aventi dirit-
to, ovvero hanno votato in 1029 su 1308. Lo spoglio 
delle schede è iniziato lunedì mattina alle 8,30. Da 
Sona erano due i candidati in corsa: Maurizio Molet-
ta, Consigliere comunale di minoranza, per la lista 
“Civici per Verona”, ed il Consigliere comunale di 
maggioranza Katia Rigo per la lista “Forza Italia Am-
ministratori Centro Destra”. Nessuno dei due è ri-
uscito ad essere eletto. Il risultato delle urne ha, in-
fatti, certificato che Moletta con 286 preferenze si è 
posizionato al quinto posto della sua lista “Civici per 
Verona”, che ha espresso solo un Consigliere e che 
quindi lo vede fuori dal Consiglio. Identico quinto 
piazzamento per Katia Rigo nella lista “Forza Italia 
Amministratori Centro Destra” (che ha eletto due 
Consiglieri), con ben 824 preferenze che comunque 
non le permettono di entrare nel nuovo Consiglio 
Provinciale. Ad essere eletti sono stati, per la lista 
“Insieme per Verona”, Albertini Alessio, Mortari Pao-
lo e Mariafrancesca Salzani; per la lista “Forza Italia 
Amministratori Centro Destra”, Pino Caldana e Ro-
berto Bonometti; per la lista “Centro Destra Verona 
Scalzotto Presidente”, che ha fatto man bassa di 
eletti, Cristian Brunelli, Loris Bisighin, Albertina Bi-
ghelli, Roberto Simeoni, David Di Michele, Silvio Sa-
lizzoni, Sergio Falzi, Roberto Luca Dall’Oca, Stefano 

Marcolini e Gino Fiocco; per la lista “Civi-
ci per Sona” Zeno Falzi. 
 
La squadra femminile delle elementari 
di Sona si fa onore alle fasi regionali di 
scacchi 
12 aprile 2019 
I ragazzi del nostro territorio si dimostra-
no ancora una volta un motivo di orgo-
glio per il nostro Comune. Non è la pri-
ma volta che qualcuno raggiunge tra-
guardi importanti nelle gare degli scac-
chi: ne abbiamo scritto qualche anno fa, 
e l’occasione si è ripresentata l’11 aprile 
scorso per le ragazze di quinta della scuola primaria 
di Sona, che hanno partecipato alle gare regionali di 
scacchi che si sono tenute a Brendola, nel vicentino. 
Il Baco ha raccolto le impressioni della bella giorna-
ta direttamente dai genitori delle ragazze impegnate 
nel torneo, che hanno seguito con comprensibile 
passione e soddisfazione la competizione delle loro 
figlie. “La squadra femminile delle classi V della 
scuola primaria di Sona – spiegano i genitori – ha 
partecipato ai campionati regionali di scacchi. Ama-
lia Zardini, Emma Rinaldi, Lina Zhang, Lisa Melloni e 
il capitano della squadra, Alice Rallo, hanno affron-
tato al meglio di cinque turni le pari età provenienti 
da tutto il Veneto. Non è arrivato il piazzamento che 
permetteva l’accesso alle finali nazionali ma, con so-
le dieci ore di corso scolastico, le nostre ragazze 
hanno dimostrato spirito di gruppo, concentrazione, 
tenacia e forte motivazione, giungendo none, dopo 
parziali di seste e terze. Di buon auspicio per le futu-
re generazione dei nostri paesi, un progetto quello 
degli scacchi da potenziare e ampliare anche alle 
prime classi della scuola primaria!”. 
 
Palazzolo: via XXV aprile non è per tutti. Il degrado 
dei marciapiedi, inaccessibili per chi si muove in 
carrozzella 
8 maggio 2019 
Tu chiamali, se vuoi, marciapiedi, ma le due ali di 
asfalto che costeggiano via XXV Aprile a Palazzolo, 

La Consigliere 
comunale di 
maggioranza a 
Sona Katia Rigo.

Isolamenti   
a  cappotto garant i t i

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



ormai, non lo so-
no più.Decoro 
urbano, sicurez-
za dei pedoni, 
simbolo di civil-
tà, il marciapie-
de è decisamen-
te utile e neces-
sario, soprattut-
to in strade che 
attraversano 
quartieri resi-
denziali e sono 
esposte a livelli 
di traffico talvol-
ta molto intensi. 
Via XXV Aprile è 

una di queste, ma da molto, troppo, tempo percorre-
re i suoi marciapiedi si può rivelare una vera e pro-
pria impresa, addirittura pericolosa.“Lo sappiamo 
‘Michele’ (nome di fantasia) ed io – ci racconta An-
drea Scattolini -, quando, con una carrozzina, abbia-
mo tentato, tra enormi difficoltà, di intraprendere 

Due mesi di notizie 

da www.ilbacodaseta.org
una passeggiata su e giù per la via. Una tetraplegia 
costringe ‘Michele’ su una sedia a rotelle e la sua 
corporatura robusta esige attenzioni e sforzi per gui-
darla, ma tutto è stato reso veramente faticoso e in 
certi momenti pericoloso dallo stato in cui versano i 
marciapiedi: numerose sconnessioni, buche, man-
canza di rampe per salire o scendere, vegetazione 
invadente”. “Una situazione, credo, condivisa anche 
da tutti i genitori che portano a spasso i loro bimbi, 
nelle carrozzine o nei passeggini e da tutte quelle 
persone che necessitano di ausili per deambulare. 
In questi casi – prosegue Andrea -, l’unica alternati-
va per percorrere la via è scendere in strada, sulla 
carreggiata, evitando le auto parcheggiate e dove 
spesso auto e moto sfrecciano irresponsabilmente 
mettendo a rischio l’incolumità dei coraggiosi pedo-
ni”.L’auspicio, quindi, è che il Comune di Sona, co-
me fatto in altre vie del territorio che sono state do-
tate anche recentemente di nuovi marciapiedi e di 
comode e moderne ciclabili, possa risolvere in tempi 
brevi anche la situazione di XXV Aprile a Palazzolo. 
Soprattutto per chi di un marciapiede agibile non 
può veramente fare a meno.

Le condizioni 
del marcia-
piede di via 
XXV aprile a 
Palazzolo.

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 Anna, che racconta l’e-
sperienza dello zio, membro di ACAT. 
 
Sono Anna, la nipote di Daniele e vorrei spendere due pa-
role per raccontare chi era per me e che cosa mi ha la-
sciato dopo la sua dipartita. Era uno zio fantastico, corag-
gioso e spiritoso, fantastico perché accudiva zia Stefania 
come fosse una dea greca, la amava così tanto e così 

soavemente che posso dire che il loro ma-
trimonio fosse soave, come una sinfo-
nia classica. Per i suoi fratelli ed in 
particolare il fratello Bruno e per la 
moglie, oltre che per se stesso, ha de-
ciso di affrontare la battaglia che lo 
aspettava dopo tre anni e più di astinenza 
dall’alcol. La sua battaglia è stata la pancreatite, non il 
trapianto, poichè quello era andato bene. Anche durante il 
periodo post-operatorio in terapia intensiva si preoccupa-
va della sua famiglia e chiedeva se tutto andasse bene, 
altruista, buono e coraggioso. E’ riuscito a far prevalere la 
virtù sul vizio intraprendendo il percorso del club Acat, ha 
affrontato il trapianto e la malattia sempre con il sorriso in 
faccia, con una calma e tranquillità eccezionale, era lui a 
tranquillizzare noi nei momenti peggiori e non viceversa. 
Ci manca, ci manca tantissimo. Ha lasciato un grande 
vuoto, era sincero, trasparente, dolce, gentile, qualche 
volta testardo forse, ma quando i pregi superano di gran 
lunga i difetti non si può che averne un ricordo puro. Rin-
grazio tutti voi dell’ACAT perchè avete aiutato moltissimo 
lo zio Daniele.                                                      Anna 
 

A.C.A.T. VILLAFRANCA “CASTEL SCALIGERO” 
Associazione Club Alcologici Territoriali 

Via Fantoni, 1 Villafranca di Verona, Tel. 045.987337. 
Club 661 “LUGAGNANO”,  

con sede presso il Centro Anziani di Lugagnano. 
Incontri: ogni martedì alle ore 20,30.

Dipendenze
Le testimonianze di chi ha vissuto la tragedia dell’alcolismo



La Rete di (don) Pietro
I nostri oratori devono aprirsi alle periferie esistenziali 

Non abbiamo bisogno di cristiani fatti in provetta

 
 
 
 

 
Con l’approssimarsi del periodo estivo, prendono forma le 
diverse attività di animazione che le nostre parrocchie del 
Comune di Sona propongono perché il tempo delle vacanze 
non sia esclusivamente riposo, con il rischio di degenerare 
in perditempo, ma sia valorizzato attraverso un’attività 
educativa che porta con sé formazione, divertimento e ar-
ricchimento spirituale. L’occasione permette di riflettere sul-
la realtà degli oratori parrocchiali che hanno radici nel 
passato anche se la loro formula tradizionale è entrata in 
crisi a partire da quella che ha riguardato i presupposti del-
la società cristiana. Oggi esiste una società plurale, multi-
razziale, aperta, fondata su relazioni familiari spesso molto 
labili e fragili; anche l’educativo si è moltiplicato, diversifica-
to, specializzato: sono nate palestre, scuole di sport, asso-
ciazioni culturali e sportive, cooperative sociali in grado di 
gestire centri socio-educativi, centri aperti polivalenti, co-
munità alloggio per minori… insomma capaci di offrire ser-
vizi educativi di qualità. La realtà ci dice che l’Oratorio non 
è più da solo nel campo educativo e che se vuole incidere 
ed essere efficace sulla vita dei giovani e del territorio, 
deve accettare la sfida di confrontarsi con la realtà per es-
sere ponte tra la strada e la Chiesa: uscire verso le perife-
rie esistenziali per evitare il rischio di una chiusura narcisi-
stica e compiaciuta di cristiani 
fatti in provetta o che sanno di 
muffa. Meglio “una Chiesa inci-
dentata, che una Chiesa chiu-
sa e malata” (Papa France-
sco). A tal proposito il docu-
mento della CEI (Conferenza 
Episcopale Italiana) nella nota 
sugli Oratori, “Labo-
ratori di talenti”, 
pubblicata nel feb-
braio 2013 sostiene 
che questi non na-
scono come progetti 
“fatti a tavolino” ma 
dalla capacità di “la-
sciarsi provocare e 
mettere in discussio-
ne dalle urgenze e 
dai bisogni del pro-
prio tempo”, “valoriz-
zare e abitare la qua-
lità etica dei linguag-
gi e delle sensibilità 
giovanili”, coniugan-
do “prevenzione so-

ciale, accompagnamento familiare e avviamento al lavoro”. 
In quest’ottica, oggi gli Oratori “devono essere rilanciati an-
che per diventare sempre più ponti tra la Chiesa e la stra-
da”, come li definiva S. Giovanni Paolo II. Ecco quindi che 
se l’oratorio deve essere quantitativo perché fatto per tutti, 
è chiamato ad essere qualitativo, nella misura in cui punta 
sulla relazione personale, per continuare ad esistere e ad 
essere significativo. Una relazione che deve non solo acco-
gliere il giovane ma accompagnarlo nella crescita offrendo 
anche servizi in termini di competenze e di qualità a secon-
da dei contesti. È quella che in termini sociologici viene de-
finita “inclusione” secondo la quale nessuno deve venir 
escluso o ghettizzato ma piuttosto accolto ed accompa-
gnato secondo il proprio reale bisogno. Certamente un fe-
nomeno diffuso all’interno dei nostri oratori sono coloro che 
non si sentono parte dello stesso e che sono percepiti co-
me un intralcio verso la creazione di un ambiente connota-
to educativamente. Sono giovani e gruppi collocabili meta-
foricamente alla soglia dell’oratorio. Stanno fisicamente 
dentro il suo spazio ma mentalmente ed affettivamente 
fuori. Se con la loro presenza è come se chiedessero di es-
sere riconosciuti e, quindi, di appartenere, con il loro com-
portamento non si lasciano coinvolgere più di tanto. Non 
sono, infatti, disposti ad adeguarsi fino in fondo alle regole 
e alle proposte dell’ambiente, ma la questione si fa interes-
sante perché è qui che si crea la possibilità di essere con-
cretamente un ponte tra la Chiesa e la strada. Ecco quindi 
che l’ambiente ecclesiale che offriamo ai ragazzi deve radi-

calmente ridefinirsi con una 
forza propositiva in grado di 
creare interesse, percezione 
di prendersi carico della loro 
vita e tentare di farla crescere 
verso mete condivise anche 
con altri soggetti del mondo 
civile. Deve stare almeno alla 

pari di tutte le agen-
zie che si interessa-
no di ragazzi. Già da 
questo tempo è ne-
cessario allacciare 
rapporti non casuali, 
ma progettuali con 
tutto il territorio, con 
altre figure educati-
ve, che non siano so-
lo il catechista o l’a-
nimatore di gruppo o 
di associazione. Qui 
la Parrocchia non ri-
nuncia alla propria 
identità ma offre 
un’opportunità adat-
ta al nostro tempo.

 

di don Pietro Pasqualotto 

Coparroco di Lugagnano 

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org 

Il giovane non va solo  
accolto, ma anche  

accompagnato nella crescita
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Buon cinquantesimo 
Chiesa di Lugagnano

Il 25 ottobre del 1969 l’allora Vescovo di 
Verona Monsignor Giuseppe Carraro con-
sacrava solennemente la nuova chiesa 
di Lugagnano dedicata a Cristo Re. A di-
stanza di cinquant’anni la comunità di 
Lugagnano ha voluto festeggiare l’anni-
versario con una celebrazione che ha vi-
sto confluire una serie di altre significati-
ve ricorrenze, quali il trentesimo di sacer-

dozio del Parroco don Antonio Sona, il 
trentesimo anniversario di fondazione 
del Gruppo Primavera, il venticinquesimo 
di fondazione dell’Azione Cattolica Ra-
gazzi, il ventesimo di fondazione del Coro 
G e il quinto anniversario della costituzio-
ne del Centro Aiuto Vita. La giornata di 
festa si è tenuta domenica 12 maggio 
con la celebrazione della messa e, a se-

guire, un momento conviviale presso gli 
ambienti parrocchiali. In questa occasio-
ne il Baco dedica uno speciale, che tro-
vate in queste pagine, per ricostruire la 
storia della chiesa parrocchiale e un’in-
tervista al Parroco don Antonio Sona e ai 
gruppi che festeggiano il loro anniversa-
rio. Sul nostro sito trovate invece tutte le 
foto della giornata di festa.

Il progetto di un tempio più confacente alle di-
mensioni di Lugagnano parte da lontano. L'ultimo 
ampliamento della parrocchiale (la seconda chie-
sa nella storia di Lugagnano: in precedenza era 
stato eretto un primo tempio, nel 1724) risale 
agli inizi dell'Ottocento e già pochi decenni dopo 
risulta insufficiente. Ma il Novecento comincia 
male e prosegue peggio: i tempi sono grami e più 
di un parroco deve arrendersi alla dura realtà del 
portafoglio e continuare ad officiare nella ressa, 
con la gente relegata fino nella sagrestia, nel coro 
e nell'attiguo oratorio. Più di un prete, dicevamo, 
ma non don Enrico Brunelli. Nato ad Azzago il 15 
luglio 1900, ordinato sacerdote nel 1924, entra 
come (nono) parroco in Lugagnano all'inizio del 
1942: vi resterà fino alla morte, avvenuta il 12 
agosto 1988, dopo aver retto la parrocchia fino 
al 1975. I primi passi li muove già nell'aprile del 

Don Enrico e la sua chiesa. Nel cinquantesimo della consacrazione 

a Cristo Re della parrocchiale di Lugagnano

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

1942, pochi mesi dopo il suo ingresso in Luga-
gnano ed il registro delle offerte Pro domo Dei ini-
zia ad annotare ogni obolo che contribuirà ad ali-
mentare il mare necessario per la realizzazione 
della nuova chiesa. Mille e ottocento lire, quell’an-
no, arrivano dalla questua dei bozzoli del baco 
da seta, diciottomila e otto dalla raccolta setti-
manale delle uova. Il rigagnolo avviato da don 
Enrico è stentato, certo, ma trova alimento un po' 
dappertutto. Gli alunni della V classe elementare 
racimolano 18 lire; Giuseppe Caliari ed Eugenio 
Cacciatori, pur se precettati a lavorare in Germa-
nia sotto l'Organizzazione Todt, riescono ad invia-
re rispettivamente 100 e 200 lire per la nuova, 
ancora fantomatica chiesa; la bambina Marta 
Barlottini dona le 14 lire ricevute in mancia per 
la prima comunione. Finalmente le sirene degli al-
larmi aerei cessano di ululare e, con la pace ritro-
vata, la nuova chiesa esce dal limbo e diventa un 
traguardo realizzabile. Ma se tutti hanno messo 
mano alla tasca, tutti si sentono anche in diritto 
di dire la propria circa l'ubicazione che dovrà tro-
vare l'edificio. Al partito dei tradizionalisti, che 

non vuole spostare la chiesa dalla sua se-
de storica, si contrappone chi suggerisce 
di fabbricarla verso il Borgo e ancora chi 
la vorrebbe dietro corte Boschetti/Riva. 
Alla fine, nel febbraio 1948, la scelta vie-
ne decisa dalla generosità di Marcellina 
Bendinelli, che cede alla Parrocchia, ad 
un prezzo pressoché simbolico di 250 mi-
la lire, il fondo necessario alla costruzione 
della chiesa. Da parte sua, la famiglia 
Demetrio Mazzi dona subito l'appezza-
mento antistante, che servirà per realiz-
zare la piazza. Difficile oggi non sorridere 
dei mugugni di chi, allora, criticò l'idea di 
fabbricare la nuova chiesa fuori dal pae-
se, “...in mezzo ai campi!”. I turni di lavoro 
gratuito consentono di celebrare la posa 
della prima pietra già il 28 ottobre 1948, 
festa di Cristo Re, con la benedizione del 

 

di Massimo Gasparato 

massimo.gasparato@ilbacodaseta.org 

Nelle foto, la 
chiesa di Luga-
gnano in co-
struzione.



Vescovo, mons. Gerolamo Cardinale. Poi 
per due inverni, quello del 1948 e quello 
del 1949, file interminabili di carrette 
santificano la domenica secondo turni 
prestabiliti, rastrellando minuziosamente 
tutte le marogne dei dintorni, per recupe-
rare sassi da usare per riempire il gretto 
del pavimento. Sul finire del 1953, a fron-
te di una spesa già sostenuta di £ 
21.074.335, le ripetute richieste di contri-
buti statali avranno portato in cassa la 
miseria di 300 mila lire, per buona gra-
zia del Fondo per il Culto del Ministero 
dell'interno. E pure questo modesto con-
tributo viene quasi “estorto” da don Enri-
co, che mai si stanca di bussare a qual-
siasi porta. Don Brunelli con la penna in 
mano è infatti un vero fuoco d'artificio: la 
nuova chiesa di Lugagnano, in quegli an-
ni, deve aver tolto tranquillità a mezza Italia. Men-
tre “umile tende novellamente la mano” a Sua 
Santità Pio XII, non manca di ricordare al Presi-
dente del Consiglio la sua ennesima pratica per 
un contributo. Ed intanto mette di mezzo anche 
l'onorevole Guido Gonella, allora Segretario Poli-
tico nazionale della Democrazia Cristiana, a quei 
tempi quasi onnipotente dalle nostre parti. Tutto 
questo per lettera, lontano da casa: figuriamoci 
dunque quel che riesce a tirar fuori a Lugagnano! 
Con le sue grosse scarpe d'inverno ed i suoi mo-
desti sandali d'estate, don Enrico batte instanca-
bile il paese, esortando, rincuorando, trascinan-
do, ben corazzato dal detto evangelico “bussate e 
vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato”. Nel giro 
di pochi anni, dall'enorme voragine dello scavo le 
fondamenta spingono fuori l'imponente perime-
tro murario che, fra lo stupore dei lugagnanesi, 
continua a salire e sembra non doversi più ferma-
re. Un cantiere del genere inghiotte cifre enormi: 
come si può sperare dunque di dare anche un 
tetto all'opera intrapresa? Semplice: con la que-
stua delle pesche e delle uova, più magari qual-
che pollo. Non è uno scherzo: Lugagnano si rim-
bocca di un altro paio di giri le maniche ed al pre-
ventivo per la copertura della chiesa, pari a £ 
11.037.6508, affianca le seguenti voci d'entrata: 
Dall'Amministrazione Provinciale di Verona con-
tributo £ 300.000; dal Comune di Sona £ 
200.000; dal Comune di Sommacampagna £ 
200.000; dal Comune di Verona £200.000; dal 
Comune di Bussolengo £ 100.000; raccolta Uo-
va settimanali presso le Famiglie nel periodo 
1953/54 £ 2.950.000; offerte libere periodiche 
della popolazione nel periodo 1953/54 £ 
4.220.650; totale £ 9.137.650. In paese ogni ini-
ziativa è buona per racimolare soldi: con una fan-
tasia da far invidia al nostro Fisco, il Parroco e 
l'altrettanto infaticabile Comitato Promotore sfor-
nano idee a getto continuo. Fra una mirabolante 
pesca di beneficenza e l'altra, viene lanciata an-
che una specifica “Sottoscrizione coppi per la 
Chiesa”, cui aderiranno settanta persone di età e 
condizione fra le più disparate. Si raccolgono con-
tributi per dodici, per cinque, per quattro ed an-
che per un coppo soltanto, al prezzo di 20 lire ca-

dauno. Ancora più ambiziosa è poi la nascita di un “Comita-
to per i prestiti” che, nel marzo del 1954, promuove un'of-
ferta di azioni all'interesse annuo del 6%. Dai registri si de-
sume poi che alcuni (più recalcitranti o più bisognosi, chis-
sà) spuntarono un interesse del 16%, mentre altri si accon-
tentarono del 4% o, in diversi casi, rinunciarono a qualsiasi 
interesse. Finalmente, il 3 maggio 1954 si dà inizio all'ulti-
mo stadio di lavori, che erano stati sospesi nel dicembre 
1951 e il 1° maggio 1955, 78 mesi dopo la posa della pri-
ma pietra, monsignor Andrea Pangrazio vescovo di Verona 
inaugura al culto la nuova chiesa, dove confluiscono tutti i 
lugagnanesi in grado di muoversi. L'orgoglio è unanime, per-
ché unanime è stato il sacrificio per realizzare in pochi anni 
quella straordinaria impresa. La domenica successiva, il par-
roco e la gente di Lugagnano prendono esclusivo possesso 
della loro creazione. Per arrivare alla consacrazione solenne 
bisognerà, però, attendere qualche anno, il 25 ottobre del 
1969, quando il nuovo Vescovo di Verona Giuseppe Carra-
ro la dedica finalmente a Cristo Re.
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Buon cinquantesimo 
Chiesa di Lugagnano

Classe 1964, nato a Tomba Extra a Verona, da 
dove proviene storicamente la sua famiglia, ordi-
nato sacerdote nel 1989, don Antonio Sona arri-
va a Lugagnano nell’ormai lontano 2007, dopo 
essere stato educatore in seminario e aver pre-
stato la sua opera in alcune parrocchie e soprat-
tutto dopo aver lavorato nella segreteria di due 
Vescovi, Attilio Nicora (che poi lo avrebbe voluto 
con lui a Roma) e Flavio Roberto Carraro. Due 
Vescovi profondamente differenti, che in maniera 
diversa hanno sicuramente influito nel suo modo 
di essere pastore. 
Trentesimo anniversario di sacerdozio: un tra-
guardo sicuramente importante. Quali sensazio-

Il Coparroco don Antonio Sona e i suoi trent’anni di sacerdozio 

“Un traguardo che mi piace festeggiare con i gruppi parrocchiali”

