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Ed i tor ia le
La memoria, il Natale che torna a Sona e 
la responsabilità di fare comunità 

 
 
 
 
 

I
l triste e amaro Natale di cento anni fa a Sona 
aveva visto da pochi mesi il ritorno a casa dei 
tantissimi reduci sopravvissuti a quella spaven-

tosa mattanza che fu la Prima Guerra Mondiale, se-
gnati per sempre dall’incubo delle trincee e della morte. Il nostro Comune aveva versato in quel 
conflitto un tributo di sangue e di dolore impressionante: furono centoquattro i caduti, quaran-
tasette gli orfani e ventisei le vedove, delle quali undici oltre al marito persero anche un figlio. 
Morirono anche tre coppie di fratelli. Giuseppe e Luigi Marchi di San Giorgio in Salici, Angelo e 
Celestino Fraccarolli di Palazzolo e Angelo e Giovanni Scala di Sona. Questi ultimi due lasciaro-
no una madre vedova, senza altri figli. Lutti indicibili, mentre già nei cieli si stavano addensando 
le prime nerissime nubi della Seconda Guerra Mondiale, che colpirà ancora crudelmente come 
un maglio le nostre famiglie.  
Si tratta di tragedie che oggi lasciano attoniti, eventi assolutamente incomprensibili per chi co-
me noi è nato, ha vissuto e vive in un’Europa dove appare inconcepibile che una guerra possa 
sconvolgere le nostre contrade. Eppure solo cento anni fa, solo ottanta anni fa, di fatto l’altro ie-
ri, il lutto ed il dolore segnavano crudelmente 
tutte le nostre case, sconvolgevano qualsiasi fa-
miglia, stringevano i nostri paesi come una mor-
sa soffocante.  
In questi giorni i nostri paesi si stanno illumi-
nando di mille luci, casa per casa, strada per 
strada, in imminenza del Natale. Qualche sera 
fa andandomene con la mia cagnolina per le 
vie di Lugagnano, e vedendo quelle luci, riflette-
vo proprio su quanta distanza ci sia tra il nostro 
mondo e quel mondo dei nostri nonni e bisnon-
ni. Una distanza incolmabile, segnata da abissi 
di dolore che per noi non sono nemmeno com-
prensibili. Quella che noi oggi abbiamo, anche a 
Sona, è quindi una profonda e grave responsa-
bilità. Verso noi stessi, verso i nostri figli, ma 
anche verso quegli uomini e quelle donne che 
cento anni fa abitavano le nostre stesse strade. 
La responsabilità di saperci riconoscere come comunità unita e solidale. Fratelli con chi ci abi-
ta accanto da sempre e fratelli con chi abita tra di noi da un giorno. Fratelli, pur nelle tante diffe-
renze. Marino Niola scrive che il presepe è il Vangelo in dialetto, è la Natività di Cristo spiegata 
al popolo che la ripete con parole sue e la trasforma in tradizione locale. Sul presepe le pallide 
astrazioni della teologia assumono un colorito umano, traducendo in simboli accessibili a tutti il 
dogma impervio del Dio che si fa uomo e nasce al freddo in una mangiatoia, scaldato dal bue e 
dall’asinello, due animali sacri alla fatica contadina. I nostri presepi, i presepi delle nostre chie-
se di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona, con le montagne alte, i ruscelli scro-
scianti, le osterie con i salami appesi, con la neve e con i camini accesi, non somigliano a  
Betlemme. Ma è proprio la riambientazione localistica a rendere universale il messaggio del pre-
sepe, a rendere la Buona Novella predicabile in ogni lingua. Trasformando il grande Mistero in 
festa per i grandi e divertimento per i piccoli. Viviamo questi giorni natalizi, viviamo la nostra vita 
personale e di comunità, anche nel ricordo e nel rispetto di chi ebbe invece in tragica sorte di 
vivere solo dolore, lutto e sofferenza. Il presepe nelle nostre case e nei nostri paesi ha l’effetto di 
rendere quotidiana l’eternità, cerchiamo di meritarcela. Buon Natale. 

 

di Mario Salvetti 

mario.salvetti@ilbacodaseta.org 
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Foto di copertina 
della chiesa di San 
Giorgio in Salici in 
questi giorni natali-
zi di Mario Pache-
ra. Grafica di  
Agnese Bonetti. 
Sotto, inaugurazio-
ne del presepe in 
piazza della chiesa 
di Lugagnano l’8 
dicembre 2018.



Le parole consapevoli e, al tempo stesso, 
emozionate con cui Federica Costa rac-
conta la sua esperienza con l’autismo, da 

mamma di Giovanni e da Presidente di Ants, 
hanno la forza illuminante di un messaggio me-
raviglioso che, proprio perché riesce a rivelare 
con sorprendente semplicità qualcosa di so-
stanziale sul senso profondo del nostro vivere 
e del nostro vivere insieme, è nella sua essen-
za autenticamente natalizio. Saper dare peso 
alle cose importanti ed essere grati per quel 
che si riceve, ricordarsi che la felicità non si rag-

L ’ I N T E R V I S T A

giunge da soli ma insieme agli altri, non arren-
dersi di fronte alle difficoltà ma guardare al fu-
turo con speranza e fiducia. Queste sono rifles-
sioni maturate da Federica attraverso la sua 
esperienza, ma sono anche riflessioni capaci di 
rivelare qualcosa di fondamentale per la vita di 
ciascuno. Nella prospettiva di una mamma co-
me lei, che quando è nato il secondo figlio 
aveva 23 anni, l’autismo può essere definito 
come “un turbine che capita in una famiglia”. 
Nel piccolo Giovanni notava caratteristiche che 
lo rendevano diverso dalla sorella e dagli altri 
bambini: “Non era curioso, non stava bene con 
le altre persone, cercava in tutti i modi di isolar-
si”. Caratteristiche rilevate anche dalle educatri-
ci del nido dove i genitori lo avevano portato 
per fargli fare esperienza di un contesto diverso 
da quello domestico. Da qui gli incontri con lo 

 

di Federica Valbusa 

federica.valbusa@ilbacodaseta.org 

“Il mio augurio per questo Natale 
è quello di essere grati alla vita”

“Un turbine che capita in una famiglia”. L’esperienza con  

l’autismo di Federica, mamma di Giovanni e Presidente di Ants

Nelle foto Federi-
ca con il figlio 
Giovanni e con il 
marito Carlo.
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psicologo dell’Asl, che aveva confermato che 
c’era un problema. Racconta Federica: “Ad una 
cena da mia cognata Annalisa, delle maestre 
amiche, Federica Mazzi e Donatella Arduini, 
che ci conoscevano e vedevano Giovanni gioca-
re con gli altri cugini nelle serate in compagnia, 
mi hanno parlato di un programma in tv che ri-
guardava l’autismo e che avevano videoregi-
strato. Nella videocassetta ho visto comporta-
menti che combaciavano con quelli di mio fi-
glio”. E prosegue: “Grazie allo zio di mio marito 
Carlo, il professor Signorato di Vicenza, abbia-
mo incontrato il professor Dalla Bernardina di 
Verona e fatto visitare Giovanni dal dottor Zoc-
cante, neuropsichiatra infantile oggi responsa-
bile del Centro regionale per l'autismo con cui 
come Ants collaboriamo”. Il dottor Zoccante ha 
diagnosticato prima un disturbo pervasivo del-
lo sviluppo e più avanti, dopo altri accertamen-
ti, ha appurato che le caratteristiche di Giovanni 
rientravano in una forma di autismo. A quel 
punto, occorreva capire cosa si sarebbe potuto 
fare. Allora, a Verona l’unica soluzione terapeu-
tica proposta era la comunicazione facilitata: 
si sarebbe trattato di insegnare al piccolo ad 
esprimersi attraverso un computer. Federica pe-
rò non era convinta, voleva trovare un’altra 
strada. Un supporto fondamentale è arrivato 
dal centro “La Stella”, dove uno psicoterapeuta, 
il dottor Dzingalasevic, ha indicato alla famiglia 
il programma Teacch (Treatment and Education 
of Autistic and Communication Handicapped 

Children), portato in Italia dal dottor Theo Pee-
ters, che Federica aveva sentito parlare in un 
convegno organizzato da Angsa Verona. “Tutto 
quello che si insegnava era attraverso immagini 
e parlando molto poco”, spiega la presidente 
di Ants, “e ogni giorno si facevano esercizi ripe-
titivi con l’obiettivo di insegnargli a stare seduto 
e di mantenere la sua at-
tenzione su qualcosa, ed 
era previsto un premio fina-
le. Quando poi Giovanni ha 
iniziato a stare seduto, è 
cominciato un percorso di 
logopedia, che è durato fi-
no alle superiori, quando si 
è trattato di insegnargli a studiare”.  E aggiun-
ge: “Per me è stato fondamentale trovare per-
sone che mi hanno dato da subito gli strumenti 
giusti. Oggi la possibilità di ricevere una diagno-
si precisa è alla portata di tutti, mentre purtrop-
po non lo sono i percorsi personalizzati di cui i 
bambini hanno bisogno, che sono per lo più a 
carico delle famiglie. Questo è un problema 
perché è proprio il fatto di conoscere le modali-
tà con cui intervenire che fa la differenza quan-
do si riceve una diagnosi di autismo”. Importan-
te nell’esperienza di Federica è stato poter por-
tare gli specialisti a scuola, ed eccezionali so-
no state le insegnanti di sostegno e le assi-
stenti alla persona che hanno seguito Giovan-
ni. Un supporto imprescindibile è stato anche 
quello arrivato dalla famiglia e, all’interno di es-

“Ho imparato ad apprezzare  
ogni minimo cambiamento  

di mio figlio, a non dare  
per scontato nulla”



sa, dalla sorella con cui Giovanni ha un rap-
porto speciale, e fondamentali sono stati il 
contesto scolastico e parrocchiale. Importan-
tissimi sono stati i suoi compagni di classe e i 
suoi amici Alberto Vanzo e Marta Perina. “Per 
la comunità di Lugagnano ho tantissima grati-
tudine”, dice Federica. Oggi Giovanni ha 26 an-
ni, lavora in un bar, ed è un ragazzo meraviglio-
so: oltre ad essere un valido collaboratore del 
Baco e volontario di Ants in ben tre progetti, è 
un musicista di talento con la passione del 

canto, coltivata attraverso lo studio fin da ado-
lescente, e della chitarra, che ha iniziato a suo-
nare a diciotto anni dopo averla ricevuta in re-
galo dal papà. Molte delle cose che Federica ha 
imparato in questi anni gliele ha insegnate 
proprio lui: “Ho imparato ad apprezzare ogni 
minimo cambiamento di mio figlio, a non dare 
per scontato nulla. Giovanni mi ha insegnato a 
dare peso alle cose importanti, e che tutto quel-
lo che riceviamo è un dono di cui essere grati 
alla vita. È la persona più sincera che io abbia 

Sociale
ANTS, la straordinaria esperienza di Genitori al Centro

 
L’Ants nasce nel 2008 per volontà di un gruppo di genitori 
di ragazzi con l’autismo, fra cui Federica Costa, attuale pre-
sidente, e Andrea Favari, presidente prima di lei; fra i soci 
fondatori, c’erano anche una psicologa, la dottoressa Moya-
no, e una zia, Claudia Brighenti, col ruolo di tesoriere. L’a-
cronimo sta per Associazione nuovi talenti speciali: “Ogni 
persona - spiega Federica -, ha un talento, e per i nostri figli 
i loro talenti sono davvero speciali perché sono quelli che ci 
permettono di farli venire fuori dal loro isolamento. Hanno 
una percezione diversa del mondo che li circonda, e per ri-
uscire a trovare un modo di comunicare con loro dobbiamo 
conoscerli profondamente, capire quali sono le cose che 
sanno fare bene e a partire da questo creare dei percorsi 
educativi personalizzati”. Per questo motivo è essenziale ap-
poggiarsi a specialisti che possano accompagnare le fami-
glie, e Ants aiuta a trovare questi specialisti e a formare, in-
sieme a loro, educatori e volontari. L’associazione, di cui oggi 
fanno parte oltre ottanta famiglie, ha sede a Lugagnano: in 
passato il luogo di ritrovo era il centro parrocchiale della fra-
zione, mentre oggi, vista la sempre maggior necessità di in-
contri e attività, sono gli spazi della Cooperativa L’infanzia. 
Qualche volta, l’associazione ha utilizzato anche gli spazi de-
gli scout della frazione. La segreteria è invece ospitata in un 
luogo messo a disposizione dal Comune, sopra l’anagrafe. 
Ants nasce per dare ai genitori un supporto concreto nel tro-
vare risposte a una domanda precisa: cosa faccio oggi per 

aiutare mio figlio a uscire dal suo stato di iso-
lamento? L’idea è che il percorso per far stare 
bene i ragazzi con autismo veda proprio i geni-
tori come protagonisti. Con i fondi che racco-
glie, Ants promuove iniziative di informazione e 
formazione per le famiglie, ma anche per vo-
lontari, insegnanti e operatori, oltre che proget-
ti per i ragazzi; inoltre, in base alla disponibilità 
economica, dà anche un contributo alle famiglie 
per pagare gli specialisti. L’impegno è veramen-
te tantissimo: si lavora nelle scuole, portando 
nelle classi gli specialisti, con i genitori, attraver-
so incontri di gruppo condotti da psicoterapeute, 
e anche con i fratelli. Ci sono inoltre progetti per 
il tempo libero dei ragazzi: “Judo in armonia”, 
attivato grazie ad un gruppo di maestri di judo 
volontari, “Verso il basket”, in collaborazione 
con la Pallacanestro Lugagnano e con il maestro 
Simone Giardini, un programma di rugby, in 
collaborazione con Rugbytots, camminate Nor-
dic Walking negli scenari della Lessinia e del 

Parco dell’Adige, gite estive e a breve inizierà un progetto di 
attività prelavorative e di week-end "fuori casa"  per i più 
grandi. Molti ragazzi con autismo non hanno occasioni per 
stare con i loro coetanei; per questo è stato promosso il pro-
getto “Giovani e adolescenti”, che coinvolge un gruppo di 
giovani volontari che periodicamente si ritrovano con i ragaz-
zi per favorire la socializzazione e le occasioni di incontro. Su 
questo Federica lancia un appello: “Cerchiamo giovani vo-
lontari che abbiano voglia di partecipare a questa iniziativa, 
che è di grandissima importanza”.  Prosegue intanto il pro-
getto “Autismi in rete”, attivato grazie al contributo della 
Fondazione Cariverona e della Fondazione Cattolica, che 
mette in rete pubblico e privato, attraverso il coinvolgimento 
di diverse realtà, per riuscire a garantire alle famiglie soluzio-
ni e aiuti ai loro bisogni. L’associazione funziona a pieno regi-
me grazie all’impegno di moltissime persone, fra cui la vice-
presidente Cristina Bosio, che ha un ruolo fondamentale 
nella collaborazione con le istituzioni locali e regionali, e la 
segretaria Silvia Perina, che coordina tutti i progetti, e grazie 
al preziosissimo aiuto di volontari che producono i prodotti 
per i mercatini e danno una mano nelle feste e nei convegni.  
Ants conta anche sul supporto economico che arriva da fon-
dazioni e donazioni liberali di imprese e privati, oltre che sul-
la collaborazione con cooperative e professionisti. Importan-
te, in particolare per la raccolta del 5Xmille, è anche la colla-
borazione con la Pro Loco di Sona.
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mai conosciuto, e mi ha fatto capire come la serenità 
parta dalle cose semplici. Grazie a lui ho capito che tutto 
quello che una persona può diventare è una ricchezza 
enorme, e niente si può fare da soli: le persone che ab-
biamo incontrato hanno messo un pezzetto del loro amo-
re nella nostra famiglia e in Giovanni”. Se ciascuno di noi 
sapesse far propri questi insegnamenti e trasferirli nella 
propria esperienza di tutti i giorni, allora forse si riusci-
rebbe davvero a sentire e a vivere nella quotidianità il 
senso profondo del Natale: saper accogliere il mistero 
della vita come un dono, capace di disvelare meraviglie 
inaspettate. Ed ecco l’augurio natalizio di Federica ai 
lettori del Baco: “Tenere sempre alta la fiducia ed esse-
re grati alla vita. Questo porta anche ad aprirsi e a con-
frontarsi con gli altri, per trovare nei momenti difficili so-
luzioni che da soli non riusciamo a pensare. Davanti alle 
difficoltà, cercare delle strategie per affrontarle nel mi-
gliore dei modi, pensando che possono farci diventare 
ancora più forti. E celebrare le cose belle che ci capita-
no, senza mai darle per scontate: tenerle nel cuore, per 
aggrapparsi ad esse quando ne abbiamo bisogno”.

Federica, con il marito 
Carlo e i figli Giovanni e 
Valentina in udienza da 
Papa Francesco.



Odori in val di Sona,  
un’inchiesta del Baco.  

La voce delle parti coinvolte

Come abbiamo già riportato sulle colonne 
del nostro giornale, il tema della ditta 
Matco presente in Valle di Sona è al cen-

tro di accese polemiche da molti anni a causa 
delle emissioni odorose estremamente sgrade-
voli soprattutto per i cittadini residenti nei pressi 
della ditta. In questo servizio diamo voce ai tre 
attori coinvolti, cittadini, amministrazione co-
munale e ditta, al fine di disegnare un quadro 
preciso della situazione e fornire un’informazio-
ne completa e che tenga conto di tutti i punti di 

Il Comitato dei cittadini: “Ci sentiamo poco tutelati, non  

vogliamo far chiudere la ditta ma risolvere il problema”

L ’ I N C H I E S T A

vista. La voce dei cittadini è espressa da Grazia 
Montini, Laura Melloni e Silvia Vignoli, tre 
esponenti del Comitato Cielo-Terra. Il comitato, 
nato nel 2006, oggi conta circa un centinaio di 
persone. “Gli odori provenienti dalla ditta sono 
quotidiani e persistenti a partire dal 2013”, ci 
spiega Silvia. In concreto cosa significa 'quoti-
diani' e 'persistenti'? “Nonostante non ci siano 
orari durante la giornata, noi percepiamo gli 
odori nei giorni lavorativi dell’azienda, dal lunedì 
al venerdì. Gli odori sono ‘persistenti’ perché, 
una volta penetrati all’interno della nostra abita-
zione, è impossibile non percepirli anche dopo 
qualche ora”. “Spesso percepiamo la puzza – 
aggiungono Laura e Grazia – quando c’è un 
abbassamento di pressione. È importante sotto-
lineare, tuttavia, che la puzza c’è sempre: la di-

 

di Gianmaria Busatta 

gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org 

Un’immagine 
dei camini del-
la ditta Matco 
in Valle di So-
na.
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del 15%  

presentandosi in 
negozio con una 

copia del 
Baco

rezione dei venti piuttosto che gli eventi atmo-
sferici fanno percepire l’odore indistintamente 
in più luoghi del nostro territorio; quindi qui in 
zona, ma anche a San Giorgio in Salici, ad 
esempio”. Dalle loro parole emerge chiaramente 
la difficoltà di godere della propria abitazione: 
“Molto spesso rinunciamo a invitare gente o or-
ganizzare qualcosa per noi o i nostri figli. Duran-
te le giornate in cui si percepiscono maggiori 
esalazioni capita che per dormire di notte talvol-
ta occorrano cortisonici”. I cittadini si rivolgono 
all’Amministrazione comunale, a cui chiedono 
anche una sicurezza in merito alla qualità del-
l’aria e alla salute del terreno. “Le azioni intra-
prese dall’Amministrazione sono, a nostro giudi-
zio, molto poco rispetto a ciò che si potrebbe fa-
re. Noi non abbiamo la certezza che l’aria che 
qui respiriamo sia propriamente salubre”. Ese-
guita nel 2016 una valutazione sulla presenza 
di elementi inquinanti nell’aria, l’ULSS ha di-
chiarato che non si era portata alcuna evidenza 
di rischio per la salute per i residenti nell’area 
prossima alla fabbrica. Tuttavia, questa rilevazio-
ne non può definirsi conclusiva, in quanto non 
rappresentativa della concentrazione media de-
gli inquinanti durante l’anno. In seguito all’in-
contro tecnico del 30 settembre scorso in Pro-
vincia con tutti gli enti preposti, ARPAV, Mat-
co, ULSS e Comune, tra le varie disposizioni 
ARPAV e ULSS ripeteranno nei prossimi mesi ri-
spettivamente le misurazioni in aria, ambiente e 
le valutazioni del rischio sanitario al fine di ag-
giornare lo studio. I cittadini affermano che dal 
2010 al 2013, prima che avvenisse il passaggio 
di proprietà da Nord Bitumi a Matco, non si per-
cepivano gli odori. Poi, dal 2013 la situazione è 
diventata “invivibile”. “In una riunione in Pro-
vincia – specifica Laura – i rappresentanti della 
Matco hanno affermato che alcune delle segna-
lazioni raccolte erano pertinenti, altre no. Atte-
stata la pertinenza di alcune segnalazioni, signi-
fica che l’emissione della puzza è riconosciuta 

Nella letteratura economica esi-
ste il teorema di Coase, pubbli-
cato nell’articolo “The problem 

of the social cost” nel 1960 dall’economista Ronald H. Coase (nel-
la foto), che gli valse il premio Nobel. Lo studio è un tentativo di di-
mostrare che è possibile raggiungere l’efficienza paretiana, quindi 
il benessere sociale, attraverso il mercato e senza lo Stato interven-
tista. Lo studio descrive una situazione 
ideale e astratta che, pur avendo un sen-
so e una ragione di fondo, fatica a essere 
contestualizzata nel caso Matco. Tuttavia, 
è interessantissimo e alquanto significati-
vo il corollario applicato allo studio: è 
tanto meno probabile che le ipotesi su cui 
si regge il teorema siano soddisfatte quan-
to più è elevato il numero di soggetti coin-
volti; e quanto più è difficile l’individuazio-
ne, la quantificazione e la determinazione 
dell’impatto sul benessere dell’esternalità 
negativa (emissioni odorose) provocate 
dall’azienda. Nel caso Matco vi è un effet-
tivo riscontro: l’elevato numero di soggetti coinvolti corrisponde al-
la numerosità delle segnalazioni effettuate. Ciò non significa che i 
cittadini debbano darsi per vinti e diminuire le segnalazioni; anzi, l’i-
dea è di uniformare le segnalazioni secondo una determinata for-
malità (pec, questionario, chiamate) e dando maggior rilevanza alla 
qualità della sostanza. La definizione dell’esternalità negativa è 
l’ultimo aspetto fondamentale per la validità delle ipotesi: non basta 
segnalare che c’è puzza; occorre identificare la natura, la quantità 
e gli effetti dell’esternalità negativa con gli strumenti a disposizione. 
Sfruttando, infine, la potenziale e preziosissima sinergia tra citta-
dini, azienda e Comune, a queste condizioni si potrà intraprendere 
un percorso che porterà al punto di optimum paretiano. 

Il caso Matco nel teorema  

economico di Coase
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anche da loro stessi. Tra l’altro – chiosa Laura 
– a quell’incontro c’era anche il Sindaco: a 
un’affermazione di quel tipo, se fossi stata in 
lui, avrei battuto i pugni sul tavolo”. Le segnala-
zioni effettuate dai cittadini sono per lo più in-
viate tramite posta elettronica certificata a 
tutti gli enti preposti, tra cui la Provincia, ma an-
che chiamate al Comune e all’azienda stessa. A 
partire da un’iniziativa dei cittadini nel 2015, 
era stata realizzata una raccolta di segnalazio-
ni tramite il sito del Comitato Cielo-Terra, in 
cui, a seguito della registrazione al portale inter-
net inserendo i propri dati e l’indirizzo mail, veni-
vano segnalati luogo, orario, sintomi e natura 
dell’odore percepito. Questa raccolta dati, ci di-
ce Silvia, veniva inviata al Comune circa ogni 
due mesi. “Ci ha stupito in senso negativo quan-
do abbiamo constatato che la Provincia non fos-
se al corrente di tali segnalazioni”. Nell’intervi-
sta di fine anno che facemmo al Sindaco l’anno 
scorso ci disse che si aspettava più collabora-
zione da parte dei cittadini, perché molti que-
stionari inviati dal Comune non sono stati rice-
vuti compilati. “È significativo segnalare però 
che questi questionari ci sono stati consegnati a 
dicembre, proprio quando la ditta era chiusa 
per gran parte del mese. Proprio nel periodo in 
cui di certo non si tengono aperte le finestre per 
far arieggiare. È stata una forma di protesta di 
gruppo – afferma Silvia – perché ci siamo sen-
titi presi in giro”. “Avrebbe avuto più senso – ag-
giunge Grazia – farcelo compilare nel periodo 
estivo, a giugno e luglio, quando la fabbrica è in 
piena attività e si è soliti tenere le finestre aper-
te più spesso. Sarebbe più utile, invece, prende-
re in considerazione tutte le mail che abbiamo 
inviato”. In merito alla modalità di compilazione 
interviene anche Laura: “Nel questionario viene 
indicato anche l’intervallo di tempo in cui si per-
cepisce la puzza. Benissimo. Ma se io esco di 
casa alle 6.37 della mattina, e c’è puzza, come 
posso dichiarare la durata? Devo rinunciare ai 
miei impegni per rimanere a casa finché non 
sento più nulla? A me preme dire le cose come 

stanno e non fornire informazioni generiche e 
non veritiere”. Quindi le vostre segnalazioni rac-
colte sul sito di Cielo-Terra non sono valide? “A 
quanto pare non risultano attendibili. Però non 
vogliamo che passi il messaggio che non siamo 
collaborativi: abbiamo, ad esempio, contattato 
ditte del medesimo settore per capire che anali-
si fanno e che questionari (per la salute) sotto-
pongono ai loro dipendenti. Abbiamo cercato, 
anzi, di dare informazioni e vari input al Comu-
ne”. Nonostante le modifiche strutturali effet-
tuate al camino da parte della ditta, i residenti 
vicini non hanno percepito alcuna differenza: 
“Sono state fissate delle prescrizioni, ma l’odore 
nauseabondo non è assolutamente variato”. 
Tuttavia, i rappresentanti degli enti preposti, AR-
PAV, Comune e Matco, durante l’incontro del 30 
settembre, condividono che i dati oggettivi agli 
atti consentono di ritenere pienamente raggiun-
to l’obiettivo fissato con l’AUA (Autorizzazione 
Unica Ambientale). I limiti al camino sono fissa-
ti a 5.000 UO (unità odorimetrica). L’indagine ol-
fattometrica realizzata in data 29 luglio 2019 
restituisce i valori al camino al massimo pari a 
2.890 UO, ampiamente al di sotto del limite. Al 
di là dei numeri, una novità che ha caratterizza-
to la Matco quest’anno è stata la conferma del-
la classificazione da parte dell’Ulss 9 Scaligera 
come “industria insalubre di prima classe”, in 
conformità a un decreto regio del 1934. Già nel 
1990 la Nord Bitumi ottenne la medesima clas-
sificazione. Tenuto conto di questa qualificazio-
ne, i cittadini sollevano un problema ammini-
strativo: “Allora fu concessa una lottizzazione 
industriale accanto a una zona residenziale. Si 
tratta di un errore che deve essere gestito, è op-
portuno prendersi le proprie responsabilità”. Sil-
via, Grazia e Laura sottolineano che a loro non 
preme chiudere la fabbrica o condurre una bat-
taglia politica verso l’attuale maggioranza, ma 
sta a cuore la risoluzione della situazione, po-
ter vivere serenamente “per effetto dell’assenza 
sia delle emissioni odorose sia dell’ormai peren-
ne stress emotivo”.10 

Sopra una visio-
ne complessiva 
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sigliere comu-
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Come è stato affermato dai cittadini rappre-
sentanti del Comitato Cielo-Terra, i proble-
mi odorosi con la ditta Matco sono rico-

minciati nel 2013, anno del primo mandato del-
l’Amministrazione di Gianluigi Mazzi. Recuperan-
do i documenti programmatici del 2013 e del 
2018 dell’attuale maggioranza, non sono presen-
ti precisi riferimenti all’azienda Matco (a differen-
za di Cà di Capri e Sun Oil). Abbiamo incontrato il 
Consigliere di maggioranza Paolo Bellotti al fine 
di identificare il focus amministrativo locale sulla 
faccenda. 
Consigliere, che ruolo ha (o può avere) il Comu-
ne all’interno della questione Matco? 
Innanzitutto va fatta un po’ di chiarezza sui ruoli 
di tutti gli attori in gioco. Oggi l’unico ente che 
possiede la titolarità per rilasciare l’autorizzazione 
unica ambientale (AUA) e porre eventuali prescri-

Il Comune di Sona: “L’unico ente con potere di intervenire  
è la Provincia. La soluzione è sedersi tutti intorno ad un tavolo”
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zioni è la Provincia. Il Comune viene coinvolto co-
me ente sul territorio al pari di ARPAV e ASL. Men-
tre prima del 2017 le azioni della Provincia erano 
alquanto limitate, successivamente alla modifica 
del TUA (Testo Unico Ambientale) d.lgs. 152, è 
stato introdotto l’art. 172-bis. 
Quali sono state le conseguenze? 
Laddove ci siano odori molesti, le Regioni posso-
no legiferare normative specifiche, e gli enti auto-
rizzati, cioè le Province, possono conferire l’auto-
rizzazione ambientale. Questo ha rappresentato 
una chiave di volta all’interno della vicenda Mat-
co. 
Ci spieghi. 
Mentre prima si poteva solo autorizzare il proces-
so di emissioni in atmosfera solo in base al ri-
spetto di agenti inquinanti – e l’azienda nel tem-
po ha sempre dimostrato di rientrare in tali limiti, 
aspetto tecnico dimostrato anche dalle analisi 
condotte dall’ARPAV nel 2016, oltre che dagli au-
tocontrolli effettuati dalla ditta stessa – a partire 
dal 2017 e inizio 2018, si può agire anche sull’a-
spetto odorigeno. 
I cittadini contestano una mancata presa di po-
sizione forte nei confronti dell’azienda. Cosa il 
Comune può e non può fare? 
È stato citato lo strumento dell’ordinanza. Per ap-
plicarla, però, occorrono due presupposti sotto-
stanti: urgenza e pericolo per la cittadinanza. La 
Matco effettivamente rispetta i limiti ambientali 
delle emissioni, e non ci sono documenti che cer-
tifichino l’urgenza di intervento. 
Muoviamoci nel campo dell’eventualità: se l’a-
veste fatto (o lo faceste), che miglioramenti si 

percepirebbero? 
Se l’avessimo fatto, la ditta sarebbe rimasta chiu-
sa, mettiamo, per una o due settimane. Poi ci sa-
remmo ritrovati gli amministratori aziendali in mu-
nicipio con una causa legale a carico del Comu-
ne, per poi assistere alla riapertura dell’azienda; 
senza contare la causa da risarcire, se non  
riuscissimo a dimostrare l’urgenza ambientale. 
Che obiettivo, quindi, state perseguendo? 
L’idea è di mettersi al tavolo con gli enti preposti, 
tenendo la Provincia come principale riferimento, 
e apporre dei vincoli affinché l’azienda vada a ri-
durre le molestie odorose. Obiettivo che in parte 
è stato raggiunto. 
In quali termini? 
Teniamo presente che in Veneto non c’è una nor-
mativa specifica sugli odori. Quindi la Provincia, 
anche grazie alla nostra insistenza, ha posto un 
limite di 5.000 unità odorimetriche, in linea con 
la normativa della Regione Lombardia. La Matco, 
pur avendo ottenuto l’autorizzazione ambientale, 
era comunque obbligata a svolgere delle verifiche 
sui limiti odorosi fissati. 
La situazione è stata comunque monitorata? 
Certo. Sono stati fatti diversi incontri periodici in 
Provincia al fine di esporre i risultati, capire se, al-
la luce degli interventi effettuati, i risultati ottenuti 
erano efficaci o meno, e valutare se aggiungere 
delle prescrizioni all’autorizzazione. Dopo l’inte-
grazione dei 5.000 UO, l’azienda ha effettuato 
degli interventi al camino e al ricambio dell’ac-
qua, aspetto ancora in lavorazione. 
Quali sono gli ultimissimi risultati delle analisi 
odorimetriche svolte? 
Ciò che emerso dai numeri delle analisi del 31 lu-
glio scorso è che vi è stata una significativa dimi-
nuzione dell’odore, pari al 30%, ottemperando 
tutte le prescrizioni. 
I cittadini lamentano, invece, una costanza di 
forte odore, anche successivamente agli inter-
venti. 
Ciò che è stato affermato dalla ditta è che è im-
possibile, ad ora, azzerare gli odori; loro possono 
intervenire sull’odore nel momento in cui questo 
è generato da un processo produttivo. Ovvio che 
non si può intervenire sugli aspetti climatici: capi-
ta che, magari, gli odori si percepiscano comun-
que anche se l’azienda in quel momento è chiu-
sa, vuoi per la pressione atmosferica, vuoi per la 
presenza o assenza di determinati venti. 
Appunto, il numero di segnalazioni nel nostro 
territorio non è diminuito. 
All’ultima riunione del 30 settembre scorso AR-
PAV ha dichiarato che continuerà il proprio lavoro 
monitorando le emissioni provenienti dal camino 
della Matco. Con questo intervento vogliamo otte-
nere la certezza che non ci siano agenti nocivi 
per la salute del cittadino. 
Mi piacerebbe approfondire il rapporto con i cit-
tadini ora. Sono stati qualificati come “non col-
laborativi”; i questionari che avete consegnato 
a loro lo scorso anno non sono stati compilati 
perché, come ci hanno spiegato, si sono sentiti 
presi in giro. È chiaro che nel rapporto con la 
cittadinanza qualcosa si sia inceppato. 12 



È assolutamente comprensibile l’amarezza e l’e-
sasperazione dei cittadini, che continuamente se-
gnalano le molestie olfattive. Si può comprende-
re, quindi, che da parte loro ci sia poca disponibi-
lità al dialogo. Noi abbiamo cercato di coinvolgerli 
e tenerli al corrente su tutte le attività messe in 
atto. Ciò che a noi dispiace è che la loro collabo-
razione effettivamente non ci sia stata. 
Ma come? 
Per dirla in breve: loro volevano che il Sindaco 
emettesse un’ordinanza di chiusura della fabbri-
ca. Cosa che non si sarebbe potuta fare proprio 
per i motivi che le ho enunciato prima. 
Quindi? 
Quindi, insieme agli enti preposti abbiamo spie-
gato a loro che l’unica strategia di contenimento 
degli odori è perseguire i riferimenti normativi del-
la Lombardia. Questi prevedono un monitoraggio 
sul territorio da parte dei cittadini, i quali devono 
indicare all’interno di questionari ufficiali il luogo 
in cui si percepisce l’odore, l’orario di inizio e di fi-
ne, e l’intensità. 
Come si può, tuttavia, attestare la validità di 
una segnalazione? Un cittadino dovrebbe rima-
nere a casa tutto il giorno per effettuare una 
segnalazione attendibile. 
L’idea è di incrociare tutte le segnalazioni: gli orari 
di lavoro o gli impegni di una persona non sono 
quelli di tutti. Quindi anche se qualcuno non è 
presente in Valle di Sona in una determinata fa-
scia oraria, ci sarà qualche altro che, invece, si 
trova nella propria abitazione nei pressi della dit-
ta e può definire la durata della molestia olfatti-
va. 
E con lo storico delle segnalazioni ricevute? 
Mai nessuno ad oggi è riuscito a dare informazio-
ni precise su durata e intensità dell’odore. Queste 
informazioni sono utili perché vanno incrociate 
con gli eventi atmosferici e i processi produttivi 
della ditta. Alla luce dei dati raccolti, la ditta potrà 
poi intervenire o sull’utilizzo o meno di alcuni pro-
dotti o in quelle fasi del processo produttivo più 
critiche dal punto di vista olfattivo. I dati non ser-
vono per capire se l’azienda fa odore, questo è 
chiaro a tutti; ma sono necessari per attuare in-
terventi tecnici. 

E se il Comune sostituisse i questionari compi-
lati dai cittadini con le misurazioni da parte di 
“nasi elettronici”, come evidenziato nel docu-
mento APAT 19/2003? 
Il documento 19/2003 di APAT ha natura tecnica, 
ma non possiede carattere prescrittivo. La Provin-
cia di Verona nell’autorizzazione n.1522/19 del 
09 maggio scorso alla MATCO ha richiamato 
espressamente tale decreto della Lombardia da 
seguire per effettuare l’indagine olfattometrica e 
verificare il rispetto del 
limite di 5.000 UO. Le Li-
nee guida della Regione 
Lombardia, a sua volta, 
fanno riferimento alla 
norma UNI EN 
13725:2004, che preve-
de che si utilizzi l’olfatto-
metria dinamica per determinare in modo oggetti-
vo una concentrazione di odori di un campione 
gassoso, utilizzando esseri umani come valutato-
ri. 
Mi sta dicendo che non risulterebbero validi 
strumenti quali “nasi elettronici”? 
Esattamente. 
Esiste, però, un’industria insalubre di prima 
classe accanto a una lottizzazione abitativa. Un 
problema amministrativo, o no? 
Da una parte non si può scaricare la responsabili-
tà ai cittadini che hanno comprato casa lì, dall’al-
tra è un nodo amministrativo che c’è, perché fat-
to durante un’Amministrazione precedente alla 
nostra. Ma cosa può fare il Comune oggi? Certo 
non può comprare le case dei residenti della zo-
na.  
Quindi il Comune non può proprio fare nulla? 
Nell’ultimo PAT (Piano Assetto Territorio) approva-
to abbiamo definito quell’area, in cui è presente 
la Matco, “da riconvertire”, concedendo alla ditta 
una volumetria edificabile in una zona industriale 
altrove. Ma questa è una scelta che spetta alla 
proprietà. Un’altra cosa che possiamo fare è se-
derci a un tavolo insieme alle parti in causa, imi-
tando lo stesso percorso fatto con Rotamfer, Co-
mitato cittadini e Legambiente in merito alla dis-
carica Cà di Capri. 

