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Ed i tor ia le
Cosa ci ha insegnato il Coronavirus? 

 
 
 

 
 
 
 

R
aramente la Storia, quella con la S 
maiuscola, in centinaia di anni ha 
bussato così prepotentemente alle 

porte delle nostre case come in queste setti-
mane. Anche la piccola Sona sta infatti vivendo sulla propria pelle, in prima linea, la duris-
sima ed epocale emergenza sanitaria e sociale generata dal Covid-19, come l’intera 
umanità. E dire che tutto era cominciato quasi in sordina. Il problema coronavirus ha ini-
ziato ad investire direttamente anche il nostro territorio solo sabato 22 febbraio, quando il 
Sindaco di Sona ci aveva informati che il Governatore Zaia aveva creato una prima forma 
di coordinamento tra i Sindaci veneti e dirigenti sanitari, per monitorare la situazione dopo 
i primi due casi di contagio. Prima di quella data quel virus era solo una notizia, tra le tan-
te altre, che ascoltavano al telegiornale. Ma dopo di allora nulla realmente è stato come 
prima, anche nel Comune di Sona. Come riassumiamo nelle pagine seguenti, e come stia-
mo raccontando ora per ora da un mese e mezzo sul nostro sito e sulle nostre pagine so-
cial, la vita privata e collettiva dei sonesi ha subito delle trasformazioni tali da non avere 
precedenti, con restrizioni 
che fino a poco tempo fa sa-
rebbero parse uscite pari pari 
da un (brutto) libro di fanta-
scienza. Divieto assoluto di 
uscire di casa se non per mo-
tivi sanitari, per fare la spesa 
o per lavoro, e solo se si è im-
piegati in settori essenziali 
per la sopravvivenza della co-
munità. Divieto di passeggia-
re, divieto di frequentare luo-
ghi pubblici, divieto di avere 
interazioni sociali, divieto di 
tenere qualsiasi tipo di mani-
festazione, comprese quelle 
religiose. Con la Protezione 
Civile che distribuisce ma-
scherine casa per casa e le 
auto del Comune che diffon-
dono ovunque la voce del 
Sindaco che ricorda l’obbligo 
di restare a casa. Un quadro 
angosciante, a cui hanno poi iniziato ad aggiungersi purtroppo i primi contagiati e i primi 
morti. Eppure, eppure anche in questa tempesta la nostra comunità sta dimostrando di 
essere realmente strutturata, forte, capace di affrontare anche la più dura prova che ci 
sia stata data in sorte di vivere dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il coronavirus ci sta 
drammaticamente costringendo a guardarci allo specchio, ma quello che stiamo vedendo 
fa assolutamente ben sperare. E’ vero, non va nascosto che anche da noi tanti stanno pur-
troppo dando invece il peggio di sé. Ampia è ancora la schiera di quelli che criticano a 
prescindere, di quelli che “Conte, Zaia e il Sindaco Mazzi sono degli incompetenti, se ci 
fossi io al loro posto…”, di quelli che arrivano a lamentarsi se dopo un giorno di distribuzio-
ne le mascherine non sono ancora state consegnate dai volontari a casa loro, di quelli che 

 

di Mario Salvetti 

mario.salvetti@ilbacodaseta.org 
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Grafica di coperti-
na di Agnese Bo-
netti. 
Sotto, una squadra 
di volontari della 
Protezione Civile si 
organizza per la 
distribuzione delle 
mascherine, lo 
scorso 25 marzo.
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devono comunque trovare un nemico contro il 
quale accanirsi, di quelli che aggirano le ordi-
nanze ritenendosi investiti di chissà quale pri-
mato divino. Ma, nonostante loro, il segnale for-
te che arriva dalla nostra comunità è, invece, 
quello di un positivo sforzo collettivo, direzio-
nato verso il medesimo obbiettivo di tutelare il 
bene comune, di aiutarsi gli uni con gli altri, di 
superare assieme questa crisi senza preceden-
ti. Gli esempi che si potrebbero fare sono infini-
ti, dalle istituzioni ai singoli cittadini. Ringrazian-
do soprattutto i tanti medici ed infermieri che 
anche da Sona stanno combattendo con valore 
la buona battaglia, qui vorrei ricordare alcune fi-
gure che stanno facendo la differenza. Prima-
riamente il Sindaco Gianluigi Mazzi, che real-
mente ha preso sulle sue spalle il benessere 
della comunità sonese, dimostrando ancora 
una volta, e nel frangente peggiore, di essere in 
grado di ragionare con lucidità anche sotto 
pressioni straordinarie e di sapere le cose che 
vanno fatte e di sapere come farle. Oltre a di-

Nelle foto, dall’alto il centro commerciale La Grande 
Mela chiuso, con il percorso obbligato per raggiun-
gere il supermercato Rossetto; un parco pubblico 
chiuso a Sona, la statua di San Rocco, protettore 
dal flagello della peste, posta davanti alla chiesa 
parrocchiale di Sona ed il cartello appeso davanti 
alle scuole medie di Lugagnano.

Impaginato 105 a_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:15  Pagina 4



Online
Sul sito del Baco tutte le notizie  

sull’evolversi della situazione a Sona. 
Ora per ora, in tempo reale

Il Baco fin dal pri-
mo giorno nel qua-
le il problema ha 
iniziato ad interes-
sare direttamente 
la nostra comuni-
tà, sabato 22 feb-
braio, ha quotidianamente dato conto di quanto sta accadendo, 
dei provvedimenti che arrivano dal Governo, dalla Regione, dalle 
autorità sanitarie e dal Comune di Sona. In costante e continuo 
contatto con il Sindaco di Sona Mazzi, massima autorità anche 
sanitaria del territorio, più volte al giorno pubblichiamo la cronaca 
delle vicende locali e diamo indicazioni su cosa si sta facendo, 
su come si stanno organizzando i servizi, sui problemi che nasco-
no e su quali soluzioni si stanno individuando. Sull’andamento dei 
contagi nel nostro Comune. Senza far mancare commenti e rifles-
sioni sul momento senza precedenti che sta vivendo la nostra co-
munità. E lo facciamo fornendo ai nostri lettori sempre notizie ac-
certate, sicure, confermate dalle autorità competenti, verificate 
sotto ogni aspetto. Per questo motivo sul nostro sito abbiamo 
creato una sezione speciale dedicata proprio all’emergenza coro-
navirus, raggiungibile direttamente dalla home page attraverso un 
grande banner (nell’immagine qui sopra). Dal giorno dell’inizio 
dell’emergenza fino al momento nel quale stiamo scrivendo, gli 
articoli che abbiuamo già pubblicato sul tema del coronavirus nel 
nostro territorio sono 146. 

5 

mostrare di avere una capacità significativa di 
entrare in sintonia con i cittadini, che in questo 
momento fa la differenza tra una potenziale 
rabbia sociale e un territorio sostanzialmente 
sereno, pur nella grande difficoltà. Con lui i ser-
vizi sociali del Comune e tutti i volontari della 
Protezione Civile, del SOS e degli Alpini che, 
con uno sforzo che non ha soste o dubbi, assi-
curano alla popolazione cura, disponibilità, at-
tenzioni e prestazioni fondamentali. Impossibile 
poi non ricordare le nostre scuole, che con 
uno sforzo importante stanno garantendo forme 
di didattica a distanza che permettono ai nostri 
figli, dai piccolissimi agli adolescenti, di non fer-
mare il loro percorso di crescita e di sentire for-
te la vicinanza degli insegnanti. Assolutamente 
da menzionare anche chi è comandato a lavori 
imprescindibili, e che li sta svolgendo con co-
scienza e impegno: dipendenti comunali, addet-
ti dei supermercati, negozianti e commercianti, 
farmacisti, imprenditori agricoli, professionisti, 
ditte ed imprese. Senza di loro questa quaran-
tena forzata non sarebbe semplicemente soste-
nibile.  
Servirà ragionare molto sul dopo. Abbiamo già 
ampiamento compreso che, quando sarà final-
mente finita questa emergenza, diventerà ne-
cessario e obbligatorio ripensare tutto, anche 
a Sona: Priorità economiche e sociali, sistemi e 
modalità di lavoro, interventi della mano pubbli-
ca, dinamiche nei rapporti anche interpersonali. 
Ma per questo c’è ancora tempo. Oggi siamo 
chiamati tutti allo sforzo decisivo e responsabi-
le necessario per uscire dalla crisi sanitaria, e 
per farlo senza lasciare indietro nessuno. Già 
mentre scriviamo si avvertono i primi importanti 
indicatori che una luce in fondo al tunnel esi-
ste, e la si inizia ad intravvedere. Ricordiamoci 
che il termine solidarietà deriva dal latino soli-
dum, che significa duro, compatto. Pertanto, co-
me ci hanno insegnato gli antichi, una società 
è solidale solo se è solida, capace di affrontare 
e vincere le sfide che rischiano di disgregarla. 
Ce la possiamo fare, ce la faremo. Assieme pe-
rò, solo assieme.