L ’ I N T E R V I S T A

ni le trasmette? 
Si tratta di un traguardo significativo e bello per 
me. Quando iniziai, non misi in conto le varie sca-
denze a cui, come per i matrimoni, si dà un’im-
portanza particolare, come il 25esimo o il 40esi-
mo. I miei trent’anni di sacerdozio assumono un 
rilievo particolare perché coincidono con il cin-
quantesimo della consacrazione della chiesa di 
Lugagnano e con le ricorrenze di altri gruppi. Ec-
co, mi considero una parte di un bellissimo venta-
glio di anniversari. 
Come ha visto cambiare il paese di Lugagnano 
durante questi suoi dodici anni di permanenza? 
Non conoscevo Lugagnano prima di diventare co-
parroco nel 2007. Nonostante l’esperienza in al-
tre parrocchie, iniziai a tabula rasa, senza avere 
conoscenza di cosa avrei incontrato. Comunque, 
iniziai a informarmi su Lugagnano, maturando col 
tempo l’idea che le varie parrocchie veronesi pos-
siedono un’identità che le avvicina alle altre del 
territorio: il Circolo NOI, l’Azione Cattolica, gli 
Scout, la scuola materna, ad esempio, sono real-
tà vive e molto comuni. Mi ha sorpreso molto po-
sitivamente il fatto che Lugagnano contasse tan-
tissimi gruppi e associazioni parrocchiali. È vero, 
alcuni gruppi non ci sono più, ma ne sono nati, e 
rinati, tanti altri. Per cui la parrocchia ritorna a vi-
vere e riscoprire la sua realtà che, permettimi la 
metafora, si presenta come ventaglio: ogni aletta 
corrisponde a un gruppo, ha un ruolo e una pro-
pria funzione; qualche aletta può non funzionare 
più o venir meno, ma altre nascono e vengono 
aggiunte. La vitalità della parrocchia, quindi, è 
frutto della disponibilità di molte persone. Facen-
do un discorso più generale, è compito di noi or-
ganizzatori saper incanalare il servizio delle per-
sone nella nostra comunità, perché alcuni sono 
portati ad ascoltare, altri ad operare. Pertanto, 
una parrocchia è completa quando in essa opera-
no gruppi che siano portati all’ascolto, altri alla 
gestione di faccende concrete, altri alla carità. 
Lugagnano come si presenta da questo punto 
di vista? 
Lugagnano è un paese molto ricco sotto questo 
aspetto. Tuttavia, ci sono ancora diversi spazi in 
cui incanalare servizi che vadano a raggiungere i 
bisogni dei nostri fedeli. E anche questi saranno 
una scoperta. Ad esempio, non avrei immaginato 
che una parrocchia possa avere un’associazione 
come Il Dono. Penso, quindi, che opere di carità 
di questo tipo siano molto più significative del bi-
lancio economico di fine anno. La nostra è una 

di Gianmaria Busatta



parrocchia dinamica e con molteplici sfaccettatu-
re, in grado di offrire alla comunità che la abita 
un’occasione di crescita spirituale e umana. 
Insomma, anche dopo dodici anni dal suo arrivo 
una parrocchia molto viva. 
Non “viva”, ma “potenzialmente viva”, perché ab-
biamo ancora molto da scoprire. 
Nell’intervista che io e Giorgia Adami facemmo 
al Vescovo Giuseppe Zenti sul numero 89 del 
Baco, questi affermò che fra qualche anno è 
possibile che, alla luce del calo di sacerdoti e 
fedeli, le parrocchie del Comune di Sona non 
vengano unite, ma abbiano un’unica guida spiri-
tuale. Cosa ne pensa? 
Racconto il mio pensiero attraverso la mia espe-
rienza. Prima di arrivare a Lugagnano ero parroco 
in una parrocchia di circa duemila abitanti. Entra-
re come coparroco in un paese come Lugagnano 
con nove mila abitanti era – ammetto – un timo-
re che avevo. Chiesi a Zenti di essere inserito in 
una parrocchia che fosse una via di mezzo tra le 
due in termini di grandezza, anche per capire se 
potevo essere adatto a guidare una realtà così 
grande. Ma, ormai, il Vescovo aveva pensato che 
andasse bene così. L’ho colto come un atto di fi-
ducia nei miei confronti. Inseritomi a Lugagnano, 
ho poco dopo stretto legami con gli altri parroci 
delle varie zone pastorali – allora erano circa una 
sessantina nella provincia di Verona e grosso mo-
do coincidevano con le parrocchie delle frazioni di 
un Comune –; abbiamo da subito iniziato a lavo-
rare insieme e condividere molteplici occasioni, 
come le celebrazioni delle Quarantore, le cresi-
me, le sagre ecc. Dopo dieci anni di zone pastora-
li il Vescovo ha proposto le unità pastorali, che og-
gi sono ancora in fase di definizione da parte del-
la Diocesi di Verona. Da quanto ci dice il Vescovo, 
le unità pastorali sono un percorso già tracciato, 
da perfezionare, certo, ma da cui non possiamo 
uscire. I timori non mancano: il calo dei sacerdoti 
fra dieci o vent’anni si farà sentire, ma le unità 
pastorali vanno incontro anche a questo, ci aiuta-
no a lavorare insieme. Ciò non significa fare tutto 
nel paese più grosso o con più disponibilità di 
strutture, ma creare sinergie, condividere i propri 
spazi. Oggi noi parroci di Sona non lavoriamo indi-
vidualmente, ma insieme. Il nome della nostra 
unità pastorale non deriva dalla denominazione 
del Comune di Sona o da quella di una delle 
quattro parrocchie, ma è “San Quirico e Giulitta”. 
Anche la politica locale ha eventualmente un 
ruolo all’interno delle unità pastorali? In che 
termini si relaziona con la parrocchia? 
La domanda è ampia, ma anche molto bella. Am-
pia, perché la politica si sviluppa su diversi livelli: 
europea, nazionale, regionale e comunale. A mio 
avviso, l’integrazione tra l’Amministrazione comu-
nale e la parrocchia è dovuta, perché siamo parte 
di questo territorio, e chi gestisce il territorio deve 
tener conto anche delle parrocchie. Oggi, infatti, 
la voce del parroco ha ancora una certa influen-
za, non a livello partitico, ma politico. E allo stes-
so modo noi non possiamo ignorare la politica lo-
cale. Mi spiego partendo da una frase molto sin-
tomatica di don Bosco: “Io educo onesti cittadini 

e buoni cristiani”. A Luga-
gnano ho avuto a che fare 
con tre Amministrazioni, e 
tutte hanno cercato e cer-
cano collaborazione. È sta-
to reciproco. 
Ci può fare un esempio? 
Noi parroci dell’unità pasto-
rale ci siamo accordati di 
fare un’unica domanda per 
l’ottenimento di contributi 
da destinare ai Grest estivi. 
Non, quindi, quattro richie-
ste diverse nonostante i 
Grest si svolgano con mo-
dalità differenti nelle quat-
tro frazioni. Dato che 
quest’anno il Comune ci 
chiede qualcosa in più a 
causa del cambiamento di 
alcune normative, noi par-
roci abbiamo partecipato 
con l’Assessore alle politi-
che giovanili a degli incontri 
informativi sulle questioni. 
Prima ho citato don Bosco 
perché abbiamo esplicita-
mente chiesto al Comune il 
riconoscimento delle attivi-
tà che proponiamo non co-
me religiose, ma a favore 
del cittadino, dato che, ap-
punto, vi partecipano an-
che ragazzi di altro credo e 
magari anche qualcuno 
che non è propriamente il 
cristiano della domenica. Al-
tro tema di collaborazione è 
la richiesta dell’Amministra-
zione in merito alla gestione 
degli spazi parrocchiali, frui-
bili da parte della cittadi-
nanza. Ciò che mi preme è 
l’attenzione che noi parroci 
diamo non al partito, ma al 
valore politico del cittadino 
o dell’Amministrazione.

Dall’alto, sessantesimo di sacerdozio di don Ma-
rio Castagna il 18 giugno 2016: da sinistra don 
Michele Zampieri, don Roberto Tortella, don Ma-
rio, don Bruno Zuccari e don Antonio Sona. Sot-
to, don Antonio giovane Parroco nel 2003 a Lu-
go, più sotto, ingresso a Lugagnano di don Pie-
tro Pasqualotto il 16 settembre 2017: con lui il 
Sindaco Gianluigi Mazzi e don Antonio. Qui so-
pra, don Antonio il giorno dell’ingresso di don 
Michele Zampieri il 20 settembre 2015.



Buon cinquantesimo 
Chiesa di Lugagnano

Il 12 maggio anche il Gruppo Primavera ha fe-
steggiato un anniversario importantissimo: tren-
t’anni di attività. Fu nel 1989, infatti, che don 
Bruno Zuccari, curato di Lugagnano che tanti ri-
cordano con nostalgia, si adoperò per far nascere 
un gruppo gestito da volontari, che mettessero a 
disposizione il loro tempo libero per creare mo-
menti di condivisione e di svago rivolti ai ragazzi 

Il Gruppo Primavera festeggia trent’anni di servizio a favore 

di ragazzi disabili e delle loro famiglie. Nella gioia
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diversamente abili e alle loro famiglie. Don Bru-
no e i volontari scelsero la stagione del rinnova-
mento e della rinascita della natura, cioè la pri-
mavera, come simbolo beneaugurante. Da allora 
il “Gruppo Primavera” ha iniziato il suo prezioso 
servizio, coinvolgendo famiglie di Lugagnano ma 
anche dei paesi limitrofi e rappresentando una 
realtà di valore nel panorama associazionistico 
sonese, composta da una quindicina di volonta-
ri, che si spendono con impegno e dedizione, re-

galando il loro tempo libero, senza 
fare troppo rumore, a favore dell’inte-
grazione e dell’inclusione di circa di-
ciassette ragazzi disabili del Comu-
ne. Generalmente il gruppo si incon-
tra una volta al mese, per condivide-
re la messa, il pranzo in parrocchia e 
alcuni momenti piacevoli nel pome-
riggio, quando vengono organizzati 
laboratori creativi o gite nei dintorni. 
“L’incontro in ambienti diversi da 
quello domestico – spiega il respon-
sabile Stefano Zanoni - si dimostra 
estremamente positivo per i membri 
del gruppo, per le loro famiglie e an-
che per i volontari, che oltre a dare, 
ricevono tanta gioia nello scambio 
con i loro ragazzi e permettono alle 
loro famiglie di trovare momenti di 
confronto e divertimento”. 

di Chiara Giacomi

Il Gruppo Prima-
vera in occasio-
ne dell’ingresso 
di don Michele 
Zampieri il 20 
settembre 2015.

Incontriamo Maria Zardini che insieme a Anna 
Troncon è una delle due educatrici responsabili 
dell’ACR di Lugagnano, che il 12 maggio ha fe-
steggiato i suoi 25 anni di attività. Era, infatti, 
l’anno 1994 quando il curato Don Flavio Miozzi, 

“In venticinque anni abbiamo operato con più di duecento  

educatori”: l’Azione Cattolica Ragazzi taglia un vero traguardo
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insieme a due giovani ragazze e due giovani ra-
gazzi, decise di fondare l’Azione Cattolica Ragazzi 
nella Parrocchia di Lugagnano. Maria ci racconta 
che l’ACR è un gruppo parrocchiale che si rivolge 
ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età sud-
dividendoli in tre fasce dai 6 agli 8 anni, dai 9 ai 
10 anni e dagli 11 ai 14 anni animati da educato-
ri che hanno un’età che parte dai 14 anni dei ra-
gazzi della prima superiore ai 27 anni del più 
grande. Attualmente ci sono circa 20–25 educa-
tori che seguono 40–50 ragazzi ma, da quando 

 

di Alessandro Donadi 

alessandro.donadi@ilbacodaseta.org 



Vent’anni di CoroG… Vent’anni di servizio, nei 
momenti di festa, nei momenti anche tristi della 
nostra comunità, ma sempre all’insegna dello spi-
rito di gratuità e di condivisione per animare la li-
turgia parrocchiale. Nel settembre del 1999, 
spronati dall’allora curato don Luca Freoni, mia 
moglie Laura, l’attuale maestra del coro, e il sot-
toscritto lanciammo l’idea ad un piccolo gruppo di 
giovani di allora di cantare alla messa del saba-
to sera, che era sempre più frequentata anche 
da ragazzi e giovani famiglie, ma che non era sta-
ta mai stata animata con continuità. Avevamo già 
esperienza di canto corale nella parrocchia di 
Bussolengo, e pensavamo quindi di esportare 
questo nostro impegno anche a Lugagnano. Ri-
cordo che la prima sera ci siamo ritrovati in sei: 
Cristian Cerpelloni, immediatamente e scherzo-
samente nominato Presidente ad honorem del 
coro, e che da allora non molla la presa, le tre so-
relle Scala, Maria Rosa, Erica e Giulia, e noi due 
sposini da poco più di un anno. Da lì in poi è sta-
to tutto un crescendo di adesioni: 10, 20, 30 per-
sone, che poi si sono via via avvicendate. E poi i 
musicisti che si sono aggiunti strada facendo. 
Una delle gioie più grandi è quando arriva qual-
che ragazzo a chiedere di poter cantare con noi, 
o di suonare. Anche di musicisti ce ne sono stati 
tanti, si sono intervallati alle chitarre, al flauto e 
alle tastiere, e nei momenti più importanti si sono 
affiancati a noi anche batteristi e bassisti. Attual-
mente possiamo contare sulla preziosa presenza 
di Riccardo Campara alla chitarra, Giulia Favari 
al flauto, Marco Signorato alla tastiera e Filippo 
Ferrari alla batteria. L’acustica della nostra chie-
sa, viste le sue dimensioni, non aiuta molto, ma 

Una storia di canto e musica dedicata ad animare celebrazioni 

religiose e la comunità: i primi vent’anni del “Coro G”
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abbiamo sempre prestato 
grande attenzione alle parti vo-
cali e all’armonizzazione con 
gli strumenti, cantando e suo-
nando con delicatezza un re-
pertorio abbastanza moderno. 
Negli ultimi anni siamo in circa 
25 persone, che a Natale e a 
Pasqua aumentano fino a 30-
35. Forse il CoroG è durato a lungo proprio perché è 
aperto a ogni tipo di disponibilità, c’è chi partecipa 
sempre e chi può esserci solo ogni tanto: ognuno è 
benvenuto per quello che può dare. La G, che allora 
stava per Giovani, negli anni ha assunto anche il si-
gnificato di genitori, visto che molti di noi hanno 
messo su famiglia, e qualcuno un po’ cattivello ha 
ipotizzato anche G di Geriatrico, visto che alcuni ini-
ziano a superare i 50... ma per fortuna c’è anche 
qualche quindicenne che aiuta a mantenere la media 
bassa e l’entusiasmo alto! Se a qualcuno facesse 
piacere partecipare, può farsi vivo a fine messa al 
sabato sera: non facciamo molte prove, se non prima 
delle grandi festività, ma se si è portati al canto que-
sto è davvero un bel modo di vivere la celebrazione 
della messa, nel nostro caso al sabato sera. 

di Stefano Ferrian

Sopra il Coro G 
in occasione 
dell’ingresso a 
Lugagnano di 
don Pietro Pas-
qualotto il 16 
settembre 
2017. 
Sotto, alcuni 
educatori 
dell’ACR di  
Lugagnano.
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è stata fondata, l’ACR ha visto più di 200 educa-
tori che hanno sostenuto ed organizzato le attivi-
tà per le migliaia di ragazzi che l’hanno frequen-
tata. L’ACR è un metodo esperienziale, rivolto a 
tutti i ragazzi della Parrocchia, con il quale si pro-
pone la conoscenza di Gesù attraverso il gioco, 
nel periodo da ottobre a maggio, seguendo un te-
ma proposto dall’ACR nazionale. Maria ci tiene a 
precisare che le attività sono settimanalmente 
preparate dagli educatori e che “quest’anno il te-
ma seguito è stata la CUCINA con lo slogan ‘Ci 
prendo gusto’ ed i ragazzi imparano che come in 
cucina ognuno ha un ruolo ben preciso, così 
ognuno di loro ha un ruolo preciso all’interno del-
la propria Famiglia e nella Società dove tutti sono 
importanti e sono chiamati, con un buon gioco di 
squadra, a lasciare il segno seguendo gli inse-

gnamenti del 
Vangelo.” Gli 
educatori si for-
mano parteci-
pando inizial-
mente ad un 
Campo Base di 
una settimana e 
seguendo suc-
cessivamente 
vari incontri or-
ganizzati duran-
te l’anno dove la 
presenza del Coparroco Don Pietro Pasqualotto 
è fondamentale per la loro crescita e per matura-
re quella che per alcuni è una scelta vocazionale 
di servizio verso il prossimo. 



Buon cinquantesimo 
Chiesa di Lugagnano

Il 12 maggio nella parrocchia di Lugagnano si so-
no celebrate una serie di ricorrenze, tra queste 
anche i primi cinque anni del Centro Aiuto Vita 
di Lugagnano. L’associazione nasce nel settem-
bre del 2013 e da allora si preoccupa di aiutare 

“Ogni anno aiutiamo circa sessanta mamme, nella tutela della 

vita che nasce”. Il Centro Aiuto Vita compie cinque anni
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mamme in gravidanza o con bambini sotto i tre 
anni fornendo loro sia l’opportunità di esprimere 
le proprie paure e titubanze, sia un’assistenza 
materiale (distribuendo pannolini, latte in polvere, 
vestitini e materiale vario). Abbiamo incontrato 
Piergiorgio Vacchini, Presidente del Centro che 
ci ha raccontato un po’ come sono andati questi 
primi anni. “Quando Don Antonio ci ha proposto 
di partecipare alla festa, in un primo momento 
sono rimasto spiazzato. Cinque anni non sono 
molti e mi sembrava che, rispetto ad altri gruppi 
che avrebbero partecipato, noi non avessimo fat-
to molto. Poi però ho pensato che il Centro si im-
pegna ad accompagnare ed aiutare la vita na-
scente. Si tratta di un percorso lento ma che un 
po’ alla volta porta grandi soddisfazioni. Ed è 
quello che stiamo facendo anche noi oggi, passo 
dopo passo. Così ho deciso di accettare l’invito”. 
Come associazione siete riusciti a soddisfare le 
aspettative che vi eravate prefissati all’inizio? 
“A dire la verità non ci eravamo posti particolari 
obiettivi. Era già sufficientemente impegnativo 
iniziare un progetto che era totalmente nuovo nel 
territorio, perciò ci interessava solo far partire be-
ne il Centro. In realtà poi si sono rivelati cinque 
anni molto impegnativi ma allo stesso tempo cari-
chi di soddisfazioni. Soprattutto però ci riempie di 
gioia vedere l’entusiasmo con cui la gente sul ter-
ritorio ha risposto a questa iniziativa”. 
Com’è stata l’evoluzione del Centro aiuto vita in 
questi suoi primi anni di attività? 
“Siamo nati come gruppo, poi tre anni fa ci siamo 
costituiti come associazione a tutti gli effetti, l’an-
no scorso abbiamo ottenuto il riconoscimento re-
gionale come ONLUS e da quest’anno siamo en-
trati a far parte del movimento per la vita nazio-
nale. Si tratta, come dicevo prima, di un percorso 
continuo. Non c’è un traguardo da raggiungere”. 
Quante mamme avete aiutato fino ad ora? 
“È difficile parlare di numeri esatti perché il no-
stro compito è quello di fornire aiuto in modo 
temporaneo. Però, in linea di massima, ogni an-
no seguiamo circa 50/60 casi, più o meno equa-
mente distribuiti sul territorio che copriamo, che 
comprende Sona, Bussolengo e Pescantina”. 
Ringraziamo quindi Piergiorgio e tutti i volontari 
del Centro Aiuto Vita che si impegnano costante-
mente e instancabilmente per aiutare e accom-
pagnare la vita nascente. E ci salutiamo con l’au-
gurio di poter festeggiare di nuovo insieme tra 
cinque anni. 

di Diletta Gasparato

Un banchetto per 
la raccolta fondi 
e il Direttivo del 
Centro Aiuto Vita.
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La storia della famiglia. 
Ha lontane origini piemontesi, ma Angelo Perni-
gotti, sua moglie Maria Emmerina Florio e gli otto 
figli, sei maschi e due femmine, sono nati in comu-
ne di Selva di Progno e precisamente in corte Fin-
co della frazione di S. Bortolo delle Montagne a cir-
ca mille metri di altitudine. Facevano gli agricoltori 
coltivando quindici campi a prato, frumento, grano-
turco, patate, pascolo, bosco ed allevando le muc-
che come si fa ancora oggi in montagna. Il figlio 
maggiore Giuseppe, (1923-1943), fu chiamato alle 
armi nel corpo dei paracadutisti della divisione Fol-
gore nel 1942 e venne mandato a Taranto dove fu 
ferito gravemente, durante un attacco aereo degli 
anglo-americani e morì nel campo tenda di Tarqui-
nia dove era stato portato. Le sue spoglie riposano 
dal 1985, insieme ad altri Caduti nella cappellina 
ossario del cimitero di S. Giustina a Palazzolo. Il 
secondogenito Valentino, (1925-1965), arruolato 
dall’esercito della Repubblica di Salò a Bassano del 
Grappa nel 1943, poco dopo fuggì sulle montagne 
unendosi ai partigiani. Nel 1944 i tedeschi fian-

Luigi Tacconi 

luigi.tacconi@ilbacodaseta.org 

La famiglia Pernigotti di Palazzolo ha festeggiato  

cinquant’anni di sacerdozio di Monsignor Giuseppe
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cheggiati dai fascisti, in rappresaglia per la presen-
za di partigiani, incendiarono le corti Finco, Ronca-
ri, Martelletti e Busa, bruciando vive anche delle 
pecore. Alcuni soldati tedeschi diedero fuoco alla 
stalla ed al fienile dei Pernigotti e, costretto Vittorio 
ad ammucchiare del fieno sulla tavola di casa, gli 
appiccarono il fuoco; ma per fortuna il fieno era an-
cora umido ed il fuoco si spense. La casa si salvò 
in parte e il fuoco si fermò vicino ad una immagine 
della Madonna del Canneto di Settefrati (FR), ora 
conservata gelosamente da Patrizio, figlio di Gino 
(1931-2016), il quinto degli otto fratelli, che abita a 
Palazzolo. Il tetto andò distrutto e la famiglia si rifu-
giò per qualche tempo nella baita che aveva nel 
bosco finché non fu ricostruito il tetto della casa. I 
tedeschi requisirono nella zona anche un centinaio 
di capi di bestiame, ma i Pernigotti tenevano le be-
stie in una stalletta nascosta nella parte del pasco-
lo e così riuscirono a salvarle. Nel gennaio 1948 
mamma Emmerina morì per una grave malattia e 
il padre Angelo, decise di vendere tutto e cambiare 
zona. Acquistò casa e stalla con dieci campi, ven-
dutigli dalla famiglia Tacconi detti Gài (galli), in Via 
Casette di Palazzolo, dove si trasferirono nel no-
vembre del 1948. Pierina, (1929-2008), che era la 
figlia più grande doveva badare alle faccende di ca-
sa e fare anche da mamma ai fratelli più piccoli. 

Mons. Pernigotti 
taglia la torta del 
50esimo. Con lui 
Vitali Spitsin S. 
Pietroburgo, 
Mons. Vantini, 
don Bellesini e 
Mons. Ambrosi.
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Giuseppe Costante, classe 1943, prese il nome 
del fratello caduto in guerra nello stesso anno e 
ancora da piccolo diceva sempre che da grande 
voleva fare il prete ed entrò nel seminario della 
Compagnia di Maria per l’educazione dei Sordo-
muti di Verona. Fu ordinato sacerdote il 29 giu-
gno 1968, celebrando la prima messa solenne a 
Palazzolo il 7 luglio 1968. Si laureò a Padova in 
Pedagogia nel 1974 ed insegnò ai sordomuti per 
dieci anni e successivamente nelle scuole pubbli-
che. Fu curato a Verona nella parrocchia di S. Fran-
cesco all’Arsenale dal 1978 al 1982 e rettore a 

Garziere di Santorso dal 1982 al 1990; fu poi par-
roco a Nazzano (Roma) dal 1990 al 1995 e quindi 
parroco fino ad oggi nella parrocchia dei SS. Grati-
liano e Felicissima di Faleri, frazione di Fabrica di 
Roma. In quella occasione il vescovo disse: “vi 
mando un parroco con una marcia in più”. Dal 
1985 è direttore nazionale della Federazione Ita-
liana Assistenza ai Sacerdoti (F.I.A.S.) che ha se-
de a Civita Castellana. Dal 1990 fa parte del clero 
di questa diocesi e nel 2005 è stato insignito del 
titolo di Monsignore. 
La festa del 50° anniversario 
Il 18 giugno 2018 la sua parrocchia ha festeggiato 
i cinquant’anni dell’ordinazione sacerdotale con il 
Vescovo di Civita Castellana mons. Romano Ros-
si, il vescovo emerito mons. Divo Zadi, e i parroc-
chiani della parrocchia di S. Gratiliano e Felicissi-
ma. Mons. Pernigotti gode di grande stima e consi-
derazione fra i superiori e i parrocchiani, che se lo 
tengono stretto anche se ha raggiunto l’età della 
pensione. Durante la messa, con la presenza di al-
cuni parenti giunti da Palazzolo, hanno salutato e 
ricordato don Giuseppe almeno una ventina fra 
gruppi parrocchiali e persone, si ricordarono di lui 
anche i vicentini di Santorso. E’ stata anche simpa-
ticamente cantata una canzonetta nel nostro dia-
letto, ben nota a Palazzolo, paese di pastori fino 
agli anni sessanta del secolo scorso: “Piero Piero 
para le pegore-e ti Togno parele su-para fora i ochi 
dal campo-che i me magna el formenton-i me ma-
gna la me parte-e anca quela del me paron”. E il 
vescovo emerito ha anche citato incuriosito la Bri-
gata resentin altro termine dialettale che ben cono-
sciamo. Dopo l’intervento di mons. Pernigotti, si è 
udito un coro di fischietti, per applaudire ricordan-
do però l’implacabile fischietto che don Giuseppe 
usava per chiamare all’adunata i ragazzi durante i 
campi scuola. La festa si è rinnovata il ventisei 
aprile scorso a Palazzolo con parenti e amici e 
quattordici parrocchiani venuti da Faleri. La messa 
è stata concelebrata da mons. Giuseppe con il par-
roco don angelo Bellesini, mons. Lino Ambrosi e 
don Mariano Ambrosi. E durante il pranzo alla bai-
ta degli Alpini, grande fraternizzazione e gioia fra i 
Falerini e i Palazzolesi che hanno cantato ancora 
“Piero Piero para le pegore…” e con la promessa di 
una visita dei parenti a don Giuseppe nella sua 
parrocchia. 

Momenti del 
50esimo: la fo-
to con i parenti 
e la santa mes-
sa.