CIl tema della Matco (ex Nord Bitumi) si pro-
trae nel nostro territorio da diversi anni. 
Parliamo di un intreccio di fatti e posizioni 

appartenenti a una pluralità di attori che nel cor-
so del tempo ha dato vita a un nodo di natura 
economica, amministrativa, politica, ambientale e 

L’azienda: “La situazione è assolutamente migliorata, i  
valori delle emissioni sono ben al di sotto di quelli previsti” 

L ’ I N C H I E S T A

di Gianmaria Busatta sociale. Cittadini, Comune e azienda sono i tre 
vertici di un triangolo il cui baricentro non è anco-
ra stato individuato. Dopo aver sentito i cittadini 
ed il Comune, approfondiamo il punto di vista del-
l’azienda in questa intervista al dott. Giovanni 
Capone, socio di Matco srl, società che nel 
2015 ha acquistato dopo oltre due anni di con-
tratto d’affitto l’azienda Nord Bitumi. La Matco fa 
capo, a sua volta, alla società Pluvitec, avente se-
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de a Ronco all’Adige. 
Partiamo da aspetti generali: cosa produce l’a-
zienda per cui lavora? 
La nostra attività deriva dagli studi del premio No-
bel Giulio Natta, il quale scoprì che il bitume può 
essere usato per il recupero del polipropilene. 
Questo materiale costituisce spesso uno scarto di 
produzione, destinato talvolta alle discariche. È 
stato dimostrato scientificamente che, miscelan-
do polipropilene nel bitume, il bitume subiva 
un’inversione di fase. 
Come si può spiegare in un linguaggio più sem-
plice? 
Immaginiamoci un alveare, quindi pensiamo al 
miele e alle cellette delle api. Il miele è il bitume, 
le cellette costituiscono l’azione che fanno i poli-
meri quando vengono mescolati insieme al bitu-
me ad alte temperature. 
Qual è il risultato? 
Viene data consistenza al bitume. Al fine di evita-
re fraintendimenti occorre sottolineare una cosa: 
il catrame è un derivato del carbone, mentre il bi-
tume del petrolio. La differenza è che il catrame è 
altamente cancerogeno, il bitume non lo è. Ci so-
no studi a sostegno di ciò, nonostante l’odore 
non sia di certo piacevole. 
La Matco è però definita impresa “insalubre di 
prima classe”. 
La qualificazione fa riferimento a un decreto degli 
anni ’30. Questa categorizzazione è superata, da-
to che vi rientrano anche aziende che producono 
formaggi o vernici. Ciò che emette odore acre non 
è detto che sia inquinante. Spesso siamo parago-
nati a una raffineria, ma il nostro processo di pro-
duzione è completamente diverso. 

È per questo che, a suo avviso, si tratta di una 
qualificazione ormai superata? 
Esatto. Pertanto, occorre entrare maggiormente 
nel dettaglio della nostra attività. 
Siamo rimasti alla fase di recupero del polipro-
pilene. 
Noi recuperiamo questo materiale da tanti ele-
menti di recupero, dai teli usati in ambito agrico-
lo, dalle moquette, dai pannolini ecc., lo sottopo-
niamo ad alte temperature e lo inglobiamo nel bi-
tume. Il risultato è una membrana impermeabile 
applicabile a diversi contesti. Questo tipo di lavo-
razione è legato a un aspetto odorigeno, certo, 
ma svolge anche una forte attività di recupero di 
materiale che altrimenti finirebbe in discarica. 
Interessante. Soffermiamoci ora sull’aspetto 
odoroso. 
Sembra paradossale, ma viene data più enfasi al-
l’odore piuttosto che all’inquinamento. Non ne-
ghiamo che il problema odoroso esista, non ci na-
scondiamo dietro a un dito, ma affermiamo che 
per un effetto di ricaduta sia circoscritto all’area 
immediatamente confinante all’azienda. 
Sono pervenute segnalazioni, però, anche da 
San Giorgio in Salici e Custoza. 
Non escludiamo che si possa sentire l’odore an-
che più distante, ma, considerando la percezione 
media, si tratta di un minimo e di durata limitata. 
Caso ben differente è per chi abita nelle vicinan-
ze. 
Focalizziamoci ora sui vostri impianti. A seguito 
di prescrizioni da parte della Provincia, avete 
apportato degli interventi? 
Apro per un attimo una parentesi: la classificazio-
ne del decreto regio, “impresa insalubre di prima 

Nella foto uno 
dei processi 
produttivi all’in-
terno della ditta 
Matco.
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classe”, è ormai superata come si diceva, in 
quanto subentra l’Autorizzazione Unica Ambienta-
le conferita dalla Provincia. Occorre tener presen-
te che mentre la classificazione del decreto è de-
rivante, diciamo, da un insieme osservazioni/per-
cezioni, l’AUA disciplina i limiti delle emissioni e 
del rumore. 
E i vostri dati a che livello si trovano? 
Le nostre emissioni in termini di unità odorimetri-
che sono pari a 2.890 UO con camino al massi-
mo, e al di sotto dei 2.000 con sistema di diluizio-
ne. Livelli comunque inferiori ai limiti provinciali 
fissati a 5.000 UO. 
Torniamo agli interventi. 
Noi siamo in costante monitoraggio. A livello di 
odori il nostro approccio non si limita solo ad atte-
nersi alle prescrizioni imposte dalla legge, inve-
stendo e usufruendo sulle migliori tecnologie dis-
ponibili, ma persegue anche l’ottimizzazione 
aziendale in termine energetico, lavorativo e ge-
stionale, senza perdere di vista gli obiettivi am-
bientali. 
Detto in un linguaggio meno tecnico? 
Non vogliamo far passare il messaggio che ci sia-
no delle soluzioni, e noi non le vogliamo adottare. 
Al contrario: noi stiamo conducendo degli studi 
per ottimizzare i nostri processi su tutti i fronti; 
però queste ricerche hanno bisogno dei loro tem-
pi. 
Osservando la concorrenza, come perseguono 
l’optimum tutte le altre realtà aziendali del vo-
stro settore? 
Nel nostro settore tutti gli impianti sono differenti, 
non ci sono linee produttive standard. Quindi si è 
costretti a coniugare tutta una serie di esperienze 
e conoscenze per ridurre le emissioni e ottenere 
risultati di efficacia ed efficienza. Aggiungo una 
cosa. 
Prego. 
Non è mia intenzione provocare, ma voglio pensa-
re positivo: tutto quello che si può fare, in questi 
cinque anni l’abbiamo fatto, e lo stiamo facendo. 
Molti concittadini, però, non percepiscono diffe-
renze rispetto a prima. 
Carte alla mano, oggi la situazione è chiaramente 
migliorata rispetto a prima: lo stabilimento si tro-
va a Sona dal ’67, e su questo sono stati effet-
tuati numerosi interventi e investimenti; i valori 
delle emissioni sono ben al di sotto dei valori ri-
strettivi della Provincia, a loro volta inferiori a 
quelli nazionali; noi siamo costantemente control-
lati da ARPAV. Per confermare che la situazione 
non sia cambiata, occorrono documenti o studi 
scientifici a supporto. 
L’odore si sente, anche senza studi alla mano. 
È necessario tener presente, però, che l’olfatto 
per definizione è soggettivo: ciò che per me può 
essere leggero o sgradevole, per un altro può es-
sere pesante o piacevole. A noi preme attenerci 
alla legge e accogliere le segnalazioni attendibili 
che abbiano uno spirito il più possibile oggettivo. 
Come viene determinata l’oggettività? 
Ciò che ci viene segnalato viene incrociato con i 
dati dell’anemometro e della pressione atmosferi-
ca: a causa dei venti o di fenomeni meteorologici 

alcuni odori percepiti e segnalati non sono attri-
buibili alla nostra attività. 
Potrà essere eliminato il problema degli odori? 
Azzerare gli odori è impossibile, ma si tratta di ca-
pire qual è il limite di massima tollerabilità. 
Dove si possono consultare i risultati delle ana-
lisi che avete effettuato? 
Tutte le analisi che facciamo vengono comunicate 
agli enti preposti. Bisognerebbe rivolgersi a loro 
per ottenerne la consultazione. 
Come mai dal 2010 al 2013 i cittadini non han-
no percepito gli odori della ditta? 
Alla luce del nostro subentro nel 2013, sottoscri-
vendo un contratto d’affitto rinnovato più volte 
con Nord Bitumi, la precedente proprietà aveva 
probabilmente diminuito la produzione (Nord Bitu-
mi era entrata in crisi 
nel 2010, poi ha chiesto 
il concordato preventivo 
nel maggio del 2013, 
NdR). Ma mettiamo che 
la produzione fosse co-
munque al massimo del-
le capacità; mi chiedo: si può pensare che loro 
avessero in mano delle formulazioni tali da azze-
rare gli odori? Sicuramente avremmo investito su-
bito in quelle tecnologie. Una prima svolta ci fu 
quando venne acquistato l’impianto di abbatti-
mento fumi. 
Riguardo invece alla qualità delle materie pri-
me? 
Tutte le materie prime di cui usufruiamo sono cer-
tificate e dotate di schede di sicurezza, pertanto 
lecitamente vendibili.

“Azzerare gli odori è impossibile, 
ma si tratta di capire qual è il  
limite di massima tollerabilità”

Il polipropilene è un polimero termoplastico che può mostrare 
diversa tatticità. Questo materiale ha conosciuto un grande 
successo nell'industria della plastica: molti oggetti di uso 
comune, dagli zerbini agli scolapasta, dai cruscotti degli 
autoveicoli ai tappi delle bottiglie di plastica, dalle capsule dei caffè 
alle custodie dei CD, sono fatti di polipropilene.

La parola

“Polipropilene”



Per la frazione di San Giorgio in Salici è in 
arrivo un periodo di grandi cambiamenti: 
la farmacia che quasi certamente a 

breve chiuderà dopo nemmeno un anno dopo 
la sua apertura; i medici di base che dichiarano 
forfait (tenere aperto uno studio medico è trop-
po dispendioso o troppo complesso); e l’avvio di 

San Giorgio in Salici: servono interventi urgenti per  

migliorare la qualità della vita dei residenti

L ’ I N C H I E S T A

una lottizzazione che sta modificando, ancora 
una volta, il paesaggio naturalistico circostante. 
A colpo d’occhio questi sembrano eventi scolle-
gati tra loro. Eppure, oltre a condividere un tem-
pismo senza precedenti, lasciano increduli 
molti residenti. Nella consapevolezza che alcu-
ne problematiche, come la carenza di medici 
nascono da scelte di altri enti superiori come 
la Regione, che il Comune di Sona può solo 
subire, ci si domanda, però, se sia possibile 
pensare ad una progettazione che non operi in 
modo isolato e circoscritto, ma punti al miglio-
ramento della qualità della vita nel suo com-
plesso. Stiamo parlando della possibilità di rea-
lizzare un piano urbanistico pensato per il be-
nessere dei cittadini. Le difficoltà affrontate 

quotidianamente dagli abitanti di una frazione, 
ancor più se numericamente definita “piccola”, 
sono davvero molte, come molte sono le richie-
ste avanzate. Tra tutte, una risulta imprescindi-
bile: la necessità che i residenti hanno di essere 
capiti ed ascoltati. Nell’ultima campagna elet-
torale, l’attuale Amministrazione aveva dichiara-
to che avrebbe fatto della sicurezza la sua ban-
diera. Che cosa intendesse esattamente e in 
quale modo la volesse attuare, a San Giorgio è 
ancora in fase di comprensione. Ciò che è chia-
ro è che, ad oggi, il centro storico di San Gior-
gio in Salici non è certo a misura d’uomo. Il va-
lore del patrimonio immobiliare della frazione è 
cresciuto in modo esponenziale negli ultimi de-
cenni e questo ha portato i proprietari a miglio-
rare le loro abitazioni. Tuttavia, le varie Ammini-
strazioni che si sono succedute nel tempo, com-
preso quella attuale, non hanno impegnato 
eguale tenacia nel riqualificare il suolo pubbli-
co. Non si tratta quindi solo del manto stradale 
da sistemare (anche se dissestato in molte vie 
conducenti al centro), o della mancanza di dis-
suasori per l’eccesso di velocità in via Santini, 
via Leonardo Da Vinci e via Andrea Palladio, o 
dell’unico semaforo presente che, a differenza 
di quello posto all’incrocio di Bosco di Sona col-
locato lungo la Strada Regionale 11, questo ri-

 

di Elisa Oliosi 

elisa.oliosi@ilbacodaseta.org 

Vi sono strade poco sicure perché 
buie dove è impossibile camminare 

la sera e, con difficoltà anche  
durante il giorno a causa della 
mancanza della parte stradale  
riservata al transito dei pedoni

Via Leonardo Da Vinci 
con marciapiedi solo do-
ve ci sono le abitazioni. 
Nella pagina seguente, 
dall’alto al basso, fine via 
Santini ed inizio via Ca-
nove senza marciapiedi e 
illuminazione, ancora via 
Da Vinci e, in basso, via 
Santini all’uscita della 
scuola materna.



mane attivo per 24 h consecutivamente (sep-
pure il traffico di San Giorgio sia davvero esi-
guo). Ciò che i cittadini lamentano è la mancan-
za dei marciapiedi lungo tutta via Segradi, via 
Andrea Palladio, via Gaburri, via Santini e via 
Leonardo Da Vinci. Bene per le nuove lottizza-
zioni se intese come punto di arrivo di nuove fa-
miglie e possibile slancio dell’economia interna. 
Ma questo non deve sottintendere che la riquali-
ficazione degli spazzi pubblici debba avvenire 
solo in prossimità di queste nuove strutture 
abitative. Sembrerebbe logico pensare che sia 
più importante riqualificare ciò che è già esi-
stente, mettendo mano agli edifici storici, valo-
rizzandoli. A conti fatti, quindi, non si può non 
concordare con quanto sostenuto dal Sindaco 
Gianluigi Mazzi: la sicurezza prima di tutto. Che 
tradotto in atti pratici significherebbe: la realiz-
zazione di marciapiedi per la messa in sicurezza 
di tutti i residenti e, ancor più, delle fasce più 
deboli quali bambini, anziani e diversamente 
abili. Un sistema di illuminazione stradale che 
non sia limitato ai soli quartieri residenziali di 
nuova, o recente, costruzione, ma che si collo-
chi lungo tutto il margine stradale. Vi sono 
strade poco sicure perché buie (via Canove) do-
ve è impossibile camminare la sera e, con diffi-
coltà anche durante il giorno a causa della man-
canza della parte stradale riservata al transito 
dei pedoni. Parchi-giochi sicuri e ben tenuti 
senza il pericolo di trovare strutture inagibili e 
vetri rotti a terra (vedasi parcogiochi del quartie-
re di via Paolo Borsellino, ancora inagibile). So-
no queste le richieste necessarie a cui far fron-
te. Non si tratta di concetti utopici, ma di dati 
concreti e oggettivi, indispensabili per il miglio-
ramento della qualità della vita dei cittadini. 
In molti casi si è chiesto alla comunità di auto-
aiutarsi puntando alla collaborazione e alle ini-
ziative, spesso, dei singoli abitanti. Tuttavia non 
è questo il caso, qui si necessita di un interven-
to immediato da parte dell’Amministrazione co-
munale che, speriamo, non tardi ad arrivare. 



I gruppi sono sei, divisi nelle quattro frazioni e in collegamento 

con i gruppi di Controllo del Vicinato dei Comuni della provincia

S I C U R E Z Z A

Da febbraio del 2017 è attivo sul territorio 
il Controllo del Vicinato, un percorso 
pensato per aumentare la sicurezza sul 

territorio coinvolgendo attivamente i residenti, 
con l'obiettivo di una maggiore prevenzione dei 
furti, nell'ottica dell'aumento della sicurezza ge-
nerale dei cittadini. Attualmente sul territorio 
sono stati attivati sei gruppi gestiti ognuno da 
un coordinatore: Danese Matteo per Palazzolo, 
Mattia Pomini per Sona Capoluogo, Maurizio 
Moletta per San Giorgio in Salici, Luigi Zenato 
per il Bosco di Sona, Giancarlo Miglioranzi per 
Mancalacqua e Carmine Petronio per Lugagna-
no. Ma come funziona questo progetto? Ogni 
iscritto al gruppo comunica situazioni strane, 
anomalie e tutto ciò che ritiene insolito o degno 
di dubbio. Compito del coordinatore è quello di 
attivarsi tempestivamente secondo l'urgenza 
del caso e avvisare gli altri Coordinatori ed il Re-
ferente Comunale, che è Danese Matteo, per far 
sì che l'allert lanciato dal cittadino iscritto venga 
condiviso con tutti gli altri gruppi, con le forze 
dell’ordine e, a seconda del contenuto, con tutti 
i Comuni aderenti al Controllo del Vicinato del-
la provincia. Questo fa sì che da una semplice 

targa rilevata da un 
iscritto insospettito 
ad esempio a Ze-
vio, se confermata 
ad esempio come 
rubata, tutti gli 

Progetto Controllo del Vicinato 
nella comunità di Sona

La collaborazione tra cittadini e  
citadini e tra cittadini e Forze di  
Polizia è l’elemento portante di  

tutto il progetto

iscritti aderenti in provincia ne siano allertati. La 
collaborazione tra cittadini e cittadini e tra cit-
tadini e Forze di Polizia è l'elemento portante di 
tutto il progetto, comunicazione, collaborazione, 
inspessimento del tessuto sociale sono i pilastri 
del buon funzionamento del Controllo del Vicina-
to. E' infatti dimostrato statisticamente dai cara-
binieri che dove il Controllo del Vicinato è attivo 
e funziona i furti subiscono un trend negativo. Il 
programma prevede l’auto-organizzazione tra vi-
cini per controllare l’area intorno alla propria abi-
tazione e attivare un occhio più clinico durante 
la giornata nelle normali attività svolte sul territo-
rio. Questo "controllo" è segnalato tramite la col-
locazione di appositi cartelli. Lo scopo è quello 
di comunicare a chiunque passi nell’area sotto-
posta al controllo che la sua presenza non pas-
serà inosservata e che gli abitanti sono attenti e 
consapevoli di ciò che avviene all’interno dell’a-
rea. Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i 
molti occhi di chi abita il quartiere rappresentino 
un deterrente per chi volesse compiere furti o 
altro genere di illeciti “da strada” come graffiti, 
scippi, truffe, vandalismi ecc. Il Comandante 
della Polizia Locale di Sona Roberto Mori sin-
tetizza così il progetto: “Il programma prevede, 
tra gli obbiettivi prioritari, quello di realizzare un 
più ampio sistema di sicurezza urbana affian-
cando agli interventi di competenza esclusiva 
delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale le 
iniziative dei cittadini volte a favorire e migliorare 

Sotto, un incon-
tro tra i coordi-
natori del Pro-
getto Controllo 
del Vicinato, il 
Sindaco Mazzi e 
il Comandate 
della Polizia Lo-
cale Mori. Nella 
pagina seguen-
te l’incontro sul 
tema che si è 
tenuto a Luga-
gnan a fine no-
vembre (Foto 
Pachera).



la conoscenza reciproca nell’ambito dei quartieri 
e frazioni del Comune di Sona, favorendo una 
migliore vivibilità delle aree coinvolte mediante 
attività di segnalazione delle anomalie, media-
zione dei conflitti e aggregazione sociale; il raf-
forzamento del rapporto di collaborazione tra cit-
tadini e Istituzioni, promuovendo l’educazione al-
la convivenza, il rispetto della legalità, lo sviluppo 
del senso civico di appartenenza alla comunità 
di residenti, agevolandone la serena convivenza 
e il miglioramento delle azioni di prevenzione, 
delle attività di informazione per il cittadino e 
della vivibilità degli spazi pubblici urbani”  

I Coordinatori

Danese Matteo, Coordinatore di Palazzolo e Referente del 

Comune: “Diminuiti i furti e molta più collaborazione”

 
 

 
 
 
 

 

Matteo Danese, referente del Controllo del Vicinato 
del Comune di Sona e coordinatore del gruppo di 
Palazzolo, ci racconta come funziona la collabora-

zione tra i cittadini per rendere più sicuro il nostro territorio. 
Perchè è nata l’esigenza del Controllo del Vicinato nel no-
stro comune? 
Il Controllo del Vicinato è un’associazione nazionale a sé 
stante, ma che coopera con la Polizia locale, il Comune e i 
Carabinieri. Il gruppo nasce un paio d’anni fa quando alcuni 
di noi, stufi dei continui furti, si sono recati in Comune con lo 
scopo di discutere le possibili soluzioni al problema; assieme 
all’allora Vicesindaco Simone Caltagirone, siamo riusciti a 
portare anche a Sona il Controllo del Vicinato. Inizialmente il 
gruppo era composto da circa 40 persone sparse in tutto il 
territorio, mentre ad oggi contiamo circa 400 persone. Ogni 
frazione è preposta da un coordinatore, io sono quello di Pa-
lazzolo.  
Come siete organizzati a Palazzolo per far fronte 
al problema dei furti o di situazioni pericolose? 
Per rendere istantanea, veloce e pratica la comuni-
cazione tra di noi, abbiamo creato un gruppo What-
sApp. Quando qualcuno nota situazioni, movimenti 
o presenze strani, lo segnala sul gruppo agli altri, i 
quali si allertano e si confrontano, e nel momento 
in cui la situazione risulta essere effettivamente pe-
ricolosa, il coordinatore si prende l’impegno di 
prendere contatti con le forze dell’ordine, i quali si 
adoperano per effettuare le verifiche del caso ed 
eventualmente intervenire. 
Vi sono episodi di pericolo particolari accaduti a 
Palazzolo e sventati tramite il Controllo del Vici-
nato? 
Uno degli ultimi episodi accaduti è stato quando  

 
una ragazza ha notato una macchina ferma in un parcheggio 
nella sua zona da qualche giorno, l’ha segnalata sul gruppo 
e dopo poco sono stati avvisati i Carabinieri, i quali si sono 
attivati ed hanno scoperto che si trattava di un’auto rubata. 
Un altro episodio, conclusosi positivamente, si è verificato 
qualche tempo fa qui in paese, quando un gruppo di cinque 
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persone è stato visto smontare da una macchina; ognuno di 
loro si è avviato verso direzioni diverse ed ha iniziato a suo-
nare il campanello di casa in casa, dicendo di essere un 
operatore dell’Enel. Uno dei primi compaesani che se n’è ac-
corto ha avvisato sul gruppo e tutti si sono allertati. Io, in 
quanto coordinatore, mi sono preoccupato di telefonare al 
centro assistenza Enel e mi sono informato se a loro risultas-
se che cinque dei loro operatori erano stati mandati a Palaz-
zolo a vendere contratti porta a porta. L’impiegato che mi ha 
risposto, mi ha confermato che era esattamente così, e quin-
di mi sono attivato subito per riferirlo ai miei concittadini e 
metterli in tranquillità. 
Da quando è presente il Controllo del Vicinato a Sona, le 
situazioni di pericolo sono diminuite? 
Devo dire che sì, i furti sono diminuiti e c’è molta più collabo-
razione che fa in modo di arginare il problema. Gli stessi car-
telli che lo segnalano probabilmente hanno aiutato. 
In che modo può un cittadino iscriversi al gruppo What-

sApp della sua frazione di riferimento? 
Quando abbiamo un nuovo iscritto, gli facciamo compilare 
un’informativa e gli chiediamo tutti i suoi dati anagrafici, e 
solo una volta appurato che si tratta realmente di un com-
paesano, lo aggiungiamo al nostro gruppo. Abbiamo la stret-
ta necessità di poterci fidare dei componenti del gruppo, per-
ché le informazioni che vengono date non devono essere di-
vulgate al di fuori, altrimenti il nostro metodo non potrebbe 
più funzionare. Adottiamo sempre questo iter per tutelarci, 
per non correre il rischio che qualcuno possa infiltrarsi. 
Quale messaggio si sente di dare in quanto referente del 
Controllo del Vicinato del Comune di Sona? 
Sono dell’idea che la base e la forza del nostro gruppo sia la 
comunicazione e la cooperazione, e soprattutto il fatto che 
ognuno si occupi della propria piccola porzione di territorio, 
ovvero quella in cui abita. Il Controllo del Vicinato deve esse-
re uno strumento attraverso il quale ogni cittadino abbia la 
possibilità di sentirsi più sicuro e più protetto a casa sua.

Carmine Petronio, Coordinatore di Lugagnano:  

“Grazie alle segnalazioni è stata ritrovata un’auto rubata”

 
 

 
 
 
 

 

Il Controllo del Vicinato (CVD) nasce come associazione 
volontaria dei cittadini residenti a Sona allo scopo di pre-
venire ed evitare spiacevoli incursioni da parte di ladri 

nelle abitazioni del nostro Comune. L’organizzazione prevede 
la suddivisione del territorio del nostro Comune in sei zone 
all’interno delle quali cooperano altrettanti coordinatori. Per 
la sezione di Lugagnano abbiamo incontrato Carmine Petro-
nio. 
Petronio, vuole illustrarci come il gruppo di Lugagnano sia 
organizzato? 
Lugagnano è un territorio molto esteso e con un gran nume-
ro di cittadini, ad oggi conta circa 9 mila persone. Ciò com-
porta un lavoro non indifferente ed un’attenzione maggiore a 

quello che succede e ai sospetti che possono circolare. Il no-
stro gruppo conta circa 30-35 watchers (in italiano: osserva-
tori) che si sono offerti volontariamente di collaborare alla 
prevenzione di furti, atti vandalici o quant’altro possa essere 
dannoso per il territorio e i cittadini stessi.  
Come comunicate tra di voi? 
La comunicazione è molto semplice, anche grazie a tecnolo-
gie sempre più avanzate. Noi, come anche gli altri gruppi del 
Comune, inviamo un alert, cioè un allarme, attraverso un 
semplice gruppo di WhatsApp all’interno del quale il watcher 
informa il resto del gruppo e il sottoscritto dell’anomalia che 
vede. 
Cosa succede poi? 
Accade che nel momento in cui il sospetto diventa certezza il 
coordinatore del gruppo, in questo caso me medesimo, avvi-
sa gli altri coordinatori del Comune sempre attraverso una 
chat preposta sul telefonino. All’interno di questo gruppo co-
ordinatori oltre ad essere presente il referente Comunale nel-
la persona di Matteo Danese, vi è anche il Comandante della 
Polizia Locale il quale attiverà una sua pattuglia o, se neces-
sario, i Carabinieri. 
Quali sono le problematiche principali all’interno della se-
zione di Lugagnano?  
I problemi sono bene o male gli stessi per tutto il Comune. 
Parliamo di furti all’interno di proprietà private ed atti van-
dalici. Mentre quest’ultimi sono in genere bravate di ragaz-
zini di cui la Polizia Locale ha già segnalato i nomi e avvisa-
to i genitori, per quanto riguarda le incursioni in casa è un 
periodo di estrema difficoltà e nei mesi invernali aumenta 
esponenzialmente.   
Il Controllo del Vicinato è riuscito a sventare qualche fur-
to? 
È una realtà ancora nuova e sicuramente c’è molta strada 
da fare, ma un aneddoto vorrei raccontarlo. Non molto tem-
po fa è stata rubata un’auto ad una nostra concittadina, la 
quale ha lanciato subito l’allarme e con la diffusione della 
targa e la segnalazione del furto alle forze dell’ordine, la 
vettura è stata ritrovata pochi giorni dopo. Il Controllo del Vi-
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cinato nasce non solo per sventare furti o danni ai privati, 
ma aiuta i cittadini di Sona a cooperare tra di loro e con le 
Forze dell’Ordine al fine di creare una rete sociale che possa 
impedire ai malintenzionati di entrare in casa o compiere atti 
vandalici. Nessuno dei watchers e coordinatori è formato per 
scendere in strada e sventare un furto, nessuno deve fare 

l’eroe e mettere a rischio sé stesso. Il CVD è un mero stru-
mento di osservazione che deve comunicare nel più breve 
tempo possibile anomalie all’interno del paese. È un mezzo 
serio, strutturato e concreto che in altre realtà ha raggiunto 
numeri impensabili e se utilizzato con intelligenza può rende-
re il nostro paese un luogo più sicuro in cui vivere.

Mattia Pomini, Coordinatore di Sona capoluogo:  

“Collaborare come si faceva una volta nelle corti”

 
 

 
 
 
 

 

Mattia Pomini, responsabile del Controllo del Vicina-
to a Sona, è molto soddisfatto della crescente 
adesione che il progetto sta ricevendo. “Oltre a 

creare legami più stretti con il vicinato, è un esempio impor-
tante di cittadinanza attiva, unita e responsabile a costo ze-
ro”, mi confida Mattia, aggiungendo che ad oggi il progetto 
del Controllo di Vicinato di Sona conta circa 25 iscritti. La 
comunicazione avviene all’interno di un semplice gruppo 
WhatsApp, da utilizzarsi esclusivamente per messaggi es-
senziali ed inerenti agli sviluppi dei fatti: così da evitare qual-
siasi dispersione dell’allerta. WhatsApp, insomma si sostitui-
sce al vecchio sistema della corte. Il Controllo del Vicinato 
di Sona, che si pone l'obiettivo di prevenire qualsiasi attività 
criminale della zona, copre il centro paese, il Mangano e 
San Quirico. Fortunatamente ad oggi non sono avvenuti 
eventi particolarmente critici, se non la segnalazione di qual 

 
che movimento sospetto di veicoli o individui. “Nonostante si 
parli di una zona relativamente piccola – spiega Pomini – 
abbiamo bisogno dell’adesione di altri volontari cosicché si 
possa esser presenti in modo capillare in tutto o quasi il ter-
ritorio”.
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SLa “zona di controllo del vicinato” è cer-
tamente un’iniziativa che può avere qual-
che beneficio ma trattandosi di sicurezza 

percepisco anche qualche zona d’ombra. Perso-
nalmente sono stato sempre un po' diffidente 
verso modalità di protezione attraverso il “fai da 
te”, ma trovo che in questa ci possa essere 
molto di buono. Ma con l’occasione mi porgo la 
domanda: il senso di vicinanza lo sentiamo so-
lo in temi di sicurezza? Preferisco pensare al 
senso di vicinanza vissuto da una comunità so-
lidale che è attenta sempre alla “sicurezza” ma 
è anche soprattutto a tutte le forme di aiuto 
verso chi ne ha bisogno. La sicurezza come di-
fesa dalla microcriminalità ma anche sostegno 

Ma la comunità sia solidale non solo sulla sicurezza

I L  C O M M E N T O

a chi ha necessità di aiuto nel senso più ampio 
del termine. Personalmente mi sento maggior-
mente protetto se qualcuno della mia comunità 
ogni tanto bussa alla mia porta e mi chiede 
come sto, se ho bisogno di aiuto nella spesa, se 
ho bisogno delle medicine perché la farmacia è 
lontana e non posso arrivarci da solo, se devo 
andare dal medico e non ho i mezzi (a proposi-
to dei medici di base e del problema che stia-
mo vivendo a Sona). Ecco questo sembra a me 
che la parola sicurezza assuma un valore più al-
to che guardare dalla finestra se chi passa per 
la strada sia più o meno sospettoso di essere 
segnalato. Sosteniamo sicuramente questo 
gruppo di “controllo del vicinato” ma potenzia-
mo soprattutto il difficile sentiero verso una 
comunità solidale perché di questa prima o poi 
ne avremo bisogno tutti.          

 

di Renato Farina 

renato.farina@ilbacodaseta.org 



L’Assessore Dalla Valentina: “Per spostarlo bisognerà aspettare 

almeno la primavera”. Problemi per l’UC Lugagnano

T E R R I T O R I O

Diversi mesi fa, avevamo contattato l'As-
sessore alla Gestione degli Impianti 
Sportivi Gianfranco Dalla Valentina, 

per avere un resoconto sulla situazione del 
campo nomadi di via Le Mase a Lugagnano. 
Allora, ci aveva fatto sapere che l'Amministra-
zione Comunale era del tutto intenzionata e 
ben convinta ad accogliere le richieste di coloro 
che volevano il campo ricollocato entro la fine 
di quest’anno in una diversa posizione. Il cam-
po infatti, si trova in una zona adiacente alla 
Casa di Riposo della frazione e agli impianti 
sportivi, quotidianamente frequentati da giova-
ni, ragazzi e bambini, che usufruiscono di quel-
lo spazio per gli allenamenti e per le partite di 

calcio e che per accedere al campo di gioco de-
vono attraversare l’area occupata dagli insedia-
menti delle famiglie nomadi. Il sito di ricolloca-
zione per queste famiglie è già stato individuato 
da tempo: si tratta di un terreno nei pressi della 
zona industriale della Grande Mela.  
Ma qual è l'attuale stato delle cose? Ci sono 
stati progressi visibili e concreti negli ultimi 
mesi? Abbiamo voluto chiederlo al Vice Presi-
dente dell'Unione Calcistica Lugagnano Mas-
simo Gasparato. 
Dall’Amministrazione avevamo ricevuto la pro-
messa di una soluzione definitiva entro la fine 
dell’anno in corso, ma ad oggi non c’è stato 
nessun movimento, solo silenzio da quella pro-
messa in poi. A questo punto dubito si sblocchi 
tutto in fretta. 
Facciamo qualche passo indietro. Se dovessi-
mo analizzare tutte le problematiche genera-
te dalla presenza del campo nomadi, dal pun-
to di vista dell’UC Lugagnano, cosa dovrem-
mo dire? Per quale motivo attendete una solu-
zione così urgentemente? 
Prima di tutto, all’interno dell’area degli impian-
ti sportivi ci stiamo trascinando questo proble-

 

di Francesco Lorenzini 

francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org 

Non si sblocca la situazione del 
campo nomadi a Lugagnano

Secondo quanto era stato  
dichiarato dal Comune il campo 
avrebbe dovuto essere spostato 

entro la fine di quest’anno

Il campo nomadi a 
Lugagnano, adiacen-
te agli impianti sporti-
vi (Foto Pachera).



ma di decoro urbano che ormai è anno-
sissimo: danneggia gravemente non so-
lo l’immagine della società sportiva, 
ma di tutta la comunità di Lugagnano. 
Ogni settimana ospitiamo persone e 
società sportive provenienti da altri 
paesi, i quali non possono certo rima-
nere impressionati positivamente da 
questo stato delle cose. In secondo 
luogo vi è un problema di sicurezza per 
gli utenti: qualche mese fa un ragazzo 
si è ferito con un ferro sporgente.  Vi è 
più in generale una questione che ri-
guarda la gestione degli spazi, per la 
quale sarebbe necessaria una visione 
di insieme. Vorremmo contribuire con 
dei suggerimenti, renderci noi stessi 
cittadinanza attiva, ma ci siamo resi 
conto che forse manca ascolto e desi-
derio di confronto da parte dell’asses-
sorato competente. Qualche mese fa si 
era per lo meno individuata una solu-
zione temporanea e provvisoria, che 
era quella di creare un passaggio alter-
nativo, in modo per lo meno da non do-
ver costringere gli utenti degli impianti 
ad attraversare il campo nomadi. Que-
sta nostra proposta fu accolta positiva-
mente dal Sindaco: ci era stato detto 
che erano già stanziati dei finanzia-
menti per questo progetto, ma da 
quanto abbiamo saputo successiva-
mente, c’è stato un ripensamento. Al di 
là di tutto, non perdiamo la fiducia di 
una svolta. Anche perché, per corret-
tezza, mi sembra comunque doveroso 
sottolineare che l’attuale Amministra-
zione ha lavorato per gli impianti sporti-
vi di Lugagnano più delle tre precedenti 
amministrazioni sommate insieme. 
Abbiamo voluto anche interpellare 
nuovamente lo stesso Assessore 
Gianfranco Dalla Valentina, il quale ci 
ha fornito gli ultimi aggiornamenti 
sulla vicenda. 
Essendo una situazione delicata, con 
numerosi risvolti sociali, si sta cercan-
do di creare presupposti affinché lo 
spostamento dei nuclei familiari coin-
volti sia perfetto sotto tutti i punti di vi-
sta. Il terreno individuato come desti-
nazione è già predisposto ad accogliere 
le famiglie. Il progetto di spostamento è 
stato inserito nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP) del 2020. Gli 
uffici stanno lavorando per portare a 
termine il trasferimento nel migliore dei 
modi. Per quel che riguarda le tempisti-
che, credo che sarà inevitabile aspetta-
re qualche mese: il trasloco va fatto in 
mesi più caldi, verso la primavera, per-
ché non possiamo permetterci di la-
sciare, per diverse settimane, delle per-
sone al freddo. 