 

Quasi tutti gli articoli presenti  
in questo numero del Baco, tranne quelli  
di apertura, sono stati scritti prima che  
l’emergenza coronavirus assumesse la  

gravità che stiamo vivendo in questi giorni.  
Per tale motivo, sia le persone intervistate 

che i vari servizi non ne parlano  
o ne parlano in maniera secondaria.
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Oltre le finestre delle nostre case la prima-
vera è ormai sbocciata, ma quest’anno 
sembra di vivere un lunghissimo inver-

no. Nelle ultime settimane, anche a Sona siamo 
stati travolti dall’incubo di un’emergenza che sta 
facendo tremare il mondo. Le nostre vite sono 
cambiate drasticamente e, più passano i giorni, 
più si fa strada il pensiero che, anche quando tut-
to finalmente finirà, niente sarà più come prima. 

L ’ I N T E R V I S T A

Il coronavirus sta stravolgendo profondamente la 
nostra epoca: il nostro modo di leggere la realtà, 
il nostro modo di rapportarci gli uni agli altri, il no-
stro modo di vivere la quotidianità resteranno ine-
vitabilmente segnati dall’esperienza che stiamo 
vivendo. Era la penultima settimana di febbraio 
quando, a seguito delle prime due persone conta-
giate in Veneto, un 67enne di Mira e un 67enne 
di Vo’ Euganeo, è stato creato un tavolo di coor-
dinamento fra i sindaci e i responsabili sanitari 
della Regione, per monitorare l’evolversi della si-
tuazione e per informare in maniera corretta i cit-
tadini. Ancora non si immaginava che, di lì a po-
co, quel primo stato di allerta sarebbe diventato 
una vera e propria emergenza, anche per il terri-

torio veronese. “La mia prima rea-
zione è stata la consapevolezza di 
dover affrontare questo evento, ma 
non pensavo certo che la situazio-
ne arrivasse ad essere quella di 
oggi”, spiega il sindaco Gianluigi 
Mazzi. E aggiunge: “All’inizio, si 
pensava a come evitare che il virus 
entrasse nella provincia veronese. 
Con il passare dei giorni, le indica-
zioni che arrivavano ai sindaci e il 
primo discorso alla nazione del 
presidente del consiglio Giuseppe 
Conte, mi sono reso conto che la 
situazione era molto più grave di 
quella che avevo inizialmente im-
maginato”. Settimana dopo setti-
mana, si sono susseguiti i decreti 
del Governo, i provvedimenti della 
Regione e le ordinanze del Comu-
ne, che esplicitavano le misure, via 
via più restrittive, adottate per con-
tenere la diffusione del virus, a co-
minciare dalla sospensione delle 
manifestazioni di qualsiasi natura 
e dalla chiusura dei servizi educati-
vi e delle scuole, fino ad arrivare 
alla chiusura di tutte le attività 
commerciali che non forniscono 
beni di prima necessità, così come 
dei bar e dei ristoranti che invece, 
in un primo momento, erano rima-
sti aperti a condizione di effettuare 
solo servizio al tavolo e di garantire 
la distanza tra gli avventori. Dal 10 
marzo, gli spostamenti sono stati 
consentiti solo per comprovate 
esigenze lavorative, situazioni di 

 

di Federica Valbusa 

federica.valbusa@ilbacodaseta.org 

Coronavirus a Sona 
Cronaca di un’emergenza

Il Sindaco Gianluigi Mazzi: “Sono fiducioso: ne usciremo,  

ma adesso occorre assolutamente stare a casa”

Il Sindaco Gian-
luigi Mazzi 
(Foto Mario Pa-
chera).
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necessità, o motivi di salute, il tutto documentato 
tramite il primo dei diversi moduli di autocertifica-
zione che si sarebbero poi susseguiti; e sono del 
20 marzo l’ordinanza comunale che vieta anche 
l’attività motoria individuale in luogo pubblico e 
l’ordinanza regionale che limita le uscite per i bi-
sogni degli animali domestici a 200 metri dal-
l’abitazione. E mentre ci trovavamo gradualmen-
te privati di quelle libertà che, da sempre, attra-
versavano le abitudini della nostra quotidianità, a 
Sona si iniziavano a contare le persone contagia-
te: il primo caso, poi conteggiato per maggior 
precisione fra quelli di un Comune limitrofo, è sta-
to comunicato al sindaco Mazzi, massima autori-
tà sanitaria locale, il 4 marzo; purtroppo, il nume-
ro dei cittadini risultati positivi al virus è poi gra-
dualmente aumentato, raggiungendo i 45 alla fi-
ne del mese, un mese che passerà drammatica-
mente alla storia per l’epidemia da cui è stato pe-
santemente segnato. E a marzo, purtroppo, sono 
deceduti anche due cittadini risultati positivi. 
“Da parte mia e di tutta la cittadinanza, va una 
preghiera per questi cittadini. Ed esprimo un pen-
siero di vicinanza ai familiari”, dice Mazzi, con la 
voce addolorata. Già dal 6 marzo, sono state 
messe in atto le misure necessarie a proteggere 
dal contagio gli ospiti della casa di riposo di Lu-
gagnano: accesso vietato a parenti e visitatori, e 
consentito solo a medici, infermieri e personale 
del centro. È stato attivato un numero per l’emer-
genza, a cui rispondono volontari della Protezio-
ne Civile per dare informazioni su come interpre-
tare le norme in vigore ma anche per offrire sup-
porto a chi ne ha bisogno: si può ad esempio 
chiedere di ricevere a casa la spesa, se non si 
hanno parenti o vicini che possono provvedere, 
ma si può anche chiedere di essere messi in con-
tatto con uno psicologo, se si ha difficoltà a sop-
portare il peso emotivo di questi giorni difficili. In 
queste settimane, la fascia tricolore pesa più 
che mai sulla spalla del sindaco Mazzi, chiamato 
ad un livello altissimo di responsabilità, nelle 
scelte che fa per fronteggiare la situazione e nelle 
parole che usa per comunicare con i cittadini. E 
anche per lui non è facile: “I momenti più duri”, 
spiega, “sono stati due: innanzitutto, quando mi 
è stato comunicato della prima persona contagia-
ta sul territorio. In quel momento, abbiamo dovu-
to prendere atto del fatto che eravamo coinvolti. 
Poi, la settimana che è seguita al decreto del 9 
marzo: in quei giorni mi sono reso conto che, 
mentre le istituzioni avevano già la misura della 
gravità della situazione, che ci portava ad essere 
il più rigidi possibile, i cittadini non avevano anco-
ra capito. Abbiamo mandato messaggi martellan-
ti, chiedendo a tutti di stare a casa, ma mi sem-
brava di andare contro i mulini a vento”. Una 
preoccupazione forte è anche il futuro dell’eco-
nomia. Per le aziende locali è un momento di 
grande difficoltà, che rende necessario il ricorso 
alla cassa integrazione, anticipato dal consumo 
delle ferie, per molti dipendenti. A questo proposi-
to, Mazzi sottolinea: “Prima ripartiranno le azien-
de, prima potrà ripartire l’economia. Io sono con-
vinto che l’impresa italiana saprà tirar fuori il me-