La Prima Guerra 
Mondiale a Sona

“Conserviamo la memoria dei nostri Caduti”. Commovente 
cerimonia di consegna delle medaglie d’oro della Grande Guerra

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

Una sala consigliare colma di parenti ed un clima 
di grande commozione e partecipazione: con que-
sti presupposti si è aperta la cerimonia di conse-
gna della Medaglia dell’Albo d’Oro e del Diploma 
d’Onore ai Caduti della Grande Guerra del nostro 
Comune, venerdì 12 aprile. Onore, Memoria, Pa-
tria, Comunità, Sacrificio, queste le parole che per 
tutta la serata hanno risuonato tra le mura del no-
stro consiglio. Presente in sala anche l’Arma dei 
Carabinieri, con il Comandante di Villafranca Ca-
pitano Ottavia Mossenta. Tanti pure gli Alpini, con 
le loro fiere penne nere. La serata si è aperta, e 
non poteva essere diversamente, con l’intensa e vi-
brante esecuzione dell’Inno Nazionale eseguito per 
basso tuba, bombardino e tromba da tre compo-
nenti del Corpo Bandistico di Sona. La cerimonia 
è quindi entrata nel suo vivo, con la presentazione 

del Vicesindaco Gian-
michele Bianco ed 

il saluto del Sin-
daco Gianlui-

gi Mazzi 
con fascia 
e spilla tri-

colore. “Quello che ci accingiamo a celebrare que-
sta sera – ha indicato il Sindaco – vuole essere 
un’importante memoria 
del sacrificio di quanti 
combatterono e moriro-
no nella Prima Guerra 
Mondiale. Rivolgo il mio 
pensiero commosso ai 
nostri Caduti che si so-
no sacrificati per la no-
stra Patria e per la no-

di Mario Salvetti

I Caduti di Sona nel Primo  
Conflitto Mondiale sono stati 

104, un numero impressionante: 
per ogni tre giovani che  

partirono dal nostro Comune 
uno non fece ritorno a casa



stra libertà, per la realizzazione di uno Stato demo-
cratico ed unito. Coltivare la loro memoria significa 
comprendere l’inestimabile ricchezza di valori che 
ci hanno trasmesso e rappresenta, per tutti noi, lo 
stimolo più profondo ed autentico per adempiere 
ai nostri doveri di cittadini d’Italia e d’Europa, che 
credono nella solidarietà e nella convivenza pacifi-
ca fra i popoli. Tanti di questi piccoli grandi eroi so-
no rimasti ignoti – ha proseguito Mazzi -, ma a tut-
ti loro, e a quanti ci portarono al completamento 
del disegno risorgimentale, va la nostra gratitudi-
ne, dell’intero Paese. Porto una fascia tricolore, la 
porto dopo aver giurato sulla Costituzione: questo 
lo posso fare, lo possiamo fare, grazie ai nostri Ca-

duti, partiti dal paese per un’impresa 
sconosciuta, più grande del loro pensie-
ro e del loro mondo di semplici contadi-
ni di Sona San Giorgio Palazzolo e Luga-
gnano. A voi familiari l’obbligo, insieme 
a noi amministratori, ai presenti qui con-
venuti e ai cittadini italiani tutti, l’obbligo 
e il dovere di non dimenticare e di la-
sciare agli eredi il rispetto alle loro figu-
re, il rispetto per i monumenti dei Cadu-
ti, il rispetto di chi allora morì per l’Italia, 
per la nostra bandiera, per tutti noi”. La 
parola è passata al Gruppo di Ricerca 
per lo Studio della Storia del Comune, 
vero motore di questa iniziativa, con il 
suo Presidente Mario Nicoli che ha 
tratteggiato i motivi di questo Gruppo, 
formato da appassionati di storia di tut-
te le frazioni del Comune (alcuni di loro, 
come lo stesso Nicoli, collaboratori del 
Baco) che da qualche anno lavorano per 
pubblicare dei volumi che raccontano le 
vicende storiche del nostro territorio, 

Memoria
I ventisei Caduti celebrati a Sona

Questi i nomi dei ventisei Caduti di Sona commemorati in sala con-
sigliare: Bendinelli Stefano Bianco (classe 1883), Gamba Michele 
Giobatta (classe 1887), Zerpelloni Vittorio (classe 1888), Scala 
Giovanni (classe 1888), Scala Angelo (classe 1891), Fasoli Luigi 
(classe 1899), Massagrande Giuseppe (classe 1885), Pietropoli Au-
gusto (classe 1890), Ragno Giuseppe (classe 1893), Ragno Pietro 
(classe 1887), Tacconi Massimino (classe 1893), Sartori Benvenu-
to (classe 1883), Facci Massimino (classe 1882), Appoloni Pietro 
(classe 1877), Zanini Tranquillo (classe 1886), Fiorini Achille (clas-
se 1884), Massagrande Salvatore (classe 1893), Fenzi Leandro 
(classe 1891), Gaspari Antonio (classe 1898), Fraccaroli Pietro 
(classe 1884), Fraccaroli Adelino (classe 1889), Vallicella Carlo 
(classe 1882), Quagini Giulio Luigi (classe 1895), Bottura Attilio 
Angelo (classe 1881), Venturini Gaetano (classe 1895) e Vantini 
Giovanni Battista (classe 1892).
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una collana che prende il nome de “I Quaderni 
della Nostra Storia”. Il microfono è quindi andato 
ad un altro componente del Gruppo, Luigi Tacconi, 
del Baco, che ha raccontato come sia nata, per vo-
lere della Regione Friuli Venezia Giulia, l’iniziativa 
di conferire la Medaglia dell’Albo d’Oro ai Caduti 
della Prima Guerra Mondiale. I Caduti di Sona nel 
corso del Primo Conflitto Mondiale, ha indicato Tac-
coni, sono stati 104, un numero impressionante se 
si pensa che, per ogni tre giovani che partirono dal 
nostro Comune per quel terribile conflitto, uno non 



fece ritorno a casa. Tacconi ha anche illustrato in 
cosa consiste la complessa e paziente ricerca d’ar-
chivio che permette di legare un Caduto di cento 
anni fa ai suoi discendenti viventi. Dopo di lui paro-
la ad un altro componente del Gruppo degli Storici 
(e del Baco) Renato Salvetti, che ha illustrato le vi-
cende di Sona negli anni della Prima Guerra Mon-
diale, anche sotto il profilo sociale, demografico ed 
economico. Un quadro che ha restituito l’idea di 
una società rurale, con famiglie molto numerose e 
con pochissimi mezzi di sostentamento: furono ad-
dirittura 30% i poveri certificati. Sona vide in quegli 
anni anche il flagello della peste e della tubercolo-
si. “Da quando anche l’Italia nel 1915 entrò in 
Guerra – ha raccontato Salvetti – ogni settimana 
si registrò la terribile liturgia dei fonogrammi che 

arrivavano al Sindaco Temistocle Ranieri per an-
nunciare la tragedia della morte di qualche nostro 
giovane concittadino. Sindaco che poi trasferiva ai 
Parroci la triste incombenza di avvisare i parenti”. 
Un’altra componente del Gruppo degli Storici, Ma-
riuccia Armani, ha quindi letto una commovente e 
tragica lettera inviata dal Campo di prigionia di 
Mauthausen del sergente di Sona Giovanni Zam-
boni, premiato con due medaglie al valor militare. 
Ad introdurre la consegna delle medaglie le note 
gloriose e dolenti de “La leggenda del Piave” e del 
“Silenzio” mentre a consegnare ai settantasette fa-
migliari, commossi, medaglie ed attestati il Sindaco 
Mazzi, il Presidente del Consiglio comunale di So-
na Leoni, gli Assessori Merzi e Catalano, la Co-
mandate dei Carabinieri Mossetta, il Generale 
dell’Esercito Magro, la Consigliera Provinciale 
Salzani, il Vicesindaco di Bussolengo Amantia, la 
Consigliera comunale di Bussolengo Motta, il Co-
mandante della Polizia Locale Mori, il Capogrup-
po degli Alpini di Lugagnano Mazzi, il Capogrup-
po degli Alpini di Palazzolo Tacconi, il Capogrup-
po degli Alpini di Sona Todeschini, il Presidente 
dei Fanti di San Giorgio Faccioli, il rappresentante 
dei Fanti di Lugagnano Benedetti, Olioso per la 
Banda di Sona, Forante per La Torre e Armani e 
Tacconi per il Gruppo Storico. Una copia delle me-
daglie verrà affissa anche nell’ufficio del Sindaco 
di Sona, come memoria perenne per tutta la no-
stra comunità.

Nelle foto dello 
Studio Mario  
Pachera di  
Lugagnano alcuni 
momenti della  
cerimonia e alcuni 
dei parenti a cui è 
stata consegnata 
la medaglia d’oro.
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Comunità
Edizione con il botto per Sangio al Fredo: donati all’Abeo cinquemila euro

Si è conclusa con 
un risultato straor-
dinario la terza edi-
zione di Sangio al 
Fredo, il bellissimo 
evento organizzato 
dall’Associazione 
Vivi San Giorgio. 
La manifestazione, 
che si è svolta 
nell’ultimo fine set-
timana di febbraio 
presso i locali par-
rocchiali di San 
Giorgio in Salici, 
ha visto coinvolti 
nell’organizzazione 
una cinquantina di 
volontari che si so-
no prodigati al fine 
di far divertire le 
moltissime persone 
che hanno parteci-
pato ai vari giochi 

proposti, dalla tombola a Kahoot, the big game con 
la proiezione su megaschermo. Quest’anno Vivi San 
Giorgio, insieme al “Comitato delle Stelle” di Palaz-
zolo, ha deciso di destinare il ricavato dell’evento al-
l’Abeo di Verona, l’Associazione che sostiene le fa-
miglie di bambini affetti da leucemie e tumori. Gran-
de la risposta del paese (e non solo): basti dire che 
per il pranzo della domenica sono state preparate 
più di 250 porzioni di paella, oltre a tutte le altre 
pietanze proposte dalla cucina. Nella serata di lune-
dì 4 marzo poi, sempre presso il salone parrocchiale, 
si è svolta l’importante fase conclusiva della manife-
stazione: la consegna del ricavato della terza edizio-
ne di Sangio al Fredo. Gli organizzatori hanno ringra-
ziato tutte le aziende che hanno in vario modo con-
tribuito alla buona riuscita della manifestazione ed 
anche tutti i ragazzi che hanno aiutato nell’organiz-
zazione. La commozione dei responsabili del Comita-
to delle Stelle di Palazzolo, Fiorella Bertoldi e Gian-
luigi Tinelli, al momento della consegna dell’asse-
gno di ben 5.016,46 euro per Abeo ha rappresenta-
to un momento molto toccante per tutti i presenti. 
Nel suo breve ma intenso intervento Fiorella Bertol-
di ha dichiarato che “Di un tale risultato la comunità 
di San Giorgio deve essere molto orgogliosa; questi 
soldi serviranno per rendere ancora più accogliente 
Casa Abeo a Villa Fantelli a Verona”. 

Giulio Braggio 

Il tuo Centro Fitness 
a Lugagnano

presso il Centro Polifunzionale Giovanni Paolo II

•Corsi Personali di Riabilitazione

•Corsi con Personal Trainer

•Abbonamenti Palestra

•Piscina

Punto Ben Essere
via Manzoni 15 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)

T. 335 7236384
www.punto-benessere.com



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

Comunità
La bandiera della Croce  

Rossa sul balcone del Comune
Anche il Comune di Sona ha esposto la bandiera del-
la Croce Rossa Italiana nella settimana dal 6 al 12 
maggio. L’iniziativa nasce da un invito della Croce 
Rossa Italiana che, in occasione dei cento anni della 
fondazione della Federazione Internazionale di Cro-
ce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha chiesto alle ammi-
nistrazioni pubbliche di esporre la bandiera con la 
croce rossa in campo bianco e per sensibilizzare la 
cittadinanza alla conoscenza delle molteplici iniziative 
rivolte alle persone più vulnerabili. Ad essere festeg-
giato è, soprattutto, il prezioso e incredibile lavoro di 
13,7 milioni di volontari in tutto il mondo, donne e 
uomini capaci di portare, ogni giorno, conforto e sup-
porto a piccole e grandi comunità. La Federazione è 
una realtà attiva e viva, pronta oggi più che mai ad 
accettare le sfide del futuro, perché principi quali 
Umanità, Neutralità, Imparzialità e Indipendenza so-
no validi e rilevanti nel 2019, così come nel lontano 
1919. 
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www.castellanistudiodentistico.it

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) Alcuni studenti in Piazza Bra lo scorso 15 marzo in 
occasione dello sciopero mondiale per il clima. 
2) Marco Bertoncelli con la moglie Cristina Accordini 
a Cong Abbey, in Irlanda.
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problemi che, spesso, non sono 
solo odontoiatrici. Aiutarlo quindi a 
capire come migliorare il suo “stile di 
vita”, da veri e propri consulenti del 
suo star bene. 

Perché da sempre, in Clinica, 
mettiamo al centro il benessere 
generale del paziente. Per me, per 
noi, un sorriso sano e curato è 
fondamentale e rappresenta 
soprattutto un punto di partenza, 
la prima tappa di un viaggio che 
percorreremo insieme, diretti 
verso il suo nuovo star bene.

Un percorso che tracciamo insieme 
al paziente. Un piano di trattamento 
calibrato sulle sue specifiche esigen-
ze, caratteristiche, aspettative, che 
definiamo basandoci sui parametri 
emersi dagli esami e avvalendoci 
della sinergia con i vari professionisti. 
Il mio metodo prevede di affiancare il 
paziente grazie a un servizio dedica-

Ultimamente si legge e parla sempre 
più spesso di “metodo”. Un termine 
con vari significati e sfumature. 
Nell’accezione più classica è un 
modo di fare qualcosa, un tipo di 
approccio, da intendersi non soltan-
to in senso pratico ma anche a livello 
di filosofia, potremmo dire di mentali-
tà, di mission. Di un pensiero che si 
traduce in un metodo concreto di 
fare determinate cose. 
Lungo il mio percorso professionale 
ho studiato, elaborato pian piano, 
per l’appunto un metodo, un modo, 
che ho affinato nel corso degli anni 
insieme al mio team: prevede di 
dedicare al paziente, fin dalla prima 
visita, tutto il tempo necessario per 
conoscerlo, capire come sta, cosa lo 
porta qui, in un ascolto partecipe. 
Consigliando accertamenti ed even-
tualmente consulenze di altri specia-
listi. Vogliamo valutare al meglio il 
suo stato di salute e individuare 

to di Customer Care, pronto a 
seguirlo passo passo, intercettando i 
suoi dubbi e fornendogli tutte le 
risposte di cui ha bisogno. Dopo il 
raggiungimento degli obiettivi, restia-
mo al suo fianco con un programma 
personalizzato per il mantenimento 
del nuovo star bene. Per assicurargli 
che il nostro lavoro non finisce qui 
ma che ne rispondiamo in pieno, 
fedeli al concetto di “garanzia del 
risultato”.
In fondo il mio metodo si può riassu-
mere in un concetto semplice, 
eppure per me essenziale: far sentire 
ogni persona davvero unica e 
speciale, non “un paziente”, ma il 
mio paziente.

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

Ascolto, programmazione, 
affidabilità: noi lavoriamo così
Il dottor Ezio Costa ci racconta il suo metodo: da una 
forma di pensiero a un modo di fare le cose



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





A livello regionale le donazioni sono in calo, serve 

l’impegno di tutti per invertire la tendenza

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

Sabato 13 Aprile si è svolta a Bassano del 
Grappa la 48a Assemblea Avis regionale, con 
la presenza dei rappresentanti di tutte le sezio-
ni provinciali del Veneto. Nella relazione il Pre-
sidente Brunello ha evidenziato il calo genera-
lizzato delle donazioni sia di sangue intero che 
di plasma riscontrato nel 2018. Una delle paro-
le d’ordine è stata: invertire il trend del calo di 
donazioni attraverso l’aumento del numero dei 
soci e l’invito ai giovani di donare di più. Per 
raggiungere questo obiettivo è richiesto ai Diret-
tivi un maggiore impegno nella promozione del 
dono del sangue nel proprio territorio di compe-
tenza. Anche noi del gruppo Avis di Lugagnano 
eravamo presenti in assemblea e pur con un ri-
sultato soddisfacente a livello di donazioni 
nell’anno 2018, ci sentiamo impegnati ad au-
mentare sempre di più la visibilità dell’Associa-
zione con la presenza nelle varie manifesta-
zioni del paese. Domenica 7 aprile come tradi-
zione eravamo presenti con il nostro gazebo 
sul piazzale della chiesa (foto a destra) per la 
vendita delle colombe pasquali della campagna 
“Con una colomba doni la vita”, promossa 
dall’Associazione Donatori Midollo Osseo e 
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Ricerca 
(A.D.M.O.R.). Conti-
nua inoltre l’assi-
stenza al centro tra-
sfusionale di Busso-
lengo per facilitare 
l’afflusso dei dona-
tori e ridurre così i 
tempi di attesa. Il 
primo maggio, con 
Avis Sona e Fidas 
San Giorgio in Sali-
ci, abbiamo gestito 
un punto di ristoro 
per i numerosi par-
tecipanti alla bellis-
sima manifestazione Bike for Family organizzata 
dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Sona 
(foto sotto). La splendida giornata ha favorito il pie-
no successo della biciclettata. In questo periodo 
siamo, inoltre, impegnati negli incontri con le terze 
medie nell’ambito del progetto Avis-Scuola con del-
le attività nuove, mirate a sensibilizzare i ragazzi sul 
concetto del dono, della solidarietà e dell’attenzio-
ne verso il prossimo. 



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

Nasce lo Sportello Informa琀vo Assicura琀vo per le  
Associazioni di Volontariato  

futuri ENTI DEL TERZO SETTORE 

La pluriennale esperienza in ambito del nostro sta昀 sarà a disposizione per una CONSULENZA GRATUITA 
sullo stato del vostro rischio assicurato.  Su appuntamento siamo disponibili nei seguen琀 giorni e nei  
seguen琀 orari :  

Martedì 09.00-11.00 e  Giovedì 13.00 - 15.00  
Per appuntamento : telefonare al numero 045  6752911 o inviare mail a info@昀lippiassiservice.it 

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

Agen琀 & Amministratori: 
Filippi Sara e Filippi Giulia 

Filippi Assiservice Srl 
Via Citella 65/A- 37012 - Bussolengo - Verona 
T: 045.6752911 info@昀lippiassiservice.it 

     



Una scia blu che ha invaso la città. Dalla Gran 
Guardia, punto di partenza di martedì 2 aprile, 
per le vie e piazze del centro e oltre. Verona colo-
rata di blu, il colore dei palloncini che volano ver-
so l’altro attirando gli sguardi in su, come recita 
l’hashtag ormai diventato slogan indimenticabile 
di una settimana speciale. Il blu degli occhiali che 
aiutano ancora una volta a “guardare meglio”, ve-
dere oltre, il blu delle magliette, il blu di un cielo 
che tutti insieme possiamo vedere più azzurro, 
più sereno. Per i ragazzi con sindrome dello spet-
tro autistico e per le loro famiglie. Insieme, in 
tanti. E tanti erano i presenti all’atteso Convegno 
che ha dato il via al susseguirsi di iniziative, a 
partire dal Palazzo della Gran Guardia, cornice di 
una serie di interventi autorevoli, tra cui quello 
del dottor Leonardo Zoccante, sul tema “Un pro-
blema di transizione o una prospettiva per l’intero 
arco di vita?”. Piacevolmente sorpresi gli organiz-
zatori, Ants Onlus per l’autismo di Lugagnano a 
fianco di GAV–Gruppo Asperger e CAV–Coordi-
namento Autismo Veneto: l’affluenza ha supera-
to le aspettative, così come gli entusiasti piccoli e 
grandi partecipanti ai laboratori proposti all’ester-
no del Palazzo. Da “Io ti Vedo”, che ha ospitato le 
scuole proponendo di inventare storie diverse a 
partire dalle stesse immagini, le attività sono pro-
seguite con “Happy Mais” per costruire il proprio 
modo di comunicare attraverso manipolazione di 
singoli pezzettini, e con “Cosa vedo, cosa Vedi!”, 
per ricreare la propria versione del mondo parten-
do dallo stesso stimolo visivo. Filo conduttore, 
provare ad immaginare storie diverse partendo 
da un punto comune: per entrare in contatto 
con la diversità. Entusiasmo per la giornata nelle 
parole degli psicologi: “I laboratori ci hanno per-
messo di investire gli insegnanti di un compito 
importante: quello di continuare, a scuola come 
luogo d’incontro, a parlare di diversità ma soprat-
tutto di autismo. Questa giornata ci ha permesso 
di provare a capire chi siano questi bambini spe-
ciali, imparando che chi è diverso non è sbagliato 
ma, al contrario, garantisce un arricchimento. Nel 
pomeriggio abbiamo avuto il piacere di fermare 
ragazzi e adulti in piazza Brà, per poter spiegare 
che è fondamentale si parli di autismo, che si im-
pari a conoscere la neurodiversità. Spesso la di-
versità viene vista in chiave negativa, ecco per-
chè educare alla curiosità diventa fondamentale: 
partendo da pezzettini di mais e da un punto ed 
una linea su un foglio, abbiamo invitato tutti a li-
berare la curiosità nei confronti della diversità. Se 

Risultati importanti dal convegno di ANTS di Lugagnano 

durante la settimana dedicata all’autismo

C O M U N I T A ’

questo messaggio ha toccato anche solo una del-
le persone che abbiamo incontrato, è già un 
grande successo”. Una giornata intensa, che si è 
conclusa con la suggestiva “Sfilata Blu”, partita 
dalla scalinata della Gran Guardia per colorare 
Piazza Bra, inaugurando una settimana densa di 
eventi scientifici, culturali, artistici, divertimento 
ed emozioni. Nelle parole emozionate di Federica 
Costa e Cristina Bosio, Presidente e VicePresi-
dente Ants, “un grazie di cuore agli psicologi ed 
educatori che hanno regalato il loro tempo come 
volontari, a tutte le mamme e papà impegnati 
nell’organizzazione, alle altre associazioni pre-
senti con le quali abbiamo condiviso tempo, ener-
gie, entusiasmo”. Perché, è il pensiero della psi-
cologa Elena Sironi, un appello che unisce tutte 
le voci di Ants Onlus, “il due aprile non sia solo il 
due aprile, ma per noi, professionisti e volontari 
nel mondo dell’autismo, un dovere etico, la possi-
bilità di dare una voce a chi a volte non ce l’ha o 
non viene ascoltata”. E per tutti noi, l’opportunità 
di alzare lo sguardo e d’oggi in avanti di tenerlo 
sempre ben puntato verso l’alto, verso il blu. 

59 

 

di Vera Tomelleri 

vera.tomelleri@ilbacodaseta.org 

Tutti con i pal-
loncini blu sim-
bolo della setti-
mana dedicata 
all’autismo, da-
vanti al Munici-
pio di Verona.



“Uno stile di assistenza che mette in primo piano le esigenze 

degli ospiti”. Il Centro Diurno di Lugagnano si presenta

S O C I A L E

Esiste una realtà nel cuore del paese di Lugagnano 
che, da anni, assiste i cittadini della terza età, for-
nendo accoglienza e assistenza. E’ un servizio stra-
tegico ed essenziale, per la valenza sociale che ha, 
sia nei confronti dell’utenza diretta sia nei confronti 
delle famiglie che spesso si trovano in difficoltà ad 
accudire i propri cari non più autosufficienti. Parlia-
mo del Centro Diurno ospitato presso il Centro 
Polifunzionale “Papa Giovanni Paolo II” a Luga-
gnano. Un centro che ha vissuto, nell’ultimo anno, 
una seconda giovinezza con diversi lavori di ammo-
dernamento e ristrutturazione. All’interno del cen-
tro è ospitata una casa di riposo, il centro diurno 
di cui stiamo parlando, un ambulatorio pazienti 
fragili convenzionato con l’ULSS 9 dove è possibile 
effettuare prelievi di sangue e medicazioni senza 
prenotazione ed il nuovo spazio “Punto Ben Esse-
re” dedicato alla palestra, al fitness, alla piscina, 
ad una varietà ampia di corsi afferente al benesse-
re e alla cura del corpo. Sia la Casa di Riposo che il 
Centro Diurno sono gestiti dalla Cooperativa socio-
assistenziale Coopselios, che ha la propria sede a 
Reggio Emilia sin dal 1984 e che conta diverse 
strutture sparse al nord Italia e due anche nella 
provincia di Roma. Come funziona il centro Diurno 
di Lugagnano? Quali sono le sue prerogative orga-
nizzative e i servizi erogati? Chiediamo all’assi-
stente sociale della struttura Doris Pinali, in rap-

presentanza della Coordinatrice Laura Ceresini. 
Doris, qualche informazione di carattere generale 
sul Centro. 
“Il nostro Centro Diurno è Autorizzato dalla Regione 
Veneto dal 2016 e accreditato con Delibera della 
Giunta Regionale dall’agosto 2017.  Siamo inoltre 
convenzionati con l’ULSS9 Scaligera per un massi-
mo di 18 ospiti. E’ un presidio socio-assistenziale 
di carattere semi-residenziale rivolto prevalente-
mente a persone anziane, che siano giunte allo 
stato di non autosufficienza fisica e/o psichica to-
tale o parziale. Il servizio si rivolge quindi ad una 
fascia di cittadini che necessita di accompagna-
mento nella quotidianità del normale ciclo di vita”. 
Come funziona l’accreditamento? 
“Il percorso prevede un contatto iniziale con l’assi-
stente sociale del Comune di Sona che attiva l’iter 
per la presentazione della domanda di ammissio-
ne. L’assistente sociale provvede a dare il via all’i-
struttoria avvalendosi anche dell’Unità Valutativa 
Multi-dimensionale, una commissione costituita da 
un medico di base, un infermiere professionale del 
Distretto Sanitario, dall’assistente sociale del Co-
mune, da un medico delle cure primarie e da even-
tuali altri professionisti. Sulla base delle valutazioni 
effettuate viene predisposta una relazione e quindi 
viene stilata una graduatoria di accesso. Nel mo-
mento in cui si viene a creare una disponibilità, 
l’ULSS9 contatta i familiari. Successivamente deve 
avvenire, da parte della famiglia, un contatto con 
l’assistente sociale della struttura per concordare 
modalità e tempi per l’inserimento”. 
Quali sono gli orari del centro diurno? 

 

di Alfredo Cottini 

alfredo.cottini@ilbacodaseta.org 

Sotto, lo staff 
del Centro 
Diurno, la pri-
ma a destra è 
la coordinatri-
ce Laura Cere-
sini. 
Nella pagina 
seguente 
un’immagine 
del Centro Po-
lifunzionale di 
Lugagnano.



“Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì nella 
fascia oraria 8-17. Sono esclusi i giorni in cui sca-
dono le festività comandate quali Natale e primo 
dell’anno ed altre durante le quali il centro è chiu-
so. La famiglia dell’ospite può scegliere tra una ac-
coglienza di mezza giornata o intera. Per chi ne fa 
richiesta è previsto anche un servizio di trasporto a 
pagamento da e per il domicilio di residenza. Le 
operatrici impegnate nel centro sono quattro, due 
la mattina e due il pomeriggio”. 
A questo proposito, come è composto l’organico 
complessivo del Centro? 
“La coordinatrice, Laura Ceresini, sovraintende a 
tutte le attività. Oltre a lei e alle operatrici del diur-
no, sono presenti una responsabile delle attività 
residenziali, due educatrici/animatrici, sei infermie-
ri coordinati da un referente infermieristico, due fi-
sioterapisti, un logopedista, uno psicologo, sette 
ausiliari ed un autista per il trasporto diurno. Oltre 
alla mia figura di Assistente Sociale che si occupa 
di accoglienza degli anziani sia residenziali che del 
centro diurno”. 
Quali sono i riscontri dell’utenza verso il vostro 
servizio? 
“Buoni, veniamo contattati spesso tramite passa 
parola, familiari di ospiti che parlano con altri fami-
liari. E’ un tam tam basato sulla referenzialità diret-
ta che, a nostro avviso, rappresenta un indicatore 
di qualità del servizio erogato”.   
Come definirebbe la relazione tra la struttura e il 
territorio in cui si colloca? 
“Direi più che buona. Un supporto molto importan-
te in questo senso viene dato dal territorio nei mo-
menti di animazione. Il mercoledì pomeriggio viene 
celebrata la santa messa in collaborazione con la 
parrocchia di Lugagnano, sono frequenti le visite 
del Gruppo Alpini e del Coro Amici della Baita. Du-
rante il periodo estivo riceviamo la visita dei bambi-
ni del Grest accompagnati dai loro educatori. La 
presenza degli Scout è una certezza. Durante il pe-
riodo del carnevale riceviamo l’attesa visita dello 
Tzigano di Lugagnano che accompagna la corte 
del Papà del Gnoco. Sono molto frequenti i mo-
menti di intrattenimento musicale e canoro”.   
Ritornando al servizio diurno: qual è il ruolo delle 
operatrici? 
“Sono operatrici socio-assistenziali incaricate di ri-
cevere l’ospite il mattino, prepararlo la sera quan-
do lascia la struttura. Si occupano poi della quoti-
dianità assistendo l’ospite nell’alimentazione, nella 
vestizione quando necessario, nell’accompagna-
mento alla toilette e, ove richiesto e necessario, an-
che nei bisogni di igiene personale con il bagno 
settimanale. Accompagnano poi lo stesso ai mo-
menti di terapia riabilitativa che viene svolta dai fi-
sioterapisti della struttura. Uno dei due fisioterapi-
sti è dedicato proprio agli ospiti del centro diurno. 
E’ presente poi un logopedista che supporta agli 
ospiti con difficoltà di deglutizione e la psicologa 
che tiene colloqui periodici per valutare lo stato 
psicologico e cognitivo. Ci sono poi gli infermieri 
che si occupano dell’assistenza sanitaria, del mo-
nitoraggio quotidiano dei parametri sullo stato di 
salute e si occupano anche della somministrazione 
della terapia farmacologica prescritta dal medico. 