Sport
Tamara e Valentina, allenatrici di calcio  

a Lugagnano in un mondo di uomini.  
“A volte i piccoli ci chiamano maestre”

Il calcio femminile 
in Italia per tanto 

tempo ha dovuto convivere col disinteresse 
generale e con la convinzione di molti, Figc 
compresa, che non valesse la pena investi-
re su di esso. Sebbene nel resto dell’Euro-
pa siano stati fatti passi da gigante in que-
sto senso, da noi, lentamente ma progressi-
vamente, qualche miglioramento comun-
que si registra e lo dimostra la sempre 
maggiore presenza delle donne in questo 
sport, che rimane esigua ma in crescita ri-
spetto a soli dieci anni fa. Nel 2018, secon-
do i dati del Centro Studi della Figc, il movi-
mento del calcio femminile italiano contava 
circa ventiquattromila tesserate, mentre gli 
arbitri donne ammontavano a millecinque-
cento. Nel dettaglio, l’attività dilettantistica 
riguarda circa quattordicimila calciatrici 
tesserate (tra calcio a 11, a 5 e misto), a 
cui se ne aggiungono quasi diecimila nel 
settore giovanile e scolastico. L’UCD Luga-
gnano nel passato ha potuto contare sal-
tuariamente su qualche allenatrice donna, 
ma quest’anno si registra una bella novità 
in questo senso, con un lieve incremento 
di piccole calciatrici iscritte alla scuola cal-
cio e con la presenza di ben due allenatri-
ci. Una di esse è Valentina Pulcrano, di Lu-
gagnano, e l’altra Tamara Allegrino, di Bor-
go Nuovo. “Questa è la mia prima esperien-
za come allenatrice – ci racconta Tamara – anche se in me ho sempre culla-
to questo desiderio. Quest’anno la cosa è capitata quasi per caso e al mo-
mento posso dire di essere felice che la società di Lugagnano mi sia venuta a 
cercare. Alleno i Pulcini 2009, cioè diciotto vivaci bambini di dieci anni, e la 
cosa all’inizio mi spaventava un po’ ma ce la sto mettendo tutta e mi sto tro-
vando a mio agio.” Tamara Allegrino è anche una calciatrice, precisamente nel 
ruolo di attaccante, della Proioxis Legnago, che si batte per la serie C. “Non è 
facile far combaciare il lavoro, i miei allenamenti, quelli dei piccoli giocatori 
del Lugagnano e le partite, mie e loro nel weekend. Sono anche volontaria in 
Croce Verde – prosegue Tamara -. Ci vuole tanta passione e forza di volontà. 
Quando ho iniziato a giocare, il calcio femminile era davvero poco diffuso, 
mentre anche solo dieci anni dopo avrei trovato un terreno più fertile e più 
possibilità. All’estero la situazione è molto diversa. Solo in Italia esiste un 
enorme divario tra il calcio femminile e maschile”. Valentina Pulcrano, napole-
tana d’origine, si è trasferita da qualche tempo a Lugagnano con una laurea 
in scienze motorie e una in scienze infermieristiche. “Lavoro attualmente co-
me infermiera a Peschiera – ci dice Valentina – e da quest’anno sono allena-
trice della Scuola Calcio, precisamente dell’annata 2012. Ho molto entusia-
smo e mi trovo molto bene con i piccoli calciatori. Per loro il fatto di avere una 
allenatrice e non un allenatore è qualcosa di naturale. I bambini sono fanta-
stici, non hanno i preconcetti degli adulti, sanno essere accoglienti, positivi e 
spontanei sempre. A volte invece di chiamarmi ‘mister’ mi chiamano ‘mae-
stra’ e questo mi fa molto ridere. Ho detto loro di chiamarmi ‘Vale’, così non ci 
sono confusioni! Voglio trasmettere loro l’idea che lo sport deve essere sano 
divertimento e che tutto va fatto col sorriso.”

di Chiara Giacomi

In alto Valentina Pulcrano. Qui 
sopra Tamara Allegrino.



È facile riportare alla mente la vicenda “eti-
ca” che ha segnato in modo particolare 
l’estate del Comune di Sona: l’esibizione 

di Massimo Pericolo al M.A.G. Festival organiz-
zato da Emporio Malkovic e fortemente criticata 
dal gruppo territoriale di Progetto Nazionale. 
Questi ultimi infatti chiedevano al Comune di to-
gliere il proprio patrocinio per una festa in cui 
si sarebbe esibito un cantante il cui repertorio 
fa esplicito riferimento alla droga e allo sballo. 
Una richiesta che ha suscitato non poche pole-
miche, e che, soprattutto, ha tirato nuovamente 
in ballo una questione tanto seria quanto, forse, 
un po’ troppo semplificata: il consumo e lo 
spaccio di droga, soprattutto da parte dei più 
giovani. Quello che è necessario sottolineare è il 
fatto che questo problema affondi le radici in un 
terreno molto più “fertile” di quello composto so-
lo dalla musica. Questo non significa giustificare 
chi inneggia al consumo di stupefacenti. Anzi, al 

I giovani e la droga sul territorio di Sona: dopo la polemica  

estiva su Massimo Pericolo un’indagine sulla situazione reale

S O C I E T A ’

contrario. Ma bisogna anche sottolineare che la 
questione esiste anche ben al di là dell’esibizio-
ne di un cantante, più o meno apprezzato che 
sia. Essere ben informati sul tema e riconoscer-
ne l’esistenza è il primo passo per affrontare 
correttamente l’argomento. Il Baco da Seta ha 
voluto, in un’ottica di fact checking, andare ad 
approfondire la questione con il Servizio Dipen-
denze dell’Ulss9 di Bussolengo, per indagare 
quale sia la situazione attuale dell’uso della dro-
ga da parte di adolescenti e giovani nel nostro 
territorio. Per “territorio”, in questo caso, biso-
gna specificare che non si tratta solo del Comu-
ne di Sona ma di tutti i Comuni coperti dal-
l’Ulss9, che coprono tutti i paesi della zona del 
lago, del Monte Baldo e della Valpolicella fino a 
Sommacampagna e al nostro Comune.  
 
Quanti sono i casi riconosciuti di giovani che 
fanno o hanno fatto uso di sostanze nella no-
stra zona? 
La sede di Bussolengo nel 2018 ha incontrato 
in totale 1110 persone coinvolte con il proble-
ma, considerando sia chi fa uso di sostanze in 
prima persona sia i loro familiari. Nello specifi-

Per saperne di più abbiamo  
interpellato la Dottoressa Migliozzi 

del Dipartimento Dipendenze 
dell’Ulss 9 Scaligera

 

di Valentina Farina 

valentina.farina@ilbacodaseta.org 



co, lo scorso anno il Serd.D. ha preso in ca-
rico direttamente 220 giovani fino ai 34 an-
ni. Di questi, 76 giovani erano sotto i 24 an-
ni. La fascia d’età più a rischio è sicuramen-
te l’adolescenza: la voglia di indipendenza, 
di trasgressione e della sfida ai limiti porta 
con sé il desiderio di provare cose nuove. E 
quando queste non riescono ad essere tro-
vate in nulla di abbastanza interessante, ec-
co che si ricorre alla droga.  
Quali sono le sostanze illegali più utilizza-
te dagli adolescenti?  
In Italia, un terzo della popolazione tra i 15 
e i 64 anni ha sperimentato sostanze psi-
coattive almeno una volta nel corso della 
propria vita. La maggioranza degli utilizzatori 
è di genere maschile e la cannabis è la so-
stanza più diffusa. Le stime condotte nel 
2017 confermano che negli ultimi anni si è 
verificato un sensibile cambiamento nelle 
modalità e nella composizione delle sostan-
ze stupefacenti, a favore di un aumento del-
la pericolosità di quest’ultime. Non solo, è 
aumentata infatti anche la frequenza d’uso 
e il poli-uso, in particolare tra i giovani e i 
giovanissimi. Rispetto agli anni passati infat-
ti, la selezione delle droghe è diventata sem-
pre più irrilevante: l’importante è lo sballo, il 
divertimento, indipendentemente dalla so-
stanza da usare. L’assunzione di una droga 
rispetto ad un'altra conta relativamente, an-
zi, l’effetto sorpresa stimola ancora di più la 
curiosità dei ragazzi. Inoltre, la grande varie-
tà delle droghe presenti rende difficile esse-
re esattamente a conoscenza di che cosa si 
sta assumendo. L’importante è sballarsi.  
Non solo consumo ma anche spaccio. Qua-
li sono le differenze dal punto di vista le-
gislativo?  
Consumo e spaccio sono due comportamen-
ti diversi, anche se questo è scontato all’ap-
parenza. I ragazzi però, non sembrano esse-
re consapevoli delle diverse responsabilità a 
cui vanno in contro e delle diverse conse-
guenze che questi comportano. Dal punto di 
vista della legalità, sono entrambi comporta-
menti illeciti, ma diversamente sanzionati: il 
consumo, l’acquisto o la detenzione di pic-
cole quantità di droga sono comportamenti 
illegali che vanno incontro a pene ammini-
strative, previste esclusivamente per il co-
siddetto “uso personale”. Quando invece di 
parla di “spaccio”, cioè importare, esporta-
re, acquistare, ricevere o detenere sostanze 
in quantità maggiori, la sanzione diventa pe-
nalmente rilevante, interviene la Procura 
della Repubblica e può essere punita anche 
con il carcere. Lo spaccio di droga è un’atti-
vità che ha regole e ambienti non molto di-
versi dalla criminalità organizzata e rappre-
senta una opportunità relativamente di faci-
le realizzazione. Sebbene i minorenni spac-
ciatori siano solo una piccola percentuale, i 
ragazzi attratti da questa opportunità di gua-
dagno facile di denaro sporco sono sempre 

Sanità
“Non vi sono sufficienti risorse per la  
sanità locale”. Dal convegno del PD di  
Sona emerge un quadro preoccupante

Si è tenuta a Luga-
gnano una serata sul 

tema del sistema sanitario locale, organiz-
zata dal Partito Democratico di Sona sotto 
la guida del Segretario Giovanni Forlin e con 
la presenza di due Consigliere regionali del 
PD Orietta Salemi e Annamaria Bigon. L’as-
semblea aveva come titolo “Riforme in atto 
nel socio-sanitario veneto” e ha visto an-
che gli interventi di Erica Dal Degan, Presi-
dente di Federsolidarietà Veneta, di Elisa-
betta Elio, responsabile Area Anziani ADOA, 
e di Gianluigi Mazzi Sindaco di Sona, che è 
pure presidente della conferenza dei Sinda-
ci. La relazione iniziale della Consigliera 
Regionale Orietta Salemi ha inquadrato il 
sistema socio-sanitario Veneto, esprimendo 
alcuni aspetti di eccellenza come il collega-
mento “ospedale e territorio” e fra l’integrazione socio-sanitaria e la rete dei 
servizi territoriali. Questo tema è stato successivamente ripreso da Erica Dal 
Degan, Presidente di Federsolidarietà Verona, forte di 106 cooperative di 
tipo B (integrazione fra normodotati e disabili) che seguono la parte più fra-
gile della comunità composta da circa mille utenti disabili, con l’inserimento 
lavorativo di 40 ragazzi nel sistema produttivo del territorio di competenza. 
La struttura cooperativistica impegna in questo settore 170 milioni di euro, 
comprendendo anche le strutture di accoglienza e il trattamento della tossi-
codipendenza, fenomeno purtroppo in aumento. Il tema del privato sociale e 
della sussidiarietà è stato ripreso anche da Elisabetta Elio responsabile 
Area Anziani ADOA (Associazione Diocesana Opere Assistenziali), una rete 
di case di riposo che di fatto ha sostituito la “lungodegenza” degli ospedali 
ora rivolti soltanto agli interventi acuti e lasciando al privato/sociale, in que-
sto caso Enti Religiosi, la gestione post ospedaliera per non autosufficienti. 
Elisabetta Elio ha rilevato il grande problema della solitudine degli anziani e 
la necessità di costruire “comunità solidali” passando la palla ai Sindaci che 
questo obiettivo dovrebbero avere prioritario. La Consigliera Regionale An-
namaria Bigon ha tracciato la linea di confine tra il pubblico e il privato dei 
servizi nella nostra ex Usl 22 ora distretto 4, con lo sbilanciamento degli 
ospedali pubblici di Bussolengo e Villafranca rispetto ai due ospedali privati 
accreditati di Peschiera e Negrar. La Consigliera ha espresso la sua idea ne-
gativa sulla parte pubblica per mancanza di elementi di eccellenza, con rica-
dute negative sui servizi che il settore pubblico dovrebbe garantire. Si tratta, 
ha spiegato, dell’opposto della sussidiarietà: “nel nostro distretto gli ospedali 
pubblici sono sussidiari agli ospedali privati”. Intervento di chiusura del Sin-
daco Gianluigi Mazzi che quale presidente della conferenza dei Sindaci è il 
punto di riferimento politico del “piano di zona”, strumento previsto nella 
programmazione e realizzazione del settore socio/sanitario della rete dei 
servizi territoriali. Mazzi ha annunciato due progetti pilota comprendenti 
quattordici Comuni del nostro distretto, con il Comune di Sona capofila. Un 
progetto sulla “assistenza domiciliare” e un progetto “sull’assistenza 2.0”. 
Un altro tema che il Comune di Sona sta potenziando è lo “sportello badan-
ti” in modo da recuperare efficienza e solidarietà nel servizio alla fascia di 
età “anziani” sempre più numerosa e fragile. Tutti gli interventi hanno ribadi-
to come non vi siano sufficienti risorse a disposizione e questo si traduce 
nella lunghezza delle liste di attesa, nella mancanza di medici (anche per 
mancanza di programmazione della Regione) e nelle difficoltà dei Comuni e 
del privato/sociale nel garantire servizi di eccellenza alla propria comunità.

di Renato Farina

La Consigliera regionale Bigon 
interviene al Convegno del PD 
(Foto Pachera)



di più. Reperire le sostanze stupefacenti infatti 
oggi è facile: oltre alla strada, si spaccia anche 
a scuola, nei locali e sempre più spesso nei par-
chi pubblici.  
L’uso di sostanze negli adolescenti è in au-
mento o in diminuzione?  
L’uso di sostanze si mantiene costante negli ulti-
mi anni, quello che cambia è sicuramente la 
modalità di assunzione e gli stili di vita dei ra-

gazzi, che talvolta favoriscono l’avvicinamento 
alle droghe. I ragazzi sperimentano sostanze 
psicotrope come tabacco, alcool, farmaci anti-
stress, cannabinoidi, smart drugs, cocaina, il 
consumo delle quali è dichiaratamente illegale 
per i minorenni. Ma questo conta poco.  
Cosa spinge i ragazzi a fare uso di droghe? 
Quali sono i motivi più frequenti per cui si 
“prova”? 
Si prova per noia. Si prova per curiosità. Si prova 
per la scarsa consapevolezza di ciò che si sta 
facendo, per l’incapacità di dire di no all’amico 
o per la mancanza di considerevoli, sani ed edu-
cativi interessi nella propria vita. Si prova perché 
incoraggiati dal contesto o dal gruppo che si fre-
quenta. Si prova “tanto per provare”. E poi fini-
sce che, gradualmente, diventa una cosa nor-
male. La droga assume diverse connotazioni a 
seconda delle necessità, da calmante o da ecci-
tante, e “grazie a quella” si è convinti di riuscire 
a fronteggiare meglio ciò che si vive. Ma ciò che 
all’inizio appariva come una piacevole esperien-
za diventa con il tempo una necessita, perdendo 
inoltre la sua illusoria efficacia.  
Come funziona il Ser.D.? Quali sono le figure 
presenti e quali sono i loro compiti nel presta-
re aiuto ai ragazzi?   
Il Servizio Dipendenze dell’Ulss è una grande 
equipe di figure professionali rivolte agli utenti e 
alle loro famiglie per fronteggiare qualsiasi pro-
blema di dipendenza. Sono perciò presenti il 
medico e l’infermiere, lo psicologo, l’assistente 
sociale, l’educatore e l’amministrativo. L’approc-
cio è integrato con una particolare attenzione 
agli aspetti psicologici e relazionali, oltre che sa-
nitari. Vi si possono rivolgere ragazzi e ragazze o 
le loro famiglie alle prese con problematiche le-
gate all’uso di sostanze, sia a livello occasionale 
che a livello di dipendenza.  
Cos’è fondamentale per fare prevenzione?  
Prima di tutto, bisogna insegnare ai ragazzi a 
formarsi opinioni consapevoli rispetto alle scelte 
che sono chiamati a compiere nel loro percorso 
di crescita, aiutandoli a riflettere sulle categorie 
del giusto e dello sbagliato, ma anche del bello 
e del brutto, della responsabilità e dell’immorali-
tà. Per fare questo, gli operatori del Ser. D. sono 
attivi in prima linea anche nelle scuole, dalle 
elementari alle superiori, utilizzando linguaggi e 
contenuti adeguati alle competenze cognitive ed 
emotive dei più giovani. Infine, è opportuno ri-
cordare che uno stand del Ser.D. era presente 
anche la sera dell’esibizione del rapper Massi-
mo Pericolo al parco di Villa Trevisani-Romani. 
Tutto il complesso quadro delineato serve a 
comprendere la gravità del problema e a chiari-
re che la responsabilità nell’affrontarlo sta sia in 
ognuno di noi come cittadini e come individui, 
sia nell’Amministrazione e in tutte le forze pro-
fessionali che questa mette in campo.  
 
Un sentito ringraziamento va al Dipartimento Di-
pendenze dell’Ulss9 Scaligera per la diponibilità 
e in particolare alla dottoressa Sabrina Miglioz-
zi per la sua preziosa collaborazione.  

I SerD sono i servizi pubblici per le dipendenze patologiche 
del Sistema Sanitario Nazionale, istituiti dalla legge 
162/90. Ai SerD sono demandate le attività di prevenzio-
ne primaria, cura, prevenzione patologie correlate, riabilita-
zione e reinserimento sociale e lavorativo. Tutto ciò in collaborazione 
e sinergia con le comunità terapeutiche, le amministrazioni comunali 
e il volontariato. I SerD dovrebbero esser tutti oggi inseriti nei Diparti-
menti delle Dipendenze e dovrebbero godere di autonomia tecnico 
gestionale, essere ben distinti e non inglobati nei Dipartimenti di Sa-
lute Mentale ed avere un assetto organizzativo autonomo e di tipo 
strutturale (avendo quindi un proprio budget ed una propria respon-
sabilità di spesa). I SerD sono attivi all'interno dei dipartimenti delle 
dipendenze delle ASL. Ogni Distretto Sanitario (o ogni 100.000 abi-
tanti circa) di norma comprende un SerD. In Italia sono attivi oltre 
550 SerD . In generale attuano interventi di primo sostegno ed orien-
tamento per i tossicodipendenti e le loro famiglie, specialmente nei 
confronti delle fasce giovanili della popolazione. In particolare opera-
no accertamenti sullo stato di salute del soggetto da trattare e defini-
scono programmi terapeutici individuali da portare avanti nella pro-
pria sede operativa o in collaborazione con una comunità terapeutica 
accreditata (mediante programmi residenziali o semi residenziali va-
riamente articolati).

La parola

“Ser.D.”



“A noi si rivolgono madri sole ma anche intere famiglie” 

Un’analisi del Presidente del Centro Aiuto Vita Piergiorgio Vacchini

S O L I D A R I E T A ’

Dal 2013 nel Comune di Sona opera atti-
vamente un’associazione di volontariato 
che prende il nome di “Centro aiuto vita” 

e che ha come scopo primario proprio quello di 
salvaguardare ed aiutare la “vita” che sta per 
nascere e le madri con figli entro il terzo anno 
d’età, fornendo supporto psicologico e materiale 
nei casi in cui vi siano situazioni di gravi difficoltà 
anche economiche. Come già in passato abbiamo 
scritto sul nostro periodico, 
questo centro è nato grazie 
al lavoro di un gruppo di vo-
lontari su indicazione del-
l’allora Parroco Don Anto-
nio Sona e si appoggia al 
Centro Aiuto Vita Diocesa-
no. Si tratta di un gruppo 
variegato di circa trenta 
persone provenienti da Lu-
gagnano, Sona, San Gior-
gio in Salici e Palazzolo ed 
il loro servizio si fonda sia 
sull’ascolto delle paure, an-
gosce e difficoltà delle futu-
re mamme sia su un aiuto 
concreto attraverso il dono 
di materiali quali vestitini, 
pannolini, latte ed in genere 
articoli per l’infanzia. Con 
questo articolo cerchiamo 
di capire come i responsa-
bili del Centro percepisco-
no la situazione di povertà 
e di bisogno nel nostro ter-
ritorio. Per fare questo, in-
contriamo il Presidente 
Piergiorgio Vacchini che 
molto gentilmente risponde ad alcune domande. 
Presidente ci può spiegare brevemente chi so-
no le persone che si rivolgono al vostro centro e 
come vi arrivano? 
Si tratta principalmente di future madri o già ma-
dri, molto spesso sole ed extracomunitarie, che 
dopo essere arrivate in Italia in condizioni dram-
matiche si trovano a non riuscire letteralmente a 
“vivere” per una serie di gravi motivi. Ma non so-
no le uniche, si rivolgono a noi anche famiglie che 
si trovano in difficoltà. Con l’interessamento di 
persone caritatevoli, spesso vicini di casa, vengo-
no indirizzate al nostro centro e noi avviamo un 

percorso di aiuto con un preciso progetto di inte-
grazione. Abbiamo anche qualche caso sporadico 
di donne e famiglie italiane con rapporto di una a 
dieci rispetto a quelle straniere e spesso necessi-
tano di essere seguite solo per brevi periodi. 
Alla luce della vostra esperienza di questi anni 
come valutate la situazione di povertà nel no-
stro Comune, percepite che la richiesta di assi-
stenza sia in aumento? Come si è evoluta nel 
tempo? 
La situazione negli ultimi anni non si è evoluta 
particolarmente, direi che è abbastanza staziona-
ria. Ci sono state delle situazioni di difficoltà nel 
nostro territorio, in particolare la crisi economica 
degli ultimi anni, che hanno portato alcuni extra-

comunitari ad abbandonare l’Italia. Nel contempo 
abbiamo visto l’arrivo di altre persone provenienti 
in particolare da paesi sudamericani, come il Ve-
nezuela ed il Cile, anche in conseguenza delle no-
te difficoltà sociali che si sono verificate in quelle 
nazioni. Come ho già anticipato, per quanto ri-
guarda i nostri connazionali le richieste di assi-
stenza sono fortunatamente ancora abbastanza 
limitate; in totale seguiamo circa sessanta casi 
ma il numero è destinato sicuramente ad aumen-
tare poiché dal primo novembre scorso il nostro 
centro si occupa anche del Comune di Somma-
campagna, in conseguenza dell’ampliamento del 
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Alcuni dei volon-
tari del Centro 
Aiuto Vita, con 
don Antonio So-
na e il Presidente 
Piergiorgio Vac-
chini.



vicariato di zona deciso dalla Curia. 
Quali sono le maggiori difficoltà che incontrate 
nell’aiutare queste persone e come cercate di 
risolverle? 
Le difficoltà ed i problemi sono molti. Sia econo-
mici, per la problematicità di reperire i fondi per il 
finanziamento delle nostre iniziative, sia principal-
mente operativi, in quanto ci troviamo sempre più 
spesso a sopperire alle carenze delle istituzioni 
che, a causa delle leggi in vigore, possono inter-
venire solo nei casi in cui il richiedente aiuto sia 
in regola. Ci troviamo così ad affrontare dei casi 
“disperati” di mamme senza permesso di soggior-
no che si vedono abbandonate dalle istituzioni e 
quindi noi facciamo da supporto momentaneo 
per aiutarle nella loro regolarizzazione. Questo è il 
primo passo fondamentale, perché riescano ad 
integrarsi nella società e per questo forniamo an-
che un supporto legale per lo svolgimento delle 
pratiche burocratiche relative. Dopo questo primo 
passo cerchiamo di dare anche un aiuto nel tro-
vare un lavoro ed un alloggio fino al momento in 
cui diventano autonome e riescono ad accedere 
agli aiuti di stato. Pertanto, collaboriamo attiva-
mente con gli assistenti sociali del Comune e con 
l’Emporio della Solidarietà. Potete immaginare le 
difficoltà che incontriamo considerando l’attuale 
congiuntura economica che da anni rende proble-
matico trovare e soprattutto mantenere un lavoro 
dignitoso. E’ molto difficile per noi italiani ma per 

gli extracomunitari è quasi impossibile. Un ulterio-
re ostacolo che incontriamo è la difficoltà di co-
municare con queste persone che spesso non co-
noscono l’italiano. In particolare sono le donne 
che fanno più fatica perché o per motivi culturali, 
o per scelta, preferiscono rimanere all’interno del-
la propria casa ad allevare i figli e delegare agli 
altri familiari, molto spesso i figli, i rapporti socia-
li. In questo modo rimangono isolate ai margini 
della società e non riescono ad integrarsi ed è un 
vero peccato.  
Vi sentite supportati dalla cittadinanza nel vo-
stro operare? 
La nostra comunità ha risposto fin da subito posi-
tivamente alle nostre iniziative e questo ci dà an-
cora maggior stimolo a lavorare nel migliore dei 
modi. Il nostro magazzino è ben fornito con tutto 
quello di cui necessita un bambino fino ai tre an-
ni anche grazie a quanto ci viene donato dalla cit-
tadinanza. Le nostre iniziative per raccogliere fon-
di in occasione di sagre o avvenimenti parrocchia-
li trovano un buon riscontro nella comunità. Ma 
quello di cui abbiamo più bisogno è il “dono di un 
ritaglio del proprio tempo libero” da parte delle 
persone che hanno la possibilità di farlo. Infatti, il 
lavoro è tanto e noi siamo sempre gli stessi; invito 
pertanto chiunque ad avvicinarsi al nostro centro 
con la garanzia di grandi soddisfazioni perché 
non c’è niente di più bello al mondo che vedere 
sorridere una madre e suo figlio.



 
 
 
 
 
 

Quale vita aiutare? Veramente dobbiamo fare una clas-
sifica? Ci sono vite che valgono di più di altre? Anche 
se di primo acchito verrebbe da liquidare la domanda 

con un semplice “tutte!”, a ben guardare nella realtà dei fatti 
non tutte le vite, purtroppo, vengono considerate alla pari. 
E’ evidente che, davanti a due bambini, a nessuno verrebbe in 
mente di mandarne a morte uno a caso perché non c’è posto 
per tutti e due. Eppure, come la met-
tiamo con i bambini sui barconi? Come 
la mettiamo con i bambini disabili? Co-
me la mettiamo con i malati terminali? 
Come mai la vita è diventata così 
complicata per cui non è più così evi-
dente cosa è giusto e cosa è sbaglia-
to? Pensando ai grandi e rapidi cam-
biamenti avvenuti dall’inizio del secolo scorso posso pensare 
ad alcune ipotesi per le quali la vita si è “complicata”. La 
scienza, la medicina e la tecnologia in generale hanno fatto 
passi da gigante. Nel campo della medicina, malattie che a 
inizio ‘900 facevano stragi oggi non spaventano quasi nessu-
no. Penso alla famosa influenza Spagnola che decimò letteral-
mente la popolazione mondiale a inizio secolo scorso. E così 
per tantissimi tipi di trauma per cui una volta si aspettava solo 
la morte, oggi le probabilità di sopravvivenza sono alte e ci so-
no ausili e protesi che danno una qualità di vita buona (pen-
siamo a Bebe Vio o Alex Zanardi). Ma la medicina si è occupa-
ta anche di molti aspetti della vita che comportano altri tipi di 
problemi a chi ne soffre. Nello specifico, visto che parliamo di 
vita, penso a tutte quelle cure che aiutano una donna ad ave-
re un figlio. Una volta, se avevi una diagnosi di sterilità non 
c’era granché da fare, se non l’adozione. Oggi esistono altre 
possibilità, partendo da cure ormonali fino all’inseminazione 
artificiale. Tutti questi progressi hanno però prodotto un cam-
biamento nel nostro rapporto con la vita e con la morte che 
non sappiamo ancora bene come gestire. Un tempo la morte, 
anche per una banale malattia, era considerata un avveni-
mento normale, quotidiano, contro il quale non si discuteva. 
Era così. Morivano i mariti, morivano le mamme, anche di par-
to, morivano i bambini e i neonati. E allo stesso modo si pren-
deva la vita. Se si rimaneva incinta bene, altrimenti si accetta-
va il proprio destino. E nel caso di gravidanza si aspettavano 9 
mesi per sapere se il neonato era maschio o femmina, se era 
sano o no e a volte addirittura se era uno solo o gemelli. L’at-
teggiamento prevalente era più fatalista, di accettazione. Oggi 
invece, abbiamo la falsa illusione di poter avere il controllo 
su tutto e quindi facciamo più fatica ad accettare che, co-
munque, una percentuale di imponderabilità c’è sempre. La 
malattia, l’imperfezione, l’handicap e la morte esistono anco-
ra. Molte correnti di pensiero, poi, portano a pensare che la 
propria libertà, la propria comodità, il proprio stile di vita val-
gono di più di una vita. Anche se rivestito e travestito di belle 
parole, scava scava rimane solo una parola: egoismo. Si vuole 

credere di essere liberi di fare ed esse-
re quello che si vuole: ma i condiziona-
menti sociali ci legano a scelte che pos-
siamo dire veramente libere? Siamo li-
beri di volere o non volere figli, ma le 
scelte, sia in un senso sia nell’altro, so-

no veramente dettate dalla nostra intima volontà o altre ragio-
ni come le difficoltà economiche, di lavoro, di relazione o an-
che di salute ci obbligano a determinate scelte? Non si tratta, 
quindi, di contrapporre la difesa della vita alla libertà perso-
nale, una non esclude l’altra, anzi. Chi è veramente libero non 
può che difendere la vita, qualunque vita. Ogni vita, dall’inizio 
alla fine, deve avere lo stesso diritto di vivere e di vivere digni-
tosamente così come sancito dalla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo. Per questo, chi deve legiferare su questi temi molto 
delicati, sull’inizio e sul fine vita, deve avere ben chiari questi 
concetti che non sono né di destra né di sinistra, né cattolici 
né laici ma, appunto, 
universali. I conti con 
la propria coscienza, 
poi li farà ognuno 
personalmente. Pri-
ma del problema le-
gislativo dobbiamo 
superare quello cul-
turale, dobbiamo su-
perare la cultura del-
lo scarto perché 
sembra che a distan-
za di più di due mil-
lenni il modello spar-
tano vinca su quello 
ateniese. Sicuramen-
te tante questioni so-
no nuove, bisogne-
rebbe riuscire a dis-
cuterne con sereni-
tà, senza gabbie 
mentali, rispettando 
le diversità di visuale 
e provando a capire 
le motivazioni di altre 
sensibilità.

Quale vita va aiutata?

La Riflessione
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Nella realtà dei fatti non tutte 
le vite, putroppo, vengono  
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Da settembre la dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo di Sona è affidata alla Pro-
fessoressa Federici Maria. Il suo è un 

volto nuovo nel nostro territorio visto che è origi-
naria di Tarquinia e direttamente dalla sua cat-
tedra di professoressa di inglese in un liceo di 
Civitavecchia si trova qui al suo primo incarico 
da dirigente. Con questa intervista vogliamo far-
la conoscere meglio ai nostri lettori, così mi ac-
coglie nel suo ufficio con un bel sorriso e un’e-

“Il mio sogno è una scuola dove gli alunni stiano bene” 

Incontriamo la nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sona

S C U O L A

nergica stretta di mano.  La scrivania è coperta 
da pile ordinate di fogli, da libri e raccoglitori, in 
un angolo le foto delle due nipotine.  
Professoressa mi racconti le sue esperienze 
professionali. 
Sono laureata in lingue e letteratura straniera e 
ho un diploma di interprete parlamentare. Quel-
la della traduttrice e interprete è stata la mia 
professione per anni. Ho lavorato alla Rai, per 
altri enti nazionali e per il Ministero degli Esteri. 
Ho partecipato al concorso ordinario per l’istru-
zione tra il 1999 e il 2000 e lo sblocco della 
graduatoria mi ha offerto la prima cattedra 
nell’anno scolastico 2005/2006. Prima nella 
scuola secondaria di primo grado e poi nei licei. 
Come mai ha scelto di cambiare professione e 
poi anche di lasciare l’insegnamento per il 
ruolo dirigenziale? Io ho sempre visto l’inse-
gnamento come una passione, quasi una vo-
cazione. 
E’ vero, io non nasco insegnante ma ho sempre 
lavorato con passione e ho scoperto che l’inse-
gnamento è nelle mie corde e adesso affronto 
con piacere anche questa nuova sfida. 
Com’è dunque essere la dirigente dell’Istituto 
Scolastico Virgilio di Sona? 
Siamo ancora in fase di conoscenza. Ho trovato 
una realtà territoriale molto diversa da quella da 
cui provengo, la rete esistente tra scuola e terri-
torio è molto forte, questo è assolutamente po-
sitivo ma anche faticoso. Io penso di essermi 
ben integrata grazie al sostegno, alla solidarietà 
e alla collaborazione trovata tra i miei collabora-
tori e i miei colleghi. Avevo già avuto delle otti-
me referenze su questa scuola quando stavo va-
lutando i posti disponibili nel Veneto ed effetti-
vamente ho trovato un corpo docenti in gamba 
ed è quello che penso anche di tutti i collabora-
tori e dei referenti di plesso. Mi creda che non è 
una cosa così scontata. 
Come trova lavorare per un istituto dislocato 
tra più plessi? 
È una realtà che non mi dispiace. Io mi muovo 
spesso tra le varie scuole perché considero que-
sto un istituto unico con plessi diversi che pun-
tano nella stessa direzione: il benessere e il 
successo formativo di tutti gli studenti. 
Il rapporto con l’Amministrazione Comunale? 
Stiamo entrando in confidenza. È sicuramente 
un’Amministrazione attenta e propositiva e ho 
già accolto alcune delle proposte avanzate co-
me il progetto in collaborazione con Acque Vero-
nesi per l’utilizzo a scuola delle borracce, il pro-
getto con Coldiretti, il progetto Simulcoop della 
cooperativa Hermete, il progetto di prevenzione 
al cyberbullismo. L’Amministrazione merita un 
ringraziamento per il contributo, anche economi-
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co, per l’ampliamento del piano dell’Offerta For-
mativa che in altre realtà non è così scontato. 
È già riuscita a portare qualche cambiamen-
to? Quanto c’è già di suo in questa scuola?  
Ci sto provando, qualcosina c’è già. Non voglio 
entrare a gamba tesa in un progetto scolastico 
già consolidato, mi muovo con cautela nel ri-
spetto del lavoro pregresso e delle persone che 
lavorano con me. 
Qual è il suo sogno di scuola? 
Una scuola di benessere, dove gli alunni trascor-
rono le ore con piacere senza sentirle un obbli-
go. È una scuola di rispetto reciproco, una scuo-
la dinamica e moderna. Forse sembra un sogno 
banale ma credo che questa sia la direzione a 
cui devono indirizzarsi tutte le scuole. 
Secondo lei qual è la prima emergenza che le 

scuole devono risolvere? 
L’emergenza è far capire l’importanza della 
scuola. I bisogni educativi sono incalzanti ed è 
necessario superare le categorie nell’ottica di 
una scuola inclusiva. La didattica inclusiva ha 
smesso di essere considerata come una corsia 
d’accesso solo per allievi con disabilità o bisogni 
educativi speciali, va considerata come una di-
dattica di qualità per tutti. È un orientamento 
educativo e didattico che si prefigge di rispetta-
re e valorizzare le differenze individuali presenti 
in tutti gli allievi, con una particolare attenzione 
alle situazioni in cui tali differenze creano consi-
stenti barriere all’apprendimento e alla parteci-
pazione alla vita sociale. Questo è un parametro 
fondamentale per la valutazione di una scuola e 
la scuola di Sona è già inclusiva.  

Prosegue anche quest’anno la ormai de-
cennale e bella iniziativa del Consiglio 
comunale Ragazze e Ragazzi di Luga-

gnano e Sona. Si tratta di un’esperienza che per-
mette ai nostri studenti di rendersi parte attiva 
della comunità attraverso l’elezione di un proprio 
Sindaco, una propria Giunta e di un proprio Consi-
glio comunale. Il Consiglio Comunale Ragazze e 
Ragazzi ha tra le sue funzioni quella di elaborare 
proposte e idee da sottoporre poi al Consiglio co-
munale di Sona e al Sindaco. Per il corrente anno 
è stato eletto Sindaco del Consiglio Comunale Ra-
gazze e Ragazzi Tommaso Brentegani del plesso 
di Lugagnano (nella foto sotto) con 61 voti. I Sin-
daci sono scelti ad anni alterni dall’Istituto di Lu-
gagnano e dall’Istituto di Sona. Sono invece di So-
na i due Vicesindaci: Sebastian Maimihai e Sa-
muel Calabrese. Sono due perché, avendo rac-
colto lo stesso numero di consensi, hanno deciso 
di alternarsi dato che lo statuto lo permette. 