glio, anche in relazione 
agli sviluppi tecnologici 
impressionanti che se-
guiranno da questa si-
tuazione. Mi preoccupa-
no i posti di lavoro che si 
perderanno e le azien-
de, anche locali, che 
chiuderanno se non si ri-
partirà presto. A Sona 
abbiamo attività che 
operano nel settore del 
commercio, dell’artigia-
nato e dei servizi: se 
non riapriranno a breve, 
avranno grandi difficoltà 
dal punto di vista im-
prenditoriale e assunzio-
nale”. Per il sindaco 
Mazzi, è importante che, 
anche quando questa 
emergenza sarà finita, i 
cittadini diano una mano all’economia locale, rivol-
gendosi ai commercianti e agli artigiani del territorio. 
Se c’è una luce che illumina il buio di questi giorni, è 
l’immensa umanità che, ancora una volta, sanno di-
mostrare i sonesi: “Sto vedendo una generosità e 
una solidarietà impressionanti”, dice Mazzi. Cittadini 
che donano soldi sul conto corrente aperto per l’e-
mergenza, ma anche persone che donano mascheri-
ne che hanno già o che cuciono in casa. C’è chi pen-
sa a coloro che sono in difficoltà economica, e decide 
di pagare la spesa per loro e di fargliela recapitare a 
casa dalla Protezione Civile. E poi c’è l’aiuto che arri-
va dalle ditte, che mettono a disposizione dispositivi 
di protezione individuale, disinfettanti, pasti per chi 
ne ha bisogno. Mentre usciamo con questo articolo, 
comincia ad esserci qualche stima su quando saran-
no allentate le misure restrittive e su quando si po-
trà finalmente iniziare ad uscire dall’emergenza. L’al-
lerta però è ancora altissima, e il livello di guardia 
raccomandato è ancora massimo. “Finché la gente, 
come sta facendo in questo momento, sta a casa, io 
sono fiducioso. I numeri dei contagi devono scende-
re, e scenderanno”, dice Mazzi, “ma quando l’emer-
genza finirà cambieranno un sacco di cose, dal modo 
di affrontare le malattie al modo di affrontare la vita. 
Prima del coronavirus avevamo tutti una scatola di 
cerotti in casa, d’ora in poi in ciascuna famiglia ci sa-
ranno anche mascherine e guanti. Cambierà sicura-
mente anche l’organizzazione sanitaria: stiamo già 
assistendo alla ripianificazione dei posti in terapia in-
tensiva e alla riapertura di ospedali che erano stati 
chiusi. E cambierà il nostro modo di rapportarci agli 
altri: meno abbracci, meno baci, meno contatti fisici. 
Per qualche tempo, ci terremo un po’ in disparte. Ci 
saranno meno entrate, e temo che saremo obbligati 
a rivedere alcuni aspetti dell’economia familiare, evi-
tando le spese superflue e concentrandoci su quelle 
essenziali”. Questo è il momento di scrivere la cro-
naca dell’emergenza, ma arriverà anche il momento 
del “dopo coronavirus”: quello in cui scriveremo la 
pagina di come ne saremo usciti, di cosa ci avrà in-
segnato, di come ci avrà cambiato. E, soprattutto, di 
come saremo ripartiti. 7 

Il tricolore 
sventola in 
piazza a Sona 
capoluogo.
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Coronavirus a Sona 
Immagini dalla quarantena

A causa delle misure imposte per 
contenere il contagio da coronavi-
rus, i nostri paesi si sono in que-
ste settimane svuotati. Privi di 
persone che li percoronno, che li 
vivono, che li attraversano, assu-
mono nuove dimensioni e si pre-
setano come mai visti prima. Con 
questo reportage fotografico Ma-
rio Pachera (nella foto) ci raccon-
ta come appaiono le nostre stra-
de e le nostre piazze in queste se-
re deserte, quando tutti dobbia-
mo restare in casa. In attesa di 
poterci finalmente rincontrare.
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Molto travagliata è la vicenda degli affi-
damenti della gestione del centro po-
lifunzionale di Lugagnano. Eventi che 

prendono il via ancora nel 2001 con l’Ammini-
strazione Tomelleri per poi investire tutte le Am-
ministrazioni che da allora si sono succedute. 
Una serie di gare, affidamenti, ricorsi, sentenze, 
annullamenti e nuovi affidamenti che sfociano 
nella sentenza del Tribunale di Verona n. 
190/2020, pubblicata lo scorso 29 gennaio, che 
condanna il Comune di Sona a pagare una som-
ma di 719.575,81 euro. Ma come si arriva a que-
sta sentenza? Nel 2001 la Cooperativa “Il Colle” 
aveva vinto il bando di gara indetto dal Comune 
per la gestione del Centro Polivalente di Lugagna-
no, e in suo favore erano quindi state stipulate 
due convenzioni: una per l’attivazione del centro 
e una per l’affidamento del servizio di assistenza 
domiciliare. A quel punto la Cooperativa “Spazio 
Aperto”, che aveva partecipato alla gara senza 
vincerla, aveva impugnato davanti al giudice am-
ministrativo le delibere del Comune di affidamen-
to della gestione del Centro, e il TAR Veneto, con 
sentenza n. 1605, gli aveva dato ragione annul-

T R I B U N A L E

lando quei due provvedimenti. In quella sentenza 
il TAR aveva contestato al Comune il fatto che, 
nonostante spetti al dirigente comunale l’indivi-
duazione del contraente nel caso di affidamento 
della gestione di servizi pubblici, il Consiglio Co-
munale di Sona invece “anziché limitarsi a dis-
porre l’affidamento di servizi nella forma del con-
venzionamento, ha anche proceduto ad indivi-
duare direttamente il concessionario”. La senten-
za proseguiva asserendo che la deliberazione di 
affidamento “è ritenuta poi autonomamente vi-
ziata anzitutto per violazione di legge sotto svaria-
ti profili, nonché per eccesso di potere sotto i pro-
fili della violazione della par condicio, della tra-
sparenza ed economicità dell’azione amministra-
tiva”. Infatti, il servizio di assistenza domiciliare 
sarebbe stato affidato “senza effettuare prima 
un’indagine di mercato”, e per di più ad una “co-
operativa fantasma” costituita undici giorni prima 
della proposta di deliberazione ed inattiva alla da-
ta di aggiudicazione, quindi assolutamente ina-
deguata non disponendo “dei requisiti previsti 
dalla normativa regionale”. In più l’Amministrazio-
ne Comunale avrebbe escluso la cooperativa 
“Spazio Aperto” in favore della Cooperativa “Il 
Colle” “non seguendo una valutazione comparati-
va tra i due progetti, bensì sulla base di apoditti-

che affermazioni, atti-
nenti ad elementi di 
giudizio estranei a 
quelli indicati dalle nor-
me citate, o addirittura 
incomprensibili”, consi-
derando anche che 
l’Amministrazione 
avrebbe valutato le of-
ferte pervenute “in mo-
do assolutamente non 
trasparente, senza ver-
balizzazione delle ope-
razioni compiute”. Un 
bel pasticcio insom-
ma. Successivamente, 
e qui arriviamo nel 
2003 con l’Ammini-
strazione Bonometti, 
la convenzione tra il 
Comune e la Coopera-
tiva “Il Colle” era stata 
risolta per il mancato 
versamento dei contri-
buti previdenziali da 
parte della Cooperativa 

Centro Polifunzionale di Lugagnano: 
una stangata per le casse di Sona

Il Comune è stato condannato a pagare oltre 700mila euro 

per indebito arricchimento

Il Centro Polifun-
zionale di Luga-
gnano.

di Mario Salvetti
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e il Comune aveva incamerato le opere e gli inter-
venti che la Cooperativa aveva, nel frattempo, 
eseguito per poi affidare la gestione del centro, 
con tutto ciò che la cooperativa aveva realizzato, 
alla Cooperativa “Spazio Aperto”. E proprio in 
questo sta il motivo della causa che è arrivata a 
sentenza lo scorso gennaio. La signora Bonato 
Stefania ha, infatti, acquistato quel credito ine-
rente le opere e gli interventi che la Cooperativa 
“Il Colle” aveva realizzato nel Centro Polifunziona-
le di Lugagnano e ha portato il Comune di Sona 
in tribunale, sostenendo l’ingiustificato arricchi-
mento. In sintesi, la tesi presentata al giudice è 
stata che il Comune aveva fatto propri quei beni 
in maniera indebita. Dopo gli investimenti della 
cooperativa, il Comune li avrebbe, cioè, incame-
rati senza pagare nulla, così arricchendosi senza 
giusta causa a danno della Cooperativa stessa. 
Prima però che arrivasse una prescrizione ad az-
zerare tutto – e prima di cedere il credito – la Co-
operativa “Il Colle”, poi fallita, il 18 novembre del 
2013 aveva intimato al Comune il pagamento di 
euro 727.972,84. Bloccando in questa maniera 
ogni eventuale prescrizione. Ed ecco la sentenza 
pubblicata il 29 gennaio scorso con la quale il 
giudice, ritenendo provato l’indebito arricchi-
mento per motivi di fatto e di diritto, condanna il 
Comune di Sona al pagamento della somma di 
719.575,81 euro, oltre agli interessi e alle rivalu-
tazioni a valere dal 18 novembre 2003. Il giudi-
ce, inoltre, condanna il Comune a pagare anche 
le spese processuali per un importo di circa 
23mila euro. “E’ chiaro che stiamo parlando di 
una questione che parte prima del nostro manda-
to, ai tempi dei Sindaci Tomelleri e Bonometti – 
dichiara il Sindaco Mazzi, sentito dal Baco -, e 
che oggi dobbiamo gestire nel migliore dei modi 
affinché il Comune non debba pagare questo im-
porto. Dispiace che a distanza di vent’anni torni a 
riemergere la vicenda della Casa di Riposo di Lu-
gagnano: non voglio commentare quanto venne 