Periodicamente 
vengono organiz-
zate riunioni con i 
familiari per ren-
derli partecipi e 
ogni sei mesi si ri-
unisce la Commis-
sione per una va-
lutazione singola 
degli ospiti”.  
Com’è la giornata 
tipo del Centro 
Diurno? 
“La mattina c’è 
l’accoglienza. L’o-
spite viene accolto 
con una piccola 
colazione nel caso in cui la stessa non sia effettuata presso 
la propria abitazione. L’orario di arrivo è variabile tra le 8 e le 
8.30. A seguire, le animatrici fanno la lettura dei quotidiani, 
una pratica molto apprezzata dagli ospiti. Le attività di ani-
mazione si svolgono la mattina o il pomeriggio con un pro-
gramma settimanale predefinito. La tombola, laboratori crea-
tivi, ginnastica di gruppo, la messa del mercoledì: sono solo 
alcune delle attività che vengono svolte. Altro momento mol-
to atteso è il pranzo che coinvolge tutti gli ospiti del diurno. 
Nel pomeriggio viene offerta una merenda. Verso le 16.30 
inizia la preparazione degli ospiti per il ritorno alle proprie 
abitazioni”.   
Sono, assieme alla mia famiglia, un utente del Centro Diur-
no. Mia mamma frequenta la struttura dal 2012 in quanto 
un problema di salute ci aveva fatto temere per la sua auto-
nomia, in considerazione anche dell’avanzare dell’età. Alla ri-
cerca di una soluzione abbiamo incontrato l’accoglienza del 
Centro Diurno. L’approccio di mia mamma con la nuova si-
tuazione è stato inizialmente diffidente, per poi incanalarsi 
su binari di fiducia e di normalità. Ora la struttura, i suoi 
servizi e soprattutto il rapporto con “le sue butèle”, come 
chiama affettuosamente le operatrici del diurno, è parte del-
la sua quotidianità. La sua costanza nel frequentare la strut-
tura ci fa dire che, tale stimolo, vale molto di più di qualsiasi 
terapia farmacologica ed è un formidabile antibiotico natu-
rale contro gli acciacchi dell’età e delle malattie. L’approccio 
del personale del Centro Diurno di Lugagnano è quello di chi 
si prende cura degli ospiti con un forte senso di presenza, 
come se fossero madri e padri. Quindi con un alto livello di 
consapevolezza. Meritano per questo la massima conside-
razione e la riconoscenza di chi si avvale dei loro servizi.            



L’impegno nella cooperazione internazionale come stile di 

vita. Torniamo ad incontrare Andrea Chesini, ed il suo Togo

S O C I A L E

Tutti sappiamo dell’esistenza di persone impegna-
te nel volontariato internazionale, una realtà for-
tunatamente molto diffusa anche nella nostra co-
munità. Ma quanti in realtà conoscono da vicino 
persone direttamente coinvolte? A Lugagnano ab-
biamo la fortuna di avere la testimonianza di An-
drea Chesini, che ha incontrato il Baco – come già 
fatto in passato - per condividere la sua esperien-
za, per la quale sta dedicando tempo ed energie. 
Andrea, 37 anni, sposato con Elisa Pozzerle, ani-
matore del Gruppo Adolescenti di Lugagnano e 
molto attivo nella vita parrocchiale della frazione, si 
siede di fronte a me e subito esordisce dicendo 
“Quanto è bello costruire una scuola sapendo che 
una volta finita, tutti potranno imparare qualco-
sa?”. Volontario in Togo in una missione nata nel 
2012 e gestita da missionari laici, Andrea si reca 
per la prima volta in Togo nel marzo 2016. Animato 

da una spiccata curiosità verso il mondo, a ven-
t’anni già in missione con amici universitari in 
Uganda, subito Andrea parte appoggiandosi al VOI-
CA (comitato internazionale canossiano) e dopo 
qualche anno è chiamato in Togo per un aiuto con-
creto nel montaggio di alcuni pannelli fotovoltaici 
donati alla missione. Andre rimane in Togo per die-
ci giorni per lavorare all’implementamento energeti-

co di un edificio con quattro camere, cucina, infer-
meria, scuola e chiesa. Nel periodo di permanenza 
in Togo riesce con un duro lavoro di squadra ad in-
stallare i pannelli fotovoltaici sul tetto della scuola. 
Successivamente, fa ritorno in Togo con la moglie 

 

di Arianna Bianco 

arianna.bianco@ilbacodaseta.org 

“Uno dei lavori più importanti nel 
villaggio è quello di andare fino  
alla capitale per acquistare il  

sangue necessario per le  
trasfusioni per la malaria”

Andrea Chesini 
con la moglie 
Elisa Pozzerle in 
Togo. Nella pagi-
na seguente l’e-
dificio dove so-
no stati montati 
gli impianti foto-
voltaici.



per tre settimane e, infine, torna nuovamente lo 
scorso dicembre. 
Una curiosità che verrà a tutti: ma come fa An-
drea a parlare con gli abitanti del luogo? 
“La lingua ufficiale dello stato è il francese, perché 
storicamente si tratta di una colonia francese, ma 
si parlano altre cinque lingue, tanto che tra tribù 
spesso non ci si capisce. Le persone appartenenti 
alle diverse tribù si riconoscono tra loro perché 
hanno sul corpo specifiche cicatrici. I genitori, in-
fatti, segnano i neonati che, da grandi, avranno 
quindi come i loro padri cicatrici indelebili di rico-
noscimento sul loro corpo”. Cinque ore di aereo fi-
no a Casablanca, poi scalo e altre sei ore fino a Lo-
mè, capitale del Togo, poi due ore su enormi jeep 
attraverso il territorio Togolese e si arriva al villag-
gio: questo il lungo percorso che ogni volta porta 
Andrea da Lugagnano fino al centro dell’Africa. “Un 
ambiente verde come la Valpolicella”, lo descrive 
Andrea: un paesaggio collinare attraversato da una 
sola strada per tutto il Paese, che va da nord a 
sud, e che poi si dirama in infinite piste. Territorio 
che molto spesso viene bruciato da pastori noma-
di che danno fuoco al terreno, con il vento che poi 
porta il fuoco per chilometri, devastando interi vil-
laggi. “Il clima è molto simile al nostro, mangiano 
polenta e non esiste la caccia, non mangiano car-
ne.”, aggiunge Andrea. Ma com’è una giornata ti-
pica del villaggio in cui operi? “Sveglia all’alba. Alle 
5.45 messa nella chiesa comune costruita da po-
co con l’aiuto di tutti, alle 7 ognuno inizia il proprio 
lavoro, tra i più importanti quello del medico che 
deve andare ad acquistare il sangue e ritirarlo nel-
la capitale a 200 chilometri di distanza dal villag-
gio per le trasfusioni necessarie e all’ordine del 
giorno. Sono infatti diffuse la malaria e febbri mol-
to alte. Ogni giorno gli addetti continuano il loro la-
voro in cantiere, vanno al fiume, raccolgono il fan-
go, lo trasformano in mattoni che poi lasciano es-
siccare al sole. Una delle ultime volte che sono an-
dato al villaggio ha installato una pompa nel pozzo 
comune, per depurare l’acqua ed evitare che gli 
abitanti si ammalino di tifo. Alle 11 circa a turno si 
prepara da mangiare per tutti e si riposa fino alle 
13.30. Alle 17 si finisce di lavorare e ci si prepara 
per il rosario ed i vespri delle 18. Gli abitanti del vil-
laggio hanno un vestito che usano ogni giorno per 
tutto l’anno e un solo vestito bello, indossato rigo-
rosamente solo la domenica”. Ma l’attività di volon-
tariato e di supporto di Andrea alla sua comunità 
nel Togo non si limita ai periodi nei quali opera in 
Africa. La scorsa estate, ad esempio, ha organizza-
to una grigliata di beneficenza nella sua casa di 
Lugagnano e con quanto raccolto ha potuto com-
prare delle batterie che, inviate in Togo, verranno 
caricate dai pannelli fotovoltaici da lui installati. In 
questo modo finalmente nel villaggio si potrà gode-
re della corrente elettrica, almeno per i bisogni pri-
mari. Nel chiudere questa chiacchierata Andrea 
non manca di invitare tutti i nostri lettori a conside-
rare un impegno diretto in questo tipo di volonta-
riato sociale, nel quale crede e investe tempo, ri-
sorse e competenze tecniche. Chissà se tra altri 
giovani del nostro territorio maturerà il desiderio di 
seguirne l’esempio.

Solidarietà

Ecco come aiutare la missione in Togo

 
È possibile contribuire alla costruzione della scuola in Togo tramite un 
versamento sul conto corrente intestate a “Cuori Grandi Onlus” IBAN 
IT98 T033 5901 6001 00000118595. Per maggiori Informazioni è 
possible contattare Andrea Chesini al numero 3296380101.

Parrocchie

A San Giorgio in Salici un presepe  
pasquale ha raccontato la Passione

 
Un presepe pasquale pensato per i più piccoli quello realizzato nella 
chiesa di San Giorgio in Salici da Giordano Gaiardoni, in collaborazio-
ne con il Gruppo del Presepe della parrocchia. Un’idea nata già lo 
scorso anno e riproposta in occasione della Pasqua 2019. Il presepe, 
allestito nella cappella di sinistra rispetto all’altare maggiore, presenta-
va le scene più significative della Via Crucis tra le quali: il Cenacolo, il 
Monte degli Ulivi, la condanna a morte da parte di Ponzio Pilato, il Cal-
vario ed il Sepolcro. L’opera viene di anno in anno ampliata, inserendo 
scene e particolari. Le ambientazioni, le case ed i personaggi sono rea-
lizzati in polistirolo e lo sfondo, novità di quest’anno, ha visto l’accen-
sione di luci rosse in prossimità del Calvario. Sono servite ben tredici 
ore di lavoro per la sola disposizione delle scene. L’intento principale è 
quello di permettere a tutti i fedeli, ma soprattutto ai più piccoli, di se-
guire visivamente la Via Crucis. L’opera, infatti, segue le vicissitudini 
di Gesù anche da un punto di vista temporale: nei primi giorni è stato 
possibile vedere il Sepolcro chiuso da una grossa pietra, venerdì santo 
è stato aperto per accogliere il corpo di Cristo, mentre domenica la pie-
tra è stata spostata e vi era Cristo Risorto accanto ad essa. 

Elisa Oliosi



Alessandra Speri e Stefano Urbinati sono due 
ragazzi che, come molti altri giovani, si sono co-
nosciuti grazie ad alcuni amici in comune. En-
trambi hanno studiato presso l’università di Bo-
logna dove lei frequentava il corso di Gestione 
delle organizzazioni culturali, mentre lui era impe-
gnato nella facoltà di Fisica. Dopo qualche anno 
di distanza, nel 2012 si ritrovano a Milano e deci-
dono di iniziare una convivenza che li condurrà, 
nel 2017, al matrimonio. Alessandra e Stefano, 
Alle e Urbo per gli amici, sono dei viaggiatori in 
vero stile e l’amore per i viaggi, soprattutto, verso 
i Paesi asiatici è nato ancor prima di conoscersi. 
Com’è nata la vostra idea di compiere un viag-
gio della durata di un anno? 
Alle: “Facendo i conti con la vita frenetica di tutti 
i giorni, eravamo riusciti a ritagliarci un momento 
solo per noi, il lunedì sera. Entravamo in un bar 
e, seduti ad un tavolino, parlavamo di un possibi-
le viaggio che durasse molto più della classica va-
canza. Volevamo poter prenderci del tempo per 
capire come vivono le persone nei Paesi differen-

Alle e Urbo da San Giorgio e un’esperienza di viaggio in giro per 

il mondo. “Libera la mente e fa cadere qualsiasi preconcetto”

L ’ E S P E R I E N Z A

ti dal nostro in quanto a mentalità, usanze e cre-
do religioso. Tuttavia era un progetto difficile da 
realizzare, fino a quando, per varie coincidenze, 
si è presentata una possibilità e l’abbiamo presa 
al volo. Io ho dovuto lasciare il mio lavoro, mentre 
Stefano ha chiesto un’aspettativa dal suo. Era 
un’opportunità unica, non potevamo non coglier-
la”. 
Quali sono state le tappe principali del vostro 
itinerario? 
Alle: “Siamo partiti dalle Filippine, per poi visitare 
il Vietnam, il Myanmar, l’India, il Kazakhstan, il 
Kyrgyzstan, il Tajikistan, l’Uzbekistan; poi ci siamo 
spostati in America Meridionale: siamo stati in Ar-
gentina, Bolivia, Perù, Equador ed infine Colom-
bia. Abbiamo deciso di trascorrere più o meno un 
mese in ogni stato per avere modo di entrare in 
contatto con la cultura di quei luoghi”. 
Quando costa intraprendere un viaggio di que-
sto tipo? 
Alle: “In verità è più economico di quanto si pen-
si. Certo, bisogna entrare nell’ottica di un viaggio 
ben diverso da quello concepito come “vacanza 
estiva”, è qualcosa di personale, che può cambia-
re te stesso e il modo in cui ti relazioni con l’al-
tro”. Urbo: “Nel momento in cui abbiamo deciso 
di iniziare quest’avventura abbiamo deciso di av-
vicinarci il più possibile alla cultura del posto: ab-
biamo mangiato cibo locale, abbiamo rinunciato 
a quelle comodità che non si addicevano a que-
sto tipo di esperienza e, talvolta, non abbiamo 
preso parte a quelle visite guidate che sarebbero 
state troppo costose. Per essere sicuri di riuscire 
a concludere l’itinerario, prima di partire abbiamo 
pensato ad un budget mensile da non superare, 
e siamo stati attenti”. Alle: “Avevamo un’applica-
zione con cui tenevamo aggiornate le nostre spe-
se così abbiamo potuto capire come queste cam-
biano a seconda del Paese in cui ci trovavamo, 
pur mantenendo lo stesso tenore di vita”. 
In base a quale criterio avete scelto quali luoghi 
visitare? 
Urbo: “Avevamo una vaga idea di dove volevamo 
andare, del percorso da percorrere, ciò nonostan-
te cambiavamo spesso idea”. Alle: “Abbiamo scel-
to le nazioni da visitare in base alle nostre lettu-
re. Entrambi siamo appassionati dei testi scritti 
da Tiziano Terzani, l’Asia centrale ce l’ha ispirata 
lui. Volevamo vedere come erano cambiati i Paesi 
appartenuti all’ex Unione Sovietica. Siamo partiti, 
quindi, avendo un’idea più romanzata che con-
creta di quello che avremmo visto. Inoltre, voleva-
mo andare nel sud-est asiatico per vedere le dif-
ferenze che il colonialismo aveva creato. Aveva-
mo dei fili rossi da seguire e la cultura è servita 
da sfondo per il nostro itinerario; volevamo ren-
derci conto con i nostri occhi di ciò che avevamo 
letto”. 

di Elisa Oliosi
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Quali precauzioni avete dovuto adottare per af-
frontare tale viaggio? 
Alle: “Prima di partire abbiamo dovuto vaccinarci 
per il tifo e l’epatite A, B, C poi, in Bolivia, abbia-
mo dovuto vaccinarci per la febbre gialla, perché 
se si visita un Paese in cui questa è presente, 
non si può entrare in un altro stato se non si di-
mostra di essersi vaccinati. In America Meridio-
nale è un servizio gratuito, ci sono postazioni con 
infermieri presenti negli aeroporti, nei terminal 
degli autobus e, ovviamente, negli ospedali.” Ur-
bo: “In viaggio, invece, bisogna avere delle accor-
tezze più concrete: si deve bere solo l’acqua in 
bottiglia e si deve mangiare frutta con la buccia, 
ricordandosi di lavarla bene prima di sbucciarla”. 
Ritenete sia stato un viaggio rischioso, vi siete 
mai sentiti in pericolo? 
Alle: “Ci sono delle zone un po’ più pericolose di 
altre, in America Meridionale ad esempio, ma 
non ci siamo mai sentiti in pericolo di vita. Molto 
dipende da come il viaggiatore si relaziona con le 
persone autoctone. Viaggiando ci si rende conto 
di quanti siano i preconcetti che ci contraddistin-
guono. Il Tajikistan è uno dei Paesi più poveri che 
abbiamo visitato, ciò nonostante nessuno ci ha 
mai torto un capello o rubato nulla. E’ un fatto 
culturale, coltivano un culto dell’ospitalità che ha 
origini antiche”. 
A chi consigliereste il vostro viaggio? 
Urbo: “A chiunque voglia ampliare le proprie co-
noscenze, per comprendere meglio se stesso ed 
avere una visione più chiara del futuro. Un viag-
gio come il nostro permette di liberare la mente e 
far cadere tutti quei preconcetti che esistono da 
sempre”. Alle: “Certo, bisogna avere anche un 
buono spirito di adattamento e tanta curiosità. E’ 
un’esperienza che ti arricchisce. Appena parti 
credi di compiere qualcosa di mitico poi, durante 
il percorso, incontri persone che compiono viaggi 
davvero eroici come Valentina, una ragazza italia-
na partita, da sola, un anno e mezzo fa dal Viet-
nam in bicicletta”. 
Qual è il vostro ricordo più bello? 
Urbo: “Ne abbiamo davvero molti. Ogni Paese 
che abbiamo visitato ci ha lasciato un bel ricordo, 
soprattutto le persone che abbiamo incontrato, il 
loro trasmetterci calore anche se non ci conosce-
vano”. Alle: “Ricordo con emozione la sera di Na-
tale, eravamo in Perù e la parrocchia del paese in 
cui ci eravamo fermati, ospiti di una famiglia, ave-
va organizzato una festa per i bambini venezuela-
ni. Lì il razzismo è ben presente. Abbiamo deciso 
di aiutare i volontari, distribuendo dei regali. Lima 
è una città ambivalente: i ricchi vivono in basso 
mentre i poveri abitano sui colli, più si sale e me-
no infrastrutture ci sono. In cima ai monti le per-
sone non hanno le strade, non hanno l’acqua, 
non hanno la luce elettrica, sono davvero poveri. 
E questo è l’unico luogo in cui è permesso loro di 
vivere”. Urbo: “Inizialmente non si avvicinava nes-
suno poi hanno iniziato a venire da noi. E’ stato 
davvero emozionante vedere lo sguardo di alcune 
nonne che prendevano un dono per i loro nipoti-
ni, lo sguardo di chi non ha nulla e, per una volta, 
sa che potrà rendere felice qualcuno”. 

Ricordate un’esperienza poco piacevole che ha 
contraddistinto il vostro viaggio? 
Urbo: “Purtroppo sì. Eravamo in India, a quattro 
mesi dalla nostra partenza, e ci trovavamo in una 
stazione di Mumbai. Dovevamo prendere un auto-
bus, ma il mezzo era pieno di gente e, per riuscire 
ad entrarci, mi sono letteralmente infilato tra le 
persone. Nel giro di un attimo un ladro mi ha por-
tato via una delle due macchine fotografiche, 
contenente tutte le foto scattate fino a quel mo-
mento, e il cellulare di Alessandra che tenevo in 
mano. Questo è stato l’unico episodio negativo di 
tutta la nostra esperienza. E’ stato un viaggio fat-
to d’incontri, di persone vere colte nella loro quo-
tidianità, abbiamo potuto vedere come si vive, co-
sa si prova, cosa si usa fare nel resto del mondo, 
e abbiamo scoperto che, tutto sommato, non sia-
mo poi così diversi”. 65



“I giovani di oggi hanno bisogno di Europa”. Il Professor 

Rama analizza il rapporto tra nuove generazioni e politica 

C U L T U R A

Il prof. Marino Rama, residente a San Giorgio in Sa-
lici, è conosciuto da molti sonesi per le sue confe-
renze storiche, che da qualche anno vengono or-
ganizzate dall’Università Popolare e che ottengono 
un grande successo tra il pubblico. “L’eredità del 
Novecento”, titolo di un ciclo di incontri di appro-
fondimento, ha attirato anche tanti giovani studen-
ti, che, fuori dall’orario scolastico, sono venuti ad 
ascoltare le acute analisi del loro docente. Il prof. 
Rama da molti anni insegna infatti storia e filoso-
fia presso il Liceo Statale “Enrico Medi” di Villa-
franca, ma vanta anche un passato come assesso-
re e vicesindaco del Comune di Sommacampa-
gna, suo paese d’origine. “Mi sono occupato di gio-
vani fin dalla mia prima positiva esperienza in poli-
tica. Nel 1990 iniziò il mio percorso e rivestii la ca-

rica di consigliere delegato al-
le politiche giovanili. In quegli 
anni la partecipazione delle 
nuove generazioni era molto 

forte. Spesi molte energie nella gestione del Pro-
getto Giovani e ricordo tante assemblee in cui in-
tervenivano anche più di cento persone. Creammo 
anche un giornale per giovani fatto dai giovani, che 
si chiamava ‘OK-KO’, in cui la creatività dei ragazzi 
trovava libera espressione ed in cui si discuteva di 
attualità, come per esempio il dramma della droga, 
che in quel periodo era particolarmente sentito. 
Erano gli anni di Tangentopoli e della lotta alla Ma-
fia, per cui nei giovani era viva la speranza di poter 
cambiare davvero le cose, di dare un nuovo corso 
alla storia.” Il contatto coi ragazzi è continuato 
non solo in ambito comunale ma soprattutto nella 
frequentazione quotidiana a scuola. “Sono stato 
colpito positivamente - continua il prof. Rama - 
dalla partecipazione di tanti studenti veronesi alla 
manifestazione contro i cambiamenti climatici del-
lo scorso marzo. Rappresenta sicuramente un se-
gnale positivo, che accende una piccola speranza. 
E’ evidente, infatti, come ci sia stato negli ultimi 
anni un progressivo allontanamento e disinteresse 
dei giovani nei confronti della politica. Le motiva-
zioni sono a mio parere molteplici. Innanzitutto i ra-
gazzi non credono più che la politica possa portare 
mutamenti positivi in relazione alla loro vita, non 
sono più convinti che chi governa possa cambiare 
davvero le cose. Inoltre oggi si è accentuato note-
volmente l’individualismo, per cui molti non sento-
no la necessità di mettersi in gioco per la collettivi-
tà. Ad incidere negativamente su questa tendenza 
è stata anche la crisi economica mondiale del 
2008, dal momento che la preoccupazione più 
grande di tanti ragazzi, attualmente, è trovare un 
lavoro stabile; percepiscono in maniera forte il sen-
so di precarietà di questo mondo globalizzato, si 
preoccupano di scegliere l’università giusta e di fa-
re esperienze all’estero per scacciare il fantasma 
della instabilità economica. La politica passa quin-
di in secondo piano. Infine, i giovani, e non solo, si-
curamente vivono un forte disorientamento dato 
dalla liquidità dei partiti. La crisi che il sistema dei 
partiti sta attraversando e con essi anche la perdi-
ta di credibilità delle istituzioni democratiche è in-
negabile. Zygmund Bauman sosteneva che il tratto 
distintivo della nostra epoca è la ‘liquidità’ e gli 
schieramenti politici moderni, a mio avviso, rientra-
no a tutti gli effetti in questo tratto caratterizzante.” 
Il prof. Rama ha tenuto a Sona negli ultimi anni an-
che vari incontri che hanno visto al centro l’Euro-
pa, come entità politica e sociale. “E’ sicuramente 
importante, oggi, che i nostri ragazzi abbiano la 
percezione di vivere dentro il villaggio globale e 
quindi è fondamentale dare loro un orizzonte alme-
no europeo. I loro piedi possono essere ben radica-
ti qui, ma, nel contempo, lo sguardo deve essere ri-
volto verso un orizzonte più ampio, altrimenti non 
c’è futuro. Ritengo che la nostra identità sia molte-
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plice, non monolitica; è composta, cioè, di tanti li-
velli diversi di appartenenza, ma questo non vuol 
dire certo rinnegare le proprie radici. E’ evidente 
che l’Unione Europea sta attraversando una forte 
crisi, dal momento che gli egoismi nazionali sem-
brano prevalere su tutto. I giovani di oggi, quelli più 
consapevoli e preparati ad affrontare le sfide e i ri-
schi della globalizzazione, hanno bisogno dell’Euro-
pa. L’UE ha dato grandi opportunità alle giovani ge-
nerazioni, grazie, per esempio, al Progetto Era-
smus. Credo dovrebbe fare di più, in particolare in-
vestire sulla scuola per ‘costruire l’identità euro-
pea’ delle nuove generazioni (operazione che gli 
storici chiamano Nation-Building). Per questo riten-
go che l’UE farebbe bene ad incrementare i finan-
ziamenti dei progetti scolastici che portano i giova-
ni a fare esperienze significative all’estero, a svi-
luppare la conoscenza di lingue e culture diverse 
dalla quella madre.” Va ridato valore alla conoscen-
za, allo studio della storia, va riconquistato il tem-
po della riflessione e dell’approfondimento, del 
confronto rispettoso delle reciproche differenze.  
Perché la politica torni ad interessare i giovani e 
perché ne riconosca l’importanza, deve smettere di 
ricondurre a sé tutto, di essere impermeabile a ciò 
che la circonda. In particolare, dovrebbe tornare ad 
interessarsi dei problemi delle nuove generazioni, 
dando centralità alla cultura. Negli anni di attività 
politica, Rama si è occupato di rinnovamento cultu-

rale, contribuendo alla nascita della prima Univer-
sità del Tempo Libero a Sommacampagna, rivolta 
a tutti ma soprattutto all’utenza giovanile. Ha poi 
dato vita al Teatro in Villa Venier e ai concerti nel-
le ville storiche del paese, tenendo vivi i rapporti 
con le associazioni di volontariato, organizzando 
giornate di formazione dei loro responsabili. “Credo 
sia fondamentale creare una relazione strutturale 
tra associazioni e comune perché esistono tante 
valide realtà di volontariato, che rischiano però di 
essere esperienze non comunicanti tra loro. Le as-
sociazioni dovrebbero fare rete e contribuire a 
creare senso di appartenenza ad una comunità. A 
mio parere, il male del nostro tempo è proprio il 
mancato senso di appartenenza alla collettività. 
Non è mai avvenuto un vero e proprio cambiamen-
to nella mentalità, nell’etica quotidiana degli italia-
ni. Le persone guardano molto al proprio interesse 
personale, molto meno a quello collettivo. Questo 
l’ho potuto notare chiaramente durante la mia 
esperienza diretta in politica ma è anche ciò che si 
può evincere dalla storia italiana. La storia va tenu-
ta in grande considerazione. Chi fa politica non 
può ignorare i fatti del passato. Spesso si agisce 
sull’immediato, sull’urgente ma credo che ci voglia 
lungimiranza. Vanno compresi i processi sul medio-
lungo termine, è necessario essere statisti. Certo, 
questo comporta dei rischi, tuttavia il grande politi-
co dovrebbe avere il coraggio della solitudine.”