Eletto il Sindaco del Consiglio comunale ragazzi: è Tommaso  
del plesso di Lugagnano. 

S C U O L A

 

Anche que-
st’anno si è ri-
petuta la bella 

iniziativa dell’elezione 
del Sindaco del Con-

siglio Comunale ragazze e ragazzi e, come nelle altre occasioni, in 
Consiglio comunale sarà consegnata all’eletto la fascia tricolore. E’ 
un’iniziativa che può avvicinare i giovani del Comune alle temati-
che civili in un momento della loro vita nel quale chi influenzerà il 
loro percorso di crescita saranno, spesso in modo determinante, i 
mass media, i gruppi dei loro pari e gli opinion leaders. Troppo 
spesso tali fonti valorizzano aspettative e successi effimeri, che mi-
stificano la realtà, a danno di personalità in formazione, come so-
no quelle dei ragazzi. Ogni iniziativa che aiuti gli educatori “tradizio-
nali” genitori, insegnanti, sacerdoti e, perché no, Amministratori lo-
cali, a fornire utili indicazioni e parametri di confronto alle nuove ge-
nerazioni non può che essere benvenuta. Il passaggio dal dire al 
fare è spesso però momento determinante per ottenere risultati 
soddisfacenti. Ai ragazzi dovremmo dire e far capire, anche in occa-
sione di iniziative del tipo sopra descritto, che il “bene comune” è 
l’obiettivo da perseguire. Chi ha il compito e l’occasione per farlo 
dovrebbe far comprendere che reggere le sorti civiche di una comu-
nità attraverso una carica amministrativa non significa aver raggiun-
to un successo personale ed una posizione di potere, bensì un gra-
dino sociale di servizio che deve essere onorato con impegno e de-
dizione. Ai ragazzi non dovremmo mai dire o far credere che impe-
gnarsi in una attività pubblica significhi intraprendere una buona 
carriera. Dovremmo invece spingerli ad assumersi responsabilità ci-
viche con l’obiettivo principe di garantire che le scelte siano assun-
te per il raggiungimento di risultati a favore di tutta la comunità.

Cosa non dobbiamo mai dire

La Riflessione
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La Scuola materna nel Bosco di San Giorgio in Salici: una 

possibilità differente per i bambini del Comune di Sona

S C U O L A

Quando tutti sono arrivati si forma un cer-
chio. Si canta assieme per salutarsi. Sono 
le ore 9. Poi la merenda. Giunge quindi l’o-

ra di incamminarsi verso l’aula. Si attraversa prima 
il prato, seguono i campi, la torbiera e, infine, il bo-
sco. In questo luogo, dove gli alberi diventano bar-
che e i cespugli castelli incantati, bambini dai tre 
ai sei anni imparano a conoscere sé stessi tramite 
la relazione con gli altri e con la natura. È una 
scuola non convenzionale fondata da Barbara Ar-
duini nel settembre 2018 nei pressi del sito ar-
cheologico “Torbiera Cascina” di San Giorgio in 
Salici. Com’è quindi organizzata la giornata in que-
sta Scuola Materna Nel Bosco? Dopo i saluti iniziali 
e la merenda ci si dirige verso il bosco. Qui non so-
no presenti lavoretti da fare o obiettivi da raggiun-
gere: il bambino è lasciato libero di giocare ed 
esplorare i luoghi che lo circondano. La figura 
dell’insegnante è completamente ribaltata: non 
impone più delle regole da seguire, giacché è il 
bambino stesso a darsele, ma affianca questo sti-
molando, attraverso degli interrogativi, il suo pen-
siero attivo e accertandosi che egli si possa muo-
vere senza nuocere a sé stesso o agli altri. In che 
modo però è il bambino a darsi delle regole? La-
sciando libertà di azione, il bambino impara attra-
verso l’esperienza diretta che, per esempio, se non 

sta al gioco, se cerca di imporsi 
sugli altri, se fa del male a qualcu-
no, viene escluso e lasciato in dis-
parte. Apprende così a rispettare, 
a non fare del male, a giocare e 

relazionarsi con chi gli sta attorno. Barbara Arduini 
spiega poi che, facendo lezione all’aperto, i bambi-
ni vedono, sentono e toccano le quattro stagioni, 
il caldo, il freddo, l’asciutto, il bagnato. Il gioco libe-
ro porta con sé un ulteriore vantaggio: il piccolo è 
padrone di esprimere le proprie curiosità e le pro-
prie passioni avvicinandosi di sua sponte alla cono-
scenza e non per mezzo di un’imposizione esterna. 
Non c’è però da temere a lasciare i propri figli al-
l’aperto tutti i giorni, anche nei giorni invernali di 
freddo e pioggia: i bambini sono infatti vestiti con 
un adeguato abbigliamento termico e dotati di una 
tuta impermeabile. Sono inoltre presenti nel bosco 
dei rifugi di fortuna fatti con teloni adatti ad acco-
gliere bambini e maestre nel momento del pranzo 
in caso di intemperie. Invece, nel momento in cui ci 
fossero risvolti meteo che impossibilitino l’attività 
ricreativa, è presente a due minuti a piedi una ca-
scina la cui tettoia può fornire da riparo. È poi ri-
saputo che trascorrendo molto tempo nella natura 
i bambini allenano maggiormente i muscoli forman-
do un organismo più forte e solido con un più robu-
sto sistema immunitario. La scuola non è invece at-
trezzata per poter accogliere bambini con disabili-
tà motorie. Barbara auspica che in un futuro que-
sto sia possibile. Le mattine si concludono con il 
pranzo consumato nel bosco e il ritorno al punto di 
ritrovo dove si ricongiungono ai genitori. Perché 
Barbara Arduini ha deciso di dare vita a questa 
scuola? “La scuola materna prepara alle elemen-
tari. Le elementari preparano alle medie. Le medie 
alle superiori. Le superiori all’università. E poi si ini-
zia a lavorare. È un continuo “prepararsi a”. La vita 
quando la viviamo?”. Stanca dell’impostazione sco-
lastica rigida e pragmatica, Barbara ha cercato 
un’alternativa per i propri figli. A questo punto del-
la sua vita ha conosciuto Arno Stern e il closlieu. 
Educatore tedesco, nato a Kassel il 23 giugno 
1924, dopo un’esperienza in un orfanotrofio di 
guerra nella quale capì l’importanza del bisogno 
primordiale di gioco, decise di fondare nel 1949 a 
Parigi il suo primo atelier dove si sviluppa una nuo-
va scienza: la semiologia dell’espressione. Una si-
mile filosofia e metodologia venne usata nel 1950 
in Danimarca da Ella Flatau, fondatrice della prima 
scuola nel bosco. Closlieu e scuole nel bosco si dif-
fusero in tutta Europa portando avanti la pedago-
gia esperienziale e le pedagogie costruttiviste. Si 
arriva quindi al giorno d’oggi dove, nel 2015, Cana-
lescuola ha istituito la prima rete nazionale italiana 
di scuole nel bosco alla quale Barbara ha deciso di 
agganciarsi. Da un anno a questa parte, rappre-
senta una differente opzione presente nel territo-
rio del comune di Sona: “un’opzione - spiega Bar-
bara - che permette al bambino di raggiungere le 
medesime capacità e conoscenze mediante un ap-
proccio più libero e creativo, non più fatto per 
obiettivi”. 

Sotto, un mo-
mento delle at-
tività della 
Scuola nel Bo-
sco di San Gior-
gio in Salici.

La scuola è stata fondata 
da Barbara Arduini nel  

settembre 2018

 

di Maddalena Marchi 

maddalena.marchi@ilbacodaseta.org 



La sera di venerdì 8 novembre scorso, nella 
cappella adiacente alla chiesa parrocchiale 
di Sona, si è celebrata una messa in ricor-

do del professor Nando Frigo, che ha insegnato 
per molti anni nella scuola secondaria Virgilio di 
Sona. Il professor Frigo era docente di matemati-
ca e scienze fino a pochi anni fa. È scomparso il 
20 luglio scorso all’età di 67 anni. Era un inse-
gnante molto amato da colleghi e alunni, dotato 
di un carattere allegro e gioioso, oltre che di una 
grande competenza e capacità di dialogo. Doti 
che lo faceva apprezzare da tutti. La messa dello 

A Sona una messa ha ricordato il professor Nando 

Frigo, che per anni ha insegnato alla Scuola Virgilio

S C U O L A  E  M E M O R I A

scorso novembre è stata fortemente voluta da 
tutti i colleghi che negli anni hanno lavorato con 
lui. “Nando ci manca moltissimo – spiegano al 
Baco alcuni degli insegnanti che hanno orga-
nizzato questo momento di ricordo e memoria -. 
La sua prematura scomparsa ha lasciato tutti 
senza parole. Era per noi oltre che un collega, 
anche e soprattutto un amico. Aveva una parola 
di conforto per tutti e un cuore grande e genero-
so. Potremmo passare ore a parlare di lui, chi ha 
avuto la fortuna di conoscerlo lo porterà sempre 
nel cuore”.  

Pubblichiamo l’intervento letto in chiesa dai colleghi 
in occasione della messa di memoria. 
 
Ciao Nando,  
come vedi siamo qui per te, perché sei sempre nei 
nostri cuori nonostante la vita ci abbia separati. Chi lo 
avrebbe detto che sarebbe arrivato tanto presto il mo-
mento di salutarci e che saremmo stati qui a ricorda-
re insieme la bella persona che sei, la tua simpatia, il 
tuo altruismo, il tuo entusiasmo, la tua allegria, la tua 
generosità. A noi tutti hai saputo dare qualcosa e la-
sciare un ricordo indelebile di te che nessuno può 
portarci via e che adesso ci fa compagnia. Manchi, 
Nando, manca la tua simpatia travolgente, la tua in-
contenibile spontaneità, la gioia che emanava da te, 
il tuo modo fanciullesco di affrontare la vita. Ci man-
cherai in tutti i modi in cui una persona può manca-
re: tu arricchivi le nostre giornate, dandogli 
un tocco di leggerezza. Un amico e un colle-
ga come te non si dimentica: un amico come 
te si ricorda perché sono quelli come te a 
rendere bella l’amicizia, a far sentire speciali 
le persone che amano, a dar valore anche 
alla singola ora trascorsa insieme. Anche tu 
hai attraversato momenti bui, ma hai sempre 
lottato per venirne fuori con grande coraggio. 
Ma non vogliamo abbatterci… ce lo hai inse-
gnato tu. Ci dicevi sempre di guardare la vita 
con il sorriso e la speranza, di viverla a pieno 
e gustarne ogni attimo. E allora vivremo così, 
sorridendo e divertendoci affinchè ogni no-
stra risata permetta al tuo volto di splendere 
sul nostro. Ti vogliamo bene. 

“Caro Nando, sei sempre nei nostri cuori 

anche se la vita ci ha separati”

Il Ricordo
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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.

L’uomo invisibile tra gli scaffali dell’Iperalimentare 
Rossetto alla Grande Mela. L’artista cinese Liu Bo-
lin porta a Sona la magia delle sue mimetizzazioni 
20 ottobre  
Liu Bolin, l’artista cinese conosciuto come “l’uomo 
invisibile”, è stato protagonista di una straordinaria 
performance, che lo ha visto pochi giorni fa “na-
scondersi” tra gli scaffali del supermercato Rossetto 
ubicato presso il centro commerciale La Grande Me-
la a Lugagnano. Dopo due giorni di intensi preparati-
vi, l’artista si è trasformato in camaleonte, mimetiz-
zandosi tra i prodotti presenti nella coloratissima 
corsia dei succhi di frutta e facendosi immortalare 
in stupefacenti scatti. Bolin è un creativo di fama in-
ternazionale e collaboratore della galleria veronese 
Boxart, che ha scoperto, sostenuto e presentato ne-
gli anni opere di arte contemporanea estremamente 
interessanti. Nel mese di ottobre, le performance di 
Liu Bolin hanno dato vita a tre scatti inediti dedicati 
all’Italia: il primo presso il Duomo di Milano, il se-
condo all’interno dell’Università Bocconi e il terzo tra 
le corsie dell’Iperalimentare Rossetto di Lugagnano. 
La passione per il camouflage è il tratto distintivo 
che si collega al suo vissuto personale, alla storia 
del suo Paese, in particolare alla demolizione, volu-
ta dal governo di Pechino, nel 2005, del quartiere 
dove risiedevano artisti ritenuti “scomodi”, come lui.  
Camuffandosi, Bolin non vuole scomparire o na-
scondersi, tutt’altro. Gli scatti che lo vedono prota-
gonista vogliono in qualche modo denunciare la per-
dita dell’identità individuale nella società dei consu-
mi, l’omologazione del pensiero, le disuguaglianze, 
la scarsa considerazione nei confronti degli artisti, 
l’importanza della conservazione del patrimonio cul-
turale. Per esempio, mimetizzarsi tra le forme e i co-

lori dei prodotti di un grande supermercato vuole es-
sere un modo per denunciare il consumismo, men-
tre la foto dentro il prestigioso archivio della Bocco-
ni, in cui si fonde con uno scaffale pieno di volumi 
preziosi, intende sottolineare come sia fondamenta-
le la tutela del patrimonio culturale, un tesoro da cu-
stodire gelosamente. “E’ stato per noi un vero piace-
re ed onore ospitare un artista del calibro di Liu Bo-
lin – spiega al Baco Michele Rossetto del Gruppo 
Alimentare Rossetto –. Abbiamo avuto modo di ve-
dere da vicino quanto sia stato impegnativo ottene-
re il risultato che l’artista si era proposto di raggiun-
gere e ammirevole la professionalità con cui ha lavo-
rato il suo staff.” Per ottenere un body painting per-
fetto, la tuta che Bolin ha indossato e il suo volto so-
no stati interamente dipinti a mano da due artisti 
italiani, uno dei quali veronese, Andrea Facco. “E’ 
stato Bolin a cercare noi, a scegliere il nostro punto 
vendita per una sua performance – sottolinea Mi-
chele Rossetto – e questo è per noi motivo d’orgo-
glio. Si è trattato inoltre di un’occasione unica per 
renderci conto di quanto, in un periodo storico in cui 
siamo bombardati da immagini, sia importante os-
servare sempre con occhi attenti e curiosi”. 
 
Lugagnano, porte aperte alla Cà di Capri. “Una 
discarica assolutamente controllata” 
21 ottobre 
Per la primissima volta la discarica Cà di Capri a Lu-
gagnano ha aperto le porte alla cittadinanza sabato 
12 ottobre scorso. La visita guidata aveva lo scopo 
di spiegare ai partecipanti le varie fasi del lavoro e il-
lustrare la gestione dei rifiuti non più recuperabili 
provenienti dalla demolizione delle autovetture. La 
vicenda della Cà di Capri ha durata pluriennale, ca-
ratterizzata da ricorsi, sentenze, accordi, risvolti poli-
tici e amministrativi, successivamente oggetto di un 
vero e proprio cambio di rotta, certificato dall’accor-
do sottoscritto a settembre 2017 tra Comune di So-
na, Rotamfer, Comitato cittadini e Legambiente. L’e-
vento è stato organizzato dividendo i partecipanti in 
due gruppi, uno alle ore 10 (composto da ventidue 
persone), l’altro alle ore 11,30 (contava dieci cittadi-
ni). All’ingresso della discarica il personale della dit-
ta consegnava ai cittadini un pass per visitatore e 
un gilet catarifrangente, in seguito alla registrazione 
dei documenti ai fini del riconoscimento. La discari-
ca è divisa in tre lotti: il primo e il secondo rientrano 
nel territorio comunale di Sona, il terzo, più a nord, è 
situato all’interno dei confini del Comune di Verona 
ed è già completato e sigillato. I primi due lotti a sud 
sono, invece, in fase di completamento: mentre in 
uno, riconoscibile dai teloni verdi in superficie, ven-
gono conferiti materiali inerti a copertura del rifiuto 
al di sotto, nell’altro il raccoglimento del car fluff è 
ancora in fase di completamento. “Prevediamo di 
chiudere il primo lotto attraverso conferimenti di car 
fluff entro la primavera prossima – illustra alla citta-
dinanza Fabio Beltrame, responsabile tecnico della 
discarica – Nell’arco di due o tre anni potremmo 
completare totalmente gli spazi da coprire con inerti 

L’artista Liu Bolin 
si mimetizza tra 
gli scaffali del su-
permercato Ros-
setto alla Grande 
Mela.



e, quindi, chiudere la discarica”. I controlli effettuati 
sui rifiuti portati nella discarica sono numerosi, a 
partire dalla registrazione e ispezione di tutti i mezzi 
che si recano presso la Ca’ di Capri. Quotidianamen-
te, inoltre, un controllore indipendente autorizzato 
dalla Provincia effettua un test random da un cam-
pione di rifiuto al fine di verificare che la provenien-
za del materiale sia dagli impianti della RMI (Rotta-
mi Metalli Italia) di Castelnuovo del Garda. Il car fluff 
è la componente leggera derivante dalla frantuma-
zione dei veicoli, costituisce circa il 20% del peso 
dell’automobile e conta circa 40-50 tipologie di pla-
stica differenti. Ogni mille metri cubi di car fluff con-
feriti in discarica vengono svolte analisi ad hoc sulla 
composizione del materiale, affinché le sue proprie-
tà rientrino nei parametri delle normative regionali e 
nazionali. Vengono svolti controlli anche sulla quali-
tà dell’aria e sulla falda acquifera sottostante, grazie 
a dei pizometri collocati in vari punti della discarica. 
Qualora il percolato prodotto dalle piogge s’infiltri 
nel terreno, si verifica un fenomeno di inquinamento 
del suolo. Tuttavia, questo rischio è sostanzialmente 
azzerato, come spiegato da Beltrame ai cittadini 
presenti: “Da una parte le acque meteoriche che 
scorrono sui teloni verdi vengono raccolte in una ca-
naletta e poi finiscono in un pozzo drenante, dall’al-
tra il percolato viene inserito in specifici serbatoi e 
sarà oggetto di smaltimento in un impianto di depu-
razione esterno“. La discarica è stata allestita attra-
verso uno strato di argilla avente uno spessore di 
qualche metro, telo hdpe e una geomembrana (nel-
la foto è il telo bianco) che previene il rischio di fora-

tura. “Siamo, inoltre, attrezzati a raccogliere il perco-
lato in seguito anche a bombe d’acqua. – asserisce 
Beltrame – La discarica è un bacino chiuso e super 
controllata”. Primo lotto della discarica ancora da 
completare mediante conferimenti di car fluff. Il cari-
co degli inerti al di sopra non comporta conseguen-
ze geologiche sulla falda 25 metri sotto il suolo, né 
incrementa il rischio di autocombustione del car 
fluff sottostante. Nei turni della visita guidata era 
presente anche qualche volto dell’amministrazione 
comunale, tra cui il Consigliere di maggioranza Pao-
lo Bellotti, tra l’altro membro della commissione di 
controllo dell’impianto, e i tecnici comunali Fabio 
Dal Barco e Luca Biasi. Presenti anche alcuni com-

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) Quando Puliero girava programmi e sigle in Corte Messedaglia. 
Lugagnano saluta (a modo suo) questo grande veronese. Letto 
9.053 volte. 
2) Eletto il nuovo Sindaco del Consiglio comunale ragazzi di Sona: 
è Tommaso Brentegani del plesso di Lugagnano. Letto 9.039 volte. 
3) San Giorgio in Salici: è scomparso Angelo Granuzzo, fu Assesso-
re a Sona e ufficiale degli Alpini. Letto 8.859 volte (foto sotto). 

4) Consegnate ai ragazzi della scuola di Lugagnano le borracce in 
acciaio riutilizzabili. Per far crescere la coscienza ambientale. Letto 
8.854 volte. 
5) Il 4 novembre, un’azione semplice ma di valore a Lugagnano e 
l’importanza dell’esempio. Letto 8.840 volte. 
6) Sona: venerdì una messa per ricordare il professor Nando Frigo, 
che per anni ha insegnato alla Scuola Virgilio. Letto 8.345 volte. 
7) Lugagnano: Il batterista Erik Spedicato e la musica, tra etica e 
filosofia. “Suonare ci fa scoprire chi siamo”. Letto 7.063 volte. 
8) Sona: è scomparso a 88 anni Giuseppe Iselle. “Quella volta che 
mi chiesero come mai andassi in Consiglio comunale”. Letto 7.036 
volte. 
9) Lugagnano: un flash mob ricorda che per eliminare la violenza 
sulle donne vanno prima tolti di mezzo i troppi pregiudizi. Letto 
7.001 volte. 
10) TAV a Sona: entro il 5 novembre le offerte per realizzare la gal-
leria a San Giorgio in Salici. Base di gara più di 147 milioni di euro. 
Letto 6.954 volte. 

Le dieci notizie più lette sul  

nostro sito www.ilbacodaseta.org

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

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

L’Elzeviro

C’è poco da fare, la legge è chiara al riguardo: i minori di 14 anni 
non possono vivere da soli. Se non c’è un maggiorenne che si 
cura di loro siamo nella fattispecie di reato dell’abbandono di mi-
nore. Eppure dovrebbe anche essere ovvio che una cosa è la-

sciare un minorenne solo per giorni e giorni 
(capitò a una mamma sarda che, per non 
rimanere disoccupata, inseguiva il lavoro 
sul continente lasciando quindi la figlia un-
dicenne da sola per l’intera settimana), 
un’altra cosa è all’opposto la momentanea 
assenza: ad esempio per i pochi minuti che 
un ragazzino impiega per tornare a casa 
da scuola. In questi ultimi anni abbiamo in-

vece assistito a un crescendo di isteria che ha spostato progres-
sivamente molto in avanti l’età alla quale si presume che un es-
sere umano sappia “dove sta di casa”. Per tacere il secolo scor-
so, quando i bambini di seconda elementare non avevano biso-
gno di costante tutoraggio nel tragitto casa-scuola, appena dieci 
anni fa era cosa comune che si tornasse a casa da soli dalla 
quarta elementare in su. Oggi, di quando in quando, qualche diri-
gente teme che possa essere ritenuta nulla da un giudice anche 
l’assunzione di responsabilità per iscritto del genitore di un mi-
nore di 14 anni che frequenta la media. A questo ultimo provve-
dimento finora è sempre seguita la sollevazione dei genitori e 
ampio risalto sulla stampa, con ciò fissando un chiaro limite: du-
rante i mesi assolati dell’estate fra la quinta elementare e la pri-
ma media pare assodato che scatti qualcosa nella mente dei ra-
gazzini… accontentiamoci! La conseguenza pratica sono scene 
indescrivibili presso le scuole: congestione generale del traffico; 
auto parcheggiate fin sui marciapiedi che (esse sì) mettono in pe-
ricolo l’incolumità dei pargoli oltre a folle di genitori e nonni e zii 
che si sbracciano, rigorosamente fuori dai cancelli, per attirare 
l’attenzione di maestre e figliolanza. Una magra consolazione è 
che l'isteria sembra coinvolgere l'intera Europa. Ad esempio in 
Inghilterra se nel 1971 l'86% dei bambini tornava a casa da solo, 
nel 2013 la percentuale era diminuita al 25%, con qualche presi-
de che però avverte: in caso di tragitto breve anche un bambino 
di 6 anni può non avere bisogno di accompagnatori: in effetti 
questa è l'esperienza comune di chi frequentava le elementari 
negli anni '50 del secolo scorso. Oltre a questo, capita che an-
che le piccole cerimonie festive natalizie si facciano sempre più 
difficili: dopo aver eliminato canti e addobbi della tradizione a 
favore di parole e concetti generici di pace e letizia, ora sempre 
più di frequente i responsabili scolastici vietano qualsiasi appor-
to di cibo a scuola, anche se preconfezionato, anche se gli aller-
geni sono riportati sulle confezioni e tutto questo soltanto perché 
potrebbero aversi reazioni allergiche anche in soggetti che mai 
prima ne avessero sofferto… e perché la scuola 
potrebbe essere ritenuta responsabile anche se 
il fatto accadesse essendo già tornati a casa. 
Certo che viviamo tempi ben strani. 

Marco Spazzini 

marco.spazzini@ilbacodaseta.org

ponenti del Comitato, in visita perlopiù in qualità di 
cittadini. 
 
Palazzolo: anche quest’anno “Fran Sempre con 
noi APS” ha finanziato la ricerca contro la leuce-
mia 
3 novembre 
L’Associazione “Fran Sempre con noi APS”, istituita 
in memoria di Francesco Tacconi di Palazzolo, scom-
parso prematuramente a soli 25 anni il 7 novembre 
2013 a causa di una grave forma di leucemia, a se-
guito del supporto dimostrato da tutti coloro che 
hanno partecipato all’ultima edizione del torneo 
“Fran Volley”, ha recentemente ricevuto una lettera 
di calorosi ringraziamenti da parte dell’Admor, alla 
quale è stato devoluto il ricavato dell’evento. L’impor-
to che era stato raccolto in occasione del torneo di 
pallavolo dello scorso 20 e 21 luglio somma ben 
4300 euro. Anche quest’anno, come per le edizioni 
precedenti, la somma viene devoluta ai Centri Tra-
sfusionali e al Centro Trapianto Midollo Osseo dell’A-
zienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, 
in particolare quest’anno verranno finanziate otto 
borse di studio della durata di un anno a favore di 
altrettanti giovani medici biologi ricercatori. Una tra-
dizione importante di memoria e solidarietà, che 
ogni anno rinnova il ricordo di Francesco. 
 
Consegnate ai ragazzi della scuola di Lugagnano 
le borracce in acciaio riutilizzabili. Per far cresce-
re la coscienza ambientale 
Borracce in acciaio inossidabile, riutilizzabili e a zero 
emissioni di CO2 da portare a scuola in sostituzione 
delle bottigliette di acqua usa e getta. Il progetto, av-
viato oggi a Lugagnano, è frutto di un atto di indiriz-
zo politico mirato alla riduzione della plastica mo-

nouso a partire dalle scuole e dai luoghi pubblici, 
che le amministrazioni dei Comuni di Sona e di Lazi-
se hanno condiviso con il supporto del Consiglio di 
Bacino Verona Nord. “Desideriamo rinforzare la co-
scienza ambientale e il coraggio che i nostri figli e 
nipoti ci stanno dimostrando di avere, aiutandoli, in 
questo caso, a dimenticare le bottigliette in plastica 
monouso — dichiara il Sindaco di Sona Gianluigi 
Mazzi, alla consegna delle prime borracce ai ragazzi 
della Scuola Anna Frank —. E ad acquisire questa 



come altre buone pratiche per ridurre quotidiana-
mente gli sprechi e, di conseguenza, l’impronta am-
bientale che ognuno di noi genera sul pianeta.” Il 
messaggio che accompagna la consegna di circa 
550 borracce nelle scuole secondarie di Lugagnano 
e di Sona, dove verranno affidate agli studenti la 
prossima settimana, non si limita a suggerire l’ab-
bandono del monouso ma spiega, ai cittadini di do-
mani, i valori associati alla scelta di “riutilizzare un 
oggetto ogni qual volta è possibile prima di farne un 
rifiuto e di privilegiare, in fase di acquisto, prodotti 
durevoli, risultato di una filiera controllata e riciclabi-
li a termine vita — prosegue Thomas Pandian, Diret-
tore Generale del Consiglio di Bacino Verona Nord —
. Alimentare nei ragazzi, la consapevolezza che le 
proprie abitudini contribuiscono realmente a rende-
re il mondo un luogo più o meno piacevole e inqui-
nato, ci auguriamo favorisca la crescita di una gene-
razione di cittadini con più sensibilità civica e am-
bientale.” L’iniziativa, che verrà ripetuta all’inizio di 
ogni anno scolastico con la consegna delle borracce 
ai nuovi studenti del primo anno di Scuola seconda-
ria, ha un peso anche in considerazione del primato 
poco glorioso che l’Italia vanta nel consumo di botti-
glie d’acqua in plastica che rappresentano una quo-
ta considerevole dei rifiuti prodotti ogni giorno e, an-
che, di quelli gettati per terra, nei parchi cittadini e 
nelle acque di mari, fiumi e laghi.  
 
San Giorgio in Salici: Eletto il nuovo Comitato di 
Gestione della Scuola dell’Infanzia Don Panardo 
27 novembre 
Come programmato, giovedì 21 novembre presso la 
Scuola dell’Infanzia Don Eliseo Panardo a San Gior-
gio in Salici, si è riunita l’Assemblea dei genitori per 
eleggere i membri del rinnovato Comitato di Gestio-
ne. L’incontro, gestito dalla presidentessa Elisa Ven-
turelli, ha visto la partecipazione di un nutrito grup-
po di genitori. Il segnale è giunto chiaro, l’asilo è 
un’istituzione fondamentale e le famiglie credono ed 
appoggiano questa realtà. Dopo aver spiegato i 
meccanismi di voto, i genitori hanno espresso la loro 

preferenza eleggendo uno tra i tre candidati in lista, 
per ricoprire i tre ruoli vacanti. Conclusasi le opera-
zioni di voto, e del successivo spoglio, Elisa Venturel-
li ha annunciato i nomi degli eletti: De Kolitscher 
Laura, Gambini Chiara e Mazzurega Mara (nella fo-
to). Dal primo dicembre prossimo le tre mamme 
elette formeranno quindi il nuovo Comitato di Ge-
stione per la durata di tre anni accademici. Auguria-
mo loro un buon lavoro. 

Grande è la confusione 
sotto il cielo, perciò la 
situazione è favore-

vole” diceva il coman-
dante Mao. Ma 
chissà cosa di-
rebbe se si tro-
vasse di fron-
te a ciò che 
accade oggi: 
le rivolte dei 
gilet gialli, i 
manifestanti 
anti-Brexit, gli 
indipendentisti a 
Barcellona, le proteste 
anti-Trump. La fenomenologia 
della piazza in Italia e nel mon-
do è interessantissima: luogo 
di identità, potere e contropo-
tere, l’agorà è da sempre sin-
tesi di affermazione e protesta 
verso la maggioranza che tiene 
le redini della politica. Feno-
meno curioso è quello delle 
sardine, ultimamente sotto i ri-
flettori in diverse piazze d’Ita-
lia, tra cui Verona. Questo mo-
vimento rappresenta il cortocir-
cuito del nostro sistema politi-

co istituzionale: senza una lea-
dership definita, le sardine si 

battono “contro i populi-
smi”, identificati nei 

partiti di Lega e 
Fratelli d’Italia. 

Un’opposizione 
(le sardine) 
contro la mag-
gioranza (si 
vedano i son-
daggi dei parti-

ti di Salvini e 
Meloni), che a 

sua volta è all’op-
posizione in Parla-

mento (l’esecutivo giallo-rosso 
aveva come primo punto del 
programma impedire il ritorno 
di Salvini a Palazzo Chigi). In-
somma, un Paese guidato da 
una minoranza, che si sfoga 
nella piazza versus una mag-
gioranza che sta all’opposizio-
ne. Un cortocircuito nato da 
un soggetto collettivo d’impat-
to a livello mediatico, ma che 
rischia di sgonfiarsi proprio sul 
terreno tanto osannato e valo-
rizzato: quello democratico.

Le sardine ed il 

cortocircuito politico

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

Protezione catodica: al via un progetto nel Comune 
di Sona: interventi soprattutto a San Giorgio in Salici 
2 dicembre 
La protezione catodica è una tecnica di salvaguardia 
dalla corrosione di strutture e tubazioni metalliche in-
terrate esposte ad un ambiente elettrolitico con disper-
sione di corrente, per esempio terreni, acqua dolce, 
sostanze chimiche, che possono risultare aggressive 
nei confronti dei metalli, e in particolare su tubazioni 
quali la rete gas. Secondo una Direttiva Europea tutte 
le reti di distribuzione del gas di media e bassa pres-
sione devono essere dotate di sistema di protezione 
catodica. Nel Comune di Sona, proprietario e distribu-
tore della rete gas, a seguito dell’indagine condotta 
sull’intera rete gas attraverso l’incarico per la redazio-
ne di specifiche di controllo, verifica e adeguamento 
del sistema di protezione catodica, alcune parti del ter-
ritorio sono risultate completate solo in parte. E’ stato 
quindi recentemente approvato dal Comune un proget-
to esecutivo di lavori di manutenzione straordinaria 
con ampliamento del sistema di protezione catodica, 
soprattutto nella frazione di San Giorgio in Salici fino 
ad oggi parzialmente sprovvista, che prevede una spe-
sa pari a circa 113mila euro.
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La Rete di (don) Pietro
“Siete tutte nel mio cuore di Madre” 

Se oggi Maria scrivesse i suoi auguri di Natale

 
 
 
 

 

Se me lo avessero anticipato non ci avrei creduto 
ma nemmeno sarei stata così contenta. Una ragaz-
za che sogna una vita matrimoniale in compagnia 

del proprio innamorato e con progetti di famiglia, magari 
numerosa, non può pensare che qualcuno ti venga a 
sconvolgere i piani solo perché deve realizzare un proget-
to che ha in mente da tempo immemore. Con tutte le ra-
gazze che ci sono, perché proprio io? Ah non l’ho ancora 
detto! Il piano di questo “personaggio” (mi perdonerà se lo 
chiamo così, almeno per il momento!) è ancora più scon-
volgente. Niente secondo natura ma nella natura. Compo-
nente umana e divina insieme. Mah, che cosa strana. Ave-
te capito che il personaggio è, niente popò di meno che, 
Dio creatore. Quindi non si scherza! Tutto avviene nel se-
greto della mia povera casa. Una voce dolce e prepotente 
al tempo stesso che preannuncia una cosa strana: diven-
tare madre, di un figlio, di cui scoprirò essere figlia, gene-
rato per opera dello Spirito Santo. Pazzesco! Forse ho le 
allucinazioni. Ma ammettiamo che tutto sia vero…chi lo 
spiega al mio lui? Storia di duemila anni fa eppure… noto 
che ci sono particolari attuali. Le parole di Qoelet “niente 
di nuovo sotto il sole” si sposano perfettamente a questo 
nostro tempo. Certo, non si ripeterà la generazione di un 
figlio per opera dello Spirito Santo ma anche oggi le 
situazioni pericolose non mancano. Ho usato a pro-
posito la parola “pericolose”. Come donna, mi accorgo 
che tante, forse troppe, donne ancora oggi sono vitti-
me di situazioni pericolose. Io sono stata privilegiata e 
fortunata. Non c’è stato inganno perché la proposta, 
seppur strana, è arrivata da Colui che è fe-
deltà e di cui ci si può fidare. Ma quante 
donne vengono ingannate, magari con 
promesse allettanti, e poi si ritrovano a do-
ver arrancare per vivere. Sono Maria, la 
madre di Gesù, figlio di Dio. Ma pur sem-
pre una donna e vorrei parlarvi, care don-
ne a partire proprio dalla mia femminilità, 
dalla mia maternità, dal mio essere sposa-
ta. Vorrei farlo guardandovi negli occhi, al-
la stessa altezza, scendendo dal piedistal-
lo sul quale spesso sono collocata non da 
vera fede ma da una eccessiva religiosità. 
Mi piace pensarmi compagna di viaggio 
al vostro fianco. Le nostre storie di donne, 
di madri, di mogli, per quanto diverse, si 
incontrano sul piano della genialità femmi-
nile perché siamo capaci di sano intuito, 
di mitigare situazioni di tensione, di fare 
da cuscinetto soprattutto tra padri e fi-

gli. Noi donne riusciamo a gestire più situazioni contem-
poraneamente. Ve lo dice una che più volte, in maniera 
discreta e silenziosa è intervenuta per moderare il carat-
tere focoso di alcuni discepoli di mio figlio o per spiegare 
ai parenti che questo Gesù non era un pazzo, in ciò che 
diceva e faceva, ma semplicemente era mosso da quell’a-
more, infinitamente grande, che è proprio di Dio. Le tante 
donne incontrate nella mia vita, anche quelle che mio fi-
glio riscattava da situazioni di peccato e di vergogna ri-
sparmiandole persino alla lapidazione, si sono dimostrate 
sempre molto coraggiose perché hanno sfidato la menta-
lità maschilista dell’epoca. A questo proposito care donne 
vorrei consigliarvi di non abbassare mai la guardia difron-
te alle situazioni che si presentano. Rimanete coraggiose 
e forti nella vostra dignità e non rovinate tutto con l’ideolo-
gia. Ci sono realtà che appartengono alla nostra sfera 
femminile che è giusto che nessuno ci rubi, anche se ab-
biamo ottenuto la parità su più fronti. Gli uomini non po-
tranno mai sostituirsi a noi nella maternità e nella fem-
minilità. Ma noi donne dobbiamo essere ferme e decise a 
non farci rubare ciò che ci appartiene. Le mode in questo 
caso non esistono. Quante cose mi piacerebbe condivide-
re ancora con voi ma prima di concludere vorrei rivolgere 
un pensiero e una preghiera alle tante donne violentate 
e uccise. Sono tutte nel mio cuore di madre e vi posso as-
sicurare che guardando questo mondo c’è ancora tanto 
bene e tanto bello. Se è così il merito è anche e molto di 
noi donne. Buon Natale  

 

di don Pietro Pasqualotto 

Coparroco di Lugagnano 

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org 

Il tanto di bello che c’è nel  
mondo è molto merito di noi donne

Raffaello, “Madonna della tenda”. Particolare.



Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne

Una serie di appuntamenti organizzati dal Comune  
hanno coinvolto l’intera comunità di Sona

E V E N T I

Ogni 72 ore muore una donna e 3 volte su 4 
per mano del partner o comunque di un fa-
miliare. Secondo il Rapporto Eures sono 

142 le donne uccise nel 2018 in Italia. Un nume-
ro agghiacciante che purtroppo non è in calo. Per 
tenere alta l’attenzione e sensibilizzare la comunità 
sull’argomento, l’amministrazione Comunale di 
Sona ha organizzato nel mese di novembre una 
serrata e importante serie di eventi che si sono 
svolti nel territorio. Martedì 12 novembre in Sala 

Canonica Vecchia a Sona,  in collaborazione con 
l’Associazione Isolina e…, che si dedica alla pre-
venzione del femminicidio, è stato presentato il li-
bro “Mai Molestin. Mai più violenze. Scritti di 
donne sulla violenza e il femminicidio”. Raccolta 
dei racconti di settanta donne che hanno subito 
volenza, sapientemente illustrata dalle sagaci vi-
gnette di Pietro Vanessi, fumettista di origini vero-
nesi trapiantato a Roma. Con il curatore del libro 
sul palco il Dottor Maurizio Pozzani, primario del 
pronto soccorso di Negrar, e Marisa Mazzi presi-
dente dell’associazione Isolina. “Le mie vignette 

di Francesca Tenerelli
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non vogliono far ridere – ha spiegato Vanessi – 
ma vogliono lasciare un sorriso agrodolce proprio 
perché contrapposte ad un argomento così dram-
matico.” Argomento trattato dai relatori da più pun-
ti di vista per arrivare alla stessa conclusione, ossia 
la necessità sociale di smantellare gli stereotipi 
che sminuiscono e colpevolizzano le donne. Proprio 
da questa necessità, arriva tagliente come un ra-
soio il messaggio “È più facile uccidere una donna 
che eliminare un pregiudizio” che capeggiava sui 
manichini sandwich presenti alla Grande Mela per 
pubblicizzare la mostra “Com’eri vestita?”, che è 
stata esposta per tutta la giornata di sabato 16 
lungo la via principale di Lugagnano. La mostra, 
che prende avvio nel 2013 da un progetto di Jen 
Brockman del Centro per la prevenzione e forma-
zione sessuale di Kansas e da Mary A. Wyandt-Hie-
bert del Centro di educazione contro gli stupri del-
l'Università dell'Arkansas, è portata in Italia grazie 
al lavoro dell'Associazione Libere Sinergie che ne 
propone un adattamento al contesto socio-cultura-
le del nostro Paese. Sono stati esposti, davanti agli 
occhi di tutti i passanti, sedici abiti ad ognuno dei 
quali corrisponde una storia di violenza. Ad affian-
care gli espositori le installazioni ideate e realizzate 
dagli alunni della scuola secondaria di Lugagna-
no guidati dal Professor Matteo Dosso. Gli alunni 
hanno proposto delle sagome di donne a dimensio-
ni reali, modelle le alunne stesse che hanno preso 
posizione plastica su grossi cartoni poi tagliati, sa-
gomati e colorati con tecniche libere e colori vivaci. 
Estremamente rappresentative le sagome schizza-
te con colori a contrasto oppure affollate dalle ma-
ni dipinte dei giovani artisti. Simboli di corpi viola-
ti. La preparazione degli alunni alla presenza di 
questa mostra, esposta pubblicamente in un’area 



Comune e di passaggio, è stata affidata agli spe-
cialisti dell’ASL 21 e delle Forze dell’Ordine che 
hanno incontrato i ragazzi delle scuole secondarie 
di primo grado del Comune con la presenza co-
stante dell’Assessore alle Politiche della Famiglia 
e alle Pari Opportunità Monia Cimichella. La stes-
sa mostra è stata poi raccolta nella piazza della 
Chiesa di Lugagnano la mattina della successiva 
domenica e, nonostante il tempo inclemente e il 
vento gelido, sotto i tendoni allestiti dalla Pro Loco, 
liberi cittadini si sono messi volontariamente a dis-
posizione per leggere le drammatiche storie rap-
presentate da ogni abito. Si ascoltava in silenzio, 
qualche curioso chiedeva poi informazioni e alla fi-
ne seguivano sempre generosi applausi e sentiti 
complimenti per tanto impegno. Quel sabato si so-
no affollati gli eventi più significativi e forse quello 
che verrà più ricordato è quanto è successo nel tar-
do pomeriggio presso il centro commerciale La 
Grande Mela. Più di 400 persone si sono date ap-
puntamento per dare vita a una sorta di flash mob 
di grande impatto emotivo. Vestiti neri, rose rosse, 
un movimento coreografico pensato e realizzato da 
Marta Boscaini e Sara Compri, assieme ad un nu-
meroso gruppo di uomini e donne, formatosi grazie 
al coinvolgimento del passa parola tra amici e ai 
contatti social. Proprio la trasformazione contempo-
ranea delle loro pagine social in un’univoca imma-
gine a fumetto di una donna additata da mani sen-
za volto con la frase simbolo di questa campagna 
di sensibilizzazione “è più facile uccidere una don-
na che eliminare un pregiudizio – 365 giorni con-
tro la violenza” e in calce il misterioso invito ore 
18 presso il centro commerciale La Grande Mela, 
ha fatto centro come un’ottima campagna pubblici-
taria. Un teaser geniale, diretto a suscitare curiosi-

Approfondisci 
sul nostro sito 

Facendo leggere al vostro smartphone 
il codice qui accanto potete vedere il 
video del flash mob che si è tenuto 
sabato 16 novembre alla Grande Me-
la. Il video è vedibile anche sul nostro 
sito www.ilbacodaseta.org



tà e aspettativa nei confronti di un misterioso even-
to. Il flash mob è stato uno spiazzante messaggio 
lanciato dai precisi movimenti di tutte quelle per-
sone, prima guidati dal ritmo dei percussionisti del-
la Banda di Sona e poi sulle note di “Nessuna con-
seguenza” di Fiorella Mannoia, finalizzato a colpire 
come un pugno nello stomaco l’osservatore e che 
ha trovato pieno compimento nel doloroso lenzuolo 
che riportava i nomi di tutte le donne uccise in Ita-
lia quest’anno per mano di un uomo e ai piedi del 
quale sono stati depositati centinaia di fiori rossi 
e sguardi commossi. La stessa sera nella Sala del 
Consiglio Comunale, è stato messo in scena lo 
spettacolo “Malanova” della compagnia teatrale 
SciaraProgettiTeatro, che racconta una storia rea-
le di violenza e soprusi tratta dall’omonimo libro di 
Cristina Zagaria e Anna Maria Scarfò, per la 
drammaturgia di Flavia Gallo e Ture Magro e inter-
pretato da quest'ultimo. Un toccante monologo in 
cui Ture Magro, doppio nastro d’argento nel 2009 
e nel 2011, ha dato vita ai tanti protagonisti chiuso 
in una gabbia di un metro quadrato utilizzando un 
linguaggio del corpo straordinario. Forse più effica-
ce delle dure parole del suo racconto. Gli spettatori 
sono rimasti in rigoroso silenzio per tutto lo spetta-
colo stregati dall’agghiacciante storia di Anna 
Maria, vittima di violenze continue quando appena 
adolescente. Violenze poi perpetrate negli anni dal-
le accuse e dal silenzio omertoso rivoltele dall’inte-
ro piccolo paese calabro dove viveva. Successiva-
mente, proprio il 25 novembre giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, istituita partendo dall’assunto che la violen-
za contro le donne è una violazione dei diritti uma-
ni, l’Avvocato Anna Tantini e la Psicologa e Psico-
terapeuta Laura Cisario hanno affrontato nell’Au-
la Civica di Lugagnano i complessi percorsi attra-
versati dalle donne vittime di violenza in una sera-
ta intitolata “Violenza di Genere: perché non lo la-
sci?”. Infine, nella mattinata di martedì 26 novem-
bre circa duecento ragazzi delle seconde e terze 
medie di Lugagnano, accompagnati dagli inse-
gnanti, si sono dati appuntamento in piazzetta Bat-
taglione Alpini nella frazione muniti di cartelloni, 
striscioni e strumenti musicali per manifestare 
contro la violenza sulla donna. I tanti cittadini pre-
senti nei pressi della piazzetta, lungo la via princi-
pale, in occasione del mercato settimanale hanno 
assistito con stupore, divertimento ed interesse al-
la rappresentazione musicale messa in scena da-
gli studenti. La presenza in piazza e l’impegno di 
questi giovanissimi, che hanno creato la scenogra-
fia lavorando sui cartelloni e sulle sagome che rap-
presentano alcune delle loro compagne della scuo-
la Anna Frank, è cosa che fa ben sperare. Dietro 
tutta questa serie di eventi vi sta una scelta cultu-
rale ed etica ben precisa del Comune di Sona, por-
tata avanti soprattutto dall’Assessore Cimichella. 
Questa scelta ha trovato pieno appoggio nella co-
munità che si è sinceramente avvicinata al concet-
to che per arrivare a qualche risultato concreto ser-
vono leggi più severe ma, soprattutto, un radicale 
cambio di mentalità. Cambio che può essere fatto 
a piccoli passi e la nostra comunità ne ha di certo 
mossi di significativi.



Sabato 21 dicembre presso il Punto Ben Essere di Lugagnano 
una gara di nuoto e una festa per i piccoli atleti

B E N E S S E R E

Il centro Punto Ben Essere di Lugagnano con 
la stagione 2019/20 ha ripreso con tantissimi 
corsi dedicati agli adulti e ai bambini. Solo nel 

mese di ottobre ha raggiunto i 680 ingressi in un 
mese (vari i corsi, come Metabolik, Ginnastica po-
sturale, Circuito personalizzato e la novità del 
Cross Training, la nuova frontiera dell’allenamen-
to). A questi si aggiungono gli accessi alla piscina 
con i corsi di Acquagym nelle sue varianti come 
Acquatreadmill (tapìs roulant subacqueo) Acqua 
Zumba e altri come Acqua Soft e Camminata in 
Acqua. Ma soprattutto con i pomeriggi da lunedì a 
venerdì dedicati ai più giovani con corsi di nuoto a 
vari livelli, dalla prima propedeutica a quelli più 
avanzati. Tanto è stato il successo dei corsi di nuo-
to, a cui partecipano più di 80 bambini, grazie al-
l’insegnante Sara coadiuvata da Erika, che è stato 
creato un evento che coinvolgerà tutti i piccoli 
iscritti con una gara di nuoto che si svolge sabato 
21 dicembre dalle 15 alle 17. Ovviamente non tut-
ti gli “atleti” acquatici parteciperanno perché, so-
prattutto i più piccoli, non hanno ancora le capacità 
acquatiche tali per affrontare una gara. Tutti i pic-
coli partecipanti alla gara non competitiva saranno 

premiati con una medaglia ed una festa tutta per 
loro. A questo proposito, la direzione di Punto Ben 
Essere e della Coopselios ringrazia quanti hanno 
scelto la struttura come luogo dove stare bene in 
un ambiente informale e famigliare. 

La Foto
Elicottero di Verona Emergenza atterra a Palazzolo in un campo di artemisia

Lunedì 4 novembre verso 
le ore 13, l’elicottero 
giallo di Verona Emer-
genza ha volteggiato a 
lungo nella zona est di 
Palazzolo in cerca di un 
luogo adatto all’atterrag-
gio. Finalmente si è posa-
to in via San Vittore in 
un campo incolto diven-
tato un bel prato dell’in-
festante artemisia. In un 
cantiere edile vicino un 
muratore era caduto 
dall’impalcatura ed era 
stato subito chiamato il 
118. All’arrivo dell’ambu-
lanza è stato chiamato 
anche l’elicottero. Il me-
dico e gli infermieri del 
SUEM (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) hanno 
prestato i primi soccorsi ed hanno constatato che le con-
dizioni dell’infortunato non erano gravi, per cui hanno la-
sciato all’ambulanza il compito di portarlo al pronto soc-
corso. Il pilota dell’elicottero ha raccontato che aveva in-
dividuato anche un'altra area che sembrava adatta all’at-
terraggio ma poi non l’ha presa in considerazione per la 

presenza di gazebo, che con il forte vento prodotto dalle 
pale dell’elicottero rischiavano di volare via. Il servizio del-
l’elicottero di Verona Emergenza effettua oltre seicento 
interventi l’anno e il velivolo ha la sua base a Verona in 
lungadige Attiraglio nei pressi di corte Molon, non lontano 
dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgo Trento.     

          Luigi Tacconi
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Una foto 
con il Baco 
Mandateci i vostri scatti

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

Nella foto sotto, parrocchiani di Lugagnano in trasfera a Budrione per 
incontrare l’ex Curato don Michele Zampieri lo scorso 20 ottobre. Nel-
la pagina seguente, 27 ottobre 2019, con un pranzo presso l’Agrituri-
smo La Campagnola di Sona si festeggiano gli anniversari dei matri-
moni di Palazzolo, alla presenza del Parroco don Angelo Bellesini.



Dal 1965 al 1998 e poi...  
ancora vent’anni assieme a voi!
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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 di-
strutto dalla carie che 

si rende necessario estrarlo, a 
quel punto la domanda che ci 
si pone è… come rimpiazzarlo? 
La soluzione più idonea per 
sostituire un elemento dentale 
estratto è l’impianto in titanio 
e una corona, non sempre pe-
rò è approntabile nell’imme-
diato quindi, per ottenere risul-

tati estetici e funzionali migliori biso-
gna cercare di “creare o mantenere” 
osso e gengiva. A tale scopo ci vengo-

no in aiuto i “biomateriali”. Ora vedia-
mo come si articola una rigenerativa 
ossteomucosa atta a garantire ottimi 
risultati implantologici. Quando viene 
estratto un dente, nell’immediato l’os-
so ha la forma che aveva prima dell’e-
strazione, con il tempo però si avrà un 
progressivo collasso del volume dovuto 
al naturale riassorbimento dell’osso da 
parte del corpo e questo comporterà 
un risultato estetico mediocre e ridurrà 
anche la possibilità di poter eseguire 
l’implantologia. Se però all’atto dell’e-
strazione noi andiamo a riempire il 
“buco” della radice con dei biomateria-
li che permettono di rigenerare osso e 
gengiva, le possibilità di fare l’impianto 
e di ottenere ottimi risultati aumenta-
no moltissimo.



Agenzia plurimandataria di Assicurazione 

FILIPPI ASSISERVCE Srl - Via Citella 65A, Bussolengo (Vr) 
Tel. 045 6752911 - info@昀lippiassiservice.it 

TUTELA LA TUA  
CASA, I TUOI BENI  

E LA TUA FAMIGLIA 

Garanzia Massimali Euro 

Furto primo rischio assoluto (*) 6.000 

A� vandalici dei ladri 2.000 

Guas琀 vandalici ladri 2.000 

Assistenza abitazione Inclusa 

PRIMA IPOTESI DI COPERTURA 

Garanzia Massimali Euro 

Furto primo rischio assoluto (*) 10.000 

A� vandalici dei ladri 2.000 

Guas琀 vandalici ladri 2.000 

Assistenza abitazione Inclusa 

SECONDA  IPOTESI DI COPERTURA 

Ai le琀ori de Il Baco da Seta viene riservato uno sconto 
speciale del 30% sul premio di polizza. Passa a trovarci 
con una copia di questa edizione della rivista  

(*) Indennizzo 昀no alla concorrenza del valore assicurato 









Ancora in calo le donazioni, serve l’aiuto di tutti

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

Il 2019 sta per chiudersi e come in ogni fi-
ne anno anche per il Gruppo Avis di Luga-
gnano è tempo di bilanci. L’anno trascorso 

è stato denso di attività per la sensibilizzazione 
al dono del sangue. Con entusiasmo i volontari 
del direttivo si sono impe-
gnati, dagli interventi nelle 
scuole nell’ambito del 
“Progetto Scuola” pro-
mosso da Avis regionale 
alla vendita delle colom-
be pasquali per l’ADMOR, 
dall’organizzazione della 
serata giovani alla sagra 
di Lugagnano, alla tappa 
della Magnalonga e in 
molte altre manifestazioni 
che hanno visto la presen-
za dei gazebo Avis. Conti-
nua intanto il servizio di 
assistenza ai Donatori al 
centro trasfusionale con il 
prezioso aiuto anche di al-
cuni generosi amici dell’A-
vis. Il calo delle donazio-
ni, purtroppo, continua 
anche nella nostra sezio-
ne: la diminuzione que-
st’anno è ancora più mar-
cata rispetto al 2018. La 
crisi delle donazioni è ge-
neralizzata ed estesa a li-
vello nazionale per molte-
plici cause che sarebbe 
troppo lungo descrivere in 
questa sede. Ciò non deve 
essere un alibi per ada-
giarsi ma un motivo per 
essere più attivi. Ognuno 
per la sua parte: il Diretti-

53

IL SANGUE NON È RIPRODUCIBILE IN  
LABORATORIO, L’UNICO MODO PER AVERLO  
A DISPOSIZIONE È PRELEVANDOLO  
AI DONATORI… PIÚ DONATORI = PIÚ SANGUE 

vo per impegnarsi ad attuare nuove ed efficaci 
iniziative e i Donatori a sforzarsi di andare re-
golarmente ai centri trasfusionali per la dona-
zione. C’è sempre più bisogno di sangue! 



NOI CI PRENDIAMO CURA 
DELLA TUA SALUTE. …E TU?
PUNTO SALUTE
NUOVO POLIAMBULATORIO 
A LUGAGNANO DI SONA

Équipe medica di professionisti specializzati e qualificati in CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, 

GINECOLOGIA, DIABETOLOGIA, FISIATRIA, PEDIATRIA, OTORINOLARINGOIATRIA, 

GERIATRIA, OCULISTICA, CHIRURGIA VASCOLARE, PNEUMOLOGIA, MEDICINA INTERNA, 

DERMATOLOGIA, FITOTERAPIA.

Specialisti in FISIOTERAPIA, PODOLOGIA, PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA, 

LOGOPEDIA (per bambini, adulti e anziani), PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA, DIAGNOSI 

E TRATTAMENTO DSA E ADHD, DIETETICA, MASSOTERAPIA, PSICOMOTRICITÀ  

(per bambini, adulti e anziani).

Prestazioni diagnostiche ECOGRAFIE, ECOCARDIOGRAMMA, ECOCOLORDOPPLER 

ARTERIOSO E VENOSO,  ELETTROCARDIOGRAMMA, SPIROMETRIA.

  Équipe multidisciplinari per garantire percorsi di cura e salute personalizzati e globali.

  Servizi domiciliari per prestazioni mediche e sanitarie o trasporto sociale, in particolari 

 situazioni e su richiesta.

 Sportelli di consulenza e servizi gratuiti di informazione e prevenzione per i cittadini. 

 Struttura nuova e completamente accessibile con ampio parcheggio. Area per i bambini.

Autorizzazione all’esercizio attività sanitarie Cod.B5.0 – Poliambulatorio, rilasciata in data 21/06/2019 
n.21254 del Settore Igiene del Comune di Sona. 
Direttore sanitario dr Ermanno Motta specialista in Igiene e Medicina preventiva

APERTO DA LUNEDÌ A SABATO (LUN-VEN ORE 9-19.30; SAB 8.00-13.00) 

Per informazioni e prenotazioni:

 045/8699728 - 345/6558442 

  info@puntosalutelugagnano.it

oppure passa da noi!

via Alessandro Manzoni 15 presso 

il Centro polifunzionale “Papa Giovanni Paolo II”

  www.puntosalutelugagnano.it     puntosalutelugagnano

cooperativa sociale
Il poliambulatorio “Punto Salute” è un progetto di



Petru Leon Palade, cittadino di Palazzolo 
da 10 anni, ha una grande passione per i 
colombi viaggiatori: ne possiede più di 

cento esemplari provenienti da tutta Europa! La 
sua passione per i colombi viaggiatori, detti an-
che piccioni viaggiatori, nasce all’età di 17 anni, 
in Romania, complici degli amici che gli mostraro-
no il mondo dell’allevamento di questi animali. 
“Ho subito sentito affinità con questi animali, ne 
sono subito rimasto affascinato. Rimanevo ad os-
servali per ore, anche quando fuori era freddissi-
mo e mia madre non si capacitava di che cosa ci 
trovassi in questi volatili”, afferma nostalgico Pe-
tru. Dopo alcuni anni di pausa, finalmente, nel 
2015 ha ricominciato a dedicarsi alla sua passio-

ne per i piccioni viaggiatori e ha ripreso ad alle-
varli e a partecipare alle competizioni, grazie 
anche al supporto dell’Associazione ornitologi-
ca “La Leonessa” di Brescia. Innanzi tutto, Petru 
spiega che i colombi viaggiatori sono una “razza” 
che si acquista da altri allevatori e che vanno per-
ciò distinti dai comuni piccioni che vediamo nel-
le piazze o per le strade. Un colombo si acquista 
con il solo fine dell’accoppiamento, in quanto so-
lo i suoi figli potranno poi essere addestrati per 
viaggiare. Questo perché un colombo viaggiatore 
riconosce come casa e, quindi, come punto di ri-
torno, la casa in cui è stato liberato fin da pic-
colo. Pertanto, se si libera un piccione adulto, ac-
quistato da un altro allevatore, il rischio è che ri-
torni alla casa in cui originariamente è stato alle-
vato. Petru possiede circa un centinaio di piccio-
ni, tra quelli che sono addestrati per le competi-
zioni, quelli che alleva per il mantenimento della 
razza o per la loro ricercata bellezza e i più picco-
li che sta ancora crescendo. Ognuno di questi 
piccioni può vivere anche fino a 20 anni, ma il 
momento migliore e di massima resa per la par-
tecipazione alle competizioni, in particolare quel-
le di velocità, sono i primi quattro anni di vita. Il 
valore di questi esemplari parte dai 50 euro fino 
ad arrivare mediamente intorno ai 1000 euro, ciò 

“I piccioni viaggiatori sono animali meravigliosi e dalle 

grandi doti”. La passione di Petru Leon di Palazzolo

C O M U N I T A ’

dipende però dalla bellezza e dalle abilità dell’e-
semplare. Infatti, Petru ci racconta che un esem-
plare di particolare prestigio - scherzosamente 
definito “il Roger Federer dei piccioni” - è stato 
venduto a due acquirenti cinesi per un valore di 
ben 1.25 milioni di euro! Per quanto riguarda 
l’impegno di tempo, ma anche economico, che ri-
chiede questa passione, l’allevatore ci rivela che 
sicuramente i sacrifici necessari non sono po-
chi: Petru dedica circa 5 ore al giorno del suo 
tempo libero ai suoi colombi, che vanno abituati 
da subito a convivere pacificamente tra loro e a 
stare in gabbia durante il trasporto verso una 
competizione. Per quanto riguarda i costi, per 
mantenere i volatili in buona salute essi non van-
no solo nutriti adeguatamente, ma anche man-
tenuti in forze con vitamine e cibi rinvigorenti, 
soprattutto nel caso in cui vengano periodica-
mente iscritti a delle competizioni. Per approfon-
dire il tema delle competizioni, l’allevatore ci 

Uno degli 
esemplari di 
piccione 
viaggiatore 
di Petru 
Leon  
Palade. Nella 
pagina se-
guente Petru 
Leon premia-
to al termine 
di una com-
petizione.

 

di Federica Slanzi 

federica.slanzi@ilbacodaseta.org 

“Un colombo viaggiatore riconosce 
come casa e, quindi, come punto 
di ritorno, la casa in cui è stato  

liberato fin da piccolo”



spiega che ne esistono diverse tipologie, lui in 
particolare partecipa a competizioni di velocità, 
fondo e mezzo fondo. Prima di una competizione 
il piccione viene trasportato, all’interno dell’appo-
sita gabbietta, verso il luogo della gara dove ver-
rà poi liberato al momento dell’inizio della sfida. 
Per quanto riguarda la strumentazione utilizzata, 
ogni partecipante è dotato di un orologio e di 
una pedana di misurazione di arrivo del piccio-
ne, che vengono sempre controllati dalla giuria 
che si occupa di organizzare e gestire la competi-
zione. La gara inizia, appunto, quando i diversi 
piccioni vengono liberati dagli organizzatori, men-
tre l’allevatore attende a casa l’arrivo del proprio 
piccione partecipante. Il vincitore, nel caso di una 
gara di velocità, viene stabilito a seconda del co-
lombo che per primo si è poggiato sulla pedana 
di misurazione collegata ad un apposito orologio 
e sistemata dall’allevatore presso l’entrata del 
luogo che il piccione riconosce come casa, ma 
anche a seconda della distanza totale che ognu-
no deve percorrere per raggiungere la propria ca-
sa, che varia per ogni partecipante a seconda del 
luogo in cui si svolge la gara. Un piccione ben al-
levato e di buona razza può arrivare a percorrere 
anche i 90 km orari, che possono essere misu-
rati, come anche il percorso realizzato dall’ani-
male per tornare a casa, tramite un microchip 
che viene apposto sulla caviglia dei volatili. I pre-
mi che vengono consegnati al vincitore consisto-
no solitamente in medaglie d’oro e attestati. Ma 
in realtà, ciò che conta di più per l’allevatore vin-
citore sono la soddisfazione personale e i van-
taggi che la vittoria porta a livello di prestigio del 
piccione impiegato. Questo perché un piccione 
che vince più gare può essere molto richiesto 
dagli altri allevatori per la razza, ovvero per l’ac-
coppiamento con un proprio esemplare o per i 
suoi piccoli, e quindi questo può comportare un 
aumento del suo valore monetario e dei benefici 
economici per l’allevatore. Petru è arrivato ai pri-
mi posti di diverse competizioni, una volta si è 
addirittura piazzato nei primi 50 posti con 43 
dei suoi esemplari. “Uno dei miei segreti – ci ri-
vela – è non studiare mai troppe strategie prima 
di una competizione, ma fidarmi della mia espe-
rienza e del mio istinto, sviluppati in 30 anni di 
esperienza in questo campo”. Quasi al termine 
dell’intervista, trovo finalmente il coraggio di chie-
dere a Petru la domanda che mi sto ponendo fin 
dall’inizio: perché allevare piccioni nel 2019? 
Sorridendo mi risponde che molti, una volta ve-
nuti a conoscenza di questa sua passione, riman-
gono sconcertati, lo ritengono un passatempo un 
po’ particolare e altri, anche persone a lui molto 
vicine, lo considerano addirittura una perdita di 
tempo. “Ma per me non importa, questa è una 
grande passione, quando sto con i miei colombi 
dimentico tutto, tutti i miei problemi”. Questa 
esperienza ci ha sicuramente rivelato molte infor-
mazioni su un mondo che ai più è sconosciuto, 
ma ciò che a mio avviso colpisce di più in questo 
racconto è la smisurata quantità di passione 
che una persona può riversare in ciò che ama. 

Il piccione viaggiatore è una varietà del piccione domestico 
(Columba livia domestica) derivato dal piccione selvatico 
orientale, selezionato geneticamente per la sua abilità di 
ritrovare la strada di casa da distanze molto elevate. Que-
sto tipo di piccione ha un innato senso di orientamento che gli per-
mette di tornare al proprio nido sfruttando il fenomeno della magne-
toricezione. Voli sino a 1.800 chilometri sono stati registrati in com-
petizione colombofile. La loro velocità media in volo su moderate di-
stanze (600 km) è di circa 80 chilometri all'ora. Grazie alle sue capa-
cità di orientamento e di viaggiare lontano in passato fu utilizzato per 
portare messaggi da un luogo all'altro ed il termine che indicava que-
sti messaggi è colombigramma.

La parola

“Piccione viaggiatore”
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Contatto Francesco Bastiani di Lugagnano 
per una chiacchierata riguardo la sua re-
cente esperienza legata al Santo Padre. Di 

fronte a una tazza di cappuccino bollente, con dis-
ponibilità e gentilezza, inizia a raccontarmi i parti-
colari. 
Mi racconti un po’ di lei e del suo lavoro. 
Molti anni fa aprii un’agenzia di viaggi a Lugagna-
no insieme a mia figlia, “Bastiani travel service”. In 
seguito, ne aprimmo una seconda in centro a Vero-
na, più precisamente in via Albere, con il nome di 
“Experience travel”. Contattati dalla Diocesi di Ve-
rona, decidemmo di chiudere la sede di Lugagna-
no ed iniziammo a preparare viaggi per loro, grazie 
all’esperienza accumulata con lavori simili insieme 
a Don Mario Castagna. E’ per merito di questa col-
laborazione che il 6 ottobre di quest’anno abbia-
mo organizzato un pellegrinaggio a Gerusalemme 
per l’evento delle nuove sculture bronzee da posi-
zionare sulla Via Dolorosa. Tale viaggio era neces-
sario perché le 14 antiche formelle già presenti 
non erano complete e lasciavano alcune soste sco-
perte della via Crucis. Per questo l’artista Alessan-
dro Mutto ne ha disegnate di nuove, in collabora-
zione con la Fonderia Artistica BMN Arte di Rober-
to Brizzi, di Verona, Padre Ibrahim Faltas, il diretto-
re generale dell’ordine francescani in Israele e con 
l’Associazione una Via Crucis a Gerusalemme di 
cui tutti questi personaggi fanno parte insieme a 
Monsignor Giorgio Benedetti ed Augusto Nalini. 
In quale occasione ha potuto incontrare il Papa? 
Il 21 settembre le formelle furono benedette dal 
Santo Padre. Questo momento mi diede la possibi-
lità di incontrarlo. E’ stata un’esperienza stupenda. 
Presenziammo in 300 persone, ed io e mia moglie 
fummo tra i fortunati che poterono anche avvici-
narlo e chiacchierare con lui. Sorrido riguardo que-
st’ultimo aspetto perché fu inaspettato e sponta-

Francesco Bastiani: una vita tra viaggi e pellegrinaggi 

“E quella volta in Egitto con don Mario Castagna...”

E S P E R I E N Z E

neo. Ci avevano comuni-
cato di salutarlo veloce-
mente con una stretta di 
mano, non gradisce il 
baciamano, visto la mol-
titudine di incontri simili 
che fa. Ma una volta di 
fronte a Lui, imbarazzato 
dal silenzio, gli dissi che 
era il nostro quarantesi-
mo anniversario di ma-
trimonio e, con fare 
scherzoso, impressiona-
to dai tanti anni assie-
me, ci chiese chi dei due 
avesse sopportato di più 
l’altro. E’ per questo che, mentre agli altri furono 
scattate poche fotografie, noi ne abbiamo venti 
dato che Lui continuava a metterci una mano sulla 
spalla o a darci la mano. 
Visti i molti anni in collaborazione con la parroc-
chia di Lugagnano e con il Parroco don Mario 
Castagna, e i tanti viaggi organizzati per i par-
rocchiani, mi racconta qualche aneddoto che le 
è rimasto particolarmente impresso? 
Un viaggio che ricordo con la presenza di don Ma-
rio Castagna fu quello organizzato in Egitto. In quel 
periodo lo Stato era attraversato da una difficile si-
tuazione interna. Per questo i partecipanti, che ini-
zialmente erano più di cento, in seguito alle notizie 
sempre più preoccupanti sulla criticità del luogo, 
ne rimasero la metà. Tornammo comunque e for-
tunatamente tutti sani e salvi. Ci dedicarono perfi-
no un articolo sul quotidiano L’Arena dal titolo “So-
no partiti ma poi anche ritornati”. Un altro viaggio 
che rammento fu nell’anno 2000 in Terrasanta. 
Premetto che è un luogo che conosco molto bene, 
in quanto sono stato in Israele 121 volte. Espe-
rienza bellissima quella con Don Mario ma anche 
purtroppo segnata dalla prima intifada; mentre 
proseguivamo il nostro viaggio sul pullman ci lan-
ciarono pure dei sassi. Ci fu un po’ di paura, ma 
fortunatamente nessuna conseguenza. 

Sopra France-
sco Bastiani. 
Sotto l’articolo 
apparso su  
L’Arena che rac-
conta l’avventu-
roso viaggio in 
Egitto con don 
Mario e la par-
rocchia di Luga-
gnano.

 

di Milena Fasoli 

milena.fasoli@ilbacodaseta.org 



L’Agenzia AESS, “Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile”, in occasione dell’otta-
va edizione del Premio Sostenibilità 2019, 

ha voluto promuovere un importante evento per co-
involgere tutto il territorio nazionale nel valorizzare 
e divulgare le buone pratiche del costruire, attra-
verso la selezione di architetture che abbiano se-
guito i principi della bioarchitettura e dell’efficienza 
energetica. L’evento, dal titolo “Settimana della 
Bioarchitettura e Sostenibilità” ha visto lo svolgi-
mento di molteplici convegni inerenti l’architettura 
attraverso esempi di edilizie che sappiano coniuga-
re il rispetto e l’integrazione con l’ambiente natura-
le, il controllo dei consumi di energia, l’impiego di 
materiali e tecniche non inquinanti e non nocive 
per la salute dell’uomo, la sostenibilità sociale ed 
economica e l’innovazione. All’interno della manife-
stazione, l’ultimo giorno della settimana, è riserva-
to alle premiazioni degli edifici italiani “virtuosi” 
individuati dalla commissione. A questa edizione 
del concorso hanno partecipato 48 progetti prove-
nienti da undici Regioni differenti i cui vincitori so-

La nuova scuola primaria Pellico di Lugagnano vince il  

premio sostenibilità 2019, menzione speciale domotica

S C U O L A

no stati premiati il 22 novembre presso la Rocca di 
Vignola a Modena. La scuola primaria di Lugagna-
no Silvio Pellico si è aggiudicata il premio Sosteni-
bilità 2019 – Menzione speciale Domotica. Il Sin-
daco Gianluigi Mazzi assieme all’architetto Fabio 
Dal Barco, progettista e consulente energetico Ca-
saClima, agli ingegneri impiantisti Roberto Magna-
guagno e Franco Talamini e alla referente per la 
certificazione CasaClima School archichetto Cristi-
na Martinuzzi erano presenti alla Rocca di Vignola 
per ritirare il premio. Questo il giudizio della giuria: 
“Il progetto dimostra una filosofia progettuale nella 
integrazione degli impianti chiara ed una conse-
guente attività di integrazione impiantistica lineare. 
L’obiettivo dichiarato e perseguito dai progettisti 
degli impianti domotici è stato quello di soddisfare 
le richieste del Protocollo CasaClima School. L’inte-
grazione impiantistica si basa sui protocolli DALI, 
KNX, MODBUS ed IP allo scopo di interfacciare il 
sistema di supervisione con gli impianti termici ed 
elettrici, permettendo così agli addetti una gestio-
ne integrata di tutti gli impianti presenti in campo. 
Il sistema di supervisione, documentato anche con 
la presentazione delle interfacce grafiche di con-
trollo, permette di controllare i dispositivi e gli im-
pianti installati ma anche di monitorare i consumi 
e le funzionalità degli impianti stessi; la suddetta 
funzione è indispensabile per la gestione ottimale 
delle utenze energetiche. Ad esempio nell’attività 

Il Sindaco Mazzi 
e l’Architetto 
Dal Barco ritira-
no il premio so-
stenibilità 2019 
a Modena.