fatto allora ma assicuro che oggi faremo quanto pos-
sibile per evitare un pagamento così oneroso su una 
vicenda che arriva a giudizio con un’interpretazione 
dal mio punto di vista errata”. Il Comune di Sona con 
l’Avvocato Rinaldo Sartori ha proposto appello con-
tro la sentenza ed il Presidente della Corte d’Appel-
lo di Venezia, con provvedimento del 30 marzo, ha 
sospeso, come richiesto dal Comune, l'efficacia ese-
cutiva della sentenza di primo grado. Al momento, 
pertanto, la Bonato non potrà agire esecutivamente 
contro il Comune per ottenere la liquidazione di 
quanto stabilito dalla sentenza di gennaio. Questo 
provvedimento dovrà poi essere confermato all’esito 
dell’udienza fissata per il 27 aprile prossimo che, a 
causa della situazione coronavirus, si svolgerà 
esclusivamente in via telematica. In quell’udienza si 
tratterà solo della sospensione dell’efficacia esecuti-
va della sentenza, mentre la questione sostanziale 
verrà decisa con sentenza, dopo le udienze di rito la 
prima delle quali è fissata per il 29 giugno.
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Ebbene sì, sembra proprio essersi aggiun-
ta una nuova pagina al capitolo, speria-
mo finale, del tormentato libro relativo 

alla Sun Oil. Verrà infatti dato avvio nei prossimi 
mesi ad un intervento di bonifica di parte dei 
rifiuti liquidi, circa 31 mila metri cubi, fra i quali 
oli esausti, acidi e policlorobifenili, stoccati 
nelle cisterne del grande impianto adiacente 
alla Grande Mela a Lugagnano. Facendo un 
passo indietro nella storia di questo impianto, 

L ’ I N C H I E S T A

non si può non rendersi conto di come questo 
incipit sia un qualcosa di davvero sensazionale 
e, anche se il detto è “la speranza è l'ultima a 
morire”, alquanto all'apparenza utopistico. Ciò 
non lo diciamo certo per la mancanza di buona 
volontà e progettualità delle Amministrazioni 
che si sono avvicendate, ma più per una diffi-
coltà di raccogliere un sostegno fattivo da parte 
delle istituzioni sovraordinate. Il problema, infat-
ti, ha visto in questi anni il coinvolgimento di va-
ri soggetti, compresi Parlamentari, che a vario 
titolo hanno promesso sostegni economici per 
arginare i possibili rischi relativi alla obsole-
scenza del sito, ma tutto sembrava essersi de-
finitivamente arenato. Un semplice, per quanto 
grave e stigmatizzabile furto occorso all'impian-
to ha rischiato di provocare delle conseguenze 
inimmaginabili.  Infatti, nella notte tra il 7 e l’8 
novembre 2018 dei ladri erano entrati nella 
struttura e avevano asportato circa venti quinta-
li di rame costituenti parte dei collegamenti 
elettrici dell’impianto, che avevano fatto restare 
senza energia elettrica il sito, rendendo inuti-
lizzabile il sistema di emergenza in caso di per-
dite alle cisterne. Il Sindaco Mazzi, che, come i 
due Sindaci che lo hanno preceduto, è stato an-
che custode giudiziario dell'impianto, poi disse-
questrato nel dicembre 2018, e con lui tutta 
l'Amministrazione, si sono in più occasioni atti-
vati per limitare gli effetti del trascorrere del 
tempo sulle cisterne, persino il Prefetto ha pre-
so carta e penna informando il Ministero del-
l'ambiente, concentrandosi sui rilievi effettuati 
da Arpav, sullo stato di decadimento della strut-
tura, ma fino ad ora, lo ripetiamo, il tutto era ri-
masto senza un apprezzabile esito. Ecco dun-
que la buona novella: verrà attuato questo pri-
mo intervento sui silos individuati come mag-
giormente a rischio, 6 in totale. Il costo com-
plessivo dell’intervento corrisponde a circa 700 
mila euro, dei quali circa 560 mila provengono 
da finanziamenti concessi dalla Regione, 
mentre il restante importo sarà in capo al Co-
mune di Sona. Accanto a questa prima fase, in 
cui si interviene sui primi 6 serbatoi, ne seguirà 
una seconda. Infatti palazzo Balbi ha destinato 
un'altra somma al territorio sonese per un im-
porto di circa 587 mila euro. Il Comune ha agi-
to con speditezza, infatti, dopo aver intimato al-
l'azienda di provvedere alla trasmissione di un 
programma di smaltimento dei rifiuti presenti 

 

di Riccardo Montresor 

riccardo.montresor@ilbacodaseta.org 

IMPIANTO SUN OIL 
FINALMENTE AL VIA LA BONIFICA?

Il Consigliere Bellotti: “Pronti a partire con i primi silos. Ma in 

Italia ci si muove solo quando c’è ormai un disastro ambientale”

L’area della 
Sun Oil, prima 
di essere dis-
sequestrata.
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di Elena 
 

Via di Mezzo, 8 - 37060 Lugagnano 

Tel. 045 514456

Il negozio propone: stampe antiche, poster, specchi antichi e nuovi, 
decorazioni floreali per specchi, porta foto da tavolo e da 
parete, cornici per vassoi e orologi, composizioni di 
fiori pressati, proposte per nascite e per camerette 
di bambini, oltre ad un’ampia e diversificata scelta 
di cornici di grande qualità. E’ inoltre possibile 
aprire presso di noi le vostre liste nozze. 
Visitate la nostra pagina Facebook

 
Sconto  
del 15%  

presentandosi in 
negozio con una 

copia del 
Baco

nell'impianto e vista la sua perdurante inerzia, 
è intervenuto in via sostitutiva al privato. In 
questa fase vi è stato il coinvolgimento di vari 
enti, come Arpav, che hanno permesso la pre-
sentazione di un programma di smaltimento, 
che ha a sua volta consentito al Comune di en-
trare in graduatoria ed ottenere un robusto fi-
nanziamento dalla Regione. La palla, poi, è pas-
sata a Veneto Acque S.p.a., società in house 
della Regione che ha completato quanto in pre-
cedenza svolto dal Comune, e agirà come sta-
zione appaltante, infatti ha già provveduto il 31 
dicembre scorso a pubblicare il bando di gara 
sulla Gazzetta Europea, sul Guri e sui quotidiani 
nazionali e gestirà l'intero iter evitando al Co-
mune l'incombenza dei rapporti con gli appalta-
tori che saranno individuati a seguito dell'esple-
tamento della procedura di gara, che aveva co-
me termine ultimo di presentazione delle offer-
te il giorno 12 febbraio scorso. Il risultato della 
complessiva bonifica dell'area è però ancora 
lontano, si è stimato che la spesa complessiva 
ammonterebbe a circa 14 milioni di euro, im-
pegno finanziario a cui ovviamente, in assenza 
di ulteriori finanziamenti di altri enti, le casse 
del Comune non riuscirebbero a far fronte, con-
siderando che nel periodo di custodia che va 
dal 2006 al 2018 l'ente locale ha dovuto già 
sopportare un'ingente spesa per la manutenzio-
ne della struttura pari a circa 900 mila euro. 
Ma ecco che il Consigliere di maggioranza con 
delega all'ambiente, l'Ing. Paolo Bellotti, ci fa 
sapere che la strategia del Comune è quella, in 
primo luogo, ovviamente di minimizzare il ri-
schio legato a possibili fuoriuscite di rifiuti nella 
falda (è stata attuata la caratterizzazione delle 
cisterne già peraltro eseguita  dall’Università 
Federico II di Napoli volta a comprendere la ti-
pologia delle sostanze presenti e all'assegnazio-
ne di una priorità di intervento per impedire l'in-
quinamento degli acquiferi) ed in secondo luo-
go, in un'ottica di più ampio respiro, quella di 

attuare una serie di 
interventi man mano 
che diventano finan-
ziariamente sostenibili 
per poi rendere mag-
giormente appetibile 
l'area a modo tale che 
un futuro compratore 
la possa sfruttare 
commercialmente 
sobbarcandosi la re-
stante spesa per la bo-
nifica totale. Sempre è 
bene rammentare la 
delicatezza dell'inter-
vento, infatti lo stesso 
Bellotti ci spiega che “le aziende in Italia  che 
hanno una capacità di trattare e di gestire que-
sto tipo di rifiuti speciali sono meno di dieci”, a 
voler segnalare la difficoltà di questa operazio-
ne, ulteriormente messa in risalto dal fatto che 
“Sun Oil non è mai stata sotto controllo da par-
te delle altre istituzioni, a differenza di Cà di Ca-
pri, o della Matco, l'unico soggetto che andava 
dentro a controllare era il Comune”, continua 
Bellotti, il quale osserva amaramente  anche 
come in Italia “fino a quando non c'è un  
disastro ambientale non c'è un preciso percor-
so di intervento”, ma tutto è rimesso alla lungi-
miranza degli amministratori. Il Consigliere con 
delega all'ambiente, infine, ci tiene a sottolinea-
re la perfetta sinergia tra l'Amministrazione e 
gli uffici comunali con la Direzione ambiente 
della Regione che ha permesso di arrivare a 
questo primo grande traguardo. Probabilmente 
era inevitabile che ci si accorgesse che questo 
non era solamente un problema circoscritto al 
nostro territorio ma un significativo fattore di ri-
schio che va a coinvolgere l’intera provincia e, 
quindi, da non guardare con miopia ma con do-
verosa attenzione come quella che hanno avuto 
i nostri Amministratori locali. 