Coscritti
Cena al Forte Lugagnano per la classe 1957 del Comune di Sona

La classe 1957 del Comune di Sona ha tenuto la cena annuale dei coscritti lo scorso 9 marzo presso il Forte Luga-
gnano, di fronte al Seminario Minore di San Massimo, che oggi è anche sede del Circolo della Marina Militare Italia-
na. Una grande serata autogestita, all’insegna del bollito con la pearà e con una numerosa partecipazione. La foto 
è stata fornita da Gabriella Bellè, una delle organizzatrici.



A Lugagnano abbiamo tutti in casa un’opera di Lorenzo 

Gasparato, e nemmeno lo sappiamo. Una storia da raccontare

C U L T U R A

Senza conoscere di persona i lettori del Baco, pos-
so affermare che coloro che abitano o sono cre-
sciuti a Lugagnano, con molta probabilità, hanno in 
casa almeno un lavoro di Lorenzo Gasparato, e 
forse nemmeno lo sanno. Io, ad esempio, non lo 
sapevo prima di andare a fargli visita. Lorenzo, co-
nosciuto anche come Renzo, è un signore di 89 an-
ni che abita poco distante dalla tabaccheria Miss 
Mary. Già solamente facendo il primo passo dentro 
casa sua ci si può rendere conto di ciò che lo ren-
de speciale: le scale che portano fino al piano di 
sopra, dove lui e sua moglie vivono, sono tappezza-
te di disegni a china incorniciati. Raffigurano mo-
numenti veronesi come le Arche Scaligere o l’Are-
na, ma anche straniere come la Tour Eiffel o la Bor-
sa di Londra. Precisi nei dettagli e nelle proporzio-
ni: sembrano delle stampe. Poi però avvicinandosi 
l’occhio rivela la realtà: punti, linee e qualche sba-
vatura qua e là rendono ogni disegno autentico. 
Sono tutti opera sua, tutti realizzati con grande 
maestria. Viene da chiedersi come sia arrivato a ta-
le bravura e come sia riuscito a conservarla anche 
alla sua veneranda età. Inizio quindi a farmi rac-
contare la sua storia partendo dal motivo per cui 
ha sviluppato questo interesse e quindi se era per-

tinente con il suo lavoro. Scuote la testa sorriden-
do: ha fatto diversi lavori nella sua vita: il cottimi-
sta, il capotreno, il capo del personale, e nessuno 
era veramente collegato a questa passione, anche 
se i suoi studi da giovane lo erano. “Ho studiato al-
la scuola Galileo Ferraris, per diventare disegnato-
re meccanico, e già da allora facevo qualche bozza 
con la china, o magari con una penna.” Lo dice 
mostrandomi il suo lavoro più vecchio, su una car-
ta ingiallita. “Poi ho iniziato a lavorare e cambian-
do ambito ho anche abbandonato il disegno per un 
po’. Una volta in pensione, mi dedicai totalmente 
allo sport che già praticavo: le bocce. Per anni ga-
reggiai, per poi lavorare per la federazione, tenen-
do i conti e registrando tutti i dati. Con l’avvento 
del computer tuttavia, i dati che io raccoglievo mi-
nuziosamente sono stati trasferiti e io non ne ero 
più pratico del mestiere. Affiancato a me doveva 
esserci per forza un'altra persona, più giovane, che 
mi spiegasse come lavorare. Così, a 84 anni, quan-
do mi sono trovato a valutare il rinnovamento della 
tessera per altri cinque anni, il gioco non valeva 
più la candela. Avevo comunque conservato il lavo-
ro a china come passione.” Mentre mi racconta 
sfoglia articoli di giornale, fotografie vecchie. Si 
muove per la casa, con un passo lento ma costan-
te. Con noi c’è anche la moglie, parla anche lei 
ogni tanto, puntualizzando in modo fiero quei det-
tagli di cui Lorenzo non vuole vantarsi: “È stato an-
che premiato per gli anni dedicati alla federazione, 
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ne hanno fatto anche un articolo su L’Are-
na.” E mentre proseguono nel racconto, 
mi mostrano la casa: ogni parete è deco-
rata con dei suoi disegni incorniciati. E poi 
finalmente entriamo in quello che è il suo 
studio. Sulla scrivania si scorgono pennini 
con le rispettive punte, da selezionare sul-
la base della larghezza del tratto. Dietro la 
sedia boccette di china di ogni colore, 
ma prevalentemente rosse, seppia e nere. 
Sorride mostrandomele: al suo complean-
no invita i parenti a pranzo e non vuole ri-
cevere nessun regalo al di fuori della chi-
na. Su un divanetto sono appoggiati i suoi 
ultimi lavori: la piazza del Duomo di Mila-
no, la Chiesa di Lugagnano, Piazza San 
Marco e così via. E in fianco a questi, 
grandi libri di fotografie. “I miei figli ogni 
tanto mi portano un nuovo libro, magari lo 
sfogliano e se trovano qualcosa di interessante mi 
commissionano un lavoro. Non riproduco mai fe-
delmente un’immagine, ma cerco di lavorare in 
scala. Mi permette, alla mia età, di tenere la mente 
allenata, oltre alla mano e la schiena.” Oltre ai di-
segni e al suo materiale, sul tavolo scorgo qualcosa 
che innesca nella mia mente un flashback. Vedo 
delle piccole pergamene, ne riconosco la scrittura. 
“Qualche anno fa ho partecipato a qualche corso 
di calligrafia, per imparare stili diversi. Ora tengo 
un raccoglitore con un foglio per lettera, dove ho 
un esempio per ogni stile, così se un parente o un 
amico avesse bisogno di far scrivere qualcosa, può 
scegliere come vuole che realizzi il biglietto.” È la 
stessa scrittura del diploma che mi è stato conse-
gnato alla fine delle scuole materne parrocchiali, 
la stessa scrittura della pergamena in ricordo della 
mia Prima Comunione e la stessa di quella della 
mia Cresima. La calligrafia richiama lo stile medie-
vale: le parole sono scritte in nero, con le iniziali in 
rosso. Mi ci sono voluti alcuni istanti per realizzare 
che li stava facendo lui a mano, uno per uno, per i 
ragazzini che riceveranno la prima comunione 
questa primavera. E mi sono voluti altri istanti per 
realizzare che quello che io ho sempre creduto fos-
se una stampa era il frutto di un lavoro manuale di 
un uomo di quasi novant’anni, che con ligia preci-
sione lavorava per lasciare un ricordo ad ogni ra-
gazzino del nostro piccolo paesino. Ed ecco svelato 
il motivo per cui vanto di sapere cosa potrei trovare 
nelle case di un lettore di Lugagnano: il signor Lo-
renzo da anni fa questo un servizio molto particola-
re per la nostra parrocchia. “Già da quando il cu-
rato era Don Mario Castagna, ho iniziato a fare 
questi lavori per la parrocchia, sia per il curato 
stesso che per Suor Luisa, delle scuole materne. 
Ogni anno mi vengono portati i nomi dei ragazzi e 
io realizzo il materiale che serve per l’occasione in 
questione. Lo faccio gratuitamente, con il solo sco-
po di tenermi in allenamento e fare ciò che mi ap-
passiona per ore. Penso che a questo punto sia 
fondamentale per la mia mente continuare a lavo-
rare su questo. La mia schiena si è abituata a sta-
re china, io sono ancora lucido per poter fare i cal-
coli che mi servono per le riproduzioni in scala. Le 
uniche a risentire di questa passione sono le mie 

Palazzolo

Pasquetta comunitaria a  
Santa Giustina con le associazioni

Si è svolta con successo la seconda pasquetta comunitaria sul 
monte Croce di S. Giustina, organizzata dalle associazioni di Pa-
lazzolo, Parrocchia, Noi, Alpini, La Torre, Podisti, Piedibus, Re-
gala un sorriso. Quasi duecento persone hanno partecipato al-
le attività della giornata. Passeggiata “Andar per campi”, la gri-
gliatona alpina, uova sode e di cioccolato. Al pomeriggio si è te-
nuta la Messa e la visita guidata alla Pieve, con giochi e relax. 
La collaborazione fra le associazioni dà buoni frutti, dovrà di-
ventare una tradizione consolidata.                               LT 

gambe, che si sono molto indebolite con gli anni e 
con l’immobilità, tuttavia non si può pretendere tut-
to alla mia età. Mi considero abbastanza fortunato, 
sia per me stesso che per il contributo che mi sen-
to di dare nel mio piccolo alla realtà in cui vivo.” La 
frase con cui mi saluta Lorenzo non può che inne-
scare in me una seria riflessione su quello che è il 
contributo che ognuno di noi, con il proprio talen-
to, dovrebbe dare alla società in cui viviamo. Esso 
può essere dato in varie modalità e con i mezzi che 
si hanno, senza troppi sforzi, facendolo dunque per 
il solo piacere. Aiutare il prossimo, strappargli un 
sorriso, non può che lasciargli qualcosa, ma soprat-
tutto dà beneficio a noi stessi. Nel corpo e nell’ani-
ma, proprio come è successo a Lorenzo.



“La musica è impegno, ti dà poche prospettive di lavoro ma ti 

fa sentire veramente vivo”. Incontriamo Zeno Merlini 

C U L T U R A

Domenica 17 febbraio scorso, in sala del Consiglio 
a Sona, è stata assegnata dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Sona al giovane sassofoni-
sta jazz Zeno Merlini, la borsa di studio “Severino 
Ridolfi” per meriti musicali. Il contributo, ideato al-
la fine degli anni ’90 dall’allora Sindaco Raffaele 
Tomelleri, intende premiare giovani musicisti che si 
impegnano a studiare e a diffondere la musica. “La 
borsa di studio per meriti musicali, quest’anno an-
data a Zeno Merlini, sassofonista jazz che sta stu-

diando a Trento al conservato-
rio, non è solo per far crescere 
la cultura della musica – spie-
ga il Vicesindaco e Assessore 
alla Cultura Gianmichele 

Bianco –. È anche, e soprattutto, perché colpisce 
le emozioni, ci fa sentire tristi, ci fa sentire 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 secondo me 
un amministratore deve fare: dare il maggior be-
nessere possibile ai propri cittadini e che stiano 
bene. Questa borsa di studio va in quella direzio-
ne”. Molte aspettative, dunque, su un ragazzo di 
22 anni; così tante da attirare la mia attenzione e 
chiedergli di sentirci su Skype. Con mia sorpresa 
scopro che Zeno non è cittadino del nostro Comu-
ne, ma è riuscito ad instaurare un legame saldo e 
duraturo col nostro territorio grazie all’ormai sem-
pre presente e fondamentale Banda di Sona. L’ap-
proccio allo studio della musica comincia qui con il 
clarinetto per poi passare al sassofono. “Da Som-
macampagna, poi da Verona dovevo fare avanti e 
indietro in compagnia anche dei miei fratelli, ma 
ne valeva la pena poiché il gruppo era ed è davve-

ro bello, ma soprattutto i maestri 
tra i quali ricordo Fabrizio Olioso, 
sono stati indispensabili per la mia 
musica”, mi racconta. Oltre ad es-
serne un membro effettivo nei pe-
riodi in cui gli studi a Trento non 
sono troppo impegnativi, Zeno ogni 
lunedì dà lezioni di sassofono ai 
ragazzini della Banda ed a chiun-
que sia interessato ad avvicinarsi 
allo studio di questo formidabile 
strumento. “Ho avuto la fortuna di 
essere immerso nella musica gra-
zie a mio padre fin da piccolo. La 
Banda, lo ripeto, è stato un gruppo 
importantissimo per me grazie an-
che allo spirito che è presente. 
Mentre suonavo a Sona sono ri-
uscito ad accedere ad un corso 
pre accademico al conservatorio di 
Verona di Sax classico. Oggi però 
sto finendo il mio triennio di sasso-
fono jazz a Trento”. Leggo negli oc-
chi di Zeno una preziosa, ma pur 
sempre consapevole soddisfazio-
ne. Subito dopo infatti, ci tiene a 
confidarmi che nonostante tutta la 
bellezza ed il divertimento, il mon-
do della musica ti pone davanti a 
degli ostacoli, non ti dà la sicurez-
za di un lavoro stabile, anzi se vuoi 
davvero essere musicista non puoi 
mai stare fermo. “Alla fine, però, va 
bene così perchè ti fa sentire vivo”, 
aggiunge. Zeno oggi fa parte di due 
gruppi. Il primo si chiama Good-
morning Mama, genere soul, r&b, 
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funk formato da sassofono, batteria, basso, tastie-
re, chitarra e voce; ampliate con la sezione fiati per 
concerti più grandi. Poco dopo aver suonato per l’i-
naugurazione della nuova facciata della bibliote-
ca di Sona qualche anno fa, venne registrato il pri-
mo EP luggages. Oggi si ripresentano sul panora-
ma discografico con il nuovo album “Mama’s cho-
res”, composto da 10 brani dedicati alla ricerca di 
suoni particolari. Il jazz, però si scatena nella sua 
massima forma col secondo gruppo, un quartetto 
Jazz chiamato Raise Four Quartet, di cui fa parte 
anche il batterista sonese Umberto dal Barco. Per 
entrambi i gruppi c’è bisogno di dedizione e senso 
di responsabilità a partire dalle prove fino ad arri-
vare ai concerti, i quali entrano nel vivo per lui so-
prattutto in estate e fanno tappa anche nel nostro 
Comune. Prima di salutarci gli chiedo se può dirmi 
cosa comprerà con i soldi della borsa di studio e 
prontamente mi risponde “Un nuovo Sax Tenore...”. 
Questa risposta mi ha fatto riflettere, poiché dimo-
stra che un investimento sulla cultura non può far 
altro che crearne di nuova. Certo è che si tratta di 
un investimento che darà i suoi frutti fra molto 
tempo, ma se siamo capaci di portar pazienza e 
dare una chance in più a noi giovani potremmo poi 
goderci, tutti insieme, la sua bellezza. 

 
 

 
 
 
 
 

Tutti conoscono la bellezza della musica, come espressione 
artistica o forse ancor più per la carica emotiva che è in-
trinseca in essa stessa. Meno facile da capire è la bellezza 
dello studiare musica. Con ogni probabilità se fosse sempli-
ce imparare a suonare uno strumento quanto è bello ascol-
tare la musica, og-
gi al mondo sa-
remmo tutti musi-
cisti. Ma non è 
così. Suonare è 
un’arte difficile, 
non da tutti, che 
richiede molta costanza e molti sacrifici. Allora dove si na-
sconde la bellezza in tutto questo? Ognuno potrebbe dare 
una risposta diversa a questa domanda. Dal mio punto di 
vista questa bellezza si comprende nel tempo: fare un per-
corso di studio permette di raggiungere traguardi importan-
ti, di migliorarsi, ma anche di mettersi in discussione come 
professionisti e come persone, nel cercare le vere motiva-
zioni che spingono a procedere nonostante le difficoltà che 
puoi incontrare. Per studiare la musica serve anche tanta 

umiltà, serve essere sempre disposti a imparare. Credo 
che questi concetti non possano essere capiti in un singolo 
istante o durante l’esecuzione di un brano, ma con tanta 
pazienza. Ci capita spesso, inoltre, durante un concerto, di 
guardare solo all’esecutore, e di restare meravigliati davanti 
alla sua bravura; in tutto questo tuttavia trascuriamo la fi-
gura dell’insegnante. Sembra banale, ma imparare a suo-
nare è un percorso molto lungo e faticoso. Ecco che quindi 
un bravo insegnante di musica non è un semplice nozioni-
sta ma diventa una guida con cui condividere un cammino 
di crescita culturale e personale. Arrivare a un diploma o a 
una borsa di studio importante racchiude in sé tutto questo 
e molto altro ancora che di certo non sarebbe possibile con-
densare nelle poche righe di un commento.

Il valore di studiare musica come cultura e crescita personale

Il Commento
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Secondo me quella di Conviven-
zAndo, è stata un’esperienza 
fondamentale per noi giovani 
perché ci ha permesso di vivere 
quattro giorni all’insegna dello 
stare insieme, degli incontri for-
mativi e del divertimento. Abbia-
mo anche dimostrato di essere 
responsabili, dato che durante 
la settimana ciascuno di noi si è 
organizzato considerando i pro-
pri impegni scolastici, sportivi e 
musicali; abbiamo, inoltre, aiuta-
to i nostri animatori con le fac-
cende domestiche, i pranzi e le 
cene, in modo tale da far funzio-

nare al meglio la nostra “fami-
glia”. Tutti noi adolescenti rite-
niamo che la ConvivenzAdo sia 
stata un’esperienza speciale e 
da ripetere assolutamente. Tor-
nare a casa da scuola, rivedere i 
tuoi amici e le tue amiche, pran-
zare con loro, trascorrere il po-
meriggio (dopo i compiti) giocan-
do a pallavolo, calcio e giochi in 
scatola tutti insieme è stato me-
raviglioso. Questi giorni hanno 
unito molto il nostro gruppo ado-
lescenti e ci ha spinto addirittura 
al punto di organizzare altre 
esperienze simili, perché abbia-
mo vissuto una settimana vera-
mente stupenda.

di Leonardo Cristini

“Esperienza da ripetere”

La Testimonianza

Un’occasione di comunità per gli adolescenti: il progetto 

ConvivenzAndo della parrocchia di Lugagnano

L ’ E S P E R I E N Z A

Il progetto ConvivenzAdo ha permesso ad oltre 
cinquanta ragazzi della parrocchia di Lugagna-
no di vivere un periodo di convivenza di quattro 
giorni e quattro notti presso la Casa scout della 
frazione. Attraverso l’esperienza della convivenza 
gli adolescenti sono stati stimolati a vivere mo-
menti di cittadinanza attiva, ponendo una mag-
giore attenzione al territorio in cui vivono al fine 
di capire e conoscere varie realtà associative e di 
volontariato ed acquisire gli strumenti ed i con-
tatti utili per fare rete nelle comunità. I momenti 
presso l’Emporio della solidarietà a Lugagnano, 
le testimonianze di amministratori locali e di 
rappresentanti di associazioni del territorio, co-
me la Banda di Sona ed il Circolo NOI, sono stati 
spunti che hanno permesso agli adolescenti di 
calarsi maggiormente nella realtà del paese in 
cui vivono. La gestione, inoltre, delle faccende 
domestiche, del proprio tempo in base all’impe-
gno scolastico e ad attività del tempo libero, pur 
non mancando il coordinamento e la presenza 
degli animatori e del coparroco don Pietro Pas-
qualotto, ha offerto loro l’occasione di vivere mo-
menti di autonomia e responsabilizzazione. Non 
sono mancati, infine, la preghiera, le riflessioni 
ed il divertimento: le passeggiate per il centro di 
Verona e sul Lungolago, i tempi di silenzio e con-
fronto, i giochi di società, le partite di calcio e 

pallavolo, l’attenzione verso le esigenze del pros-
simo, costituiscono momenti che non solo per-
mettono agli adolescenti di crescere e confron-
tarsi tra loro, ma anche concedono agli animato-
ri l’opportunità di capire meglio le nuove genera-
zioni, e alle famiglie la consapevolezza del cam-
mino fatto dai propri figli e delle loro qualità e po-
tenzialità nell’attivarsi in parrocchia. Riguardo a 
ConvivenzAdo il riscontro avuto dagli adolescenti 
è stato positivissimo: alcuni gruppi sono, infatti, 
più affiatati rispetto a prima, e la loro volontà di 
rivivere una seconda edizione della convivenza è 
palpabile ed evidente. 

di Gianmaria Busatta



 
 
 
 
 
 

Ogni mattina, in tutto il mondo, un automobilista si sveglia, 
sa che deve correre più in fretta dell’autobus altrimenti ver-
rà ucciso. O meglio licenziato. Deve correre anche più ve-
loce del signore che va a prendere il pane, il giornale e le 
uova. E deve correre più veloce anche di chi non si sa 
neanche perché abbia la patente. Ogni giorno, in tutto il 
mondo, un autobus, un signore che va a prendere il pane e 
chi ha trovato la patente nell’uovo di Pasqua sanno che do-
vranno intralciare il percorso di un automobilista altrimenti 
moriranno di fame. Quando il sole sorge, non importa che 
tu sia un automobilista o un autobus, l’importante e che 
occupi la strada e cerchi di sopravvivere. Ogni mattina io 
sono una degli automobilisti che necessita di utilizzare l’au-
to per raggiungere il posto di lavoro. Ma non un posto di la-
voro qualunque. Un posto di lavoro in centro città. Per fare 
15 chilometri ci vogliono 40 minuti. Va bene, se fossi a Ro-
ma sarebbe sicuramente peggio, per carità. Ogni mattina 
percorro il tragitto che mi porta in centro, cerco in tutti i 
modi di attraversare le strade meno percorse, di infilarmi 
nelle scorciatoie secondarie, di scoprire cunicoli e stradine 
sconosciuti, di evitare soprattutto e il più possibile l’umani-
tà. Perché a certe ore del mattino, ogni essere umano è, a 
mio avviso, un potenziale nemico, un elemento disturban-
te, un ostacolo al raggiungimento del mio obiettivo. Eppure, 
per qualche combinazione astrale, per qualche caso “fortui-
to”, per qualche volere divino o Karma onnipresente, suc-
cede sempre che ci sia qualcuno che intralcia la strada. 
Sempre. Ogni giorno. Da lunedì a lunedì. Non bastano se-
mafori rossi ogni 300 metri. Non bastano i lavori in corso, 
le rotonde, le buche per strada a rallentare il mio cammino. 
Tutto questo non basta perché c’è sempre qualche oscuro 
collaboratore dell’agenzia “A rallentarti ci pensiamo noi”. 
Si tratta di un’agenzia italiana che coinvolge svariate cate-
gorie di esseri umani e mezzi locomotori. Tra questi si an-
noverano soprattutto gli autobus, gli autobus scolastici, gli 
autobus turistici, il camioncino della spazzatura, l’ApeCar, 
gli studenti di Scuola Guida, i pensionati con la Panda, i 
pensionati con il Suv, i pensionati con il Ciao, le biciclette a 
pedali e quelle elettriche, le auto nuove, quelle vecchie; tut-
ti questi mezzi sono condotti da esseri umani, ognuno dei 
quali con i propri valori, scopi e obiettivi giornalieri. 
Ogni giorno incontro qualcuno dei rappresentanti 
di questa agenzia e, francamente, tutto questo 
non giova alla mia già precaria serenità e sanità 
mentale. Per esempio, nel corso di queste ultime 
mattine, per quanto cerchi di evitare la via principa-
le di Lugagnano, mi si sono piazzati davanti, in que-
st’ordine: il pulmino delle Scuole, il camion carico di 
sassi diretto alla cava che non fa più dei 35 all’ora e 
la classica “panda bianca del signore con cappello”. 
Quando sono arrivata in centro, inoltre, ho avuto il 
piacere e l’onore di intercettare ogni linea possibile 
degli autobus urbani e, creme de la creme, i  

 
Carabineri. Costoro in Corso Cavour, per non sprecare e 
consumare le gomme dell’auto aziendale, percorrevano la 
suddetta strada alla supersonica velocità dei 29 chilometri 
all’ora. Giuro. Erano spazientiti anche i sanpietrini. Tutto 
questo è riuscito ad innalzare i miei livelli di cortisolo oltre i 
limiti di legge. A questo punto sento quindi il dovere, la ne-
cessità ed il bisogno di lanciare un appello a tutti gli auto-
muniti. Amici automuniti: organizziamoci nel modo seguen-
te, in modo che venga preservata la sanità mentale di tutti 
noi utenti. Propongo qualche piccolo accorgimento in modo 
da rendere gli spostamenti mattutini più agevoli. Ad esem-
pio, su una strada dove ci sono i 70 km/h, possiamo fare 
TUTTI i 70? In questo modo eviterei di consumare i freni e 
mandare in malora la frizione. Credo che almeno sui 70 co-
stanti potremmo scendere a patti. Non me ne vogliano le 
autorità, ma questo appello ha il senso logico dello snellire 
la lentezza quotidiana su strada, che porta con sé una se-
rie di piccoli e grandi rischi: dalla lite e gli insulti attraverso 
gli specchietti retrovisori, per passare poi dal tamponamen-
to alla zuffa per strada. Tutti eventi che si potrebbero evita-
re se ognuno rispettasse la regola della velocità (veloce pe-
rò) costante in quella specifica fascia orario. Ho un’altra 
idea: facciamo che tra le 7.30 e le 9.00 escono (automuni-
ti) solo i lavoratori e gli studenti? Sì, ho escluso i pensio-
nati da questo appello. I pensionati e gli over 70 dovrebbe-
ro attendere almeno le 9.05 per salire in macchina. Questa 
direttiva porterebbe benefici a entrambe le parti: noi fret-
tolosi evitiamo i pensionati e i pensionati evitano di trovarsi 
nel mezzo di crisi di collera e insulti gratuiti alle prime ore 
del mattino. Secondo me potrebbe andare. Anche perché, 
pensandoci bene, se io fossi una pensionata, andrei a 
prendere il pane in bicicletta, e solamente dopo aver fatto 
colazione al bar. In questo modo “recupererei” in mattinata 
tutte le alzatacce di una vita, dormendo almeno fino alle 
8.30. Poi ora che uno si prepara e si sistema, uscire per le 
9.00–9.15 a me sembra perfetto. E dopo l’acquisto del pa-
ne e dei beni di prima necessità ci sarebbe anche il tempo 
per il bianchetto o uno spritz in compagnia degli amici, gio-
cando a Briscola o leggendo La Gazzetta dello Sport. Non 
sembra anche a voi un’immagine idilliaca, un’utopia per-
fetta? A me sì. Dunque, Amici Automuniti. Organizziamoci. 
Io credo nella cooperazione tra automobilisti. Capiamoci. 
Compatiamoci. Vogliamoci bene. Prendete in considerazio-
ne questi miei due piccoli suggerimenti e secondo me poi, 
si vola! 