 

di Giulio Braggio 

giulio.braggio@ilbacodaseta.org 
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di metering esiste la possibilità sul supervisore di 
accedere ad un’interfaccia per verificare lo storico 
dei consumi ma anche un’altra interfaccia per mo-
nitorare in continua la temperatura delle singole 
aule verificandone il funzionamento ed il livello di 
comfort anche in base alle strategie di controllo 
applicate agli impianti. Concludendo, si tratta nel 
complesso di un progetto qualificato con obiettivi 
chiari, ben realizzato e correttamente documenta-
to.” L’architetto Fabio Dal Barco esprime ancora 
una volta la propria soddisfazione nel ritirare l’am-
bito premio dell’Agenzia AESS, al quale si aggiunge 
all’altro importante riconoscimento del Cubo d’oro 
rilasciato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano: “Que-
sti riconoscimenti non fanno altro che confermare 
la strada da intraprendere per costruire il futuro 
delle nostre città, paesi e frazioni; un futuro ormai 
condiviso dall’intera collettività nel costruire all’in-
segna del rispetto dell’ambiente per la salute stes-
sa dell’uomo e della natura, che tenga conto inol-
tre della sostenibilità sociale ed economica della 
nostra società”. Il Sindaco Gianluigi Mazzi ha volu-
to essere presente all’evento, felice del nuovo tra-
guardo conseguito: “E’ incredibile come una scelta 
amministrativa lungimirante ed importante quale 
quella di costruire un edificio scolastico con le mi-

gliore tecnologie, rispettose dell’ambiente, adatte a 
garantire confort ai nostri ragazzi, sia continua-
mente citata e premiata a livello italiano. E’ una 
soddisfazione unica se pensiamo che il progetto è 
stato fatto dal nostro architetto comunale Fabio 
Dal Barco, che riconosco essere bravissimo; e in-
sieme a lui il lavoro è stato gestito dagli uffici del 
Comune di Sona e 
da molti dei tecnici 
coinvolti, veronesi, 
orgogliosi di quanti 
attestati di stima 
stiamo ricevendo - E 
prosegue -: Ricevia-
mo applausi e com-
plimenti dagli altri 
Sindaci ed Ammini-
stratori: già la settimana prossima saremo ad 
Oderzo in provincia di Treviso per un altro premio e 
per raccontare ai presenti il perché di questa scel-
ta importante nello standard qualitativo della strut-
tura scolastica. Mi piace condividere con tutti i 
concittadini questi premi: i soldi spesi sono di tutti 
e la cosa più bella per un amministratore è dimo-
strare di averli spesi bene, nel migliore dei modi e 
soprattutto con uno standard di eccellenza”. 

“Il progetto dimostra una filosofia 
progettuale nella integrazione  
degli impianti chiara ed una  

conseguente attività di integrazione 
impiantistica lineare” 

Approvato il progetto per il restauro della chiesa di San 

Salvatore nel cimitero di Sona. Stanziati 150mila euro

T E R R I T O R I O

Per chi ha a cuore i beni monumentali e 
storici di Sona, le condizioni in cui è or-
mai ridotta la chiesetta del cimitero del 

capoluogo destano sconforto e preoccupazione. 
L’accesso a questo tempio, 
risalente al XIII secolo e 
dedicato a San Salvatore, 
è stato vietato da circa un 
anno, per la pericolosità del 
tetto e le preoccupanti infil-
trazioni di umidità. L’allarme 
riguarda soprattutto gli af-
freschi del ‘300, già di per 
sé mal ridotti dopo secoli di 
incuria. E’ arrivata in questi 
giorni una notizia positiva 
che getta un po’ di luce sul-
la situazione: la Giunta ha 
approvato il progetto per la 
sistemazione della chie-
setta, che è di proprietà del 
Comune di Sona. Gli inter-
venti riguarderanno il tetto 
(capriate in legno e coppi), 
le pareti che saranno rinfor-
zate e deumidificate e gli 
affreschi che saranno final-

mente restaurati. Grazie ai 150mila euro circa 
stanziati, il luogo dedicato al ricordo dei propri 
cari che non ci sono più tornerà al suo antico de-
coro. La fine dei lavori è prevista entro il 2020. 
Un intervento molto atteso dalla popolazione, as-
sieme all’allargamento del cimitero.  

di Mario Nicoli



Liquori Gagliano Marcati, 100 anni di liquori da festeggiare 

Da pochi anni a Sona ma con una lunga tradizione alle spalle

A Z I E N D E

Dalla piazza di Sona prendete via Molina e 
scendete fino alla strada regionale 11, lì in 
fondo proprio all'incrocio trovate la nuova e 

spaziosa sede della Gagliano Marcati. Al suo in-
terno incontriamo Pietro, il maggiore dei fratelli 
Marcati, con orgoglio e grande passione ci spiega 
l'organizzazione e la storia dell'azienda. “Appena 
terminata la Prima Guerra Mondiale, nel 1919, mio 
nonno Pietro e suo fratello Luigi decidono di rileva-
re la storica farmacia operante in quel di Veronella 
ed iniziano con una piccola produzione di prodotti 
galenici. Diedero così inizio a questa grande azien-
da, ora sonese, giunta con mio figlio Federico alla 

quarta generazione. Per 
giungere a questo traguar-
do - continua tra diverse 
telefonate di clienti - i 
miei antenati seppero su-
perare molti ostacoli, co-
me la grande crisi del 

1929 e la Seconda Guerra Mondiale che danneg-
giò notevolmente gli impianti allora situati a Vero-
na. Ma non si persero d'animo, anzi con la spinta 
di mio padre Giuseppe costruirono una nuova sede 
a Sommacampagna dove, negli anni del boom eco-
nomico, l'azienda si consolidò ed acquisì nuovi 
clienti e mercati”. “Alla fine degli anni '70 - inter-
viene la sorella Paola - quando entrammo noi, la 
terza generazione, l'azienda ebbe un altro notevole 
impulso, furono acquisiti nuovi brand (Ercole Ga-
gliano e Morandini) che ci consentirono di aumen-
tare la nostra gamma di prodotti, inserendo un va-
sto assortimento di grappe ed altri liquori. Cercam-
mo inoltre di allargare il nostro mercato rafforzan-
do la presenza nella grande distribuzione e nella ri-
storazione medio-alta. Oggi i nostri liquori sono ap-
prezzati in più di 40 paesi nel mondo, in particolar 
modo nel Nord Europa, Russia, Canada e Usa”. 
“Direi - mi spiega ancora Pietro mentre visitiamo 
l’azienda - che il nostro punto di forza è stato nel 
trovare il giusto equilibrio tra tradizione ed innova-
zione tecnologica, la continua ricerca di elevati 
standard qualitativi partendo dalle antiche ricette 

 

di Franco Fedrigo 

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org 

“Oggi l’azienda realizza  
all’estero il 35% del proprio 

fatturato con una produzione 
di 3,5 milioni di bottiglie”

La famiglia Marcato oggi: 
da sinistra Adrea, Paolo, 
Pietro e Federico. Nella  
foto della pagina seguente 
la famiglia Marcato ad  
inizi del novecento.



di infusi e liquori ci ha permesso di rispondere alla 
domanda di un mercato sempre più esigente e se-
lettivo. Grazie alla notevole esperienza tramandata-
ci da mio padre, ed ai nostri preziosi collaboratori 
siamo riusciti ad individuare, dosare ed amalgama-
re gli ingredienti di alta qualità per creare tutti i no-
stri prodotti”. Oggi l'azienda realizza all'estero il 
35% del proprio fatturato con una produzione di 
3,5 milioni di bottiglie (dati del 2018) ma ricordo 
quando negli anni ‘70 quasi quotidianamente gio-
cavo con i fratelli Marcati all'ombra di grandi alberi 
di noce piantati nel loro giardino ed usati dal loro 
papà per la produzione direi artigianale del liquo-
re “Nocino” o le numerose casse di  gialli limoni 
che vedevo arrivare nella loro casa a Sommacam-
pagna direttamente da Sorrento per la produzione 
del “Limoncino”. La famiglia Marcati possiede inol-
tre, a Mizzole, l'omonima tenuta con otto ettari di 
terreno piantumati con vitigni autoctoni che danno 
vita ai famosi vini del Valpolicella dal Superiore, al 
Classico, all'Amarone. Dalle vinacce dell'omonimo 
vino i fratelli Marcati sono riusciti a produrre ed af-
finare la preziosa Grappa Amarone. Quest'anno 
per festeggiare il prestigioso traguardo è stata 
creata una bottiglia particolare denominata per 
l'occasione “Grappa del Centenario”.

La Curiosità
Un Alpino di sona 

in viaggio sulle Ande
Lo scorso agosto del 2019 l’Alpino di Sona Lino Ni-
colodi si è recato in Perù, sulle meravigliose Ande. 
Nella foto lo vediamo nell’incredibile sito archeologi-
co di Machu Picchu. Con lui il gagliardetto del Grup-
po Alpini di Sona.
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Per prodotto galenico si intende un medicinale preparato dal 
farmacista nel laboratorio della farmacia. Può essere fatto 
su prescrizione medica (formula magistrale) o autonoma-
mente dal farmacista (formula officinale). L'origine di que-
sto tipo di farmaci si deve a Galeno, medico dell'antica Grecia, che 
tra il secondo e terzo secolo d. C. adoperò numerose erbe medicinali 
o loro estratti come farmaci. Fino agli anni '30-'40 preparare medici-
nali era uno dei compiti principali del farmacista, oggi solo in rari casi 
i farmaci galenici sono preparati al momento in farmacia, la maggior 
parte si trova in commercio pronta all'uso.

La parola

“Galenico”



“Da bambina il Natale era una vera festa di famiglia” 

Angela Tommasi, nonna centenaria ai Salvi

C O M U N I T A ’

In Italia, uno dei Paesi più vecchi del mondo, 
dove gli over 60 sono più degli under 30, se-
condo i dati Istat a gennaio 2019 gli ultracen-

tenari superavano abbondantemente il numero di 
quattordicimila. Anche a Verona il dato è sorpren-
dente, dal momento che a inizio 2019 ben 73 per-
sone, quasi tutte donne, avevano superato il seco-
lo d’età. Tra queste, ai Salvi risiede Angela Tom-
masi, che il 2 ottobre scorso ha raggiunto lo straor-
dinario traguardo delle cento candeline. “Mi hanno 
organizzato una grandissima festa – racconta An-
gela al Baco - a cui hanno partecipato tutte le per-

sone a me care, 
compresi tanti nipoti 
e pronipoti. Le mie 
figlie si sono adope-
rate per cucinare 
per tutti dei piatti de-

liziosi. Io ho voluto essere molto elegante per l’oc-
casione e mi sono messa in posa per le foto di rito 
con la mia famiglia riunita, tra fiori, palloncini e 
una grande torta. Ho persino ricevuto una targa 
dal Comune di Verona e sono stata intervistata da 
una giornalista de L’Arena. E’ stato il massimo che 
potessi desiderare. Ho voluto regalare a tutti i pre-
senti delle bomboniere da me confezionate all’un-
cinetto. Ne ho create ben duecento, tutte con le 
mie mani. Ho iniziato mesi prima ma non mi è pe-
sato perché mi piace ricamare e cucire.” Le sue 
mani non sono mai ferme, infatti, perché Angela 
senza far niente non sa stare. “Ho lavorato per tut-
ta la vita nei campi, duramente, come tanti. Ci si 
accontentava di poco, di pochissimo, e le tradizioni 
erano sempre occasioni per fare festa, per stare in-
sieme, per sorridere. A Santa Lucia mi ricordo che 
in casa eravamo numerosi ed il piatto di dolci non 
era come quelli di oggi. Adesso sembra Santa Lu-
cia ogni giorno ed è tutto un ‘mamma, voglio que-
sto o quello’, mentre allora si godeva delle piccole 
cose, come una sola stecca di mandorlato tagliata 
anche in diciassette pezzi. Quella striscia sottile di 
dolce che spettava a ciascuno di noi familiari era 
comunque occasione di una grande gioia. La carne 
si mangiava di rado ma ricordo che a Natale si fe-
steggiava eccezionalmente con il lesso e la pearà. 
Non avevamo la possibilità di addobbare la casa 
con tante decorazioni come ora, ma un presepe e 
un piccolo alberello con appese cose molto sempli-
ci, come dei biscotti, non mancavano. Tra le tradi-
zioni natalizie di un tempo ricordo con gioia quello 
del falò dell’Epifania. Ogni famiglia contribuiva por-
tando una fascina di legna e, quando veniva acce-

Angela in oc-
casione del 
suo centesimo 
compleanno. 
Nella pagina 
segute DIDA-
SCALIA

Angela è nata nel 1919, a  
prima guerra mondiale ormai  

conclusa, ma ha vissuto  
pienamente la seconda

 

di Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org 



so il fuoco, tutti ballavano e cantavano canzoni 
muovendosi attorno ad esso. Mi ricordo che alla fi-
ne di ottobre esisteva l’usanza di intagliare le zuc-
che, che non si compravano al supermercato ma si 
prendevano dal proprio orto. Si intagliavano gli oc-
chi, il naso e la bocca, poi si scavava dentro e si 
metteva un lume; ecco che la zucca diventava una 
‘lumera’ e veniva esposta fuori da casa oppure po-
sizionata davanti alla porta di qualcuno che si vole-
va spaventare. L’ultimo giorno di febbraio, invece, 
da ragazzini si raccoglievano le latte, i “bandoti”, 
che venivano legati e trascinati facendoli sbattere 
sulla strada e provocando rumore per ‘batar mar-
so’, cioè risvegliare la natura dopo il periodo inver-
nale. Anche il quattro novembre era una ricorrenza 
molto sentita: c’era la funzione e la sfilata.” Angela 
è nata nel 1919, a prima guerra mondiale ormai 
conclusa, ma ha vissuto pienamente la seconda. 
“Quando c’era pericolo, ci nascondevamo in un 
fosso proprio vicino alla mia casa ai Salvi, e lo rico-
privamo con delle frasche perché non si vedesse il 
nostro rifugio. A volte ci trovavamo lì anche in venti-
cinque.” Angela è nata a Romagnano, vicino a 
Grezzana, poi ha trascorso alcuni anni a Roverbel-
la e infine è approdata ai Salvi. La casa dove vive 
tuttora è quella in cui è arrivata da sposina. Con 
Lugagnano ha mantenuto sempre rapporti stretti. 
Ci si recava per fare la spesa ed altre commissioni, 
anche per incontrare persone care, visto che vi vi-
vevano alcuni suoi parenti, tra cui Flora, la proprie-
taria di uno storico negozio di abbigliamento in fon-
do a via Manzoni e lo zio, che era tabaccaio nella 
frazione. A Lugagnano molti ricordano benissimo 
uno dei suoi tre figli, Sante Bosco, purtroppo 
scomparso. Sante era inserito in vari gruppi ed as-
sociazioni del territorio, in particolare nel Club Eno-
logico , di cui è stato presidente, e nel Calcio 

Club. Quando nomina il figlio, gli occhi di Angela si 
velano per un attimo di tristezza, ma fortunatamen-
te si riprendono subito e tornano a brillare. Vicino 
alla poltrona su cui è seduta mentre ci racconta la 
sua vita, c’è l’uncinetto e un giornale ripiegato. 
“Leggo ogni mattina le notizie, mi piace tenermi in-
formata. Guardo anche la televisione. Oltre a segui-
re la messa ed il rosario, mi piace guardare ‘L’Ere-
dità”, un quiz televisivo che mi aiuta ad allenare la 
mente. Mi piace indovinare le parole.” Quello che 
colpisce di Angela non è solo la mente lucidissima 
ma anche il sorriso costante, gli occhi vivi e le ri-
satine che accompagnano i suoi discorsi, mentre 
torna ai ricordi di un tempo. “Non lo so quale sia il 
segreto che porta a raggiungere il traguardo dei 
cento anni. Di sicuro ci vuole fortuna e io fortunata 
mi sento davvero. Ho la salute e soprattutto la mia 
famiglia vicina.”

Auguri

Lugagnano: festa al Centro Polifunzionale  
per i 105 anni di Luigia Cecchini

Grande festa nel cen-
tro polifunzionale di 

Lugagnano per i 105 anni di Luigia Cecchini, nata a 
Sant’Ambrogio di Valpolicella il 19 ottobre 1914. Per 
anni ha abitato ad Arcè di Pescantina e, dal luglio del 
2014, è ospitata nella struttura di via Manzoni, dove 
aveva festeggiato anche il secolo di vita, alla presenza 
del Sindaco Gianluigi Mazzi che le aveva consegnato 
una targa con la frase di Epicuro: “Non dobbiamo sti-
mare come più felice il giovane, ma l’anziano che ha 
vissuto bene”. Luigia ha avuto due figlie, Roverbella 
ed Enza. Il marito partì per il fronte, nella Seconda 
Guerra Mondiale, dopo la nascita della prima figlia, e 
dopo il suo ritorno nacque la seconda. Le passioni di 
Luigia sono sempre state la lettura e la tombola, gio-
co in cui si diletta ancora oggi, al giovedì, in casa di ri-
poso. Tanti auguri a Luigia, da tutta la comunità del 
Comune di Sona.
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di Federica Valbusa



Quando Puliero girava programmi e sigle in Corte Messedaglia 

Lugagnano saluta (a modo suo) questo grande veronese

M E M O R I A

Il cielo plumbeo di martedì 19 novembre sca-
raventa lacrime su Verona, la città piange uno 
dei suoi figli prediletti, Roberto Puliero ci salu-

ta dopo aver combattuto contro una breve quanto 
aggressiva malattia. Se ne va la voce di Verona e 
del Verona, voce astuta e dissacrante che ha rac-
contato il periodo d’oro dell’Hellas tricolore, così 
come le gesta di onesti mestieranti pedatori che 
hanno indossato la casacca gialloblù negli abissi 
della serie C e della Lega Pro. Lo faceva con ra-
diocronache argute e competenti, mai banali o 
scontate, talvolta sciorinando termini desueti che 
davano al racconto un’eleganza inarrivabile. Ro-
berto era personaggio di sport ma soprattutto di 
cultura, professore d’Italiano, grande attore e re-
gista teatrale che con satira pungente non lesina-
va frecciate ai poteri forti della società e della po-
litica. Nel territorio comunale di Sona, in partico-
lar modo nella Corte Messedaglia di Lugagnano, 
Roberto dai primi anni Ottanta e per oltre un de-
cennio segnò un’epoca, l’epopea di “Reteeee” e 

de la “Gran torcolada”, programmi televisivi in 
cui interpretando vari personaggi sportivi, politici 
e d’attualità si dilettava a raccontare a modo suo 
Verona e i suoi abitanti. Fu un imbianchino di Lu-
gagnano a portarlo in corte Messedaglia per la 
prima volta e Roberto si innamorò immediata-
mente del luogo perché trovò a sua disposizione 
un “set televisivo” congeniale alle sue esigenze: 
paesaggio agricolo fuori dai rumori e dal caos, 

abitanti cordiali disposti a manovalanza di bassa 
lega pur di fugaci apparizioni televisive, leccornie 
di ogni genere (non vegane) alla fine di ogni regi-
strazione. Le nostre stalle erano per lui camerini 
per il trucco e parrucco, i fienili spogliatoi dove 
camaleonticamente assumere le sembianze di 
questo o quell’altro personaggio da interpretare. 
Con lui si sono alternate negli anni le troupe di re-

Sotto, Roberto 
Puliero con alcu-
ni residenti di 
Corte Messeda-
glia negli anni 
Ottanta. Nella 
pagina seguente 
Puliero con Mas-
simo e Sabrina 
Adamoli e, in 
basso, con Mi-
chele Adamoli 
durante le pause 
nel corso delle 
registrazioni.
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In Corte Messedaglia dai primi  
anni Ottanta e per oltre un  

decennio Roberto segnò un’epoca:  
l’epopea di “Reteeee” e de la 

“Gran Torcolada”



ti private differenti, all’inizio Canale 65, poi Telea-
rena infine Telenuovo. Conservo ricordi indelebili 
di  quel periodo: le registrazioni di “Torcola” e 
“Smorza e impissa”, sigle che davano inizio al 
programma settimanale e le puntate natalizie 
frutto di intere giornate di registrazione in cui Ro-
berto metteva in scena presepi viventi nostrani 
torcolando i personaggi più in vista in quei perio-
di: il Sindaco Gabriele Sboarina, gli Assessori 
Rugiadi e Savorelli, uomini dell’Hellas come 
Chiampan, Bagnoli, Polato, e poi Uzzo e Mirza-
khanian, Eros Mazzi, “radecio” Raducioiu, Dra-
gan Stojkovic, Dino Coltro, Claudio Capitini, Pie-
ro Centomo, “Michelina” Sironi e tanti altri. Ma 
erano i personaggi della sua fantasia che trovava-
no il maggior riscontro del pubblico al punto da 
travasare buona parte dell’incuriosita popolazione 
della frazione nella piccola corte alla periferia del 
paese: Gustavo la Peará cavaliere della Brá, Elvis 
Ciurla tifoso della curva, Gedeone tifoso di Bovo-
lone, Scajola Pasquale murador municipale, Gen-
naro Caputon veronese teron e l’edicolante Mar-
chesini Gigiotto reduce del ‘68. Chi in quel mo-
mento, come il sottoscritto, viveva la propria ado-
lescenza, non può scordare le infinite benedizioni 
ricevute da Don Bortolon parroco de Cavaion 
nella dissestata chiesetta della corte (allora ricon-
vertita a campo di pallavolo) dove, nelle pause tra 
uno sketch e l’altro, Roberto esprimeva la sua vi-
va preoccupazione con la celeberrima frase “qua 
prima o dopo ne casca un copo in testa”! Il suo 
arrivo in corte con l’Alfa Trentatre rossa era sem-
pre salutato da tutti noi con grande gioia, a modo 
suo faceva rivivere ai nostri vecchi il tempo ormai 
lontano dei filò. Ci fu un periodo in cui portò corte 
Messedaglia all’attenzione dell’opinione pubblica 
cittadina perchè sede di alcune puntate di una 
fiction che a quel tempo era seconda solamente 
a Dallas e Uccelli di rovo; la miniserie, dal titolo 
“Veronico”, metteva in scena le esilaranti peripe-
zie di un padre e marito scapestrato, poco pro-
penso al lavoro (oggi lo chiameremmo scoraggia-
to) che dopo mille improperi di padre, moglie e fi-
glio si inventò una sciagurata ed improduttiva atti-
vità autonoma come venditore ambulante di rat-
tini gialloblu. Le scene interne erano girate pro-
prio in una casa di corte Messedaglia e molti di 
noi abitanti fummo scritturati da Roberto, dopo 
un casting puntiglioso durato una quindicina di 
secondi, come comparse, gettati là, tra le fauci 
della celebrità! Buon viaggio Roberto, avrai sem-
pre un posto d’onore nella nostra storia e nel no-
stro ricordo. Nel momento del commiato mi piace 
ricordare il versetto conclusivo della poesia L’Ade-
se di Tolo da Re che tu meravigliosamente inter-
pretavi: “El sospira, el capisse, el lassa un testa-
mento: ‘Le me aque a la gente vèneta, a Verona 
l’anima mia’. Dèsso l’è in agonia: el rantola, el se 
sbianca, el se tàca a la tera, el spalanca la boca 
come par saludar. Ormai l’è quasi mar. Eco, dès-
so l’è mar”. Tu invece ora sei cielo, a te si spalan-
chino i palcoscenici celesti, e ricorda, se ancora 
avrai bisogno di manovalanza molti dei tuoi ami-
ci di corte Messedaglia sono nuovamente assie-
me a te.

Isolamenti   
a  cappotto garant i t i

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



Simone Pachera, da Lugagnano a Londra con un lavoro da Senior 

Software Engineer (vivendo in un paesino con più cavalli che cani)

E S P E R I E N Z E

Simone, iniziamo questa intervista con 
una presentazione. Chi sei e da dove pro-
vieni? 

Sono nato e cresciuto a Mancalacqua di Luga-
gnano. A Marzo 2016 mi sono trasferito in Inghil-
terra per lavoro. 
Quali studi hai fatto? 
Ho studiato prima al liceo scientifico tecnologico 
di Villafranca Carlo Anti e poi all’Università di 
Trento, indirizzo informatico. Non sono mai stato 
uno studente modello, sono sempre stato molto 
pratico e impegnato in numerosi progetti esterni, 
tra cui musica e informatica in generale. 
Che lavoro fai? 
Sono Senior Software Engineer per un’azienda di 
Londra. Il mio lavoro consiste nel realizzare appli-
cazioni per telefono e siti/servizi internet utiliz-
zando linguaggi di programmazione. Allo stesso 
tempo mi occupo di organizzare il processo di svi-
luppo del gruppo di lavoro, tecnicamente parlan-
do ho anche il ruolo di Scrum Master. 
Quando hai capito che saresti andato all’estero 
a lavorare? 
Era un periodo nel lavoro non proprio felice, non 
avevo soddisfazioni e non imparavo nulla di inte-
ressante. Un giorno di Settembre nel 2015 mio 
cugino Aldo mi ha invitato a partecipare con lui 
ad una fiera sui lavori a Londra a Novembre (Sili-
con Milk Roundabout, molto simile come concet-
to al nostro Job Orienta). Dopo questa fiera, pur 
non sapendo parlare inglese molto bene ma con 
tanta voglia di fare, quattro aziende di Londra mi 
hanno contattato ed una in particolare mi ha 
chiesto un faccia a faccia. Sono volato in giorna-
ta, un giorno del Gennaio successivo, solamente 
per l’intervista e quel giorno con grande sorpresa 
mi hanno assunto. 
Quindi lavorare all’estero è stata più una oppor-
tunità o una necessità? 
Decisamente un’opportunità che poi è diventata 

Sona-Mondo 
Andata e ritorno

Da quando sulla rivista del Baco è 
stata avviata questa rubrica sono nu-
merose le località descritte e le espe-
rienze degli intervistati incontrati. In 
questo numero raccontiamo dell’e-
sperienza di Simone Pachera origina-

rio di Lugagnano che da quattro anni 
vive e lavora a Londra. Un’esperienza 
questa che non è nata da un’espe-
rienza di studio come spesso accade, 
ma da un’occasione professionale. 
Questo per dire che sono vari i motivi 

per i quali si sceglie di andare all’e-
stero. Forti del consenso che questa 
rubrica sempre più raccoglie tra i let-
tori, andiamo a conoscere gli elemen-
ti ispiratori di questa nuova esperien-
za che vi presentiamo.

 

di Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org 



necessità. Quando ho iniziato a ingranare con la 
lingua e con il modo diverso di lavorare, la mia 
crescita professionale e personale ha accelerato 
in modo drastico. Ho raggiunto la seniority nel 
mio settore a 29 anni, io puntavo a 35 in Italia. 
La mia necessità è sempre stata quella di ap-
prendere cose nuove e qui riesco, sembra banale 
ma non passa giorno che non imparo qualcosa di 
nuovo. 
Come vedi il tuo futuro? Sempre estero o rien-
tro in Italia prima o poi? 
Mi ero dato due anni, ma ora sono quasi quattro. 
Durante questi anni ho sempre voluto tornare, 
ma ho sempre avuto paura di ripetere quello che 
facevo prima. Negli ultimi mesi ho maturato un 
diverso obbiettivo, cioè quello di lavorare da re-
moto per lavori di tutto il mondo, cosi facendo po-
trei lavorare dal posto più bello del mondo senza 
preoccupazioni. Prima però devo costruire una 
solida figura professionale e Londra è il posto mi-
gliore per raggiungere questo obiettivo in Europa. 
Quanto è diversa la vita a Londra rispetto all’I-
talia ed a Lugagnano in particolare? 
Credo che le differenze siano molte. In ufficio sia-
mo in trenta circa e ci sono meno di un terzo di 
inglesi, il resto viene tutto il mondo. I colleghi con 
cui ho un forte amicizia vengono da Estonia ed 
Ungheria. Il primo anno e mezzo ho vissuto con 
Aldo e sua moglie Matilde, il ché è molto strano 
da vedere in Italia, ma qui è una necessità data 
dal costo della vita, tutti quando iniziano a Lon-
dra vivono con altre persone. I primi mesi erava-
mo io, Aldo e altri quattro francesi. Ho vissuto in 
centro Londra e ora vivo fuori Londra, prima ave-
vo 50 minuti di metropolitana da casa a ufficio, 
ora sono 75 minuti con 30 di camminata, tutti i 
giorni. È normale per esempio partire da casa a 
Ware, andare a lavoro vicino Barbican, fare cena 
a Soho e passare la serata in Piccadilly Circus 
guardando stand-up comedy e poi tornare a casa 
in treno. Guardatevi la mappa e provate a pensa-
re di fare la stessa cosa a Verona, partendo da 
Rovereto, lavorando a Sona, mangiando a Villa-
franca e andando in Arena la sera. Non credo 
molti lo farebbero, sicuramente non con mezzi 
pubblici. 
È facile o difficile crearsi una rete di relazioni 
all’estero secondo la tua esperienza? 
Non è stato difficile, ma io non sono timido e par-
lo anche con i muri volendo. Ciò detto, tutte le 
persone che ho conosciuto sono molto amichevo-
li e aperte al dialogo, nessuno ti guarda dall’alto 
in basso e sono tutti curiosi di capire da che pae-
se vieni. Essendo Londra gigantesca, potenzial-
mente non incontrerai le stesse persona due vol-
te sulla stessa metro alla stessa ora, quindi le 
amicizie che vai a creare sono per lo più colleghi 
o coinquilini. Due dei più grandi amici che ho qui 
sono infatti colleghi. La ragazza l’ho conosciuta 
ad una festa di colleghi. Tutta la mia rete di cono-
scenze parte dall’ufficio in un modo o nell’altro. 
Puoi raccontare un aneddoto da cui traspare 
una caratteristica (bella o brutta che sia) del-
l’ambiente in cui vivi ora? 

Come ho detto, vivo in campagna fuori Londra in 
una cittadina chiamata Ware dove ci sono più ca-
valli che cani, un posto stupendo. Per mesi e me-
si ho pensato di essere l’unico non-inglese, tutte 
le persone che conoscevo erano inglesi. Ci sono 
due posti a Ware che sono sempre pieni, a tutte 
le ore del giorno tutti i giorni della settimana. Una 
pasticceria e una pizzeria, che guardano entram-
be la stessa via. Essendo io appassionato di ci-
bo, ovviamente ho mangiato in entrambi i posti 
ed ho scoperto che la pizzeria è Siciliana e la pa-
sticceria è di Messina. Oggi conosco quasi tutti 
quelli che ci lavorano, ed i proprietari mi chiama-
no per nome. Non pensavo di potermi sentire a 
casa a 1400 chilometri di distanza. 
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? 
Ho viaggiato un pochino e mi sono accorto che 
noi Italiani abbiamo una fortuna gigantesca: la 
famiglia. Il nostro concetto di famiglia è straordi-
nario e unico. Parlando con gente da tutto il mon-
do mi sono accorto che siamo gli unici che a 25 
anni stiamo ancora a casa perché è comodo sot-
to molti aspetti, ma ci blocca in tanti altri. Ho 
avuto la fortuna di avere un nonno che mi ha da-
to grandi insegnamenti e aneddoti, uno tra tutti è 
stata la storia di lui che per un mese era andato 
a lavorare nei campi con il suo trattore per poter 
portare a casa un poco di fortuna per la famiglia. 
Questa storia mi ha sempre dato una grande for-
za durante i periodi tristi della mia avventura. Io 
renderei obbligatoria l’esperienza all’estero per 
tutti, un anno, ovunque o per studio o per lavoro. 
Ho cugini e amici che sono stati ovunque per stu-
dio e poi per lavoro, ora sono ricchi di esperienze 
e cultura. Credo non ci sia regalo più bello per se 
stessi se non quello di mettersi in gioco nella vi-
ta, i premi saranno tanti. Prendere e partire, 
guardare un poco di mondo e poi tornare con 
qualcosa in più. Per chiudere, per chi fosse inte-
ressato a conoscere di più la mia esperienza, 
non esiti a contattarmi scrivendomi a  
pachera.simone@gmail.com. 
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“Attenzione massima alle famiglie”, il nuovo Parroco don 

Giovanni Ottaviani ha fatto il suo ingresso a Lugagnano

P A R R O C C H I E

Ma cosa farà il nuovo Parroco di Lugagnano? – 
ha indicato Monsignor Giovanni Ottaviani, nel 
passaggio centrale della sua omelia nella mes-

sa di ingresso domenica 13 ottobre -. Vi dico che il pun-
to di partenza e l’attenzione primaria saranno per le fa-
miglie. Perché nella famiglia vi è tutto, dai bambini agli 
anziani, dai momenti lieti ai momenti difficili”. La giorna-
ta di festa per l’ingresso canonico a Lugagnano si era 
aperta, prima della messa, in piazzetta Brigata Alpini, 
con il saluto della comunità civile attraverso le parole del 
Sindaco Gianluigi Mazzi. Presenti in piazza anche i cor-
pi d’arma di Lugagnano, la banda di Sona che ha reso 
solenne il momento con la sua musica, tante associazio-
ni del paese e della parrocchia e molti cittadini. “La no-
stra comunità si trova ad affrontare inedite sfide cultura-
li, sociali ed economiche a causa delle profonde trasfor-
mazioni e dei numerosi cambiamenti in corso qui e in 
tutta Italia. Da parte dell’Amministrazione comunale pos-
siamo assicurarle – ha spiegato il Sindaco Mazzi, rivol-
gendosi a don Giovanni – che garantiremo la massima 
disponibilità alla collaborazione, all’ascolto, al confronto 
e al sostegno per il bene di tutti”. Dopo la consegna del 
gagliardetto del Comune, si è formato il corteo che ha 
quindi raggiunto la chiesa per la messa di ingresso so-
lenne. A condurre l’inizio della celebrazione Monsignor 
Roberto Campostrini, Vicario Generale del Vescovo Zen-
ti, che ha accolto il nuovo Parroco moderatore don Gio-

di Mario Salvetti



vanni Ottaviani, nella sua nuova parrocchia. E 
con lui il Coparroco don Pietro Pasqualotto. A 
concelebrare anche altri sacerdoti, tra i quali i 
Parroci di Sona don Giorgio Zampini e di Palaz-
zolo don Giovanni Bellesini. A portare gli augu-
ri al nuovo Parroco a nome dell’intera comunità 
parrocchiale è stato Ivan Marchi, Presidente 
dell’Azione cattolica di Lugagnano. “Vengo a 
voi con entusiasmo e trepidazione – ha esordi-
to un sorridente don Giovanni Ottaviani in 
apertura della sua omelia -, ma anche con tut-
ti i miei limiti, per i quali chiedo già da ora la 
vostra comprensione e la vostra correzione fra-
terna”. Dopo aver ringraziato i suoi ormai ex 
parrocchiani di Bardolino, le suore di Luga-
gnano “che già mi hanno accolto come mam-
me”, i sacerdoti che l’hanno preceduto a Lu-
gagnano con un particolare riferimento a don 
Antonio Sona e tutti coloro che sono stati arte-
fici della giornata di festa, don Giovanni è pas-
sato al cuore del messaggio che ha voluto lan-
ciare nel suo primo intervento da Parroco nella 
sua nuova chiesa. “Qual è il ruolo del sacerdote 
nella comunità? – Ha chiesto don Giovanni ai 
suoi nuovi parrocchiani in ascolto -. Se vi la-
sciassi parlare riceverei tante risposte differen-
ti. In questi mesi ho riflettuto molto su questo 
tema. E ho trovato un orientamento chiaro nel 
Vangelo di Giovanni, e voglio che questo sia lo 
stile con il quale noi sacerdoti saremo in mezzo 
a voi. Nel sepolcro vuoto Giovanni non si fermò 
alla pietra smossa e al sudario abbandonato 
ma vide altro e vide oltre: ecco quale deve es-
sere il ruolo del sacerdote nella comunità, es-
sere il primo credente, aiutando tutti a credere 

e a leggere la realtà che ci circonda con i criteri 
e la parola di Dio. Per far scoprire il senso divi-
no delle cose, ricordando in ogni circostanza 
che Dio è con noi, sempre”. Dopo aver indicato 
la centralità della famiglia nella sua opera pa-
storale a Lugagnano, don Giovanni ha aggiunto 
che “per il resto seguiremo le indicazioni pasto-
rali della Diocesi, che prevedono per i prossimi 
anni una riflessione su tre verbi della Parabola 
della vigna e dei tralci: rimanere, condividere e 
gioire. Siamo tutti chiamati a rimanere uniti a 
Gesù, condividendo la fede con chi ci sta ac-
canto, con testimonianze di carità materiale e 
spirituale, collaborando con istituzioni, associa-
zioni, gruppi e singoli privati”.

Nelle foto di 
Mario Pachera 
alcuni momenti 
della celebra-
zione di ingres-
so canonico di 
don Giovanni 
Ottaviani a Lu-
gagnano.
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IHo incontrato Beatrice Dell’Amore di Luga-
gnano, una delle due vincitrici del primo “Pre-
mio Giovani Chef Giorgio Gioco”, intitolato al 

famoso chef veronese scomparso a febbraio di 
quest’anno. Il premio, promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune di Verona per 
premiare e gratificare la passione e l'impegno di 
giovani che desiderano intraprendere la professio-
ne della ristorazione, era rivolto, quindi, a studenti 
del quinto anno degli Istituti Alberghieri. Beatri-
ce, quest’anno frequenta la quinta all’Istituto An-
gelo Berti di Verona, per il diploma di "Tecnico per 
i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alber-
ghiera” ed ha scelto l’indirizzo di Enogastronomia: 
opzione Prodotti dolciari industriali ed artigianali.  
 