Il Consigliere 
comunale con 
delega all’Am-
biente Paolo 
Bellotti.
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I fenomeni migratori sono sempre esistiti, ma 
è negli ultimi anni che l’Italia e l’Europa 
hanno assistito a un incremento del nume-

ro di immigrati. La popolazione stimata dall’I-
stat in Italia al primo gennaio 2019 è di 
60.359.546 persone. Gli stranieri residenti so-
no 5.255.503 e rappresentano l’8,7% della po-
polazione totale. È una popolazione in aumen-
to, ma non con numeri altissimi, negli ultimi an-
ni solo dello 0,2%. La comunità straniera più 
numerosa nel 2018 era quella proveniente dal-
la Romania con il 23% di tutti gli stranieri pre-
senti sul territorio nazionale, seguita dall’Alba-
nia (8,4%) e dal Marocco (8%). Seguono cinesi 
(5,7%), ucraini (4,6%) e filippini (3,2%), quindi 
indiani (3%), bengalesi (2,7%) e moldavi 
(2,5%). E a Sona quali sono i numeri? Nel 

L ’ I N C H I E S T A

2018, ultimo dato disponibile, gli abitanti erano 
17.776 di cui 1.604 stranieri, cioè il 9% della 
popolazione residente. La comunità straniera 
più numerosa è quella proveniente dalla Roma-
nia con il 34% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita da Marocco (11,6%) e dall’Al-
bania (8,7%). Seguono i provenienti dalla Re-
pubblica Popolare Cinese con il 5,17% e quelli 
dallo Sri Lanka con il 3,12%. Subito in coda Ni-
geria (2,81%) e Ghana (2,74%). I dati sono dun-
que in linea con quelli nazionali e con quelli del-
l’anno precedente, come simili sono rimaste le 
percentuali di provenienza. Ma chi sono? Dove 
vivono? Cosa fanno? La popolazione straniera a 
Sona è prevalentemente femminile, anche se 
di poco, e distribuita maggiormente nella fascia 
d’età tra i 30 e i 50 anni con un rilevante picco 
tra i bambini dai 0 ai 4 anni (in questo caso 
prevalgono i maschi). In altre parole, a Sona 
prevalgono le famiglie medie anche tra i resi-
denti stranieri. Nel dettaglio a Sona gli stranieri 
nel 2018 erano 292, a San Giorgio in Salici 
177, a Palazzolo 264 e a Lugagnano 871. Dati 
pressoché identici negli ultimi anni che manten-
gono stabile, ma in leggera crescita, il numero 
totale di residenti nel nostro Comune. Gli stra-
nieri in tutto il Veneto sono una componente in 
crescita che riequilibra il calo demografico e 
che offre forza lavoro impiegata in mansioni fa-
ticose e in settori specifici (turismo, costruzioni, 
logistica, servizi personali) producendo un valo-
re aggiunto pari al 9,8% del PIL regionale. La 
distribuzione delle etnie varia geograficamente 
e per mestiere. Ad esempio, il 70% dei lavora-
tori negli allevamenti è straniero e dall’Est Eu-
ropa arriva il maggior numero delle badanti. 
Ma il fatto che l’immigrazione sia in aumento 
non significa necessariamente che ci sia un’in-
vasione, come invece spesso si sente dire da 
personaggi di più o meno rilievo politico. Secon-
do uno studio dell’Istituto Cattaneo del 2018, 

 

di Francesca Tenerelli 

francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org 

Stranieri a Sona, tra numeri 
reali e percezioni sbagliate

A Sona costituiscono il 9% della popolazione residente 

Al primo posto i rumeni, seguiti da marocchini e albanesi

I numeri della presenza di stranieri 
nel Comune di Sona

Andamento a Sona della popolazione con cittadinanza straniera. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Roma-
nia con il 34,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal 
Marocco (11,6%) e dall'Albania (8,7%). 

La Scheda
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l’Italia è il Paese europeo in cui è più distorta 
la percezione dell’immigrazione da parte dell’o-
pinione pubblica. Alla domanda “Secondo lei 
qual è la percentuale di immigrati rispetto al-
la popolazione complessiva?”, gli intervistati 
italiani sono quelli che hanno mostrato un mag-
gior distacco tra percentuale reale e percentua-
le percepita. Sono convinti che gli immigrati ex-
tracomunitari siano il 25% della popolazione, 
circa 15 milioni, invece abbiamo visto che si at-
testano in realtà fra l’8% e il 9% della popola-
zione. I migranti sbarcati in Italia nel 2018 sono 
stati circa 20mila, era il dato più basso da cin-
que anni. Ancora più bassi i dati del 2019 ripor-
tati dall’allora Ministro degli Interni Salvini, se-
condo cui nel 2019 c’è stato un crollo degli 
sbarchi del 94,37% e le espulsioni sono quat-
tro volte gli arrivi. Eppure, nonostante questi nu-
meri, le statistiche degli ultimi anni dicono chia-
ramente che sono in aumento anche i crimini 
d’odio. Secondo l’Osce (Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa) dal 
2014 al 2017 l’Italia è passata da 413 a 823 
casi di violenze legate alla nazionalità e al co-
lore della pelle, meno della metà quelli perse-
guiti, ancora meno quelli arrivati a sentenza. 
L’Associazione Lunaria ha denunciato che, dal 
2016, le denunce di violenze razziste sono tri-
plicate, passando da 27 a 126 nel 2018. Il fe-
nomeno immigratorio è certamente in crescita 
e inevitabile, ma non ci sono i numeri per pote-
re parlare di un’invasione, né può venire meno 
l’impegno umanitario soprattutto nei confronti 
di chi scappa da situazioni di pericolo o si trova 
in balia del mare o di organizzazioni criminali 
che sfruttano le condizioni disagiate e di dispe-
razione di molti. Non esistono soluzioni semplici 
a problemi complessi come l’immigrazione, ma 
senz’altro iniziare a contare i numeri reali e a 
guardare con attenzione la realtà che ci circon-
da renderebbe la convivenza tra nazionalità di-
verse più “naturale”. 

Tribunale
Il giudice ordina di iscrivere  

all’anagrafe del Comune di Sona 
 tre ragazze straniere: 

“Violati diritti costituzionali” 

Il Comune di Sona rigetta le do-
mande di iscrizione anagrafica 
di tre ragazze ospitate a Casa 
Iride, il centro di accoglienza per 
donne e bambini richiedenti pro
tezione internazionale di Luga-
gnano, ma il tribunale di Verona 
gli dà torto. La decisione dell'uffi
cio anagrafe era motivata dal fat
to che, secondo quanto previsto dal Decreto sicurezza dell'ex 
Ministro Matteo Salvini, il permesso di soggiorno non costitui
sce titolo per l'iscrizione nel registro dei residenti. Il Giudice ha in
vece ordinato al Sindaco di Sona di iscriverle fra la popolazione 
residente in quanto ha rilevato che la “mancata iscrizione anagra‐
fica incide su diritti aventi rilevanza costituzionale”, dal momento 
che impedisce per esempio di accedere alle misure di politica atti
va del lavoro, di avere un valore Isee per accedere alle prestazioni 
sociali agevolate, di far decorrere il termine per la cittadinanza 
italiana, di ottenere la patente di guida. Dopo aver accolto il pri
mo ricorso, il tribunale di Verona ha emesso ordinanze analoghe 
anche per gli altri due, come fatto da altri tribunali. Il Sindaco 
Mazzi prende atto della decisione, esprimendo la sua perplessità 
circa una legge che, a suo parere, non è chiara: “Per me non è 
una questione politica, tanto più che io sono favorevole all'iscri‐
zione. Il punto è che da Sindaco rappresento lo Stato: però, se nel 
momento in cui applico le leggi ricevo un'ordinanza ad agire in 
senso contrario, allora c'è qualcosa che non funziona”. Quanto ac
caduto nel Comune di Sona costituisce il primo caso in Veneto. 
“So già che ci saranno altre richieste – conclude Mazzi  quindi 
per evitare di tornare davanti ad un giudice dovrò iscriverli io stes‐
so, andando contro le norme dello Stato. Spiace, ma se questo 
serve a smuovere le cose, ben venga”.  