L’Ortica
Automobilisti di Sona: uniamoci per sopravvivere
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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



“La passione per la danza mi ha portata fino a Mosca” 

Il mondo del ballo della giovanissima Michelle da Palazzolo

S P O R T

La storia che state per leggere apparentemente 
racconta la grande passione per la danza di Mi-
chelle Maritan, anche se in realtà, ciò che non sa-
pete, è che questa storia può essere narrata grazie 
all’intraprendenza di mamma Barbara Manzati. L’i-
dea di questo articolo, infatti, è nata dalla mail di 
una mamma molto orgogliosa dei risultati della 
propria figlia, da una cittadina di Palazzolo con 
una forte voglia di condividere con tutti noi la sua 
storia. Michelle Maritan nasce nel 2001 e dall’età 
di 5 anni inizia a frequentare il corso di propedeu-
tica alla danza, spostandosi poi nel mondo della 
ginnastica artistica e ritmi-
ca e, infine, nell'ambito 
delle danze latino-america-
ne. La passione di Michel-
le per la danza la porta a 
scegliere di indirizzare an-

che i suoi studi verso questa disciplina, infatti, al 
momento sta frequentando il 4° anno del Liceo 
Coreutico presso l'Educandato Statale agli Angeli a 
Verona, dove svolge quotidianamente lezioni di 
danza classica e danza contemporanea.  Inoltre, 
Michelle decide di iscriversi anche ai corsi della 
scuola di danza “Gardadanze Studio”, ed è pro-
prio qui che incontra Andrea Bolzoni, insegnante e 
ballerino della scuola, trasferitosi a Castelnuovo del 
Garda una volta raggiunta la maggiore età proprio 
per inseguire la sua passione per la danza. Dal 
2017 Michelle e Andrea diventano compagni di 
ballo, praticano regolari allenamenti quotidiani e 
seguono le lezioni del loro fidato insegnante Nico-
la Lonardi, titolare della scuola di ballo. Come se 
ciò non bastasse, per circa un paio di week-end al 
mese, la coppia è impegnata in competizioni inter-

nazionali in Italia e Euro-
pa, le quali, a seconda del-
la posizione, forniscono un 
punteggio utile per poter 
scalare la classifica mon-
diale. Inoltre, sono tessera-
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drea durante una 
competizione in 
Turchia. Nella pa-
gina seguente 
Michelle in gara 
in Belgio.
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ti alla federazione WDSF (World Dance Sport Fe-
deration), nella cui Ranking List si classificano at-
tualmente al ventisettesimo posto al mondo e, 
nonostante la giovane età di Michelle, rientrano 
nella categoria “Adulti delle danze latino-america-
ne” di classe AS (internazionale). Fino ad oggi han-
no gareggiato, oltre che in Italia, anche in Paesi co-
me Ucraina, Bielorussia, Bulgaria, Romania, 
Estonia, Olanda, Spagna, Belgio e Macedonia. La 
loro ultima competizione è stata in Russia, precisa-
mente a Mosca, dove si sono classificati al secon-
do posto su circa 160 coppie in gara: si tratta di un 
buonissimo risultato e una grande soddisfazione, 
frutto di tanti sacrifici. Nonostante gli ottimi risultati 
raggiunti fino a questo momento, per Michelle è 
molto difficile conciliare scuola, allenamenti e gare, 
così come lo è per Andrea con il lavoro da inse-
gnante di ballo e la vita da atleta, ma la tenacia e i 
molti sacrifici di entrambi permettono loro di conti-
nuare a ballare. Entrambi, fin da piccoli, hanno 
sempre avuto questa grande passione e la danza 
rappresenta per loro, oltre a un'attività lavorativa, 
anche una ragione di vita. Ciò emerge chiaramen-
te anche dall’affermazione di Michelle e Andrea 
“Nel ballo ritroviamo libertà, grandi emozioni e un 
modo diverso per esprimere noi stessi”. Si tratta, 
quindi, di una storia di passione, di devozione e di 

tenacia, che ci ricorda di non rinunciare alle nostre 
passioni, a ciò che ci tiene “vivi”, ma si tratta an-
che di una storia che dimostra come spesso siano 
anche le persone intorno a noi a darci il supporto 
morale e la forza di credere nei nostri sogni. 

La Foto Storica
Palazzolo in una  

cartolina dei primi  
del Novecento

Via Cav. Girelli a Palazzolo nei primi anni 
del ‘900, epoca in cui si chiamava via 
Fabrino. Sullo sfondo, le case di via 4 
Novembre e l’antica torre scaligera.



La forza del rugby in carrozzina (con meccanico di servizio) 

I Mastini Cangrandi: esempio di sport ed inclusione 

S P O R T

Quando mi fu proposto di fare questo articolo ri-
guardante una squadra di rugby, i Mastini Can-
grandi Verona, composta da persone diversamen-
te abili, davvero non sapevo cosa aspettarmi, ne 
sarei stata in grado? Approcciarsi alla disabilità 
non è mai facile, alle volte si può risultare quasi im-
pacciati, goffi, come a voler mascherare a tutti i co-
sti la realtà e far finta che tutto sia “normale” per-
ché pensiamo che sia la cosa più giusta da fare, 
supponiamo che la normalità sia anche la loro 
aspirazione. Decido di cogliere questa opportunità 
e in un venerdì sera quasi primaverile, arrivo a San 
Martino Buon Albergo in una palestra dove i ragaz-
zi, e non dimentichiamoci anche la ragazza, si alle-
nano. Entro, mi avvicino in silenzio e li osservo… 
l’unica cosa che mi trasmettono è felicità, voglia di 
vivere, ovvero tutto ciò che non avrei pensato di 
sentire. Mi accorgo subito che questa squadra non 

è sola, è aiuta-
ta da due per-
sone, una diret-
tamente in 
campo con i ra-
gazzi, che capi-

sco essere l’allenatore, ed una dietro alle quinte 
che non appena mi vede si presenta: “Piacere so-
no il meccanico” Mi dice, subito ho pensato ma 
che cosa strana un meccanico in una squadra di 
rugby quanto mai potrà essere utile? Mi è bastato 
poco per capirlo dopo cinque minuti che osservavo 
gli atleti in campo il “meccanico” era già stato chia-
mato in causa quattro o cinque volte. Che realtà 
affascinante, che cooperazione e solidarietà che 
stavo vedendo. Mi faccio spiegare un po’ le regole 
del gioco, e mi dicono che sono diverse da quelle 
del rugby tradizionale, infatti la palla usata è tonda 
e non troppo pesante per consentire a tutti di ri-
uscire ad afferrarla, in campo deve esserci sempre 
un punteggio non superiore ad otto e cioè, ad 
ogni giocatore in base alle sue problematiche viene 
attribuito un punteggio e la somma di questi non 
deve superare la soglia di otto inoltre, i giocatori in 
campo non possono essere più di cinque. Questo 
meccanismo serve per fare in modo che le squa-
dre siano equilibrate il più possibile e che sia data 
la possibilità a tutti di giocare. Gli atleti sono muniti 
di carrozzelle particolari, che il tecnico tiene sem-
pre al meglio per consentire ai suoi giovani campio-
ni di dare il massimo. È ora della fine dell’allena-
mento e tutti sono stanchi, ma più che altro affa-
mati, ma nonostante questo senza neanche un at-
timo di risposo, una doccia, o una rinfrescata si 
mettono subito a mia disposizione pronti a rispon-
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Un forte sostegno arriva dal West  
Verona Rugby di Sona: tra i due gruppi 
vi è una grande amicizia che li porta 
anche a condividere un allenatore

Nelle foto i Masti-
ni Cangrandi in 
uno scatto di 
gruppo e durante 
l’allenamento.



dere a qualsiasi mia curiosità ed è proprio grazie 
allora loro accoglienza e solarità che anche io mi 
sono lasciata andare ad una piacevole chiacchiera-
ta su quella che è la loro realtà. La determinazione 
e voglia di vita traspare da tutti i loro pori, c’è chi 
viene da Padova due volte a settimana per allenar-
si, chi salta giorni dal lavoro per portare la sua 
esperienza nelle scuole con lo scopo di far cono-
scere a più persone possibili questa realtà che tan-
to li rende felici. Mi raccontano che purtroppo le 
squadre in Italia sono poche e molti di loro per im-
parare hanno dovuto per un periodo recarsi fino a 
Padova. Come prima accennato, in mezzo a questo 
gruppo vi è anche una ragazza che fieramente ci 
racconta che a praticare questo sport sono solo 
due in tutta Italia, lei compresa. Oltre alle loro paro-
le, mi guardo incuriosita attorno noto come l’allena-
tore scherza con questi ragazzi, si capisce che gli 
vuole molto bene, non risparmiandogliene una, si 
fanno commenti su come è andato l’allenamento e 
su come pianificare le prossime uscite, non c’è pro-
prio tempo per fermarsi. Mi raccontano anche le 
loro storie personali del perché si sono trovati ad 
essere su una carrozzina, lo fanno con serenità, ri-
sulta chiaro che devono averci lavorato molto e su-
perato questo ostacolo che la vita ha posto sul lo-
ro cammino. In questa aria di preparativi che pre-
cedono la cena non mi lasciano mai sola e a turno 
mi intrattengono raccontandomi un sacco di cose 
ad esempio, che all’interno del loro gruppo si sono 
dati dei ruoli, e ci tengono a sottolineare che si au-
togestiscono completamente: dalla ricerca di 
sponsor, alla pubblicità, alla logistica e hanno in 
progetto anche di aprire una pagina web della 
squadra. È importante sottolineare che un soste-
gno a questa squadra arriva dal West Verona 
Rugby di Sona. Tra i due gruppi vi è un profondo le-
game di amicizia che li porta a condividere anche 
l’allenatore, infatti Mauro Olivieri oltre ad allenare i 
Mastini si occupa anche del settore minirugby del 
West, con i ragazzi dai 4 ai 12 anni. Tra di loro si 
vogliono molto bene, sembrano quasi una grande 
famiglia, il Presidente ci racconta che l’anno prece-
dente hanno vinto un concorso e sono riusciti ad 
ottenere i fondi necessari per comprare una car-

rozzina per un nuovo giocatore. 
Questo nuovo elemento, non senza 
fatica, sacrificio e determinazione, 
sta cominciando a fare parte del 
meraviglioso gruppo e sono molto 
entusiasti nel raccontarmi i sor-
prendenti passi in avanti che il 
nuovo atleta sta facendo, tutti si so-
stengono a vicenda e gioiscono per 
i traguardi, grandi o piccoli che sia-
no, che ognuno riesce a raggiunge-
re. Rimango impressionata dell’au-
tonomia ed indipendenza che que-
sti ragazzi dimostrano di avere, pe-
riodicamente si incontrano nelle va-
rie città di Italia per disputare le 
partite contro le altre squadre avversarie concen-
trate in due o tre giorni, derogando così ai normali 
gironi di andata e ritorno, per agevolare gli sposta-
menti. Ormai sono talmente affascinata da questa 
realtà e starei ore ad ascoltarli ma ovviamente an-
che per loro è stata una giornata faticosa e l’alle-
namento è stato tutt’altro che leggero, si prepara-
no velocemente e si dirigono verso la pizzeria, non 
prima di essersi fatti fotografare, mostrando orgo-
gliosamente lo stemma della loro squadra. Mi rac-
comando, mi dicono, “Ti aspettiamo ancora per 
una pizza”, che sicuramente non mi farò sfuggire, 
proseguono poi ribadendo “Speriamo che diffon-
dendo il più possibile la voce altri nuovi giocatori si 
uniscano a noi perché questo sport ci ha regalato 
una forza nuova che pensavamo di non avere e de-
gli amici e compagni fantastici”. Li saluto affettuo-
samente, e risalgo in macchina, ripensando a 
quanto quella sera era stata per me sorprendente, 
mi sarei aspettata di tornare a casa rattristata nel 
vedere quando la vita alle volte può essere crudele 
ed invece eccomi qui, con il sorriso sulle labbra a 
pensare: “Ma se loro hanno saputo superare tutte 
quelle difficoltà chi sono io per abbattermi per pic-
colezze?”. Quanto mi hanno insegnato in così po-
che ore, lo sport li ha uniti, il mio augurio e la mia 
speranza è che questa gioia si possa espandere e 
che la loro realtà diventi un esempio, sia per le per-
sone con disabilità, ma in generale per tutte. 
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Francesca Tommasi, classe 1998 di Palazzolo: campionessa 

italiana di cross. E con ambizioni ancora più alte

S P O R T

Francesca Tommasi, classe 1998 e residente a Pa-
lazzolo, è una vera e propria campionessa di cross. 
Siamo andati ad incontrarla per farci raccontare la 
sua storia e come è arrivata fino a dove è ora: cam-
pionessa assoluta di cross e con già tre partecipa-
zioni agli Europei. E con ogni strada aperta davanti. 
Raccontaci un po’ di te, del tuo sport, di come è 
nata la tua passione per la corsa. 
Mi sono diplomata due anni fa al liceo scientifico 
Fracastoro di Verona con 100, mentre ora frequen-
to il secondo anno di medicina, sempre qui in città. 
Prima dei 13 anni giocavo a pallavolo; mi piaceva, 
ma durante gli allenamenti mi accorgevo che la 
parte che preferivo di più era proprio il momento 
del riscaldamento. Un po' strano per una pallavoli-
sta! Da lì ho capito che mi sarebbe piaciuto di più 
iniziare uno sport che comprendesse la corsa, la 
mera fatica fisica. Così ho iniziato a praticare atleti-
ca in prima media, concentrandomi sul mezzo fon-
do prolungato. 
Quando e dove ti alleni? Come si svolge un alle-
namento? Chi è il tuo allenatore? 
Mi alleno alla società atletica di Bussolengo 6-7 
volte a settimana e un allenamento dura circa due 

ore. Ogni allenamento è diverso dall’altro: a volte 
mi alleno da sola, altre in gruppo; a volte vado in 
piscina a nuotare, altre salgo su una bicicletta e 
pedalo; e poi, chiaro, spesso mi concentro sulla 
corsa, che comprende ripetute in pista o corsa lun-
ga regolare. Insomma, gli aspetti su cui mi alleno 

sono molti, per lo sport che faccio è necessario te-
nere attivo tutto il corpo. Il mio allenatore è Gianni 
Ghidini, che qualche tempo fa aveva portato un’at-
leta alle olimpiadi; mi sento molto fortunata ad ave-
re un allenatore preparato e in gamba come lui, 
che sa spronarmi al punto giusto. 
A che tipo di gare partecipi? 
Concentrandomi sul mezzo fondo prolungato, la 
mia specialità sono le gare da 5000 metri su pista, 

 

di Giulia Grigolini 

giulia.grigolini@ilbacodaseta.org 

“Dal 2015 in poi ho sempre  
partecipato ai campionati europei 
di campestre. La mia miglior gara 
in questo ambito l’ho intrapresa 

nel 2017 in categoria junior,  
quando ho raggiunto il sesto posto 

individuale e come nazionale  
italiana abbiamo preso la medaglia 

per il secondo posto”

Nelle foto Fran-
cresca impegna-
ta in gara.



ma partecipo anche a gare da 1500 e a corse 
campestri su sterrato, che, per la categoria under 
23 alla quale appartengo, comprendono percorsi di 
8 km. 
Come si è sviluppata la tua carriera? Che titoli 
hai vinto? 
Sono partita come cadetta nel 2013 e ho vinto il ti-
tolo italiano sia di corsa campestre che dei 5000 
su pista. Gli stessi identici titoli li ho raggiunti an-
che nel 2017 quando ero in categoria junior. Una 
tappa importante per me è stata quella di aver vin-
to il concorso pubblico dell’esercito, perché da quel 
momento sono stata assunta dall’esercito e sono 
entrata nell’agonismo a tutti gli effetti. Prendo an-
che il mio bel stipendio, che non va mai male, so-
prattutto per aiutare i miei genitori con le spese 
universitarie. Nel 2018, che ero già al primo anno 
della categoria under 23, ho rifatto la stessa dop-
pietta dell’anno precedente. A marzo di quest’anno 
invece ho vinto sia il campionato italiano di campe-
stre sia quello assoluto, ovvero ho vinto su tutte le 
categorie dall’under 23 in su, diventando quindi 
campionessa assoluta di cross. Dal 2015 in poi ho 
sempre partecipato ai campionati europei di cam-
pestre. La mia miglior gara in questo ambito l’ho in-
trapresa nel 2017 in categoria junior, quando ho 
raggiunto il sesto posto individuale e come nazio-
nale italiana abbiamo preso la medaglia per il se-
condo posto. Nell’estate del 2018 ho partecipato ai 
campionati under 23 del mediterraneo e ho vinto 
la medaglia di bronzo, ovvero sono arrivata terza. 
Sempre nel 2018 ho passato le selezioni per parte-
cipare agli europei, ma purtroppo pochi giorni pri-
ma mi sono rotta il malleolo, e di conseguenza non 
sono potuta andare. La rabbia era davvero tanta e 
inizialmente ero anche parecchio scoraggiata, ma 
per fortuna sono riuscita a reagire abbastanza in 
fretta, ho iniziato subito la riabilitazione e in poco 
tempo mi sono ripresa alla grande. Non ho potuto 
partecipare agli europei, ma a marzo di quest’anno 
mi sono riscattata ai campionati italiani, arrivando 
prima della mia categoria e seconda assoluta. 
Riesci a conciliare sport, studio e tempo per gli 
amici? 
Allora, conciliare tutto può non risultare facile, ma 
io ho bisogno di fare attività diverse, sento la ne-
cessita di dover fare almeno due cose. Quando cor-
ro mi sfogo e mi distraggo dall’università, e quando 
studio distolgo la mente e il fisico dallo sport. È il 
giusto equilibrio che viene spezzato da qualche 
uscita con gli amici la sera. Lo sport per me è dav-
vero fondamentale, perché mi trasmette degli inse-
gnamenti utili non sono in ambito sportivo, ma in 
tutti gli aspetti della mia vita. Mi aiuta a capire che 
la fatica è una parte essenziale della vita e che va 
accettata, che nulla si può ottenere senza faticare. 
Devi seguire una dieta rigida? Uno stile di vita 
controllato? 
In nazionale abbiamo la nutrizionista che ci forni-
sce delle indicazioni generali su come mangiare 
correttamente. Diciamo che sto attenta a come 
mangio ma non sono neanche troppo fissata. Se la 
sera ho voglia di mangiarmi un dolcetto, me lo go-
do senza tante paranoie! 
Come ti senti quando corri? E prima di una gara? 

Correre per me è davvero liberatorio ed è la cosa 
più istintiva che mi viene fa fare, mi piace moltissi-
mo. Le sensazioni e le emozioni prima di una gara 
sono varie, ma principalmente mi sento agitata, 
molto più che prima di un esame all’università. For-
tunatamente ad accompagnarmi ad ogni gara c’è 
sempre la mia famiglia, che mi sostiene sempre e 
che mi sta vicino soprattutto nei momenti più bui 
che si vivono in ambito sportivo, come una sconfit-
ta o peggio un infortunio. 
Quali sono le tue ambizioni? 
A giugno voglio correre ai campionati italiani e a lu-
glio vorrei poter partecipare alla gara dei 5000 su 
pista ai campionati europei. A dicembre invece 
punto ai campionati europei di campestre. E poi 
avanti tutta anche il prossimo anno!

La corsa campestre, anticamente denominata cross-
country podistico, è una specialità dell'atletica leg-
gera in cui si corrono distanze intorno ai 10 km, su 
fondo sterrato o erboso e su percorsi che variano 
da uno a più giri. È una specialità molto impegnativa dal pun-
to di vista fisico e psicologico. A causa della variabilità delle 
condizioni dei percorsi di corsa campestre, ogni gara ha le 
sue naturali e distinte caratteristiche di terreno. Secondo la 
IAAF una gara ideale di corsa campestre ha un percorso con 
un giro che misura dai 1750 ai 2000 metri di distanza, dispo-
sto su luogo aperto o boschivo. Il percorso può includere pic-
coli ostacoli, naturali oppure artificiali. Il rettilineo di partenza 
ideale dovrebbe misurare dai 400 ai 1 200 metri, questo per 
evitare la congestione degli atleti nella fase di partenza. Gli at-
leti partono contemporaneamente ed uno starter, ad una di-
stanza di 50 metri o più, decreta la partenza con un colpo di 
pistola. Solitamente le gare internazionali di corsa campestre 
prevedono dai 3 ai 6 giri di percorso. Gli atleti seniores com-
petono in gare sui 12 km, mentre a livello seniores femminile 
e juniores maschile si gareggia su percorsi di 8 km. La distan-
za per le atlete juniores è invece di 6 km. Sono previste sia 
gare individuali, a tempo, che competizioni a squadre, le quali 
prevedono un punteggio in base ai piazzamenti dei vari atleti 
(solitamente, a seconda della gara, si tengono conto dei mi-

La parola
“Corsa campestre”
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Lucrezia Ceriani, da Sona a La Coruña in Spagna: un’esperienza 

di studio all’estero che può diventare un futuro possibile

E S P E R I E N Z E

Lucrezia, quali studi hai fatto finora e cosa stai 
facendo ora? 
Ho conseguito il diploma di scuola superiore 
presso un istituto tecnico veronese, poi mi sono 
iscritta e laureata presso la facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere di Verona. In questo mo-

mento sto frequentando ed ormai terminando la 
magistrale in Comparative European and Non-Eu-
ropean Languages and Literatures di Verona. 
Quando hai scelto di fare un'esperienza di stu-
dio all’estero? 
Questo tipo di esperienza era un desiderio che 
avevo ancora prima di iniziare l’università, ma so-
lo l’anno scorso ho avuto il coraggio di partire. 
Studiare all’estero la ritieni una opzione per 
uno studente o una necessità? 
Per come la vedo io, studiare all’estero è una ne-
cessità. Al di là delle varie opportunità lavorative 
che esso può offrire, andare oltre confine è un’e-
sperienza che cambia la concezione che una per-
sona ha della propria vita e del mondo. Una cosa 
questa che, nel 2019, è diventata estremamente 
importante per capire che, entrare in contatto 
con le differenze, nonostante all’inizio possa spa-
ventare, è in realtà una grande occasione che ar-
ricchisce sempre. 
Quanto è diversa la vita dove attualmente vivi 
rispetto all’Italia ed a Sona in particolare? 
La diversità è notevole. Io al momento sto viven-
do in Spagna e, per alcuni aspetti, è completa-
mente diversa dall’Italia e da Sona in particolare. 
Un esempio è la scansione oraria della giornata 
spagnola: la gente normalmente prima delle 8.30 
del mattino non si sveglia, scende al bar sotto ca-
sa a bere il caffè (che, ovviamente, facciamo me-
glio noi) e va al lavoro. Si pranza dopo le 14, e, di 
conseguenza, si cena dopo le 21.30. La sera, 
nelle discoteche o nei locali non c’è mai nessuno 
prima delle 2, ed è assolutamente normale torna-
re a casa dopo aver fatto serata alle 9.30-10 del 
mattino. Anche a livello universitario gli orari (per 
chi come me frequenta la magistrale) sono molto 
diversi: io, ad esempio, vado a lezione due volte 

Sona-Mondo 
Andata e ritorno

Su ogni numero del Baco proponia-
mo questa rubrica dedicata al rac-
conto delle esperienze nel mondo 
che fanno i nostri cittadini. Finora 
abbiamo conosciuto giovani che, 
conclusi gli studi, stanno facendo 
un’esperienza di lavoro all’estero. La 
rubrica ha la finalità di dare un con-

tributo per far capire come si vive al-
l’estero per tutti coloro che l’estero 
lo vedono forse in vacanza o al più 
in tv. Questo numero lo vogliamo de-
dicare alle esperienze di studenti, i 
cosiddetti giovani della generazione 
Erasmus, il programma europeo che 
sostiene lo studio all’estero durante 

l’università. In particolare raccontia-
mo di Lucrezia Ceriani di Sona che, 
da qualche mese, sta facendo un’e-
sperienza di studio in Spagna a La 
Coruña nella regione della Galizia. 
Cerchiamo di capire dalla sua espe-
rienza la Spagna nella sua quotidia-
nità.

Nelle foto Lu-
crezia a La Co-
ruña e con i 
suoi compagni 
di corso.

di Enrico Olioso



alla settimana dalle 16 alle 21, e gli esami di fat-
to si compongono di relazioni scritte e di valuta-
zioni costanti da parte del docente. Sostanzial-
mente, in Spagna è normale avere dei compiti a 
casa da svolgere in base ai quali si viene valutati, 
cosa che a Verona non mi è mai capitata. Inoltre, 
in Spagna ai professori si dà tranquillamente del 
tu, chiamandoli per nome. 
È facile o difficile crearsi una rete di relazioni 
in Spagna secondo la tua esperienza? 
Per me è stato molto facile. Ovviamente dipende 
dal carattere di ognuno, ma quando una persona 
sceglie di partire per un Erasmus, ha voglia di 
mettersi in gioco e di conoscere nuove persone e 
questo porta inevitabilmente a creare relazioni. 
Inoltre, noi italiani siamo ovunque e, vista la soli-
darietà che ho potuto percepire da parte di con-
nazionali, per me è stato molto semplice cono-
scere gente nuova. 
Hai un aneddoto particolare da raccontare in 
questa tua pur breve esperienza? 
Beh, direi che più che di aneddoto parlerei di im-
previsto che vissuto all’estero ha anche un sapo-
re particolare. Il giorno in cui sono arrivata in ap-
partamento… mancava semplicemente il mio let-
to. Imprevisto chiaramente risolto successiva-
mente, ma insomma la sorpresa indubbiamente 
c’è stata… 
Conclusa questa esperienza come pensi il tuo 
futuro? All’estero o in Italia? 
Il mio futuro lo penso all’estero, in particolare 
perché credo che vivere in un Paese diverso dal 
proprio arricchisca in maniera profonda la vita di 
una persona e dia la possibilità di capire che il 
mondo è enorme ed è tutto da scoprire. 