Hai sempre avuto la passione per la pasticceria o 
ti è venuta successivamente frequentando i primi 
anni di scuola superiore? 
No, ce l’ho praticamente da sempre. Mi ricordo che 

di manuela Taietta

Beatrice Dell’Amore di Lugagnano sul podio più alto del 

“Premio Giovani Chef Giorgio Gioco”

P A S S I O N I

mi innamorai della pasticceria in 3^ elementare, 
quando aiutai mia mamma a fare la torta per la 
Prima Comunione di mia sorella Chiara. Da allora 
per tutti gli eventi importanti in casa la torta la creo 
io. 
Questo premio giunge, allora, a coronamento di 
un impegno scolastico che parte fin dalle ele-
mentari. Infatti è stato premiato oltre all’impe-
gno nelle materie di indirizzo (condizione essen-
ziale era avere 9 in Laboratorio Enogastronomi-
co), tutto il curriculum scolastico. Vincitrici delle 
due borse di studio siete risultate tu ed un’altra 
ragazza. Cosa pensi del fatto che a livello scola-
stico spesso le ragazze superino nei risultati i 
colleghi maschi, ma poi nell’ambito lavorativo 
spesso poi sono gli uomini ad emergere maggior-
mente. 
Non saprei. È vero. Guardando per esempio agli 
chef stellati, o anche a quelli che hanno più visibili-
tà nei programmi televisivi, la maggioranza sono 
uomini. Forse perché le donne hanno spesso più 
interessi e quindi non si focalizzano totalmente su 
un unico obiettivo. 
Al momento mi sembra però che tu sia ben foca-
lizzata sul tuo futuro di pasticcera. 
Sì, la determinazione non mi manca. Sono, però, 
ancora molto indecisa su cosa fare dopo la quinta. 
L’anno scorso ho svolto il periodo di Alternanza 
Scuola Lavoro presso la pasticceria Mainenti di 
San Giorgio in Salici. Mi è stata molto di ispirazione 
e di stimolo oltre che per la qualità del lavoro an-
che perché la proprietaria è una giovane donna. 
Quest’autunno ho fatto poi uno stage di 3 settima-
ne in una pasticceria a Londra. È stato molto inte-
ressante, ho fatto cose nuove e visto abbinamenti 
e combinazioni di dolci di molti Paesi. Mi sono in-
namorata di Londra e del suo spirito cosmopolita. 
Se volessi, invece, proseguire gli studi che oppor-
tunità ci sono che potrebbero interessarti? 
Ho guardato le facoltà universitarie legate all’ali-
mentazione e nutrizione ma sono più legate all’a-

A destra Beatri-
ce Dell’Amore 
mentre riceve il 
“Premio Giova-
ni Chef Giorgio 
Gioco”. Sotto 
Beatrice con 
una delle sue 
creazioni dol-
ciarie.



spetto tecnico del cibo, c’è un corso molto interes-
sante sulla storia del cibo e dell’alimentazione, ma 
io propendo per qualcosa di più pratico. Ci sono 
corsi e scuole private di formazione superiore mol-
to validi. A me piacerebbe frequentarne uno a Mila-
no. 
Ti piacerebbe anche andare ancora all’estero? 
Sì mi piace molto viaggiare. Tornerei volentieri a 
Londra, dove, avendo fatto lo stage ho già degli ag-
ganci. Mi piacerebbe anche andare in Francia, a 
Parigi, patria della pasticceria. Andrei anche in In-
dia per studiare sul posto la loro cucina e l’uso del-
le loro spezie. 
Il tuo sogno finale, mi pare sia però aprire una 
pasticceria tutta tua. 
Certamente il fine ultimo è quello. Mi piacerebbe 
apprendere la pasticceria del mondo per poter of-
frire un angolo di patria a chi si trova nel nostro 
Paese, per piacere o per necessità, e che ha no-
stalgia. Vorrei offrire un dolce conforto a chi sta 
pensando alla propria casa e famiglia lontane, far-
gli sentire proprio i sapori di casa. 
Questo tuo intento di servizio e apertura al pros-
simo mi pare si coniughi bene con un’altra tua 

passione che è anche un modo di vivere. 
È vero, sono nel Gruppo Scout di Lugagnano e so-
no fermamente convinta dei principi che lì ho impa-
rato a vivere. Tanto che, una delle cose che mi ter-
rebbero legata a casa mia, oltre alla mia famiglia, 
sarebbe non poter più frequentare il gruppo. Vero 
anche che gli scout ci sono in tutto il mondo! 
Ho letto che Angelo Berti, cui è intitolata la tua 
scuola, proprio su proposta di Giorgio Gioco, era 
definito gastronomo umanista perché si serviva 
della gastronomia come mezzo per svolgere delle 
relazioni umane tendenti a diventare pubbliche e 
ad interessare e conquistare larghi e profondi 
strati di persone per scopi civili. Possiamo, quin-
di dire, che in un certo senso ne stai seguendo le 
orme? 
Forse inconsciamente sì. 
 
In chiusura mi sembra giusto ricordare che l’Italia, 
comunque, detiene la percentuale di chef stellati 
donne maggiore di tutti i paesi, sono 45 su un tota-
le di 367 chef stellati in Italia, in Francia sono solo 
16 su 621 ed in totale nel mondo le donne sono 
solo 134.  

Da mercoledí 13 a sabato 16 novembre, i 
ragazzi del 2004 degli adolescenti di Lu-
gagnano hanno sperimentato la loro prima 

"convivenza". Idea lanciata da don Pietro Pasqua-
lotto l’anno scorso e che ha avuto grande succes-
so. La convivenza consiste nel vivere per quattro 
giorni e tre notti insieme nella casetta degli Scout 
imparando la condivisione, il rispetto e la collabora-
zione senza però dimenticare la necessità di svago 
tipica dei ragazzi. Gli animati che hanno aderito a 
questa esperienza erano otto e io sono proprio una 
di loro. Prima di iniziare questa esperienza avevo il 
timore che mi sarei potuta annoiare o che mi sarei 
sentita poco libera. Stando lì, invece, ho cambiato 
completamente idea. Mi sono divertita moltissimo, 
ci sono stati momenti indimenticabili che hanno 
fatto sì che questa convivenza diventasse una delle 
esperienze più importanti della mia vita. Tutti i mo-
menti della giornata venivano trascorsi come in 
un’unica grande famiglia. Ci svegliavamo tutti alla 
stessa ora, mangiavamo tutti insieme, ci divideva-
mo i servizi come il cucinare o il pulire e non man-
cava il tempo per fare delle attivitá di riflessione 
molto significative. Riuscivamo a condividere i vari 
momenti che scandivano le giornate nonostante 
ognuno di noi avesse i propri tempi e i propri impe-
gni. I nove animatori ci hanno supportato garanten-
do che tutti gli impegni venissero rispettati e anzi ci 
hanno aiutato per svolgerli al meglio. Proprio in 
quei giorni, io e un altro adolescente, abbiamo 

“Che esperienza forte sono stati i giorni di convivenza 

per gli adolescenti con la parrocchia di Lugagnano”

P A R R O C C H I E

compiuto i 15 anni e siamo stati festeggiati a sor-
presa con una torta ed un piccolo aperitivo. Questa 
cosa mi ha fatto veramente tanto piacere e mi ha 
fatto sentire amata e rispettata. Gli animatori e 
don Pietro, spesso nostro ospite anche a cena, 
hanno trovato il tempo e il modo per farci divertire 
e sentire come a casa. Nei momenti di studio gli 
animatori si sono resi disponibili per aiutarci nelle 
materie in cui avevamo difficoltà. Nei momenti di 
svago hanno giocato con noi come fossero tornati 
adolescenti anche loro. Nei momenti di servizio 
hanno prestato la stessa collaborazione che richie-
devano a noi. È per questo che a loro e a don Pie-
tro va un grazie immenso, per tutto l'impegno che 
ci hanno dedicato per rendere fantastici questi 
quattro giorni che difficilmente dimenticheremo. La 
convivenza è una fantastica opportunità per cre-
scere e imparare, non solo dal punto di vista prati-
co ma anche dal punto di vista della fede e del le-
game con Dio.  

di Sofia Lusente
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Il tema della donazione di sangue è molto caro 
al nostro territorio e su Il Baco da Seta se ne 
parla frequentemente per sostenere l’impor-

tante azione di sensibilizzazione che le associazio-
ni di donatori del territorio costantemente perse-
guono. Domenica 10 novembre è stata la volta 
dell’annuale festa del donatore organizzata dal-
l’Avis Comunale di Sona. Una ricorrenza che ha 
una doppia finalità: ringraziare i donatori che con-
tribuiscono alla donazione di sangue e promuovere 
la donazione al fine di aumentare il numero di do-
natori. Quello della disponibilità di sangue è un te-
ma che va al di sopra di qualsiasi altra discussio-
ne. Stiamo infatti parlando di un gesto che salva la 
vita di coloro che necessitano di sangue. La giorna-
ta ha avuto una sua prima parte con la partecipa-
zione animata della S. Messa presso la chiesa 
parrocchiale di Palazzolo. In presenza di una chie-

di Erico Olioso

AVIS Comunale di Sona in festa per promuovere la 

donazione del sangue

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

sa gremita di persone, in diversi momenti della ce-
lebrazione c’è stata l’occasione di dare significato 
e valore al gesto gratuito della donazione di san-
gue. Un gesto che, per un credente, avvicino molto 
a quanto Gesù Cristo ha testimoniato nella sua vi-
ta. Assieme al direttivo dell’Avis comunale di So-
na ed ai propri soci, sono state presenti le associa-
zioni gemelle del territorio (Avis Lugagnano e Fi-
das Verona Sezione di San Giorgio in Salici) oltre 
alle rappresentanze provinciali ed alle Associazio-
ni d’Arma locali. Presente durante la celebrazione 
anche l’amministrazione comunale rappresentata 
dall’Assessore Gianfranco Dalla Valentina. Una 
presenza che è continuata durante il pranzo socia-
le con il Consigliere comunale Giuseppe Crea. Al 
termine della celebrazione, il presidente Corrado 
Andreoli ho voluto onorare tutti i presenti ringra-
ziandoli per la fraterna partecipazione e sottoli-
neando come sia sempre importante sostenere il 
gesto della donazione di sangue senza della qua-
le molte vite non potrebbero essere salvate. La fe-
sta è poi continuata a Peschiera del Garda con il 
pranzo sociale presso il ristorante da Pilotto. Una 
giornata importante per tutta la comunità nell’azio-
ne di sensibilizzazione alla donazione di sangue 
nel nostro comune grazie anche a questo bel con-
tributo dell’Avis Comunale di Sona. 

Qui sotto il Diret-
tivo Avis Comu-
nale di Sona con 
il Consigliere co-
munale Crea. In 
basso rappresen-
tanze ed istituzio-
ni nel piazzale 
della chiesa di 
Palazzolo. A de-
stra il Presidente 
Andreoli durante 
un momento del 
pranzo. Le foto 
sono di Alessan-
dro Colonna.



La magia di una serata trascorsa in Baita con il Coro  

degli Alpini di Lugagnano

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

In  una piovosa serata di novembre la redazio-
ne del Baco è stata ospite delle prove del Co-
ro ANA Amici della Baita degli Alpini di Lu-

gagnano. La loro è una straordinaria esperienza 
di passione e di cultura è nata sei anni fa per ini-
ziativa della Maestra Giulia Favari a cui hanno ri-
sposto in molti. Tanto che oggi il Coro conta quasi 
quaranta elementi, da Lugagnano ma anche dal-
le altre frazioni di Sona e oltre. La sera delle pro-
ve è il martedì, ed è stato proprio ad una di que-
ste che il Baco è stato invitato a partecipare, a 
conferma della profonda  amicizia che lega la no-
stra redazione alle Penne Nere. Già passare dal 
freddo e dalla pioggia delle strade alla calda ac-
coglienza della Baita è un piacere che scalda 
l’anima. Ma poi il trovarsi immersi in cantate al-
legre e struggenti, tragiche e gloriose, ha reso 
tutto realmente magico. Visioni corali di monta-
gne innevate, canti dolorosi ma pieni di speranza 
dei nostri soldati nella Prima e nella Seconda 
Guerra Mondiale, arie semplici ma ricche della 
saggezza dell’antica tradizione contadina: quanta 
vita abbiamo vissuto in quell’ora di canti. E che 
bellezza vedere questo robusto gruppo di coristi 
– guidati con dolcezza, piglio combattivo e com-
petenza dalla giovane Giulia – fondersi in una 
sinfonia di voci a comporre un mosaico sonoro 
straordinariamente coinvolgente. Come ha ricor-
dato nel suo saluto alla nostra redazione il Presi-
dente del Coro, l’istrionico Massimo Adamoli, 
sono indicative del momento storico non facile 
che stiamo vivendo in Italia le parole con le quali 
il mitico Bepi De Marzi, 84 anni, simbolo della 
coralità popolare italiana e autore di canti eterni 
come “Signore delle Cime” ha scelto qualche 
settimana fa il silenzio: “perché l’Italia non sa più 

ascoltare. La sua storia, quella degli altri. E perché in-
sieme sembra non volere più né cantare, né vivere”. 
“Il nostro Coro ha appunto anche lo scopo di portare 
nella comunità la gioia di cantare come gioia di vive-
re. Perché è vero che siamo diventati una società che 
fatica ad ascoltare, che fatica a sforzarsi di capire. Ed 
è per questo che anche il vostro lavoro di informazio-
ne sul territorio – ha aggiunto Adamoli, rivolgendosi 
ai redattori del Baco – è così importante”. Parole, 
quelle del Presidente Adamoli, che ci hanno conferma-
to la centralità dell’esempio dato da questo Coro, co-
me da tantissime altre esperienze di volontariato del 
nostro territorio, dove la passione e l’impegno portano 
a risultati importanti, che nobilitano chi li raggiunge 
e portano luce a tutta la comunità. Dopo la cantata, 
la serata si è conclusa, come accade tra amici veri, 
con un superbo piatto di risotto, un bicchiere di vino 
rosso, gustose castagne arrosto e qualche chiacchie-
rata fatta bene. Con una fisarmonica e altri canti 
struggenti ad accompagnare un momento di comuni-
tà vera. Grandi Alpini, come sempre.

Il Coro du-
rante le pro-
ve in Baita, 
guidato dal-
la Maestra 
Giulia Favari 
(Foto Gaeta-
no Fattori)

Approfondisci 
sul nostro sito 

Facendo leggere al vostro smartphone 
il codice qui accanto potete vedere il 
video di una delle cantate eseguite in 
Baita dal Coro degli Alpini di Luga-
gnano. Il video è vedibile anche sul no-
stro sito www.ilbacodaseta.org



“Di sicuro è l’ultima volta che affronto questo tipo di gara” 

Giampaolo “Papo” Bendinelli e l’incredibile impresa in Svizzera

S P O R T

Immaginate 4 km a nuoto, 180 km in bicicletta 
e 42 km di corsa e avrete un Ironman. Pensate 
di moltiplicare queste distanze per dieci, otte-

nendo 40 km a nuoto, 1800 in bicicletta e 420 di 
corsa, e avrete un DecaIronman. Immaginate poi 
una persona che di fronte a questi numeri dica 
“perchè no?”. Otterrete con facilità Giampaolo 
Bendinelli. Quest’estate, dal 22 al 31 Agosto, in 
Svizzera, il “ragazzetto” di 56 anni di Lugagnano 
ha ben deciso di giocarsi il suddetto DecaIronman. 
Distanza mai affrontata fino a quel momento. “So-
no partito come sempre con la curiosità di voler 
capire e conoscermi sui 10 giorni e 9 notti conse-
cutive di gara. Tutto il mio percorso è stato nient’al-
tro che provare a mettere i piedi su territori in cui 
finora nessun atleta era stato. Questa distanza ha 
aperto una serie di scenari che non avevo neanche 
preventivato. Finendo per esempio a Montecitorio 
alla Camera dei Deputati per la conferenza stampa 

di presentazione. Dopo la fase preliminare parto 
per la svizzera con il secondo italiano iscritto alla 
gara, Luca Zanetti di Bologna.” Sono partiti in 34 
atleti, sono arrivati in 19. Già questi numeri danno 
l’idea della selezione che c’è in una gara di questo 
tipo. Non vogliamo dilungarci troppo in numeri, 
tempi, risultati e tecnicismi. Quello di cui abbiamo 
parlato per un’ora e mezza e di cui vi vogliamo rac-
contare ha più a che vedere con il dietro le quinte 
di una sfida sportiva di questo tipo. Il Papo però 
non si è inventato a Ferragosto di sfidare sé stesso 
in una competizione del genere. La storia del suo 
IronMan parte qualche anno fa: dal 2012 si avvici-
na a queste sfide, dopo aver fatto per dieci volte la 
distanza Ironman, gareggiando in un giorno, inizia 
a confrontarsi con il mondo “Ultra”, ovvero multipli 
di Ironman. completando ben sei doppi IronMan in 
Svizzera, Austria, Emirati Arabi, Francia, Spagna e 
Canada. Il triplo IronMan arriva nel 2014 a Leon, in 
Messico, per completare poi per quattro volte la di-
stanza “Cinque Ironman” dal 2015 al 2018. Stabi-
lendo per due volte il record italiano sulla distan-
za, come primato assoluto. Per essere più precisi, 
ogni doppio, triplo, quadruplo Ironman significa 
aver percorso la singola distanza Ironman per tot 

Nelle foto 
Giampaolo 
“Papo” Bendi-
nelli, 56 anni, 
impegnato nel 
DecaIronman 
in Svizzera.
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giorni consecutivi. Possiamo affermare quindi che 
per la sfida svizzera fosse già un po’ allenato, e 
che gli mancasse da fare “solo” il deca. “Gli aned-
doti sono cominciati già nei giorni precedenti la ga-
ra, quando caricando il furgone il mio compagno di 
avventure, Luca, ha accidentalmente sbattuto la 
portiera addosso alla mia faccia, e sono partito 
dall’Italia già con due denti in meno. Potevo arrab-
biarmi, potevo disunirmi, potevo complicarmi la vi-
ta, ma fin da subito mi sono detto che avrei viag-
giato più leggero e sarei andato più veloce. Succe-
de normalmente però che davanti a una difficoltà 
ci si metta le mani nei capelli e si dica ‘oddio’. Sta-
volta ho detto, vado, e son sicuro che in qualche 
maniera ne esco. I primi tre giorni di gara e quindi 
le prime tre distanze Ironman sono servite per sta-
bilizzarmi. In una gara di questo tipo l’organismo ti 
risponde con crampi, contratture, infiammazioni, 
per cui molto spesso l’atleta che è in difficoltà o ha 
poca risorsa motivazionale si ferma. Già dal secon-
do giorno molti atleti si sono fermati. Di giorno in 
giorno succede che ti guardi in faccia alla mattina 
e all’appello sei sempre meno! Per quel che mi ri-
guarda, mi sono ritrovato il quinto giorno a pensare 
‘perfetto, ora ho finito il riscaldamento, inizio la ga-
ra vera e propria: il territorio sconosciuto’. Mosso 
da questa curiosità e con una mano sul teleco-
mando delle energie per gestire al meglio la situa-
zione, mi sono ritrovato ad andare giorno dopo 
giorno sempre meglio e impiegando sempre meno 
tempo. Il nono giorno, dopo aver nuotato per più di 
30 km, aver pedalato per più di 1500 e aver corso 
per più di 350 km, ho fatto il miglior tempo. Ed è 
stata una sorpresa anche per me. Non sono riusci-
to a fare lo stesso tempo anche il decimo giorno 
perché due amici dall’Italia, Alfonso e Andrea, mi 
hanno raggiunto e hanno trasformato la giornata 
in un ‘Iron Baldoria’, una giornata divertente fatta 
di selfie, foto ed altro, e facendomi chiudere in 
quinta posizione, cosa che per me è stata comun-
que molto gratificante. Se vogliamo fare un appun-
to sulle statistiche sono finito secondo nella coppa 
del mondo ‘Age group’ per categorie di età, questo 
risultato non è poco. A me i tempi cronometrici in-
teressano fino a un certo punto, preferisco l’espe-
rienza in generale, in questi giorni gara ho condivi-
so il tempo con degli atleti che sento un po’ come 
fratelli. Devo specificare che per scelta ero l’unico 
a non avere con sé un’assistenza sanitaria ester-
na: viaggiavo fondamentalmente solo, senza nes-
sun professionista particolare al mio fianco. Detto 
ciò una cosa che mi ha sorpreso e che ricordo con 
piacere è il fatto che, nonostante fossimo atleti in 
competizione, tutti i giorni qualcuno preparava un 
tramezzino anche per me, e tutte le sere, senza 
che lo chiedessi, la moglie di un atleta danese mi 
faceva trovare una tazza di brodo caldo alle 9, pun-
tuale, rientrati dalla gara. Si tratta di cose non ri-
chieste, eventi che porti a casa e parlano di legami 
che nascono spontanei dalla fatica condivisa. 
Quando sei in mezzo alle stesse difficoltà succede 
che i linguaggi si assomigliano ci sono cose che 
escono senza parlare: si abbattono tutte le barriere 
formali. Questa tipologia di gare, come situazione 
sono quelle che mi piacciono di più; creano una 
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sorta di dipendenza perché poi ti mancano proprio 
da questi piccoli aspetti, manca la relazione con 
chi ti sta accanto. Non è semplice d tradurre, ma 
non è difficile da capire. I gesti e i ricordi che ho di 
questa esperienza ti fanno capire quanto di umano 
ci sia dietro lo sport, e sono quelle cose che ti re-
stano di più”. Stavo giusto riflettendo su un paio di 
cose: in primo luogo che lo sport è un “palco” di 
interazione umana davvero importante, unico, e 
che dovrebbe unire, 
e poi personalmente 
credevo che questo 
tipo di sfide fossero 
assolutamente indi-
viduali ed individua-
liste. Fa piacere sco-
prire che in realtà ci 
sia molta più colla-
borazione e spirito collettivo di quello che pensa-
vo. “E’ normale ed è usanza che in questo tipo di 
sfide non si viaggi mai da soli: se durante il percor-
so qualche compagno si ferma, è in difficoltà, ha 
bucato, ha la catena rotta, si viaggia fianco a fian-
co, ci si aiuta. È lo spirito stesso che fa parte ormai 
di questo sport. Ricordo di un episodio avvenuto 
nel 2016 in Messico: un atleta norvegese molto 
forte è andato fuori strada e si è completamente 
rovinato la faccia; è stato accompagnato in ospe-
dale ed operato con 45 punti di sutura da un medi-
co argentino, il quale era però un atleta, diretto 
competitor del norvegese”. Dei 34 compagni pre-
senti ai blocchi di partenza, c’è qualcuno di cui ti 
ricordi in modo particolare? “Anche quest’anno 
non è mancato il personaggio: un ragazzo malesia-
no, di 28 anni, si è presentato in gara, e pedalava 
e correva con un panda di peluche attaccato al 
braccio. Non ci nuotava, ma lo metteva sulla peda-
na alla partenza. Avendo un nome impronunciabi-
le, da noi è stato soprannominano Jeff, e così è 
stato per tutti i 10 giorni. Il fatto interessante e bel-
lo è che questo peluche arriva da una sua collabo-
razione con un’associazione che si batte in difesa 
di questi animali in via di estinzione; per lui era 
davvero una risorsa portare avanti questa crociata 
personale. Questo spesso è un ingrediente che in 
tantissimi atleti è presente. Io ho ABEO, che per 
me è come un carburante extra quando il carbu-

“Quando sei in mezzo alle stesse 
difficoltà succede che i linguaggi  
si assomigliano, ci sono cose che 

escono senza parlare: si abbattono 
tutte le barriere formali” 



rante normale finisce, ed è un serbatoio di motiva-
zione e di energia fisica supplementare. È così da 
sempre e lo noto anche negli altri atleti, Jeff con il 
panda attaccato al braccio, e tanti altri atleti dalle 
storie complicate e difficili hanno un secondo car-
burante. Un atleta argentino, per esempio, usciva 
da una storia oncologica. Ci sono persone che si 
arrendono, e ci sono persone che invece anche se 
hanno perso una gamba o hanno avuto problemi 
molto seri, combattono e si misurano con questo 
genere di gare, nonostante tutto. Il caso limite che 
mi ha impressionato di più è stato Walter Eberle, 
del Lichtenstein, che senza gambe, ha percorso 
dieci Ironman al mio fianco: nuotava senza gambe, 
pedalava con una bici che azionava con le braccia, 
e spingeva la carrozzina anziché correre. Quando ti 
trovi spalla a spalla con queste persone, ti rendi 
conto che il mondo è incredibile e ci sono lezioni di 
vita che ti porti dietro: che Walter Eberle quel gior-
no che tempestava e pioveva a dirotto, pedalava al 
mio fianco senza gambe con un sorriso gigantesco 
ed un atteggiamento che è anche difficile da com-
prendere. Sono tutte esperienze che ti fanno cre-
scere”. Come affronti l‘esperienza gara a livello 

energetico e soprattutto men-
tale? Al di là della performan-
ce fisica. “In quei 10 giorni di 
gara mi è capitato di trovarmi al 
fondo delle energie disponibili. 
Ci si ferma un attimo, cerchi di 
recuperare. Poi come una spe-
cie di miracolo, ed è davvero 
sorprendente, tiri fuori quello 
che non hai: alcuni atleti spen-
dono il 101 per cento delle loro 
possibilità, quell’uno in più del 
massimo che riescono a dare. 
La difficoltà c’è, il fatto che ci 
siano solo 50 atleti al mondo 
che possono affrontare questo 
tipo di disciplina è un dato che 
la dice lunga. Non voglio pen-
sarmi come uno di questi 50, 
quello che mi muove è la curio-
sità di vedere cosa succede e 
che cosa ho attorno. È lì che 
me la gioco. È una cosa che si 
autoalimenta. In certi momenti, 
soprattutto dal quinto giorno in 
poi, ho avuto la sensazione co-
me di pedalare in leggero falso-
piano, in discesa, e ho soltanto 
cercato di gestire le energie 
che sentivo. Non ho mai sentito 
la difficoltà davanti come un 
ostacolo, pur sapendo che nel 
giorno in più avrei dovuto recu-
perare tutto lo storico che ave-
vo già. È un tipo di atteggia-
mento più mentale che fisico, 
ma si autoalimenta. C’è da dire 
però che ogni atleta ha un pro-
prio stile comportamentale: gli 
atleti nordici sono dei metrono-
mi. Girano con mille fogli e ta-

belle con tutto ciò che devono fare, assumere. 
Spesso però si piantano sul piccolo imprevisto, si 
destabilizzano e non riescono a mettere in atto 
una risposta adeguata e questa risposta negativa li 
ferma. Poi ci sono gli atleti di tipo latino che fanno 
una ristrutturazione in corso d’opera che è una 
modalità completamente opposta alla precedente. 
Da questo minestrone capisci che esistono vari 
percorsi che convergono, ognuno in maniera per-
sonale, al traguardo. Un aspetto psicologico e 
mentale che entra molto in gioco in questo genere 
di sfide è il concetto di resilienza, che detto in pa-
role povere, ha a che fare con il fatto di continuare 
ad andare avanti nonostante le difficoltà, di risalire 
sulla barca anche quando questa si rovescia. Ci so-
no persone che continuano a risalire. Altre che ca-
dono e non si rialzano più. Tantissimi studi sugli at-
leti cercano di capire quali risorse mentali portano 
un atleta al successo rispetto a un altro Queste ga-
re sono davvero un laboratorio di resilienza. Detto 
ciò, ho firmato un contratto con mia moglie in cui 
prometto che una distanza del genere non la per-
correrò mai più. La Paola lo sa, gliel’ho detto, che 
è un cassetto che rimane mezzo aperto”. 76



In molti oggi siamo abituati a guardare alle so-
cietà sportive in un’ottica, possiamo dire, tradi-
zionale: gli allenamenti, le partite, i momenti 

conviviali in occasione delle festività e così via. In 
realtà siamo talmente assuefatti da questa conce-
zione da non renderci conto che lo sport in sé può 
spingersi ben oltre la sua natura, allargandosi an-
che a contesti solo in apparenza sconnessi. In que-
sto numero del Baco abbiamo il piacere di incon-
trare Marco Corso, di San Giorgio in Salici, che ha 
avuto modo di spiegarci l’identità e i valori del West 
Verona Rugby. Marco è il vicepresidente della so-
cietà e allenatore degli Under quattordici. 
Per iniziare ci racconti le origini della vostra so-
cietà? 
Il West Verona Rugby è nato nel 2004 da un grup-
po di appassionati ed ex giocatori o dirigenti di so-
cietà preesistenti alla nostra: c’erano infatti prima 
di noi già due società, il CUS Verona e il Valpolicel-
la. Il nostro è stato un inizio davvero pionieristico 
tanto che nei primi tempi abbiamo dovuto vaga-
bondare in cerca di campi da gioco, fino a quando 
quattro anni fa il Comune ci ha dato in gestione il 
campo di San Quirico, che abbiamo restaurato e in-
grandito con tanto di Club house. Dal punto di vista 
della squadra siamo partiti tutti come categoria se-
niores ma abbiamo puntato fin da subito sui ragaz-
zi facendo visita alle scuole per promuovere questo 
sport. Oggi possiamo dire di essere arrivati a più di 
duecento tesserati e copriamo tutte le fasce d’età, 
dagli Under sei agli Under diciotto, passando per la 
prima squadra che milita nel campionato di C1 fino 
ad arrivare alla categoria Old, dai trentacinque fino 
ai quaranta anni.  
Allo stato attuale come sta la società e su cosa 
punta? 
Dopo quindici anni di attività siamo riusciti a esse-
re la terza società veronese, dopo il CUS e il Valpo-
licella. Da tre anni siamo entrati in stretta collabo-
razione con quest’ultima, creando una franchigia 
che ha unito gli Under quattordici sedici e diciotto 
delle due squadre, in modo da farli giocare insieme 
in una fascia di età molto critica. Sono molti i ra-
gazzi che non riuscendo a giocare ai massimi livelli 
mollano lo sport; in questo modo, anche se non ri-
escono a raggiungere la serie A, hanno la possibili-
tà di fare ancora esperienza in serie minori per poi 
eventualmente fare il grande salto, e questa strate-
gia sta producendo ottimi risultati. Un altro aspetto 
su cui puntiamo molto è non solo la formazione 
sportiva dei ragazzi ma anche quella degli allenato-
ri che li seguono. Abbiamo dato vita a una collabo-

Il rugby è più di uno sport e il West Verona Rugby 

di Sona è più di un club

S P O R T

razione con il Colorno Rugby (società che milita 
nella massima serie) ingaggiando Nick Scott, che è 
stato il preparatore degli allenatori della federazio-
ne inglese di Rugby. In tal modo anche i nostri alle-
natori possono essere formati da un personaggio 
con grande esperienza, così da trasmettere poi le 
loro conoscenze ai ragazzi. 
Il rugby è uno sport ormai famoso per i valori che 
riesce a trasmettere. Che cosa rende speciale il 
West Verona? 
La bellezza del rugby sta nel concetto di squadra, 
in cui i ruoli sono diversissimi e tutti sono indispen-
sabili, come fossero i componenti di un unico mo-
tore. Oltre a questo, il rispetto reciproco è fonda-
mentale: oltre all’ormai famoso terzo tempo, in cui 
dopo la partita ci si trova a mangiare assieme, il ti-
fo è mescolato e non esistono settori separati co-
me si vede nel calcio o nel basket. Proprio da que-
sti concetti tipici del rugby noi del West Verona ab-
biamo deciso di spingerci oltre, rifacendoci al mot-
to “Il rugby è più di uno sport e il West Verona è più 
di un club”. A noi infatti non interessa in primis far 
crescere campioni, ma formare persone con dei 
valori forti. Da questo punto fermo abbiamo aderito 
a molte attività legate al sociale: per esempio ab-
biamo organizzato attività con i ragazzi della “gran-
de sfida” e promosso il rugby in carrozzina; in tal 
modo non si è più solo campioni di una squadra 
ma si diventa campioni della comunità in cui si vi-
ve. Poi collaboriamo con il progetto “culturalmente” 
di Sona, seguendo i ragazzini al grest e aprendo 
anche la nostra club house per poterli far seguire 
con i compiti nel pomeriggio; partecipiamo al fo-
rum delle associazioni del nostro territorio; abbia-
mo aiutato la fondazione ANT con alcune donazioni 
per la ricerca sui tumori maschili; abbiamo AVIS co-
me sponsor etico. Insomma, si tratta di un impe-
gno a 360 gradi che esula il semplice stare in cam-
po e lo sport in sé. In tal modo il rugby riesce a tra-
scendere la dimensione prettamente ludica per ar-
rivare a essere strumento per formare, educare e 
far crescere la persona ai valori non solo dello 
sport, ma della vita stessa nella comunità. 
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famiglia, da sempre, la via di fuga era la pepero-
nata, come la cucinava mia madre, densa, corpo-
sa, con la salsa di pomodori fatta in casa. Ma non 
so se posso darvi questa ricetta, oggi viviamo il 
tempo della privacy e, anche a Natale non è possi-
bile sgarrare alle ferree catene della legge. Ve lo 
immaginate se, quando è nato Gesù, fosse stata 
in vigore la legge sulla privacy? Hai voglia di fare il 
censimento, i pastori non avrebbero potuto dire 
niente a nessuno di quello a cui hanno assistito e 
noi non avremmo saputo niente della vita di Gesù 
perché S. Luca, quando andava a cercare i fatti 
che riguardavano la Sua vita si sarebbe sentito 
opporre un “No comment! Privacy!”. Sì e no che si 
sarebbe saputo che Gesù è risorto (è per questo 
che festeggiamo ancora il suo compleanno, vero? 
Non è solo per scambiarsi le ricette sotto l’albero, 
giusto?! – Bene!). Ebbene, nell’era della privacy, 
anche noi cuochi siamo costretti a ricorrere a sot-
terfugi e stregonerie per cercare di non violare nor-
me rigide e inesplicabili. Nel trascrivere le nostre ri-
cette, siamo come i giornalisti che devono raccon-
tare un fatto di cronaca senza poter citare il nome 
o altri dati “personali” dei protagonisti. “Forse un 
colpo di sonno del conducente ha provocato il ri-
baltamento di una Panda del 2018 di color grigio 
metallizzato con cerchioni in lega, il cui proprietario 
(AB), abita a Sona nella frazione vicina a Manca-
lacqua, il fatto è avvenuto in un tratto tra Peschiera 

e Verona, vicino a un semaforo dove, forse, fra 
qualche mese faranno una rotonda, a mezza-

notte e un quarto, tra venerdì e sabato. PG, RA 
e ST non si vedranno in piazza per due setti-
mane, RG, fidanzato di AL, avrà il braccio al 
collo ma voi non potrete riconoscerlo”. 
E così, anche noi cuochi dobbiamo stare alle 
rigide regole del Garante (inchino!). 

“Cara/o, cosa hai preparato per cena?” 
“U. S., caro/a!” 
“U. S.? Ancora!?” 
“Preferivi U. in F., o le vuoi all’Occhio di B.?” 
Allora, per preparare la peperonata, per prima 

cosa lavate tutte le verdure. Poi prendete i P.G. 
e i P.R. (sono dei frutti che si trovano anche se-

paratamente nei supermercati di Lugagnano e 
possono essere verdi, gialli o rossi); eliminate il pic-
ciolo e divideteli a metà. Se hanno firmato il con-
senso, eliminate i semi e i filamenti interni. Divi-
dete poi ciascuna metà ancora a metà e poi anco-
ra a metà, prima per il senso della lunghezza e poi 
per il senso della larghezza, fino a che avrete rica-
vato dei quadrettini della misura desiderata. Ripe-

Natale è anche il tempo dei ricordi, dello 
stare insieme in famiglia per rievocare e 
raccontarsi le ultime cose che sono suc-

cesse, sussurrarsi le aspettative per il futuro e, per-
ché no, battersi amichevolmente una pacca sulla 
spalla, anche fra parenti, a mo’ di incoraggiamen-
to. Natale è il tempo della riflessione e della con-
divisione, nel ricordo del Signore che nasce, ci si 
siede attorno a un tavolo, ognuno portando un po’ 
della sua vita e del suo essere, e anche i suoi gu-
sti. Natale, per noi veronesi è il giorno del lesso, 
dei tortellini in brodo e della pearà, ma ahimè, 
non tutti possono gustare questi cibi appetitosi, 
vuoi per una allergia, vuoi per una intolleranza, o 
vuoi anche solo perché il cibo non piace o suscita 
ricordi non desiderati. Bisogna avere il piatto di ri-

serva, quello che si sa essere gradito an-
che a chi, ad esempio, non può 

mangiare la pearà (che vita tri-
ste deve essere la vita di chi 

non può godere della pea-
rà!). Nella nostra 

Natale, la pearà, la peperonata ed il Garante della Privacy

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
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tete la stessa operazione anche per i P.V. che devo-
no essere in quantità doppia rispetto ai P.G. e ai 
P.R. Passate poi alle C. e tagliatele a metà; prima 
di fare questo, però, per nascondere le tracce del 
luogo in cui questi ortaggi di colore giallo/arancio 
sono stati prodotti, vi consigliamo di togliere, con 
un apposito coltello, la parte più esterna con la 
buccia che è stata a contatto del T. Ricavate quindi 
dei cubetti di un paio di cm. di lato. Poi prendete 
anche le Z.: spuntatele e tagliatele a metà. Per evi-
tare che si riconoscano alla vista, asportate la par-
te centrale contenente i semi, ma questo non è ob-
bligatorio, dipende se siete o meno amanti del ri-
schio e rispettosi delle leggi. Anche da questa ver-
dura ricavate dei rettangolini grandi un paio di 
cm. Ora è il momento del S., la classica verdura 
italiana che si vende a ciuffi e che appartiene alla 
famiglia delle Ombrellifere, ma non per questo la 
peperonata deve essere cucinata solo quando pio-
ve. Tagliate e mondate i suoi gambi togliendo il più 
possibile i filamenti, che sono come le circolari del 
Garante della Privacy: legano il sapore dell’ortag-
gio e non aiutano la sua masticazione. Se avete 
preparato, senza essere stati colti sul fatto, tutti 
questi vegetali, è il momento di passare alla Cipol-
la; questo ingrediente si può anche nominare aper-
tamente perché va praticamente dappertutto e la 
riconoscono anche alla rotonda degli Olmi. Monda-
tela e tagliatela a fettine sottili. Versate in una ca-
piente padella (si può dire padella? O forse è me-
glio il più generico “tegame”? – rischiamo!) versate 
in una capiente padella un goccio di O. delle colli-
ne di Sona e, quando la Cipolla sarà leggermente 
dorata, aggiungete tutte le verdure che avete pre-
cedentemente preparato, curando di mescolare 
bene gli ingredienti per far sì che non si formino 
dei gruppi di dati omogenei, il cui possesso an-
drebbe subito certificato al Garante (inchino!). 