Quando apro la porta della scuola d’inglese 
Project English, tutto appare molto british, 
dai cuscini con la stampa delle linee della 

metropolitana londinese ai quadri che riportano l’U-
nion Jack, la bandiera del Regno Unito. Solo in un 
secondo momento vedo lei, attorniata dai suoi stu-
denti,che passano nel corridoio per andare a lezio-

Heather, inglese a Lugagnano da molti anni: “Per integrarsi 

è fondamentale aprirsi alla nuova realtà in cui si viene a vivere”

S T R A N I E R I  A  S O N A

 

di Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org 
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ne. E’ sorridente, allegra e si muove  dondolando-
si sui piedi. Subito non riesco a capirne il perché, 
dato che ho una serie di ragazzi davanti che mi im-
pediscono di vedere bene, poi noto che porta una 
fascia, da cui sbuca una testina rotonda con tanti 
fini capelli biondi e due occhietti assonnati. Forse 
solo la carnagione molto chiara è un inequivocabile 
segno del suo DNA inglese, per il resto Heather 
Prottey appare una mamma lavoratrice come mol-
te altre, che cercano tutti i giorni di coniugare il loro 
essere madri con il lavoro, impegnandosi per  svol-
gere al meglio entrambi, con una energia ammire-
vole. Heather ha dato alla luce Victoria pochi mesi 
fa, ma la sua passione per l’insegnamento le con-
sente di fare i salti mortali. Project English ha aper-
to i battenti a Lugagnano nel settembre 2013, ma 
ha avuto subito un grande successo, facendo di 
Heather una persona conosciuta ed apprezzata. 
 
Quando sei arrivata in Italia e cosa ti ha portato 
a Lugagnano? 
Sono giunta nel vostro Paese grazie al Progetto 

Erasmus nel 2007. Dopo un mese a Siena, ho po-
tuto frequentare l’università di Verona. Il mio arrivo 
è legato ai miei studi. In Inghilterra all’epoca stu-
diavo presso la Facoltà di lingue di Leeds francese 
ed italiano. Ho avuto la fortuna di ottenere Verona 
come sede della mia esperienza di Erasmus e la 
città mi è piaciuta subito. Quando ho finito l’Era-
smus ho cercato di rimanere in Italia il più a lungo 
possibile. Ho trovato un lavoro presso la pizzeria 
“Numero 5”, i cui proprietari mi hanno fatto sentire 
accolta fin dal primo giorno. Grazie a quell’impiego 
ho potuto migliorare la mia conoscenza dell’italia-
no. Ricordo ancora quando una sera, ricevendo le 
ordinazioni ad un tavolo, un signore mi chiese una 
pizza con il formaggio verde. Io segnai tutto senza 
capire di quale strano cibo si trattasse. Poi chiesi 
sottovoce al mio capo che cosa fosse e lui mi spie-
gò che qui il gorgonzola è chiamato così. Tra l’altro 
a Verona ho potuto confrontarmi con il dialetto, che 
mi ha parecchio confuso le idee, all’inizio! Nel giu-
gno del 2008 mi sono laureata a Leeds. Dopo ho 
deciso di ritornare a Verona, mantenendo i contatti 
con i proprietari della pizzeria, divenuti miei amici, 
e creandomi una certa indipendenza. Ho cercato 
un appartamento in affitto a Pescantina e mi sono 
messa alla ricerca di un lavoro, contando sulla lau-
rea appena conseguita. 
E’ stato facile ottenere un impiego in Italia? 
Purtroppo le speranze che avevo sono state inizial-
mente deluse. In Inghilterra per un laureato è mol-
to più facile ottenere un lavoro in linea con i propri 
studi. Qui in Italia non è così, spesso la laurea non 
conta molto e ci si deve accontentare di lavori di ri-
piego, part time o molto distanti dalle competenze 
acquisite all’università. In un primo momento rima-
si molto amareggiata ma un giorno, dopo aver so-
stenuto un colloquio di lavoro, mentre camminavo 
lungo Corso Porta Nuova, per caso la mia attenzio-
ne è stata catturata da un annuncio appeso sulla 
porta di una scuola d’inglese, in cui cercavano 
un’insegnante. Mi sono fatta avanti e mi hanno as-
sunto. 
Quindi non hai sempre pensato di insegnare. 
No, inizialmente non avevo messo in conto questa 
possibilità. Mi sono avvicinata all’insegnamento 
per caso. Ho lavorato molto nelle aziende, organiz-
zando corsi per adulti, facendo ripetizioni. Mi sono 
accorta dei grandi problemi che gli italiani avevano 
nell’apprendimento dell’inglese e pian piano ho co-
minciato a rifletterci su, sognando di aprire una 
scuola mia. Ne ho discusso spesso con Andrea, il 
quale mi ha sempre detto di non parlargli delle ca-
renze che vedevo, di quello che mancava qui, ma 
di cercare di riempirlo quel vuoto, di dare il mio 
contributo, di crearmi l’opportunità. 
Devi a questo punto chiarire chi è Andrea. 
Andrea Falsarolo è il mio compagno ed il padre dei 
miei due bambini, Jack e Victoria. L’ho conosciuto 
dieci anni fa, per caso. Era amico di alcuni miei 
amici. Siamo andati a convivere nel 2012 e, pro-
prio grazie alla scelta della convivenza, ho comin-
ciato a vivere a Lugagnano. Per un periodo abbia-
mo poi abitato a Lazise ma ora siamo di nuovo qui 
ed intendiamo rimanerci, visto che abbiamo acqui-
stato una casa.  
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Ti sei sentita accolta nel nostro Comune? 
Mi sono sentita accettata fin da subito, accolta da 
tutti. Mi dicevano che i veneti sono chiusi ma io 
non mi sono mai sentita straniera. Certamente un 
grande aiuto alla mia integrazione è venuto da An-
drea, che era conosciuto in paese e frequentava al-
cune associazioni. Per esempio, facendo parte del 
gruppo Alpini, a volte mi portava con lui in baita. Ho 
ricevuto sempre molto affetto da loro. Mi hanno fat-
to sentire a casa, come in una famiglia. Solo in al-
cuni uffici pubblici purtroppo mi sono sentita stra-
niera, ma qui a Lugagnano mai. Credo che molto 
comunque dipenda da come si pone chi arriva da 

un altro Paese. Se ci si apre, se si fa lo sforzo di conoscere 
gli altri e nuove realtà, l’integrazione generalmente avviene. 
Se si rimane invece chiusi nel proprio mondo e si frequen-
tano solo stranieri, ciò diventa più complicato. 
Ora però devi raccontarci se il sogno di aprire una scuola 
si è avverato e se è stato all’altezza delle tue aspettative. 
Sì, lo è stato! Nel settembre 2013 ho aperto la mia scuola, 
che è rivolta a bambini, ragazzi ma anche adulti. Nel tempo 
la mia attività è molto cresciuta e ora posso contare su cin-
que colleghe, madrelingua come me. L’insegnamento è per 
me una vera passione. Mi alzo la mattina felice e cerco di 
curare tutti i miei studenti nel migliore dei modi, facendoli 
sentire accolti e a loro agio.  

 
 
 
 
 
 

La scelta di rendere a rotazione la carica di Vicesindaco 
e il cambio delle deleghe all’interno della Giunta del-
l’Amministrazione comunale ha aperto un nuovo ciclo 

politico a Sona e definito una nuova scacchiera dei poteri. I 
Consiglieri di maggioranza e minoranza sono i pedoni che, 
attraverso mozioni, interpellanze e interrogazioni avanzano di 
casella in casella; non avendo un decisivo ruolo decisionale in 
termini di competenze amministrative, 
possiedono una scarsa capacità di mo-
vimento. Per loro l’unione fa la forza, 
ma, presi singolarmente, soffrono di 
grande vulnerabilità da parte degli altri 
pezzi. Gli Assessori Catalano e Cimi-
chella sono i due alfieri. I due pezzi in 
coppia coprono tutta la scacchiera, sia 
le caselle bianche sia le nere, così co-
me le deleghe dei due Assessori rag-
giungono moltissimi aspetti della vita 
della cittadinanza, dal lavoro all’asso-
ciazionismo, dalle attività economiche alle politiche giovanili. 
Debolissimi singolarmente, quando coordinati i due pezzi so-
no alquanto efficaci, ma possiedono la tendenza a essere po-
tenzialmente limitati nei movimenti dalle pedine alleate. Infat-
ti, eccetto forse un paio di casi, i Consiglieri di maggioranza 
sono dotati di un immobilismo impressionante (pochissimi in-
terventi, zero Dibattito – con la D maiuscola – in Consiglio), 
identificandosi in pedoni sostanzialmente fermi e bloccanti le 
mosse degli alfieri. Dopo essere stato regina, ora l’Assessore 
Bianco è il cavallo. Privato della carica di Vicesindaco e delle 
deleghe all’urbanistica e all’edilizia privata (certamente non 
per meriti altrui), dispone di un raggio di mosse alquanto ri-
stretto, pur avendo guadagnato le deleghe a politiche comuni-
tarie e fondi europei e il comparto di scuola ed istruzione. Il 
suo punto di forza è la capacità di scavalcare pedine avversa-
rie su tematiche molto diverse tra loro, ma rischia di lasciare 
scoperti più fronti tattici e facilmente attaccabili, soprattutto in 