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? 
Poche parole… parti. Subito. 
 
Ai lettori, per chi volesse approfondire l’esperien-
za di Lucrezia, potete scriverle per email: 
lucre.ceriani@gmail.com.

Congratulazioni

LAUREA RICCARDO

Lo scorso 5 aprile 
Riccardo Chesini 
di Lugagnano, 
della redazione 
del Baco, si è di-
plomato in piano-
forte al Conserva-
torio di Verona 
Evaristo Felice 
Dall’Abaco. A lui 
vadano i compli-
menti di tutta la 
redazione per lo 
splendido risulta-
to raggiunto. Nella 
foto Riccardo con 
i fratelli il giorno 
del diploma.



Giornalismo, tra etica, deontologia, regole del mestiere e nuovi 

linguaggi web. Formazione continua per la redazione del Baco

C U L T U R A

Ha preso il via mercoledì 27 marzo scorso un per-
corso di formazione sui temi del giornalismo e 
della comunicazione organizzato da Il Baco da Se-
ta per la propria Redazione. Un percorso già inizia-
to lo scorso novembre con una mattinata di lavoro 

dedicata alla fotografia tenuta dal fotografo pro-
fessionista, e collaboratore del Baco, Mario Pache-
ra. Il relatore dell’incontro del 27 marzo è stato Lui-
gi Grimaldi. Giornalista professionista, Grimaldi è 
redattore del settore provincia de L’Arena, quotidia-
no per cui scrive dal 1992. Ha lavorato anche co-
me inviato e si è occupato di cronaca giudiziaria, 
seguendo numerosi processi su criminalità e corru-
zione. È autore del libro “Il patto infame. La Camor-
ra, le Brigate Rosse, l’assassinio di un giovane poli-
tico. Una verità insabbiata” (Melampo Editore, 
2017). Grimaldi ha raccontato la sua lunga espe-
rienza professionale, dagli esordi in una pubblica-
zione amatoriale tra amici e in una radio nata dopo 
la liberalizzazione delle frequenze fino alle inchie-
ste e alla cronaca nera. Il racconto non ha trala-
sciato alcuni passaggi cruciali della cronaca vero-
nese degli ultimi vent’anni, che il giornalista ha 
raccontato dalle colonne de L’Arena con la sua 
penna sempre arguta e profonda. La serata, mode-
rata da Federica Valbusa, ha toccato, come si ri-
chiede ad un appuntamento di formazione, anche 
gli aspetti tecnici della professione: come si scri-
ve un’intervista, come si affronta un pezzo di cro-
naca, come si apre un pezzo, come lavorare sulle 
fonti. Di grande interesse l’analisi delle questioni 
etiche e deontologiche che sempre pone il lavoro 
del giornalista, che per primo si trova a dover af-

 

di Giulio Braggio 

giulio.braggio@ilbacodaseta.org 
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frontare e gestire notizie anche complesse per poi 
farle conoscere ai lettori. “Una serata importante, 
all’interno di un percorso di formazione che abbia-
mo voluto fortemente in occasione della pubblica-
zione del centesimo numero della nostra rivista – 
spiega il Direttore del Baco Mario Salvetti -. Gri-
maldi, da straordinario e appassionato professioni-
sta qual è, ha saputo rendere la cifra tecnica ma 
anche umana che caratterizza il lavoro del giornali-
sta. Per la nostra redazione, che è composta da vo-
lontari dai 17 agli ottant’anni, è stato sicuramente 
un momento importante di crescita personale e di 
gruppo. Consideriamo la formazione continua uno 
dei pilastri sul quale lavorare per migliorare il no-
stro servizio informativo e culturale”. Il secondo in-
contro di formazione si è tenuto mercoledì 3 aprile 
ed è stato dedicato alla comunicazione sul web. A 
condurre la serata Silvia Signoretti, una straordi-
naria marketing strategist e connection mana-
ger, specializzata in franchising e attività locali, che 
ha affrontata l’argomento centrale e fondamentale 
della realtà dei social network e del mondo virtuale 
nel quale tutti viviamo immersi. Dopo l’apertura del 
Direttore del Baco Mario Salvetti, Silvia per due ser-
rate ore ha dipinto per la redazione del Baco un in-
teressante, ed inquietante, affresco di cosa siano 
oggi i social media. Del numero incredibile di per-
sone che coinvolgono (per Facebook oggi si parla 
di più di due miliardi di utenti, di fatto la più grande 
Nazione al mondo), di quanto condizionino le no-
stre vite con modalità delle quali siamo per la mag-
gior parte all’oscuro, di quali enormi potenzialità 
ed uguali rischi rappresentino. La marketing stra-
tegist ha spiegato, attraverso slide ed analisi pun-
tuali, come ragionano gli algoritmi che stanno alla 
base di questi social, da Facebook ad Instagram 
passando per WhatsApp e di come veniamo guidati 
nelle nostre navigazioni proprio attraverso quanto 
noi riversiamo, anche di molto privato, nei canali 
social che frequentiamo. Nel corso della serata si 

sono toccati anche altri temi forti, sempre stretta-
mente legati al nucleo principale della relazione 
della Dottoressa Signoretti. Tra questi, quanta ne-
cessità ci sia di formazione specifica sul tema per 
i genitori che si trovano ad avere figli che a pochis-
simi anni di vita già si confrontano con questo 
mondo e quali gli effetti sociali dell’impatto di po-
tenti strumenti quali Facebook in una Nazione, l’I-
talia, che conta oggi una percentuale impressio-
nante di analfabeti funzionali, cioè di persone che 
non sono in grado di comprendere un testo scritto. 
Silvia ha anche fornito alla redazione del Baco utili 
indicazioni su come comunicare efficacemente 
nel mondo web, sia attraverso accorgimenti argo-
mentativi che grafici. Chiudendo con un’indicazio-
ne che diventa il vero sunto critico della serata: “ri-
cordate che, comunque sia, la scelta di pubblicare 
o non pubblicare rimane sempre nelle vostre mani, 
usatela bene”. Le serate di formazione prosegui-
ranno con nuovi appuntamenti nei prossimi mesi.

Nella pagina pre-
cedente in alto 
Silvia Signoretti e 
sotto Luigi Gri-
maldi con Federi-
ca Valbusa. Qui 
sopra un mo-
mento delle sera-
te di formazione 
e il Direttore del 
Baco Mario Sal-
vetti. Le foto so-
no di Mario Pa-
chera.



 
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...

Un bel gruppo di persone di varie provenienze ha 
affrontato la fresca arietta di domenica pomerig-
gio quattordici aprile, per una passeggiata orga-
nizzata dall’associazione “La Torre” sulle colline 
di Palazzolo, alla scoperta delle specie di erbe 
mangerecce presenti. Stefano Ambrosi, appas-
sionato raccoglitore di erbe edibili, ne ha mostra-
to parecchie illustrando le caratteristiche e i modi 
per cucinarle: raperonzolo, luppolo (roertisi), 
asparago selvatico (sparasìne), silene (scrissolo-

Passeggiata di primavera con “La Torre” di Palazzolo 

alla scoperta delle erbe commestibili 

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

ni, stridoli, sciopetini), borsa del pastore, farinac-
cio (farinèi), valerianella (molesini), vitalba (gial-
ba), pungitopo (bruscansi) e molte altre. Molti ne 
hanno approfittato per raccoglierne un po’ da por-
tarsi a casa per provarle in cucina. Sono state 
trovate anche piante di àcanto, le belle e artisti-
che foglie e che sono servite da modello per i ca-
pitelli corinzi. Al ritorno in piazza, dopo un piccolo 
rinfresco sono stati distribuiti degli stampati con 
le caratteristiche di ventisei erbe e piante e al-
cune ricette per cucinarle e per fare delle tisane. 
Questa passeggiata si è confermata una formula 
di successo sicuramente da ripetere. 

di Luigi Tacconi



Anche gli Alpini di Lugagnano alla Foiba di Basovizza 

per il “Giorno del Ricordo”

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

Nel 2004 con la legge n.92 del 30 marzo venne 
istituita, In Italia, una giornata per non dimentica-
re l'eccidio compiuto In Jugoslavia alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale. Così ogni anno, in col-
laborazione con la sezione Alpini di Mestre, si 
decise il 10 febbraio sarebbe stato il "Giorno del 
Ricordo" in memoria delle Vittime delle Foibe e 
dell'esodo Giuliano-Dalmata. Gli italiani trucidati 
o gettati vivi nelle Foibe in quel periodo furono cir-
ca quattromila. “La sezione di Verona – spiega il 
Capogruppo degli Alpini di Lugagnano Fausto 
Mazzi - ha voluto essere presente anche que-
st’anno a questa giornata di commemorazione 
organizzando, con la zona Mincio, tre pullman di 
cui uno con gli alunni delle scuole di Mozzecane, 
accompagnati da alcuni maestri, gli altri due con 
gli Alpini della zona Mincio e con altri gruppi di 
zone limitrofe. Hanno partecipato anche Il nostro 
presidente sezionale Luciano Bertagnoli e altri 
membri del consiglio con il Vessillo. Alla cerimo-
nia vi erano pure numerosi Vessilli provenienti da 
tutta Italia con Il Presidente Nazionale Sebastia-
no Favero e tutto il Consiglio Nazionale e numero-
si Gagliardetti provenienti da vari gruppi. La Foiba 
di Basovizza è diventata luogo simbolo, non di-
menticare diventa imperativo per un'Europa sem-
pre più solidale e pacifica”. Secondo le ricostru-
zioni, i condannati venivano legati l'un l'altro con 
filo di ferro ai polsi, a quel punto la milizia spara-
va su alcuni di loro che colpiti cadevano nelle foi-
be portandosi dietro tutta la fila, quelli che non 
morivano subito, morivano dopo alcuni giorni di 
stenti e di sofferenze crudeli. “Bene ha fatto il 
Sindaco di Trieste – prosegue Fausto Mazzi - a 
ricordare che per oltre 60 anni la realtà dei fatti 
è stata volutamente dimenticata, nascosta, solo 
da qualche anno si è cominciato a prendere co-
scienza di quanto sangue i Partigiani di Tito la-
sciarono dietro di loro. Nel suo discorso Il Sinda-

co si è rivolto spesse volte ai numerosi ragazzi di 
scuole provenienti da diverse località d'Italia. Per-
sonalmente considero questa cerimonia una del-
le più toccanti a livello emotivo e quel che ha fat-
to piacere, e stata proprio la partecipazione delle 
diverse scolaresche”. Nel ritorno, dopo la comme-
morazione, i partecipanti dei tre pullman si sono 
fermati a Lignano Sabbiadoro per un momento 
conviviale e con la promessa di ritornare l'anno 
prossimo.  
 
Serate culturali e storiche 
Proseguono nel frattempo le numerose ed inte-
ressanti serate culturali e storiche organizzate 
presso la Baita di via Caduti del Lavoro a Luga-
gnano. Giovedì 21 marzo si è tenuta una serata 
dedicata alla Grande Guerra in Lessinia, e all’im-
portante progetto di recupero e ripristino delle 
trincee, un gioiello riportato alla luce nell’agosto 
del 2014 grazie all’impegno dei volontari della se-
zione scaligera dell’Associazione Nazionale Alpini 
e trasformato in un vero e proprio Ecomuseo. Gio-
vedì 4 aprile è stata quindi la volta di una serata 
storica, tenuta dal Generale Roberto Rossini, sul 
tema, inconsueto, dell’apporto degli animali nel 
corso della Prima Guerra Mondiale e giovedì 16 
maggio si è tenuta un’interessantissima confe-
renza sul tema poco conosciuto del campo di pri-
gionia che era presente nel 1918 presso la Cor-
te Beccarie a Lugagnano. A tenere la conferenza 
Massimo Gasparato con l’assistenza di Giovanni 
Zandonà.

Nella foto, la 
Foiba di  
Basovizza.



I Fanti di Lugagnano donano al Gruppo del Malato una  

carrozzina ed un deambulatore

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

Alcuni gesti, piccoli o grandi che siano, rimangono 
nel silenzio perché la solidarietà non vuole pub-
blicità, cosicché spesso si consuma nell’anonima-
to. Invece sono esempi che servono più che mai, 
soprattutto in un momento storico in cui si critica 
molto la mancanza di valori. Ecco che tra tante 
notizie che fanno solo rumore, vale la pena dare 
importanza a quelle che i valori li esaltano. Prota-
gonisti di uno di questi gesti, sono sicuramente 
l’Associazione Fanti di Lugagnano ed il Gruppo 
del Malato, operante nel medesimo territorio. La 
prima è un’Associazione d’Armi e non ha certo 
bisogno di presentazioni; la seconda è un gruppo 
che orbita nell’ambito della parrocchia di Luga-
gnano, nato nel 1972 e che svolge la propria atti-
vità attraverso visite ai malati con momenti di 
ascolto, intrattenimento e preghiera, cercando di 
portare un sollievo alle sofferenze di queste per-
sone meno fortunate. Inoltre, il Gruppo fornisce 
assistenza attraverso il prestito gratuito di carroz-
zine, stampelle, ecc. E proprio per questo l’Asso-
ciazione Fanti ha deciso di donare una carrozzi-
na ed un deambulatore al Gruppo del Malato, 
che li metterà a disposizione di chi ne avrà biso-
gno. La consegna è avvenuta presso la sede dei 
Fanti alla presenza dei Presidenti delle due asso-
ciazioni: Francesco Gasparato per i Fanti e Mario 
Nichele per il Gruppo del Malato. Alla consegna è 
intervenuto anche l’Assessore Roberto Merzi.

Volontariato

Orti di pace all’asilo di San Giorgio 
in Salici, assieme agli Alpini

Dopo l’ottima riuscita di cinque anni 
fa, la scuola dell’Infanzia Don Eliseo 
Panardo di San Giorgio in Salici, ha 
pensato di ripetere l’esperienza degli 
Orti di Pace. Si tratta di un piccolo or-
to dove sono stati seminati gli ortaggi 
che i bambini mangeranno in seguito. 
Lo scopo è quello di sensibilizzare i 
più piccoli i quali, annaffiando le pian-

tine e curando il terreno, sperimentano l’importanza del 
prendersi cura di un organismo vivente. In molti hanno 
collaborato alla realizzazione dell’orto, in primis il Gruppo 
Alpini del paese: l’Alpino Marco Oliosi ha costruito due 
recinzioni in legno, a misura di bambino e, assieme all’Al-
pino Natale Vicentini, hanno recuperato la terra necessa-
ria alla semina. Il materiale è stato offerto alla scuola 
dell’Infanzia, a partire dal legno delle recinzioni concesse 
dalla ditta Europal di San Giorgio, fino al terriccio dato 
dalla Floricoltura Mirandola Giorgetto di Sona. Il Gruppo 
Alpini ha provveduto altresì all’acquisto delle piantine e 
delle sementi necessarie.                            Elisa Oliosi 
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In viaggio con “Il Treno della Memoria”: esperienza di vita

G I O V A N I

Per la prima volta a Verona un gruppo di ragazzi 
ha partecipato al progetto de “Il Treno della Me-
moria”, associazione italiana che da quindici an-
ni accompagna studenti, e non solo, sui luoghi 
simbolo della Shoah, in un viaggio a tappe che 
vuole insegnarci a imparare dalla storia affinché 
gli errori già commessi non si ripetano. Sono sta-
te due le classi che hanno deciso di vivere 
quest’esperienza, la IV liceo classico e la IV liceo 
scientifico dell’istituto Don Nicola Mazza. Tra gli 
studenti che hanno affrontato questo viaggio ci 
sono ben tre ragazzi di Lugagnano: Emma Bion-
dani, Gioele Girelli e la sottoscritta. Mi sono 
confrontata coi miei compagni per sapere quali 
fossero le loro impressioni rispetto a quello che 
abbiamo visto e vissuto. 
Cosa avete pensato quando vi è stato proposto 
questo viaggio? “Sono stata subito molto entu-
siasta di quest’idea – spiega Emma -. L’Olocau-
sto è un tema importante ed ero contenta di po-
terlo affrontare da vicino. Inoltre era una novità 
non solo per la nostra scuola, ma per tutta la pro-
vincia, quindi ero davvero curiosa. Non avrei mai 
pensato però che potesse essere un’esperienza 
così bella”. Mentre eravate via, quali sono state 
le vostre impressioni? “E’ stata un’esperienza 
complessa, nel corso delle varie visite si sono al-
ternate molte sensazioni contrastanti. In alcuni 
momenti – indica Emma - non riuscivo a capaci-
tarmi di come l’umanità avesse potuto permette-
re crudeltà del genere, mentre sentivo che altre 
situazioni, come quelle di restituzione coi nostri 
educatori, mi davano forza e speranza. Questo 
viaggio ti spinge a porti tante domande e a cerca-
re da solo le risposte”. Vi sentite cambiati in 
qualche modo da quando siete tornati? “Da un 
viaggio del genere si torna cambiati per forza – 
spiega Gioele -, se lo si vive nel modo giusto. Io 
credo che questa esperienza abbia influito molto 
sul mio modo di vedere ciò che mi accade intor-
no, ora guardo in modo diverso ai temi di attuali-
tà che prima magari percepivo con superficiali-
tà”. “Certamente sono diversa rispetto a quando 
sono partita – aggiunge Emma -. Mentre ero via 
ho capito che se si ha un obiettivo si deve fare il 

possibile per concretizzarlo, non basta-
no le buone intenzioni. Io personalmen-
te, da quando sono tornata, sto facendo 
il possibile per dare il mio contributo alla 
nostra società e buttarmi in più espe-
rienze possibili”. E’ un’esperienza che 
consigliereste? Perché? “Credo ferma-
mente che sia un’esperienza che merita 
davvero di essere vissuta – risponde 
Gioele -. Questo viaggio ti permette di 
scoprire posti nuovi, conoscere religioni 
e culture diverse, riscoprire storie di-
menticate che dovrebbero essere incise 
sui muri, ritrovare nomi cui bisognereb-
be dedicare monumenti e soprattutto 
permette di conoscere a fondo se stes-
si”. “Sono d’accordo con Gioele – risponde Emma -. E’ un 
viaggio che ti porta a riflettere su tematiche di ogni tipo e 
che ti fa leggere in chiave diversa quello che accade oggi, 
spingendoti a non nasconderti dietro all’indifferenza, ma a 
far valere la tua opinione”. Lo scopo del nostro viaggio, al 
contrario di quello che si potrebbe pensare, non era solo di 
conoscere da vicino un capitolo particolarmente buio della 
nostra storia, ma era quello di riportare poi ciò che aveva-
mo imparato nella realtà di ogni giorno. “E’ accaduto e può 
accadere di nuovo” Primo Levi ci aveva già avvisati. Sia i no-
stri professori che gli educatori che ci hanno accompagnati 
hanno sottolineato l’importanza di questo messaggio. Pur-
troppo oggigiorno ci sono molti giovani che con orgoglio si 
dichiarano razzisti, omofobi e molte altre belle cose: credo 
che visitare il ghetto di Cracovia o il campo di sterminio di 
Aushwitz-Birkenau potrebbe aiutarli a pensare due volte a 
quello che stanno dicendo o facendo. O almeno spero. Per-
ché ora sta a noi, generazione del presente (attenzione, non 
del futuro) metterci in gioco per cambiare le cose. Il viaggio 
che abbiamo vissuto può essere raccontato solo fino a un 
certo punto, bisogna viverlo per comprenderlo fino in fondo. 
Ed è questo l’invito che vogliamo farvi: vivete questa espe-
rienza. Non credo di esagerare nel dire che è un viaggio 
che ti cambia la vita, perché lo è. Ed è proprio per questo 
che va vissuto almeno una volta. Se ne avete l’occasione, 
trovate il modo di partire con questa fantastica associazio-
ne, ma ricordatevi che da questo treno non si scende mai. Il 
vero viaggio comincia una volta tornati a casa, è quello il 
punto di partenza per fare la differenza. 



di danza. La piazza odorava di origano e di spezie 
preziose portate dai mercanti che venivano da lon-
tano: il profumo dei ragazzini che al termine del ca-
techismo volavano fra le braccia delle tante mam-
me e nonne accorse ad accoglierli e che approfitta-
vano per bere una tazza di caffè, comprare un gior-
nale e fare gli ultimi acquisti per la cena. E allora 
aggiungiamolo l’origano, alla cipolla, che ancora 
ci brucia gli occhi, e subito innaffiamo il tutto con 
l’olio delle nostre colline! La piazza come luogo 
d’incontro, la piazza come luogo dove stringere 
nuove amicizie, la piazza dove nascono le prime 
simpatie, i primi dibattiti e, perché no?, anche i pri-
mi conflitti. La piazza che trasudava della voglia 
della gente di “dire la sua”, di far valere la propria 
idea, di uscire dal supino anonimato in cui era sta-
ta sospinta dai signorotti di quel tempo lontano! Ec-
coli i pettegolezzi, i litigi, le piccole scaramucce di 
paese che tanto ricordano i fiori salati dei capperi 

C’era una volta un Comune che viveva assopito sul 
crinale di una collina; era un Comune piccino pic-
cino che aveva una piazza grande grande, più 
grande dello stesso Comune, un luogo dove ogni 
sabato si teneva un meraviglioso mercato! Sob! 
Mi vien quasi da piangere, forse è meglio se taglio 
le cipolle a rondelle. Era quella, la piazza, un luo-
go gradevole, dominato dal grande scalone della 
chiesa parrocchiale che dava il fianco alla canoni-
ca e al municipio, dove un Don Camillo nostrano 
sommergeva il Peppone casalingo dell’allegro 
scampanio che scendeva libero dal campanile. 
Uno spazio aperto, libero, vivo! Una agorà d’altri 
tempi, dove la gente si fermava a chiacchierare del 
più e del meno e a stringere patti, dove si tenevano 
sfilate e comizi, concerti e spettacoli di burattini e 

Una piazza viva come un sugo buono per tutte le stagioni

C U C I N A ,  T R A D I Z I O N I  E  M O L T O  A L T R O

 

di Marco Bertoncelli 

marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org 

Il Barbecue 
e altre stravaganti avventure



che nascono spontanei sui muri delle nostre colli-
ne e che noi aggiungiamo fiduciosi e allegri al no-
stro intingolo. La Piazza è come un grande, enor-
me, immenso pomodoro, di più: è come una enor-
me casseruola ricolma della conserva dei frutti do-
rati, dove tutti gli attori che abbiamo nominato 
sguazzano felici, come i semini residui che sono 
immersi nella nostra salsa, quella che abbiamo 
preparato l’estate scorsa e che ora sta per finire, 
giusto in tempo per liberare i vasetti e prepararli 
per accogliere i “peretti” della nuova stagione. I ra-
gazzini, in quei lontani tempi, qualche volta si fer-
mavano a giocare correndo attorno a una fontana, 
un monumento eretto in ricordo dei nostri caduti, 
una vasca che nei tempi remoti conteneva anche 
dell’acqua e nella quale si poteva pescare il pesce 
da aggiungere alla salsa (mi sa tanto che questa 
sia un’esagerazione, mah!?). Anche oggi, ogni tan-
to, in questo nostro monumento, possiamo pesca-
re del pesce, un pesce che, se fosse possibile, è 
ancora più buono e più bello di quello che si pe-
scava un tempo: già cotto e tagliato a rondelle, in-
scatolato in lucide lattine e pronto per essere ag-
giunto alle nostre pietanze. E allora, adesso che il 

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

sugo sta borbottando e la pasta sta quasi per esse-
re buttata nell’acqua bollente, apriamole queste 
lattine e prendiamolo questo benedetto tonno dei 
miracoli, frantumiamolo e aggiungiamolo copioso 
al nostro sugo. Sì, lo so, il tempo della Quaresima è 
finito da un bel po’ e ora possiamo accendere i falò 
per prepararci qualche allegra grigliata, ma ve lo 
assicuro, questo sugo è buono per tutte le stagio-
ni, basta solo aver cura di mescolarlo bene e ser-
virlo abbondante! 

Palazzolo
I falegnami in festa per il loro Santo Patrono

Falegnami in attività e in pensione, di Palazzolo e dei 
paesi vicini, hanno festeggiato come da tradizione il lo-
ro patrono San Giuseppe. Nell’occasione il socio anzia-
no Umberto Tacconi, 90 anni, ha donato alla parroc-
chia un quadro di S. Giuseppe e della Sacra famiglia. 
Dopo la santa messa, rinfresco nella sala parrocchiale 
“Don Giancarlo Brunelli”, pranzo al ristorante Il Giardino 
dei sapori e per finire visita alla moderna falegnameria 
del socio Agostino Doardo nella vicina Via Presa. Nella 

foto il gruppo con il quadro della Sacra Famiglia. Da si-
nistra in alto prima fila in alto: Alessandro Cona, An-
giolino Bagnara, Michele Ambrosi, Agostino Doardo, 
Giorgio Perantoni e Giuseppe Ambrosi. Seconda fila: 
Renzo Manzati, Bruno Ragazzo, Giuseppe Ambrosi, 
Dario Fasoli e Alberto Tacconi. Terza fila: Don Angelo 
Bellesini, Massimo Moretto, Giancarlo Ambrosi, 
Mons. Lino Ambrosi, Vittorino Tacconi e in basso Um-
berto Tacconi. 



Il Baco Enigmistico

Proverbi dei nostri veci... a pezzi
Alcuni proverbi dei nostri veci sono stati mescolati fra loro. Ricostruiteli correttamente. 
 

1) Magnar e gratarse, na sporta che vaga e una che vegna. 

2) No ghè ponsar che sa de vaca. 

3) Ci no gà testa empasta fritole. 

4) Con le ciacole no se gà gambe. 

5) La boca no l’è straca se no la straca. 