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

Prendete ora un vasetto di P. di P., quel sugo di color rosso 
che avete preparato durante l’estate e che avete accuratamen-
te conservato al buio, in un armadietto rigorosamente chiuso a 
chiave per proteggerlo da sguardi indiscreti e da fughe involon-
tarie. Ovviamente non avrete etichettato il vasetto, perché que-
sto avrebbe costituito una palese e grave violazione del dirit-
to alla riservatezza, per cui fate attenzione a non confonderlo 
con il vasetto in cui avete conservato la salsa di P-ini piccanti! 
Aprite il vasetto lontano da occhi indiscreti e versate un paio di 
cucchiai abbondanti del suo contenuto sulle verdure che si 
stanno cuocendo. Regolate di sale, coprite con un coperchio 
e proseguite la cottura mescolando di tanto in tanto, fino a 
quando avrete deciso che la peperonata ha raggiunto la densi-
tà che più vi piace. Una volta cotta, se nessun ingrediente ha 
proposto un reclamo per la tutela dei propri dati personali, 
potete conservare la peperonata in frigorifero per qualche gior-
no. Per realizzare la peperonata potete aggiungere anche le 
Z. gialle o le C. viola e sostituire la Cipolla bianca con la ros-
sa. A nostro parere, questa pietanza è ancora più gustosa se 
mangiata il giorno dopo, fredda, ed è un ottimo accompagna-
mento per riso, couscous e carne. Ovviamente, previa appro-
vazione del Garante (Inchino!). Buon Natale a tutti! 

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

Tel: 045 984296 
Panificio Bendinelli  
Panearte   
Via XXVI Aprile, 21  
Tel. 045 514130  
Studio Fotografico  
Mario Pachera  
Via Cao del Prà, 20   
Tel. 045 984068 
Ottica Lucido 
Via Case Nuove, 63 
Tel. 045514513  
Tabaccheria  
Calumet 
Via San Francesco, 26/A 
Tel. 045984292 
 
 
PALAZZOLO 
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...



Il Baco Enigmistico
A cura di Mario Nicoli e Marco BertoncelliBaco Intrecciato

Angelo
Enrico
Lino

Ottavio
Ugo 
Arnaldo 

Ezio 
Livio
Pio

Zeno 
Cristiana 
Flavia

Luciano
Renato 
Efren 

Gilio
Luigi
Silvano 

 
 
 

 
 

Siete mai capitati nel vivo di una riunione dei consigli di quartiere? Ebbene le discussioni, gli interventi, le prese di posizio-
ne sono tali e tanti che, a sentirli tutti, sembra di essere finiti di nuovo in un labirinto. Ma da un labirinto non si esce, a me-
no che non si sia un campione, un campione di… Cioè, dello stesso sport che pratica il nostro Joel Turrini. 

Lo sport praticato da Joel Turrini è: 
______________________________________________________________

Intercalazione
CARA I__I_______ PALO I__I_______ 
ANN    I__I_______ BAR    I__I_______ 
RITA    I__I_______    AUTORI  I__I_______ 
MANI  I__I_______   FILA    I__I_______ 
MARI  I__I_______   MAC I__I_______  
SEM    I__I_______   CORO I__I_______ 
CAVA   I__I_______    ALT  I__I_______ 
 
A ciascuna delle parole sopra scritte aggiungete una 
di quelle sotto elencate in ordine alfabetico con l’in-

terposizione di una lettera, in modo tale da formare 
parole che abbiano un nuovo significato. (Ad esempio 
test, mento = testAmento). Le lettere intercalate, pre-
se di seguito nell’ordine, vi daranno il titolo di un libro 
di poesie pubblicato nel 1914 dal poeta di Sona Nino 
Previtali. 
 
AGGIO, AZIONE, BARO, CALCO, DATARIO, ELICA, 
LENTO, RITO, LINO, MARE, NATI, NETTA, ONDA,  
RATTO.
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Per facilitare la soluzione, 
tra parentesi viene riportato 
il numero della pagina de 
“Il Baco” numero 103 (il Ba-
co dello scorso ottobre) nel-
la quale si trova la soluzio-
ne del quesito. 
 
Orizzontali 
1. Il nome del Doge Dando-
lo (90); 9. L’architetto Dino 
che ci ha raccontato la sto-
ria del “Rosegoto” (42); 10. 
Al centro della frase (62); 
12. Possono essere fotogra-
fiche o da scrivere (72); 14. 
Iran, Tunisia, Albania e Pa-
lestina (32); 15. Sona si è 
aggiudicato quello d’oro per 
la scuola Silvio Pellico (13); 
17. Una festa olandese che 
si tiene il 27 aprile (65); 21. 
Il nome della psicoterapeu-
ta Antolini che cura l’auti-
smo (76); 22. Si usa in 

guerra (41); 23. Al secolo Caterina, Angela ed Emma – iniziali (89); 24. Abbreviazione di Generale (97); 26. 
Il nome di Lord Powell (75); 29. Would Hardly - Non so cosa significhi ma è proprio lì dove si incontrano 
(36); 30. Una delle scuole gestite dalle Suore Carmelitane (88); 31. Ferrari, Cristini, Olioso e Tosoni – ini-
ziali (22); 32. Il nome del famoso architetto con cui ha lavorato Pietro Olioso (67); 34. Il nome di Silvestri, 
Presidente dell’Associazione Veronetta129 (32); 37. Sono sempre insieme, in CERTAIN in AGAINST (36), in 
UCRAINA (33) e in BOSCAINI (18); 38. Se ci aggiungi una a diventa una noia da far passare con giochi, 
canzoni e qualche stretta di mano (62); 39. Quello di Francesco Caparra è “Aduces fortuna iuvet” (86); 41. 
Vi si può anche giocare a dama o a scacchi (3). 
 
Verticali 
1. Il nome del batterista che si è diplomato all’Accademia di Musica Moderna di Franco Rossi (59); 2. Ger-
minato, partorito (24); 3. Fanno un lavoro impiegatizio (80); 4. Campagna Amica (6); 5. Al centro di Pinoc-
chio (35); 6. Una chitarra moderna può essere per metà acustica (60); 7. Beh senza vocali (67); 8. All’inizio 
di Andrea (6); 9. Per lei, “Rendere felici i clienti è una sfida stimolante” (70); 11. Un festival della canzone 
che sarà presentato da un sonese (35); 13. Le vocali di Giovanni (30); 16. Bruno, Dante e Angelo che sono 
stati membri delle Consulte di Frazione – iniziali (22); 18. Le consonanti in Anna (22); 19. Può essere vario 
(4) o riferito a uno sport (78), ma noi preferiamo pensarlo umano; 20. Giacinta, Massimina ed Emma 
(88/89); 21. Irene Antolini (76); 23. Consulte Di Frazione (23); 25. Erminio e Tiziano – iniziali (22); 26. Sta 
tra Paris e Paris (78); 27. Tre sono state bellissime (76); 28. Oggi sta in mezzo ad una redazione ma una 
volta si pagava all’ingresso delle città (42); 33. Il centro di Sona (23); 35. La fine dell’etichettofilia, un neo-
logismo coniato per noi da Elisa Sona (73); 36. Cimichella Monia (14); 38. Nicolò e Silvia – iniziali (7); 40. 
L’esclamazione di sorpresa dei bambini (94); 42. Lo si dice di un allenatore, come può essere Zanetti (76); 

CruciBaco

Le soluzioni 
del Baco 
Enigmistico  
le trovate  
a pag. 83.

Bendinelli Serrande 
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.  
Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti 
Motorizzazione serrande  
Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194



Il Questionario  
del Baco

In questo numero risponde al questionario Claudio 
Bassan, anni 61, libero professionista e Presidente 
dell’Associazione Ciclo Club “Luigi Tezza” di Luga-
gnano. Da sempre residente a Lugagnano, vive con 
la moglie Renata, con cui è sposato dal 1981. Ha 
tre figli: Lino, Elia e Nicolò. Proprio quest’ultimo gli 
ha trasmesso la passione per il ciclismo. Ecco quin-
di che dal 2008 si è iscritto al Ciclo Club, di cui è di-
ventato Presidente nel 2013. Ha studiato presso il 
Centro di Formazione Professionale Salesiano, per 
diventare metalmeccanico, lavorando poi come tale 
fino al servizio militare. Al ritorno, ha lavorato come 
camionista ed escavatorista con lo zio fino al 1991, 
anno in cui ha iniziato l’attività in proprio. 

Il tratto principale del suo carattere?  
Disponibilità e impegno. 
La qualità che preferisce in un uomo?  
L’intelligenza. 
La qualità che preferisce in una donna?  
La coerenza. 
Quel che apprezza di più nei suoi amici?  
La sincerità. 
Il suo principale difetto?  
La testardaggine. 
Il suo sogno di felicità?  
Vedere i miei figli realizzati e felici. 
Quale sarebbe, per lei, la più grande disgrazia? 
La morte di una persona cara. 
La nazione dove vorrebbe vivere?  
In Italia. 
Il colore che preferisce?  
Blu. 
La bevanda preferita?  
Il Valpolicella. 
Il piatto preferito?  
Linguine allo scoglio. 
I suoi eroi nella vita reale?  
Gli artigiani. 
La sua canzone preferita?  
“Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti. 
Il suo libro preferito?  
“Il Cammino di Santiago” Paolo Coelho. 
Il giorno più importante della sua vita?  
Il giorno del mio matrimonio. 
Quel che detesta più di tutto?  
Chi non ha scrupoli per trarre profitto. 
In che città vorrebbe vivere?  
Garda. 
Cosa le piace di più di Lugagnano?  
La posizione geografica. 
Cosa le piace di meno di Lugagnano?  
Le strade. 
Il personaggio storico che disprezza di più?  
Napoleone Bonaparte. 
Il dono di natura che vorrebbe avere?  
La memoria. 
Come vorrebbe morire?  
Nel sonno. 
Stato attuale del suo animo?  
Sono sereno. 
Le colpe che le spirano maggiore indulgenza? 
Quelle commesse dagli artigiani con il fisco. 
Il suo motto?  
Quando pensi che sia finita, è proprio lì che comin-
cia la salita.  

Risponde Claudio Bassan, Presidente del Ciclo Club  
Luigi Tezza di Lugagnano

Liberamente ispirato al famo-
so  questionario di Proust, il 
Questionario del Baco consi-
ste in una serie di domande 
volte a conoscere i gusti e le 
aspirazioni personali di chi vi 
risponde. Non si tratta di un 

test psicologico; ha il solo 
scopo di conoscere meglio 
se stessi e gli altri. Di volta 
in volta viene proposto a per-
sone note e meno note che 
risiedono o lavorano nel no-
stro Comune

Il Gioco
Il Questionario del Baco



Soluzioni Baco Enigmistico
CruciBaco

Soluzione 
Lo sport praticato da Joel  
Turrini è: Salto in lungo. 
 

Intercalazione 
Soluzione:  
Cara (V) aggio; Ann (E) rito; Rita (R) datario; 
mani (S) calco; mari (O) netta; Sem (I) nato; 
cava (L) Lino; palo (M) baro; bar (A) onda; au-
tori (T) ratto; fila (T) elica; Mac (I) lento; coro 
(N) azione; alt (O) mare:  
“VERSO IL MATTINO”. 

Baco Intrecciato
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La Foto Storica
Palazzolo, la scuola di religione negli anni ‘50

 
Palazzolo anni '50: ragazze della scuola di religione, con l'insegnante Maria Rossi, in posa dietro la canonica 
(Foto archivio Luigi Tacconi)



Come ogni anno lo scorso 4 novembre, Festa 
dell’Unità Nazionale e delle forze Armate, 
si sono tenute in tutti i paesi del Comune di 

Sona le celebrazioni di commemorazione. L’Asso-

Valentino Venturini 

valentino venturini@ilbacodaseta.org 

Commemorazioni del 4 novembre: anche a San Giorgio in 

Salici sono tornati a partecipare gli studenti

C O M U N I T A ’

ciazione Combattenti e Reduci di San Giorgio ha 
tenuto due Commemorazioni. La prima, già da mol-
to tempo programmata, si è svolta domenica 3 
con Messa, cerimonia al monumento e banchetto 
con tutte le associazioni d’arma e la popolazione. 
La cerimonia è stata segnata dal cadere di una 
continua pioggia battente; dopo l’alzabandiera e 
l’onore ai caduti ci si è dovuti, quindi, riparare nella 
sala parrocchiale adiacente al monumento per i 
discorsi delle autorità. Tutti si sono poi ritrovati per 
il pranzo presso il ristorante del paese. La piacevo-
le novità è stata la Commemorazione di lunedì 4, 
voluta e sostenuta con grande orgoglio dagli Alpini, 
nel giorno preciso della ricorrenza dell’anniversario 
della conclusione della Prima Guerra Mondiale. La 
manifestazione ha visto la partecipazione degli 
scolari di IV e V della nostra scuola primaria che 
sono tornati, come accaduto nelle altre frazioni, a 
partecipare a questo evento, dopo tanti anni, supe-
rando i molti ostacoli burocratici. E’ stato commo-
vente vederli sfilare con le loro insegnanti dalla 
scuola alla Piazza reggendo una lunga bandiera tri-
colore, fatta con fiori colorati, con scritto la parola 
“Pace”, accompagnati dal corteo degli alpini e dal-
le bandiere delle varie associazioni d’arma. Questi 
ragazzini, che forse per la prima volta hanno parte-
cipato ad una cerimonia civile, hanno seguito con 
molta attenzione ed entusiasmo le varie fasi scan-
dite dal suono solenne della tromba: prima l’attenti 
e l’alza bandiera, l’onore ai caduti e la posa della 



La Nostra Storia

Quando vi era la tradizione  
del banchetto del 4 novembre

 
 

Era, quella del 4 novembre, una festa e un’occasione per ritrovarsi e 
rivedersi fra i paesani che avevano partecipato alla guerra, i veri Com-
battenti e Reduci. Raccontano i più anziani che, fin dal 1950, anche a 
San Giorgio in Salici si era ricostituita l’Associazione Combattenti e 
Reduci con molti iscritti ed era riservata ai veri ex combattenti. Si tro-
vavano per lo più la domenica nell’osteria da Michele, sede della lo-
ro Associazione, per una partita a carte e per bere qualche bicchiere 

di vino. Erano poche le attività 
del “gruppo” svolte durante 
l’anno, ma una aveva un’im-
portanza fondamentale: il 
banchetto del 4 novembre. La 
partecipazione era totale e gli 
attori di quel particolare giorno 
erano gli stessi che pochi anni 
prima erano stati i protagonisti 
in guerra. Questa era anche 
l’occasione per ricordare i 
compaesani che, purtroppo, 
non erano tornati alle loro ca-
se. Il banchetto si svolgeva nel 
campetto sportivo adiacente 
la chiesa e non c’erano stovi-
glie a disposizione. Quel gior-
no, tutti i commensali arrivava-
no con una borsa contenente, 

avvolti nel tovagliolo, il piatto, il bicchiere e le posate. Il banchetto 
era ben programmato: il cuoco “Moro Ferrari”, aiutato da altri, prov-
vedeva ad organizzare ogni cosa; il pasto doveva essere abbondante 
per allontanare il ricordo della fame patita in guerra e in prigionia. Il 
menu prevedeva il classico risotto con “le cicche”, il macinato, il les-
so con la pearà e l’arrosto di faraona. Racconta un famigliare del 
“Moro” che in quei giorni a casa sua arrivavano da spennare e pulire 
anche 90 faraone che sarebbero state arrostite per quell’occasione. 
Il contorno fondamentale erano i fagioli in umido. Il buon vino nostra-
no, naturalmente, era la bevanda principe della festa. Ma prima c’era 
la cerimonia: iniziava la sfilata attraversando via Belvedere, con a ca-
po l’antica e gloriosa bandiera dell’Associazione fino alla chiesa. Se-
guiva la celebrazione dell’Ufficio dei defunti e poi, in piazza davanti 
al monumento per la benedizione, l’onore ai caduti e il discorso, per 
molti anni declamato dal conte Ugo Guarienti. Il clima al banchetto, 
poi, era dei più commoventi, ricco di ricordi e di testimonianze. I più 
intraprendenti raccontavano episodi eroici o spaventosi, altri non  
riuscivano a dire nulla, tenendo tutto dentro di sé mentre gli occhi si 
facevano gonfi di lacrime. Per quel giorno, i Combattenti e Reduci era-
no i padroni totali del paese: in ogni osteria dove entravano (e a San 
Giorgio ce n’erano ben sei!) avevano carta bianca, il vino era gratui-
to. Verso sera i partecipanti si avviavano verso casa a gruppetti e stra-
da facendo si fermavano in corte di qualche combattente, per chiac-
chierare, cantare e bere un altro “goto”, finchè arrivavano le ore pic-
cole della notte. Quel banchetto portava anche una nota gioiosa ai 
bambini dell’Asilo, perché ricevevano il brodo avanzato dalla cottura 
della carne lessata. Il giorno dopo le suore lo servivano inzuppato di 
pane, invece della solita minestra. Se oggi qualche bambino di allora 
lo ricorda ancora, vuol dire che quel brodo era molto gradito e vera-
mente speciale.  

di Valentino Venturini

corona d’alloro al monumento e, infine, la benedi-
zione. Accompagnati sempre dalla tromba, hanno 
cantato l’Inno nazionale, fatto altri canti per la ri-
correnza, recitato poesie, letto racconti inneggianti 
la pace. Si coglieva la buona preparazione fatta 
dalle loro insegnanti. Il Sindaco Gianluigi Mazzi 
nel suo discorso, rivolgendosi ai giovanissimi pre-
senti, ha rimarcato con forza di non dimenticare 
quei nostri giovani soldati caduti in guerra che col 
loro sacrificio di ieri ci hanno permesso di vivere 
oggi in pace. Ha anche detto d’essersi commosso, 
perché gli sono tornate in mente le varie cerimonie 
partecipate al monumento, quando anche lui era 
scolaro. Fuori programma è stato compiuto un ge-
sto importante: tutti i vessilli delle Associazioni si 
sono messi davanti agli scolari e alla loro bandiera 
della Pace in un atto di reci-
proco e sentito riconosci-
mento. Hanno concluso la 
cerimonia gli interventi del 
Presidente dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci, 
Vittorio Faccioli, e del Presi-
dente dell’Associazione Al-
pini che ha letto una com-
movente pagina dal diario di 
un soldato in guerra. Alla fi-
ne, una ricca merenda offer-
ta dagli Alpini ha sciolto la 
tensione e la compostezza 
dei ragazzini, che sono torna-
ti alla loro consueta vivacità. 
Le persone presenti, com-
presi i genitori e i molti non-
ni, hanno seguito la cerimo-
nia con trepidazione, lodando e auspicando che la 
partecipazione degli alunni della nostra scuola di-
venti consuetudine, quale inizio di una prima edu-
cazione civica di rispetto e onore verso la Patria.  



La bachicoltura conosciuta nel veronese a 
partire dal XV secolo, incrementatasi tra il 
XVI e il XVII diviene una provvidenziale fonte 

di guadagno per le famiglie contadine tra 1800 e 
il 1900. Il territorio sonese in quest’ultimo periodo 
è largamente interessato dalla coltura del gelso 
per la conseguente attività di allevamento del ba-
co. Nel libro di Francesca Amaro “Villa Giusti del 
Giardino detta la Guastalla Nuova” si viene a cono-
scere che a Guastalla Nuova esisteva nel 1827 
una filanda che produceva fili di seta ottenuti dalla 
bachicoltura dell’azienda di proprietà allora della 
nobile Teresa Muselli erede dei marchesi Spolve-
rini-Dal Verme. Nel 1840 l’azienda aveva pure in-
centivato uno studio per poter incrementare la pro-
duzione di bozzoli attraverso l’impiego di “sementi” 
selezionate. In quel tempo l’attività dell’azienda era 
effettuata da manodopera lombarda che nell’alle-
vamento del baco applicava tecniche innovative. 
Nel 1884 sul giornale L’Arena viene riportato un 
curioso fatto che aveva in sé qualcosa di strano ma 
anche spettacolare: “Milioni di colorate farfalle si 

aggirano per la nostra 
campagna”. La gente del 
luogo incominciò a parla-
re di miracolo di San 
Rocco del quale spesso 
chiedevano la protezione 

di Maria Grazia Quagini

San Giorgio in Salici: la via della seta, o meglio,  

“de le filande”. Una storia poco conosciuta

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

contro le malattie. La realtà invece volle che in 
quell’anno il freddo invernale avesse distrutto 
parte dei gelsi e non avesse fatto germinare suffi-
cientemente le loro foglie così i bachi avevano fatto 
un bozzolo scadente, non utilizzabile per ricavarne 
buona seta. I contadini avevano buttato dovunque 
i bozzoli ormai diventati spazzatura ma all’interno 
del bozzolo il bruco si era trasformato in farfalla, 
o meglio in milioni di farfalle che riempirono di stu-
pore il nostro territorio. Attraverso la testimonianza 
di anziani si viene a conoscere che l’attività di ba-
chicoltura fu presente sul territorio di Sona fino al-
la metà del 1900. Racconta il signor Antonio Za-
noni, (1933): “L’allevamento dei bachi avveniva 
nelle case dei contadini, la manodopera era so-
prattutto femminile, mogli e figlie, si compravano le 
uova della farfalla chiamata impropriamente se-
menza dalla quale nascevano poi dei piccolissimi 
bruchi. L’acquisto si faceva in corte Montebonello 
presso mio padre Michele, castaldo del conte Gua-
rienti che la acquistava dal Consorzio Agrario su or-
dinazione delle famiglie. Finchè i bruchi erano pic-
cini come delle formichine si tenevano in cucina al 
caldo del camino o della stufa; per farli crescere gli 
si dava da mangiare la foglia del gelso, morar, ta-
gliata finemente. I bruchi la divoravano avidamente 
causando in casa un rumore simile ad un brusio. 
Quando i bruchi diventavano lunghi come un dito 
venivano trasportati sulla ‘peagnà’, tavola di gratic-
ci di canna, dove prima erano stati deposti dei ra-

La bachicoltura divenne una  
provvidenziale fonte di guadagno  

per le famiglie contadine  
tra 1800 e il 1900

Nella foto sot-
to, la fase del-
l’ammasso 
dei bozzoli. 
Nella pagina 
seguente la fi-
landa Montini 
a Castelnuovo 
del Garda e 
un albero di 
gelso a San 
Giorgio in Sa-
lici.



metti di vite o di altre piante sui quali i bruchi si at-
taccavano per costruire il bozzolo o galletta. Dopo 
circa una settimana da questa operazione si inizia-
va la raccolta dei bozzoli che venivano messi in ce-
ste, portati in cucina e deposti sul tavolo, qui veni-
vano liberati dalla “spelaia”, una lanuggine che ri-
copriva il bozzolo”.  Nel racconto di Maria Castioni 
(1920) si apprende che tale lanuggine veniva ado-
perata per l’imbottitura di trapunte e trapuntini 
ad uso familiare. I bozzoli controllati venivano poi 
divisi dagli scarti (schisse), raccolti in un lenzuolo 
matrimoniale e portati all’ammasso. Qui venivano 
pesati, valutati e subito pagati. A San Giorgio in lo-
calità Cascina Torbiera vi era un ammasso di boz-
zoli freschi in cui operava la ditta Scatti Giobatta 
che dava impiego a una settantina di persone, l’at-
tività si svolgeva tra il mese di aprile e giugno. Que-
sta cessò nel 1944. A quel tempo molte erano le 
giovani di San Giorgio che prestavano servizio pres-
so le Filande presenti nelle vicine località di Valle 
di Sona e Castelnuovo. Le ragazze partivano al 
mattino presto dopo aver assistito alla Santa Mes-
sa in parrocchia. Si incamminavano a piedi verso la 
filanda Parolini in Valle di Sona, o verso le filande 
Montini e Talamini di Castelnuovo del Garda. Por-
tavano con loro un sacchetto contenente il cibo per 
il pranzo e facevano ritorno al paese quando il sole 
era al tramonto. L’allevamento dei bachi da seta fu 
un’importante fonte di guadagno per le famiglie 
contadine in tempi detti in termine dialettale “de 
magra”, questa attività iniziò a diminuire nel perio-
do tra i due conflitti mondiali per scomparire del 
tutto dopo l’ultima guerra a causa dell’avvento in-
dustriale, dell’arrivo delle fibre tessili artificiali e 
dell’utilizzo nelle campagne di nuove pratiche agra-
rie. Tutto ciò portò piano piano all’estirpazione del-
le alberature di gelso che fino alla metà del ‘900 

avevano caratterizzato la nostra campagna. Oggi 
solo chi si predispone alla visita del territorio con 
occhio attento e curioso può ancora scorgere in es-
so i segni delle antiche gesta dell’uomo, quegli im-
portanti frammenti sopravvissuti alle profonde tra-
sformazioni territoriali. Sono le ciminiere delle vec-
chie filande, alcune restaurate e visibili (Castel-
nuovo del Garda) altre meno riconoscibili (Valle di 
Sona) perché nascoste e unificate a più recenti 
complessi aziendali. Queste costruzioni insieme a 
qualche esemplare sparso di gelso, andrebbero tu-
telati perché sono importanti “monumenti identita-
ri” dei nostri luoghi di vita.    

La Poesia

El morar e le so foie 
di Maria Girelli

Adesso ai morari non se ghe dà 
nessuna ‘mportanssa, no i ser-
ve più; ghe n’è qualche dun drìo 
i canài, darente le vece case dei 
bacàni; ma na olta ghe n’era 
tanti nela nostra zona: i fasèa 
da confin ale proprietà, ombrìa 
e bela mostra a le strade bian-
che e ale corte de campagna. 
Na olta del morar no nasèa per-
so gnente: le foje ai cavaleri; le 

more par far el melèto; i pai dri-
ti e fini par tegnar su piante de 
fasoi, serùmoli, pomidoro; i pai 
piassè grossi par tegnar su le 
vegne; tochi de tronco par far 
careghe; tutto quel che restaa 
el se brusaa nei camini e nele 
stùe. La legna de morar l’era 
bona; le stèle e le soche le scal-
daa le longhe sere d’inverno. 
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Durante le celebrazioni del 4 Novembre, di 
cui parliamo nelle pagine precedenti, ab-
biamo visto esporre davanti a ogni monu-

mento ai caduti la bandiera tricolore. La sensibilità 
verso questo simbolo dell’unità d’Italia da onorare 
è sempre stata presente nel Comune di Sona fin 
dai tempi passati, come testimoniano alcuni docu-
menti che abbiamo consultato. Nel 1923, ad 
esempio, alcune associazioni benemerite ebbero la 
lodevole idea di regalare alle scuole elementari di 
Sona e di Lugagnano una bandiera italiana. La ce-
rimonia della donazione, avvenuta in date diverse 

per ciascuna delle 
due frazioni, fu ripor-
tata con dovizia di 
particolari da “Il Cor-
riere del Mattino”, un 

Mario Nicoli 

mario.nicoli@ilbacodaseta.org 

La cerimonia della consegna della bandiera a Sona e a  

Lugagnano nel 1923. Ecco le cronache dell’epoca

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

giornale locale dell’epoca. In realtà la stessa ma-
nifestazione si tenne anche a San Giorgio in Salici 
il 1 luglio dello stesso anno, come sappiamo da un 
manifesto conservato nell’archivio storico munici-
pale di Sona, mentre per Palazzolo non abbiamo 
trovato alcun riscontro.  
 
12 maggio1923 
Sona. Stamane in Sona venne consegnata la ban-
diera alle Scuole Elementari del capoluogo. La ce-
rimonia è stata semplice e patriottica lasciando in 
tutta la popolazione un sentimento di soddisfazio-
ne per la sua riuscita. La bandiera è stata offerta 
da un Comitato composto dai maggiorenti del pae-
se, i quali hanno anche provveduto all’organizza-
zione della festa per la consegna. Alle ore 8 con-
vennero in Municipio le autorità alle quali venne of-
ferto il vermouth d’occasione. Quindi formatosi il 
corteo, si diresse verso la Chiesa, ove attendevano 
schierati i fanciulli delle scuole elementari coi ri-
spettivi insegnanti. Il rev. Arciprete don Peretti be-
nedisse la bandiera, di cui fu madrina la signorina 
Maria Segattini. Questa nel consegnare il vessillo 
pronunziò sentite e semplici parole ai fanciulli. Par-
larono poi il sig. Romagnoli, l’Avv. Previtali e il Prof. 
Zucchermaglio. Gli alunni cantarono quindi un inno 
alla Bandiera. Ricostituitosi il corteo attraversò il 
paese e si fermò dinanzi al Municipio, dove avven-
ne il saluto alla bandiera. La musica del paese di-
retta dal sig. Turata Vittorio, prestò gentilmente la 
sua opera per la buona riuscita della festa. Al Sig. 
Turata pur si deve l’istruzione degli alunni per il co-
ro. 
 
20 giugno 1923 
Lugagnano. Solenne consegna della Bandiera alle 
Scuole Elementari e all’Asilo Infantile. 
Domenica mattina ebbe luogo l’annunciata patriot-
tica cerimonia. Il cielo che imbronciato minacciava 
la pioggia, all’ultimo momento si rasserenò e il so-
le veniva ad aumentare l’entusiasmo e la gioia dei 
nostri bambini che da tanto tempo attendevano 
ansiosi questo giorno. Alle ore 9 precise dal cortile 
del sig. Giuseppe Castioni si snodò il maestoso cor-
teo preceduto dalla rinomata Banda musicale di 
Sona, per le vie del paese pavesate a festa come 
nelle grandi occasioni. V’erano i bambini dell’Asilo 
nella loro divisa nuova fiammante, le scuole ele-
mentari al completo con i loro insegnanti R. don 
Pio Vesentini e i sigg. Rizzi Andreoli Enrichetta, con 
i loro vessilli avvolti in un velo bianco. Abbiamo no-
tato la locale società Cattolica di Mutuo Soccorso 
con bandiera, il Circolo Giovanile “don Giuseppe 
Fracasso”, larga rappresentanza del Comune di 

Nel 1923 alcune associazioni  
donarono il tricolore alle scuole di 
Sona, Lugagnano e San Giorgio



Sona con a capo il sindaco, le scuole elementari di 
Sona, S. Massimo, Palazzolo, Pescantina tutti con i 
loro vessilli. L’intero paese si può dire ha partecipa-
to al corteo. Giunti nella piazza del monumento, il 
R. Arciprete don Giuseppe Rancani benedisse fra il 
religioso silenzio dei presenti le due bandiere rivol-
gendo poscia ai bambini acconcie parole di circo-
stanza. Fu madrina la signora Azzali Alma vedova 
di guerra del soldato Bendinelli Bianco la quale con 
una forza d’animo veramente sorprendente lesse 
poche ma smaglianti parole che fecero piangere 
moltissimi dei presenti. Il Sindaco sig. Zampieri do-
po aver portato il saluto e il ringraziamento del Co-
mitato costituitosi per la circostanza e da lui presie-
duto, presentò l’oratore ufficiale, sig. Mazzi Remi-
gio. Breve fu il suo discorso, ma effficacissimo ed 
alato; commovente il pensiero rivolto alla vedova 
madrina e al piccolo orfano che fungeva d’alfiere. Il 
Direttore didattico di Pescantina prof. Zuccherma-
glio portò l’adesione delle autorità scolastiche. Par-
larono poscia applauditi il sig. Castioni, il rappre-
sentante del Circolo Giovanile Cattolico sig. Gugliel-
mi, il sig. Andreoli ed il segretario politico del fascio 

89

La Foto Storica

Le sartine a Sona nel 1950

 
Primi anni ’50: nella foto la scuola di sartine a Sona capoluogo, sotto la guida di Suor Alma Pace.

di S.Massimo sig. Bernuzzi. Il R. don Pio Vesentini, 
quale insegnante anziano prese a nome dei fan-
ciulli in consegna le bandiere; infine i due bambini 
Zampini Pietro e Caliari Guerrino ringraziarono tutti 
a nome della scolaresca e dell’Asilo infantile. I dis-
corsi furono intercalati dal canto di inni patriottici e 
dal suono di marce. Dopo la sfilata e il saluto alle 
bandiere il corteo si sciolse. Venne offerto il ver-
mouth d’onore agli invitati  e dolci ai bambini. Pri-
ma di chiudere la relazione di questa festa, che la-
sciò grato ricordo nel cuore di tutti, non possiamo 
fare a meno di rivolgere un pubblico ringraziamen-
to a tutte le Associazioni che con il loro intervento 
cooperarono alla splendida riuscita della festa e in 
modo speciale alla rinomata banda musicale di 
Sona. Un grazie di cuore vada all’intero paese che 
volle con il suo denaro regalare alle scuole Ele-
mentari le bellissime bandiere di seta, ed ai giova-
ni del Circolo Cattolico che offrirono quella dell’Asi-
lo infantile. Grazie soprattutto alle gentili signorine 
Mazzi Margherita e Lonardi Angelina che con intel-
letto d’amore le ricamarono magnificamente. 
(Scritto con la collaborazione di Valentino Venturini) 



Sabato 23 novembre nella basilica di San 
Zeno a Verona è stato celebrato con una 
solenne e colorata cerimonia il centenario 

della fondazione dell’Associazione Combattenti e 
Reduci di Verona, avvenuta nel febbraio 1919. 
Presenti le delegazioni della provincia con le loro 
bandiere e molti Sindaci e amministratori comunali 
con le fasce tricolori. Per il Comune di Sona hanno 
partecipato la madrina della bandiera Meri Pinot-
ti, le sezioni di Palazzolo con il Presidente Luigi 
Tacconi e gli alfieri Ernesto Speri e Angelo Man-
zati, e quella di S. Giorgio in Salici con il Presi-

dente Vittorio Faccioli e 
il Vicepresidente Bruno 
Barrichello. Dopo la sfi-
lata nella piazza, è stata 
celebrata dal cappellano 
emerito Roberto Obe-
rosler la messa per tutti i 
Caduti, con l’accompa-
gnamento del coro di 
San Nicolò di Roverè. Do-
po il rito, Sergio Bazerla 

Luigi Tacconi 

luigi.tacconi@ilbacodaseta.org 

Centenario dell’Associazione Combattenti e Reduci: Celebrato a 

San Zeno alla presenza delle sezioni di Palazzolo e San Giorgio

C O M U N I T A ’

ha presentato gli oratori che si sono avvicendati al 
microfono. Il presidente provinciale Bruno Buratto 
ha dato lettura della preghiera dei Combattenti e 
Reduci e ha commemorato la ricorrenza, ricordan-
do gli scopi dell’Associazione e l’importanza della 
memoria dei caduti e della promozione della pace 
nel mondo. Sono intervenuti poi il Vicepresidente 
nazionale Tiziano Migliorini, la Presidente della 
Federazione di Padova e membro della Giunta 
Nazionale Lisa Bregantin, la capo di Gabinetto 
della Prefettura Daniela Chemi, l’Assessore del 
Comune di Verona Marco Padovani, il Vicepresi-
dente del Consiglio Regionale Massimo Giorgetti 
mentre il Presidente Zaia ha mandato un telegram-
ma di saluto. E’ stata poi consegnata l’onorificen-
za di Cangrande della Scala ai Consiglieri provin-
ciali, e all’Abate di San Zeno Gianni Ballarini e 
onorificenze ai parenti di alcuni Presidenti provin-
ciali che in passato hanno guidatola Federazione. 
Un attestato della partecipazione è stato infine 
consegnato alle sezioni presenti, che riporta anche 
i nomi dei quattordici presidenti che vogliamo qui 
ricordare: Spiazzi Gabrio, Perazzolo Silvio, Zam-
pieri Quirino, Giusti Del Giardino Giovanni, Ba-
ganzani Sandro, Perazzolo Silvio, Dal Cero Attilio, 
Dal Negro Franco, Visentini Federico, Totolo Ugo, 
Faccini Alessandro, Perazzoli Caletto, Tressino 
Cesarino e Buratto Bruno.
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