termini di comunicazione politica. Un 
esempio? L’intervista al Primo Cittadino 
Mazzi sul sito del Comune. Non si era 
detto che il profilo istituzionale dell’ente 
comunale non sarebbe più dovuto asso-
migliare a un blog di maggioranza? Il Vi-
cesindaco Merzi e l’Assessore Dalla 
Valentina sono le torri. Ambedue pos-
siedono deleghe ad ambiti molto accesi 
e problematici all’interno del nostro ter-

ritorio: farmacie comunali, ecologia e rifiuti dell’uno, viabilità, 
Tav e tributi dell’altro. Quindi Matco, discariche e Alta velocità 
sono sotto l’ala della loro competenza. Come le torri essi pos-
sono muoversi in profondità e avanzare notevolmente anche a 
partire da posizioni arretrate. Il Sindaco Mazzi è il re. Su di lui 
sono accentrati due fattori importantissimi: le principali leve 
dell’Amministrazione comunale (bilancio, edilizia pubblica e 
privata, urbanistica) e la leadership politica. Parliamo di mos-
se di sua competenza fondamentali e delicatissime, in partico-
lare quando si collocano in una prospettiva strategica (non so-
lo tattica). Stando così le cose, siamo distanti da un vero e 
proprio scacco matto nei confronti della maggioranza. Tutta-
via, il recente cambio deleghe e la scelta di destinare la carica 
di Vicesindaco a rotazione assomigliano non poco alla mossa 
dell’arrocco: il re viene portato in una posizione più sicura e 
difensiva, mentre la torre (Merzi) viene spostata in una posi-
zione più centrale e potenzialmente attiva.

La maggioranza, il re e la politica dell’arrocco

La Riflessione sulla Politica Sonese

 

di Gianmaria Busatta 

gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org 

Rendere a rotazione la carica 
di Vicesindaco e il cambio 

delle deleghe all’interno della 
Giunta ha aperto un nuovo 
ciclo politico e definito una 
nuova scacchiera dei poteri
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Il tema dei tributi è da sempre uno dei più 
spinosi per quanto riguarda il rapporto tra 
Comune e cittadini. Per cercare di fare 

chiarezza su alcuni aspetti di questa complessa 
materia proponiamo un'analisi delle imposte di 
derivazione comunale che i cittadini di Sona sa-
ranno chiamati a pagare nel 2020. A seguito 
di un confronto con l’Assessore Elena Catala-
no è emerso che nel Comune di Sona si è scel-
to di non adottare aumenti per le imposte e di 
mantenere inalterate le aliquote anche per il 
2020 per tutte e tre le imposte che compongo-
no la IUC, ossia IMU, TASI e TARI. I tre tributi 
sono spesso confusi, tuttavia mentre l’IMU in 
quanto imposta è finalizzata al finanziamento 
della spesa pubblica TASI e TARI, in quanto tas-
se, sono legate al godimento di determinati 
servizi. L’imposta più importante in termini di 
gettito è sicuramente l’IMU, che si applica sul 
valore dell’immobile, dell’area fabbricabile o del 
terreno agricolo. L’aliquota ordinaria, adottata 
anche dal Comune di Sona, fissata dalla legge 

L ’ A N A L I S I

per gli immobili diversi dall’abitazione principa-
le è pari allo 0,76%. La TASI (Tributo servizi indi-
visibili), ha come obiettivo quello di finanziare il 
pagamento di servizi come le spese di illumina-
zione urbana, la cura del verde, la pulizia del-
le strade, i servizi che vengono erogati dal Co-
mune e che sono utilizzati dalla collettività della 
cittadinanza. Si calcola sulla stessa base impo-
nibile con aliquota all’1% per gli immobili og-
getto di imposta ossia fabbricati strumentali 
all’attività agricola e quelli costruiti destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita (non lo-
cati). Confermata aliquota zero invece per le 
aree edificabili. La TARI (Tassa sui rifiuti) è la 
tassa dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili 
di produrre rifiuti e il relativo gettito deve assi-
curare la copertura integrale dei costi relativi 
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
stessi. I principali cambiamenti al Regolamento 
IUC comunale si riscontrano proprio sulla TARI, 
in particolare sono stati introdotte alcune age-
volazioni che riducono il prelievo con l’obbietti-
vo di incentivare la nascita e lo sviluppo di nuo-
ve attività (TARI ridotta al 35% per i primi tre 
anni per le start-up), misura che si applica an-
che alle botteghe “storiche” del Comune, pro-
muovere le numerose associazioni che da que-

st’anno potranno usufruire di 
una riduzione al 50% della TA-
RI sulle superfici utilizzate da 
enti o associazioni senza sco-
po di lucro per attività di intrat-
tenimento e svago. Inoltre, 
l’Assessore Catalano ci se-
gnala come “con i proventi de-
rivanti dalla lotta all’evasione 
di IMU e TARI da quest’anno 
sia stato destinato un fondo 
destinato al potenziamento 
delle risorse strumentali del 
servizio tributi e al trattamento 
accessorio del personale di-
pendente del Servizio Tributi”. 
Per completezza si segnala che 
in relazione all’addizionale co-
munale IRPEF (Imposta sul 
reddito persone fisiche) è stata 
approvata un’aliquota pari allo 
0,8% punti percentuali ecce-
dente un limite di esenzione 

 

di Nicolò Bergamin 

nicolò.bergamin@ilbacodaseta.org 

Tributi nel Comune di Sona: 
ecco le novità per il 2020

Il Comune ha scelto di non aumentare le imposte e di 

mantenere inalterate le aliquote. Introdotti anche sgravi
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E’ un tempo di paura e la comunità si sente 
sola e indifesa. Non ricordo altri momenti di 
tensione come quelli che stiamo vivendo, an-

che se ci sono stati periodi nel recente passato al-
trettanto brutti. Questo significa che il senso di co-
munità si è affievolito, ci si sente soli e da soli la 
paura la fa da padrona. Nella mancanza del senso 
di comunità si inserisce spesso la politica urlata 
che ci fa pensare a nemici inesistenti e quando il pe-
ricolo c’è davvero si amplifica tutto, purtroppo talvol-
ta i giornali, tv e social in genere contribuiscono ad 
alimentare la tensione. Questa non è la politica e la 
comunicazione che apprezzo. Nei vari servizi sul co-
ronavirus abbiamo spesso assistito alla drammatiz-
zazione delle notizie anziché ad una comunicazione 
completa, corretta e senza scene di panico. In un te-
legiornale abbiamo assistito, e mi ha fatto davvero 
impressione, in un paese della zona rossa della 
Lombardia ad un cambio di pattuglia delle forze 
dell’ordine per cambio turno. Un frame di pochi se-
condi, con diverse auto delle pattuglie con lampeg-
gianti e sirene: sembrava una caccia all’uomo anzi-
ché la protezione di una comunità. A chi è servita 
quella scena se non alla drammatizzazione e ad un 
aumento, come ce ne fosse stato bisogno, del senso 
di paura? Preferisco fermarmi con il pensiero alla 
mia comunità di Sona, dove certamente è stato ed 
è alto il disagio ma è anche forte la presenza di as-
sociazioni capaci di offrire una risposta serena alle 
tante domande che in questi tempi sono dentro di 
noi. Mentre scrivo, ricordo l’ordinanza firmata dal Go-
vernatore Zaia e dal Ministro Speranza che era riferi-
ta a tutti i Comuni del Veneto. Mi permetto di sottoli-
neare un punto fra i tanti che mi hanno colpito, rivol-
to ai professionisti della sicurezza aziendale con 
l’invito specifico di aggiornare il documento sulla si-
curezza in modo particolare la parte del rischio biolo-

gico. Un invito certamente da accogliere che non 
avevo mai sentito: la sicurezza aziendale comunque 
deve essere sempre al massimo livello per non esse-
re impreparati quando serve. La crisi economica in 
aggiunta al pericolo del coronavirus, ci dovrebbe an-
che porre qualche domanda, ed una su tutte è se il 
sistema lavoro sia organizzato secondo gli elementi 
solidali di condivisione del profitto. Un recente con-
vegno organizzato dall’Osservatore Romano ha ripro-
posto il tema della economia di comunione, che pre-
vede la partecipazione paritaria dell’imprenditore, 
del lavoratore e della comunità. Ci sono esempi si-
gnificativi in diverse parti d’Italia e del mondo. Un si-
stema che distribuisce la ricchezza fra tutte le 
componenti della comunità. Realizzarlo più intensa-
mente aiuterebbe a superare il momento difficile del 
coronavirus ma anche delle difficoltà economiche 
che stiamo vivendo da troppo tempo.