6) Parchè l’amicissia la se mantegna, basta enviarse. 

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

ASILO 
AULA MAGNA 

BAITA 
BAR 

BOOLING 
CASA 

CINE(MA) 
MUNICIPIO 

PALESTRA  
PIAZZA 

PISCINA 
PISTA 

SALA 
SCUOLA 

TEATRO 

Anche il nostro Comune è ricco di luoghi d’incontro, basta solo saperli cercare e si trovano: una volta che li avrete trovati, 
scoprirete una festa importante che, tutti gli anni, si tiene nel nostro territorio.

Una festa ricorrente sul nostro territorio: 



91

Per facilitare la soluzione, 
tra parentesi viene ripor-
tato il numero della pagi-
na de “Il Baco” numero 
100 (il Baco dello scorso 
marzo) nella quale si tro-
va la soluzione del quesi-
to. 
 
Orizzontali 
1. Sona, Bussolengo, Pe-
scantina (63); 4. Filippo e 
Mattia: le iniziali dei loro 
cognomi (79); 6. Altruismo 
Generosità e Gratuità, i 
valori della volta (73); 9. 
Coro Amici della Baita 
(81) 12. La può dare an-
che un vigile urbano di 
Sona; 13. Una bonifica di 
epoca “Veneziana” del no-
stro territorio (99); 14. I 
motivi per ricordare Giu-
seppe Pancera, sportivi e 
… (81); 15. Renato Farina 
all’inizio e alla fine (51); 

17. Tracce Tzigane (102); 18. Poiega e Uberti (79); 19. La Simeoni che ha incontrato gli alunni alle scuole 
medie di Lugagnano (35); 21. Vi è tornato Don Eros Zardini (83); 24. Possono essere cure o arresti, ma al 
centro (35); 25. Il mese in cui è stato stampato il Baco nr. 100 e che sta fra GEN e MAR (5); 27. Al centro 
dell’ordinamento (32); 28. Il medico di base che è andato in pensione – iniziali (40); 29. Ambrosi, Rinaldi e 
Ramielli (97); 30. Il Paradiso Terrestre (25); 32. Avvocati, Notai e Calderai (97); 33. A volte possono anche 
essere sostenute dai viola (39); 35. Il Gruppo di Lugagnano che “trova nuove forze e prosegue nella sua 
opera di animazione” (78); 39. Sergio, Nella e Anna (93); 40. Per metà Negativa (38); 41. Sta tra il Baby e 
lo Stop (65); 43. È “Eto” quello che sta in Piazza a Sona; 44. L’infermiere che prestava servizio come barel-
liere (73). 
Verticali 
1. Sabrina Montresor (70); 2. Così è chiamato lo Tzigano 2019 (76); 3. Le consonanti di Paola (72); 4. il 
37% dei giovani dichiara che hanno amici che ne fanno uso! (18); 5. La cantina di Sona che compete con 
gli Champagne francesi (68); 7. Gasparato, Posenato e Nicoli (50); 8. La Alfridi, premiata come eccellenza 
scolastica (30); 9. Le consonanti di Colucci (63); 10. Se togli la P e vai all’estero, cessa la paura (71); 11. 
Si è occupata della modifica sartoriale dei costumi del “Don Giovanni” (66); 16. Il campo di concentramen-
to dove si sono recati in visita gli adolescenti di Lugagnano (84); 19. Ci vorrebbe più sinergia, ma ne pren-
diamo solo metà (13); 20. Un metallo che va a ruba (12); 22. Orlandi redattrice del Baco (51); 23. La pri-
ma e l’ultima sillaba di Nadia (48) e Donadi (80); 26. L’attuale corte che un tempo era detta del Ghetto 
(101); 31. Il centro di Danese (30); 32. Il nome della Frank a cui è intitolata la scuola di Lugagnano (65); 
34. Documento Unico di Programmazione (29); 36. La riflessione inizia e finisce sempre nello stesso modo 
(21); 37. Abbreviazione di Ragioniere (90); 38. Daniel e Thomas (79); 42. Vi finiscono i Matii (101). 

CruciBaco

Le soluzioni 
del Baco 
Enigmistico  
le trovate  
a pag. 93.

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 Mara Cameraria. Nata a 
Sommacampagna, sposata a Lugagnano nel 1973, dove risiede, è pen-
sionata Mondadori dove ha lavorato per 30 anni. E’ da sempre volonta-
ria convinta e passionale, tanto da essere stata la prima Dama Croce 
Verde Donna e la prima autista di ambulanza donna. Per 5 anni ha la-
vorato con la Fenice per il recupero di ragazzi con problemi di tossicodi-
pendenza e dal 1991 è Servitore Insegnante dell'A.C.A.T. di Villafran-
ca. Dal 1997 è segretaria cassiera del Circolo Anziani di Lugagnano. 

Il tratto principale del suo carattere? 
Empatia. 
La qualità che preferisce in un uomo? 
Disponibilità. 
La qualità che preferisce in una donna? 
Eleganza totale. 
Quel che apprezza di più nei tuoi amici? 
Sincerità. 
Il suo principale difetto? 
Il controllo di tutto. 
Il suo sogno di felicità? 
Per me sono solo momenti. 
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgrazia? 
La perdita di un figlio. 
La nazione dove vorrebbe vivere? 
Sto bene in Italia. 
Il colore che preferisce? 
Tutti i colori neutri. 
La bevanda preferita? 
L’acqua naturale. 
Il piatto preferito? 
Non sono una buongustaia, deve essere fatto bene. 
I suoi eroi nella vita reale? 
Papa Francesco. 
La sua canzone preferita? 
“Senza luce” dei Dik Dik. 
Il suo libro preferito? 
“La profezia di Celestino” di James Redfield. 
Il giorno più importante della sua vita? 
Reincontrami con mio marito. 
Quel che detesta più di tutto? 
L’ipocrisia e l’opportunismo. 
In che città vorrebbe vivere? 
La mia città Verona. 
Cosa le piace di più di Lugagnano? 
Il forte numero di associazioni. 
Cosa le piace di meno di Lugagnano? 
La mancanza di collaborazione. 
Il personaggio storico che disprezza di più? 
Hitler. 
Il dono di natura che vorrebbe avere? 
La predisposizione nell’apprendere lingue straniere. 
Come vorrebbe morire? 
Nel sonno. 
Stato attuale del suo animo? 
Sereno. 
Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza? 
Il reinserimento nella vita di chi ha sbagliato. 
Il suo motto? 
Vivi e lascia vivere. 

Risponde Mara Cameraria: Segretaria del Circolo Anziani  
di Lugagnano e impegnata 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 festa ricorrente che, anche nel nostro Co-
mune, si tiene ogni anno in occasione della 
chiusura dei lavori agricoli è la: 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

Proverbi dei nostri veci... a pezzi 
Soluzione:  
1) Magnar e gratarse, basta enviarse. 
2) No ghè ponsar che straca. 
3) Ci no gà testa gà gambe. 
4) Con le ciacole no se empasta fritole. 
5) La boca no l’è straca se no la sa de vaca. 
6) Parchè l’amicissia la se mantegna, na 
sporta che vaga e una che vegna.

Baco Intrecciato
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Congratulazioni
Palazzolo: Laurearsi a cinquant’anni si può

Ebbene sì, il tempo e l’età non devono essere un limite 
anzi devono spronare le intenzioni delle persone. E’ il 
caso di un nostro concittadino, arrivato nel nostro co-
mune nel 2012 dopo aver affrontato esperienze lavo-
rative nell’ambito del turismo. Il suo nome è Andrea 
Piccolo, classe 1966, ha fatto conoscenze lavorative 
con i principali tour operators italiani, esperienze come 
istruttore subacqueo e dopo essersi trasferito a Palaz-
zolo ed aver lavorato per un periodo a Gardaland, ha 
intrapreso un percorso di studi a livello universitario. Si 
è iscritto a Economia e Gestione d’impresa specializ-
zandosi in Marketing del Turismo, per poter apprende-
re e studiare i nuovi sistemi tecnologici utilizzati nel 
settore turistico, il Neuromarketing e l’intelligenza arti-
ficiale. Si sa che il turismo porta un indotto economico 
per le province e i comuni che mettono a disposizione 
mezzi e strutture utili per soddisfare i bisogni dei visi-
tatori. Il neo dottor Piccolo è convinto delle grandi 
possibilità nel campo turistico del nostro territorio: “Le 
nostre terre sono potenzialmente una rivelazione a li-
vello turistico: è una zona di transito tra la città di Ve-
rona e le località del lago di Garda e come tale gode di 
buone prospettive - dice  Andrea -, sta solo in noi  tra-
sferire le consapevolezze e le aspettative ai potenziali 
ospiti”. Il punto focale deve essere il posizionamento a 
livello economico, culturale e sociale: alcune comunità 
sono riuscite a sfruttare, a livello turistico, il proprio 

territorio, pur avendo 
poco da offrire. Le 
nostre peculiarità ar-
chitettoniche, il turi-
smo eno-gastronomi-
co, il cicloturismo, il 
trekking, il contatto 
con la natura e molto 
altro, sono punti di 
forza che possono 
essere utili per otte-
nere il massimo ren-
dimento del nostro 
territorio: la consape-
volezza anche del no-
stro Comune deve 
fungere da traino e 
deve essere trasmes-
sa ai potenziali turisti 
che non conoscono 
le radici dei nostri 
luoghi”. Indubbiamente per tornare a studiare a una 
certa età bisogna avere una grande determinazione, 
una bella forza di volontà e degli obiettivi concreti da 
raggiungere; bisogna fare come scrisse Vittorio Alfie-
ri: “volli, sempre volli e fortissimamente volli” e Andrea 
Piccolo lo ha voluto.                            Luigi Tacconi



Il malefico stratagemma consisteva in questo. L’i-
gnara vittima si vedeva recapitare a casa un pac-
co postale all’apparenza normalissimo. Presa 
dalla curiosità lo apriva. Non immaginava che, fa-
cendo scorrere lo sportello della scatola, avrebbe 

strofinato un 
fiammifero na-
scosto, le cui 
scintille avrebbe-
ro fatto saltare in 
aria il materiale 
esplosivo in essa 

 

di Mario Nicoli 

mario.nicoli@ilbacodaseta.org 

Il bombarolo di San Giorgio in Salici che terrorizzò l’Italia 

fra gli anni ‘20 e ‘30 dello scorso secolo

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

contenuto. Fra il 1922 e il 1931 furono spediti 
per posta a molti italiani involucri dinamitardi co-
me questi, causando spesso danni anche gravi: vi 
fu chi perse una mano, chi un occhio. Le capacità 
investigative della polizia furono messe a dura 
prova, anzi a lungo brancolò nel buio. All’inizio si 
pensò ad atti di terrorismo, poi tale ipotesi fu 
smentita dalla constatazione che venivano colpiti 
sia fascisti che antifascisti; in effetti non c’era 
un bersaglio preciso, sembrava che le vittime ve-
nissero scelte a caso. Gli attentati, inoltre, avve-
nivano in svariate città d’Italia, insomma un bel 
rompicapo. Qualche innocente fu arrestato, ma 
poi rilasciato. Gli investigatori, tuttavia, non de-
morsero mai, e alla fine il cerchio si chiuse: si ca-
pì che si trattava non di una banda ma di una 

All’inizio si pensò ad atti di terrorismo, 
poi tale ipotesi fu smentita dalla  

constatazione che le vittime sembrava  
fossero scelte a caso



persona sola, proveniente dalla provincia di Vero-
na: un certo Mario Silvio Merighi, di 36 anni, 
scapolo, ricco possidente di San Giorgio in Salici 
che viveva di rendita. Quella mattina del 23 gen-
naio 1932 i poliziotti andarono a prelevarlo nella 
sua residenza di Borgo Trento, dove trovarono 
esplosivi e pacchi pronti per essere spediti. All’ini-
zio il Merighi negò, poi, di fronte all’evidenza, crol-
lò e confessò di essere il colpevole. Dichiarò di 
averlo fatto per vendicare dei torti subiti dalla 
sua famiglia. Una giustificazione puerile, in realtà 
egli agì così per la dissennatezza di un nullafa-
cente. Sottoposto a perizia psichiatrica, fu ricono-
sciuto essere “un anormale psichico per costitu-
zione, impotente e alcolizzato, pienamente co-
sciente dei propri atti ma di limitata capacità voli-
tiva e quindi affetto da vizio parziale di mente”. 
Egli spiegò che sceglieva le vittime a caso, da 
elenchi di nomi qualsiasi, oppure persone che 
gli stavano antipatiche, anche per futili motivi. 
Ad esse non aveva spedito solo pacchi esplosivi, 
ma spesso anche lettere anonime minatorie, 
piene di insulti, minacce e volgari insinuazioni. 
Per depistare la polizia, girava di città in città, 
effettuando le spedizioni da posti sempre diversi. 
Negli ultimi tempi, tuttavia, si era impigrito, e limi-
tato il raggio d’azione alla provincia di Verona, co-
sa che aveva fatto capire agli investigatori che il 
colpevole era veronese. Un giorno, all’ufficio po-
stale di Sona fu riconosciuta la sua grafia su una 
lettera minatoria, e quella fu la zappa che si tirò 
sui piedi. La Corte d’assise di Torino (città dove 
erano avvenuti gli ultimi attentati) il 31 gennaio 
1933 lo condannò a venticinque anni di galera, 
“per tentato omicidio aggravato e continuato”. 
Tutta Italia tirò un sospiro di sollievo, ricevere un 
pacco postale a casa non costituiva più un incu-
bo. Che fine fece? Nel 1973 dei giornalisti del 

Nelle foto Meri-
ghi negli anni 
della vecchiaia 
nella clinica a 
Brescia, mentre 
mostra una sca-
tola di fiammife-
ri  e due ritagli 
d’epoca del “Cor-
riere della Sera”.  

settimanale La Domenica del Corriere lo rintrac-
ciarono in una clinica di Brescia, all’età di 77 
anni, solo, dimenticato da tutti. Dichiarò che dei 
venticinque anni di carcere ne aveva scontato so-
lo sedici, grazie a amnistie, condoni e buona con-
dotta. Addirittura, durante la guerra, i soldati tede-
schi aprirono la prigione di Volterra dove era dete-
nuto, e fuggì in Germania; dopo un anno, però, 
tornò in Italia e si costituì spontaneamente per 
concludere la pena. Dopo di che divenne final-
mente un uomo libero. Libero ma povero, perché 
il suo ingente patrimonio era stato sequestrato 
per risarcire le numerose vittime.       

La Foto Storica
Matrimonio a Palazzolo  

il 24 maggio 1954

Palazzolo, 24 maggio 1954, giorno di 
matrimonio per Mario Chignola e Pieri-
na Pernigotti. Nella foto si riconoscono 
da sinistra in alto, Valentino, Gino e Vitto-
rio Pernigotti, in mezzo Bruno Chignola, 
gli sposi, Angelo e Maria Pernigotti, i ra-
gazzi Giuseppe e Giorgio Pernigotti. 



Il questionario predisposto per la compilazione del-
le schede personali per il Censimento nazionale 
della Popolazione del 1911 riportava la seguente 
nota: “Il valore morale e giuridico del matrimonio 
civile, non ancora è da tutti riconosciuto e apprez-

zato in Italia. Parecchi si ten-
gono paghi d’essere uniti col 
rito religioso, senza pensare 
alle funeste conseguenze cui 
espongono se stessi e la loro 
prole. E perché, purtroppo, 
esistono non poche famiglie 
illegittime che non sanno di 

essere tali, è necessario che i commessi del Censi-
mento usino la massima diligenza nell’accertare se 
i matrimoni furono celebrati civilmente o con il solo 
intervento del ministro del culto. In quest’ultimo ca-
so, non devono tollerare che si qualifichino coniu-
gati coloro che rispetto alle leggi civili non lo sono e 
perciò li annovereranno fra i celibi e le nubili”. Il 29 
luglio 1934 il Vescovo di Verona Mons. Girolamo 
Cardinale effettuò una visita pastorale alla Parroc-
chia di Palazzolo. In risposta al quesito “Costumi e 
vizi predominanti, se esistono scandali e cosa si è 
fatto per toglierli” del questionario che il Parroco 
Don Pietro Fattori dovette compilare ed inviare in 
Curia Vescovile, in anticipo sulla visita, scrisse: “vi è 

Renato Salvetti 

renato.salvetti@ilbacodaseta.org 

Matrimoni a Sona, una lunga storia di cambiamenti sociali 

e famigliari, tra Chiesa e Comune

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

una tendenza alla maldicenza e vi è qualche incli-
nazione alla impudicizia specialmente nella gioven-
tù. Purtroppo esiste in parrocchia un concubinato, 
una donna non sposata convive con un uomo se-
parato. Il predecessore l’ha richiamata, rimprovera-
ta e minacciata senza risultato. Lo scandalo è co-
nosciuto pubblicamente.” Nella legislazione italia-
na fino al 1929, anno della firma dei Patti Latera-
nensi fra lo Stato Italiano e la Santa Sede, il matri-
monio religioso non era riconosciuto e quindi non 
produceva effetti legali per lo Stato Italiano. Chi 
aveva la necessità di “esistere” come famiglia per 
lo Stato, doveva celebrare un secondo matrimonio 
dinanzi all’Autorità civile, il Sindaco normalmente. 
Il Concordato previde che il matrimonio religioso 
cattolico dovesse essere trascritto all’ anagrafe co-
munale con effetti civili e, con le modifiche sotto-
scritte dal Governo italiano nel 1984, è ancora in 
vigore per la parte relativa al matrimonio. Il sacer-
dote officiante deve, come in passato, leggere du-
rante la cerimonia agli sposi ed ai testimoni degli 
sposi i nuovi articoli in materia del Codice civile 
che hanno sostituito gli articoli ex 143 e successivi 
del Codice civile. Abbiamo scritto “ex” perché la le-
gislazione nazionale, con legge 19 maggio 1975 
n. 152 “Riforma del diritto di famiglia”, è cambia-
ta ed è difforme dalle norme della religione cattoli-
ca, in particolare per quanto riguarda la “potestà 
maritale” che diventa “potestà di entrambi” con 
conseguenze relative. Il primo dicembre 1970 la 
legge nazionale n. 898 “Disciplina dei casi di scio-
glimento del matrimonio” introdusse il divorzio, 

Nel nostro Comune il primo  
matrimonio civile fu registrato  

nel 1968, a fronte di  
53 matrimoni religiosi

Palazzolo, 2 mag-
gio 1959, matri-
monio Giacomelli 
Alessandro e Rec-
chia Alessandra.



con effetti esclusivamente sul matrimonio civile. 
Quindi in Italia si è passati da una legislazione che 
considerava “non sposato” chi non contraeva il ma-
trimonio civile, anche se lo era in chiesa, ad una 
che prevede norme in palese contrasto con quelle 
della religione cattolica. Abbiamo cercato nell’ar-
chivio storico comunale l’evoluzione dell’indice di 
nuzialità (numero di matrimoni per 1000 abitanti) 
ed il rapporto numerico matrimoni religiosi/matri-
moni civili. Nel 1900 vi furono a Sona 29 matrimo-
ni civili con 4 mila abitanti, nel 1920 furono 81 con 
5 mila abitanti e dal 1925 quasi raddoppiarono, 
148 con 5500 abitanti. Considerato con i quegli 
anni non esisteva di fatto la “convivenza more-uxo-
rio” l’indice del 0,7%° dell’anno 1900 non può che 
segnalare che i matrimoni erano pressoché tutti re-
ligiosi, non ripetuti in Comune. Il pressante invito 
ad accedere al matrimonio civile del sopra citato 
Censimento del 1911 deve aver però sortito un no-
tevole effetto, se nel 1925 l’indice di nuzialità a So-
na si alzò al 26,9%. L’intervento del Regime Fasci-
sta con le leggi che favorivano i matrimoni e incen-
tivavano la filiazione, non aumentò invece in Italia 
l’indice (29% nel 1926 – 25,2% nel 1930), ma lo 
fissò comunque su livelli elevati. Negli anni il tasso 
di nuzialità si ridusse progressivamente in modo 
sensibile: 9,5% nel 1940 – 7% nel 1990. A Sona il 
primo matrimonio civile, dopo l’entrata in vigore del 
Concordato, fu registrato nel 1968 a fronte di 53 
matrimoni religiosi. Quel primo matrimonio fu regi-
strato in solitudine fino al 1973, quando ne fu regi-
strato un altro, assieme a 65 matrimoni religiosi. A 
partire da quei primi anni ’70 iniziarono a crescere 
i matrimoni civili in concomitanza con l’adegua-
mento della legislazione civile a nuovi costumi. Tra 
il 1975 ed il 1990 la media dei matrimoni civili si 
posizionò a Sona tra i due ed i quattro ogni anno, 
con un indice di nuzialità in decrescita dal 12 al 
9%. Aumentarono in quegli anni sensibilmente i 
matrimoni religiosi celebrati fuori Comune, alme-
no un terzo del totale, ai nostri giorni quasi metà. 
Pare strano questo indice ma in effetti, poiché il 
matrimonio religioso, per consuetudine, si celebra 
nel paese della sposa, il 50% è un parametro nor-
male. I pochissimi matrimoni fuori paese dei de-
cenni precedenti erano legati al fatto che la mobili-
tà era scarsa e quindi gli “innamoramenti” si rea-
lizzavano in buona parte nella cerchia del paese o 
nel paese confinante, dove si poteva arrivare con la 
bicicletta. Sono note le avversità che incontrarono 
gli ardimentosi che cercarono l’amore nel paese 
confinante: Sassate da “intifada” da parte dei di-
fensori delle “proprie donzelle” coglievano i malca-
pitati che si azzardavano a varcare i confini del 
paese limitrofo. La scarsa mobilità è anche la ragio-
ne dei molteplici cognomi uguali che molti paesi 
registrano, perché molti matrimoni si celebravano 
fra membri di famiglie consanguinee. Anche dopo 
gli anni ’90 continuarono a calare i matrimoni reli-
giosi e civili con il tasso di nuzialità che dall’8 % 
del 2000 è passato passò gradualmente al 3,7 % 
del 2017. La percentuale nazionale lo scorso anno 
è stata del 3,2 %. Con legge 20 maggio 2016 n. 76 
“Regolamento delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e disciplina delle convivenze” è stato 

introdotto nella legislazione italiana l’istituto giuridi-
co dell’“unione civile”. La legge sopracitata ha con-
sentito la registrazione in anagrafe comunale di con-
vivenze omosessuali, peraltro già previsto dalla legis-
lazione italiana per le convivenze etero, se gli interes-
sati ritengono di doverlo anagraficamente dichiarare. 
Nel Comune di Sona nei primi due anni di applicazio-
ne della nuova normativa sono stati registrati nel 
2016 (maggio-dicembre) due unioni al femminile e 
due unioni al maschile e nel 2017 quattro unioni al 
femminile un’unione al maschile. Dopo quella data 
nessuna unione fino al 31 dicembre 2018.

La Scheda
I matrimoni a Sona
Matrimoni          Matrimoni religiosi 
civili Nel Comune Fuori Comune  

Anno 2000 17 42 48 
Anno 2001 12 52 39  
Anno 2002 23 42 41 
Anno 2003 11 47 46 
Anno 2004 12 51 43 
Anno 2005 19 34 37 
Anno 2006 24 54 37 
Anno 2007 24 38 35 
Anno 2008 21 45 34 
Anno 2009 14 26 31 
Anno 2010 10 40 28 
Anno 2011 20 28 30 
Anno 2012 20 28 30 
Anno 2013 24 27 20 
Anno 2014 11 30 30 
Anno 2015 24 39 21 
Anno 2016 27 34 23 
Anno 2017 24 28 14 
Anno 2018 23 27 23 

Chiesa di luga-
gnano, 1952, 
matrimonio di 
Mazzi Tarcisio e 
Maria Teresa.
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Nella liturgia pasquale, per la morte di Gesù le 
campane restano mute in segno di lutto dopo la 
Cena Domini del Giovedì Santo fino alla veglia di 
Resurrezione del Sabato Santo. Un tempo non 
troppo lontano, a Palazzolo come in molti Paesi 

cristiani, si usavano in so-
stituzione due strumenti 
di legno costruiti artigia-
nalmente che producono 
un suono sordo, le ràcole 
e le batarèle, fatte per es-
sere usate con una mano. 
Le prime hanno una rotel-
la dentata che, facendo 
roteare lo strumento, batte 
su una lama di legno fles-
sibile producendo un suo-
no caratteristico; le secon-
de sono come dei martelli 
di legno che battono su un 
asse. Si usavano al posto 
della “campanèla” che av-
visava della prossima Mes-
sa, con i ragazzi che gira-
vano per il paese con i ru-
morosi strumenti, oppure 
al posto del campanello al-

A Palazzolo per la liturgia della Pasqua torneranno le 

“racole”, per sostituire campane e campanelle ammutolite

T R A D I Z I O N I

l’inizio e alla fine della Consacrazione, o allo scio-
glimento delle campane, unendosi in chiesa ai 
campanelli in segno di gioia. A San Giovanni Ila-
rione l’usanza è tornata dal 2010 e ora raccoglie 
una cinquantina di racolieri; c’è anche una enor-
me batarela che dal campanile sostituisce le 
campane. A Palazzolo il falegname Giancarlo 
Ambrosi, da tempo raccoglie gli arnesi che si usa-
vano un tempo, compresi quelli del padre carra-
dore in Via Gatta, detto “Gioanin Pessa”, e colle-
ziona anche le ràcole; finora ne ha raccolto una 
trentina provenienti da diverse regioni italiane. 
Giancarlo da cinquant’anni canta nel coro della 
Madonna del Perpetuo Soccorso dei Padri Re-
dentoristi di Bussolengo e quindici anni orsono 
l’allora direttore del coro, il compianto studioso 
Prof. Elio Bonizzato (1939-2011) rispolverò la 
tradizione e ancor oggi il coro suona le ràcole in 
chiesa allo scioglimento delle campane. A Palaz-
zolo il ricercatore di storia Luigi Tacconi ha ri-
proposto l’uso al Parroco don Angelo Bellesini, 
che ha accettato volentieri poiché anche lui le 
suonava da ragazzo al suo paese. E quindi forse 
già dal prossimo anno potrebbero essere ripropo-
ste. Ricordare le vecchie usanze è opera utile per 
far rivivere il tempo dei nostri genitori e nonni e 
farlo conoscere alle attuali generazioni.   

Giancarlo Ambrosi 
nel suo laboratorio 
e alcuni dei suoi 
strumenti.
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