Il Punto
La politica, l’economia e la comunità  

al tempo del coronavirus

 

di Renato Farina 

renato.farina@ilbacodaseta.org

dal versamento dell’addizionale di 10mila euro. 
In conclusione, per quanto la tematica delle 
tasse risulti essere un argomento di dibattito 
costante, in particolare in tempi di stagnazione 
economica, è opportuno prendere consapevo-
lezza che a livello comunale Sona si conferma 
tra i Comuni meno “cari” a livello di tassazio-

ne. Sarebbe interessante spostare l’analisi del-
la tematica tassazione non sull’ammontare del-
le stesse, cosa che spesso si tende a fare, ma 
sul rapporto delle stesse con i servizi messi a 
disposizione della collettività solo in quel caso 
si riesce ad apprezzare il fenomeno nella sua 
completezza e nella sua complicatezza.

19 
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Sofocle, antico drammaturgo greco, soste-
neva che “l’opera umana più bella è di es-
sere utile al prossimo”. Questo pensiero 

risulta essere estremamente attuale in una co-
munità come la nostra dove, anche se non sem-
bra, vi sono molte persone prive di una rete fa-
miliare che le possa assistere e sostenere negli 
spostamenti quotidiani indispensabili nel caso 
in cui si trovino in una situazione di necessità 
(anche temporanea) per raggiungere strutture a 
carattere assistenziale, educativo, centri di cu-
ra e riabilitazione. Per far fronte a questa esi-
genza il Comune di Sona ha ideato, con una de-
libera del Consiglio Comunale del 2004, il Servi-
zio dei Trasporti Sociali di Sona nelle varie fra-
zioni. Il risultato è che ad oggi, sull’argomento in 
questione, si registra la collaborazione di quattro 
entità: Comune stesso, il Gruppo di volontariato 
A.MI.CO, la FEVOSS e, recentemente, anche il 
SOS di Sona. L’entrata in campo di quest’ultimo 
si è resa necessaria per far fronte al sempre 
maggior numero di richieste. Nessun’altra realtà 
come il SOS, infatti, era in grado di rispondere a 
questo bisogno e si è data quindi vita alla quarta 
anima di questa associazione così indispensabi-
le per il nostro territorio. Sta volgendo al termine 
in questo periodo il percorso di affiancamento 
compiuto dal Comune per introdurre al meglio 
questa associazione nella realtà di questo servi-
zio. Ad oggi, circa cento cittadini usufruiscono 
di tale opportunità. Numeri importanti se si pen-
sa che si è giunti a 25 mila servizi prestati per 
un totale di quasi 60 mila chilometri percorsi. I 
volontari ad oggi sono circa una trentina ai quali 

S O C I A L E

si aggiungeranno quelli del SOS e, ci si augura, 
nuovi cittadini disponibili a mettersi in gioco. Il 
servizio prevede due figure di volontari: gli auti-
sti e gli accompagnatori, entrambe indispensa-
bili. Per divenire volontario non serve frequenta-
re corsi impegnativi ma basta la voglia di metter-
si in gioco ed una piccola formazione di guida 
sicura che verrà fornita direttamente e gratuita-
mente dagli operatori che curano lo svolgimento 
del servizio. Questa opera di volontariato risulta 
essere molto flessibile ed infatti chiunque la 
può prestare in base al suo tempo libero senza 
imposizione alcuna. Solitamente si svolge dal lu-
nedì al sabato in diverse fasce orarie a seconda 
delle richieste e della disponibilità degli operato-
ri. Molto importante è sottolineare che gli autisti 
non utilizzano mezzi propri ma quelli messi a 
disposizione dal Comune, spesso attrezzati con 
una pedana per le persone disabili ma che non 
richiedono la presenza di personale sanitario a 
bordo. I volontari vengono assicurati per gli inci-
denti stradali, infortuni o malattie subite durante 
il servizio e godono, inoltre, di tutela legale in ca-
so di controversie giuridiche eventualmente sor-
te con l’utenza servita. Possono richiedere il ser-
vizio di trasporto sociale non solo persone dis-
abili e malati ma anche chi semplicemente ha 
bisogno di recarsi a fare un prelievo o subisce un 
infortunio e non ha nessuno a cui chiedere un 
passaggio. È chiaro che si darà priorità alle per-
sone che presentano esigenze e patologie più 
gravi ma nel limite del possibile si cerca di soddi-
sfare ogni esigenza. Cosa fare per richiedere il 
servizio? Vi è un numero messo a disposizione, 
ovvero lo 045/8240293, attraverso il quale il ri-
chiedente esporrà la sua situazione, che poi ver-
rà approfondita grazie anche all’aiuto degli assi-
stenti sociali. Una volta inquadrato, il caso verrà 
gestito per l’organizzazione e quindi affidato ai 
volontari. I fondi per realizzare tale servizio sono 
in gran parte messi a disposizione dal Comune, 
che ad oggi ha destinato una somma di 13 mi-
la euro che potrebbero anche aumentare se si 
rivelassero insufficienti. Gli utenti, infatti, tenden-
zialmente non pagano il servizio se non in po-
chissimi casi dove viene richiesta una somma ir-
risoria a titolo di offerta. Chiaramente si tratta di 
un servizio messo a disposizione per i cittadini 
del Comune di Sona. Chiunque fosse interessa-
to, sia per richiedere una prestazione, sia per 
unirsi alla grande famiglia dei volontari, potrà 
contattare il SOS Sona che è sempre disponibile 
via mail a segreteria@sos-sona.it o via telefono 
al 045 6081330 (interno 3) dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 14.30. L’aspetto positivo di que-
sta possibile esperienza è che non solo le perso-

 

di Silvia Bergamin 

silvia.bergamin@ilbacodaseta.org 

Trasporti sociali del Comune di Sona: un servizio in aiuto della 

fragilità, grazie all’opera di tanti volontari

Uno dei mezzi 
utilizzati per il 
trasporto sociale 
a Sona.
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Quando pensiamo alla parola “fragile” diamo al termi-
ne un’accezione negativa per descrivere una cosa o 
una persona priva di resistenza e che si rompe facil-

mente; eppure i più bei calici di cristallo di Boemia sono fra-
gilissimi. D’altronde nel nostro quotidiano siamo abituati a 
guardare con favore ed ammirazione le persone forti, le per-
sone sicure, le persone sane e quelle pronte a sfidare tutto 
e tutti per il loro forte carattere. Una persona fragile è una 
persona debole, una persona che non vale la pena di salva-
guardare. Anche in questo preciso momento in cui sto scri-
vendo e non si sente che parlare di Coronavirus molte perso-
ne sono sollevate dal sapere che il virus colpisce principal-
mente le persone deboli, quelle più fragili e pensano, ma-
gari, che un po’ di “pulizia” non può che far bene. Il più de-
bole, il diverso è visto il più delle volte come un peso per la 
nostra società, un peso di cui si potrebbe volentieri fare a 
meno in quanto non è di alcuna utilità. E invece, io ritengo 
che proprio in questo momento ci sia più bisogno di perso-
ne fragili nelle nostre comunità e a contatto con i nostri ra-
gazzi, persone che ci facciano comprendere il vero significa-
to della felicità per le piccole cose. Non auguro a nessuno 
di dover assistere una persona anziana con problemi od un 
disabile che non può essere lasciato solo nemmeno un mi-
nuto ma penso che siano delle esperienze di servizio verso il 
prossimo che ti fanno guardare il mondo con altri occhi. Non 
è semplice riuscire a trasformare la rabbia per una situazio-
ne difficile in amore da dare e ricevere per ogni momento 
vissuto insieme, se ci si riesce si imparerà a guardare la vita 
con altri occhi e ad apprezzare quello che si ha ogni giorno. 
In questo contesto di società del super Uomo ritengo che la 
sfida più importante, per un Comune come quello di Sona, 
sia quella di investire importanti risorse nelle politiche fami-
liari e nel sostegno alle persone più deboli e fragili ed alle lo-
ro famiglie. Un tempo, nella società patriarcale o matriarcale, 
dove non si sapeva nemmeno cos’era il welfare, gli anziani 
ed i disabili vivevano all’interno di un nucleo sociale-familia-
re allargato dove la comunità si prendeva cura di loro senza 
lasciare tutto il peso ai parenti più stretti. Ora che le fami-
glie vivono molto più isolate rispetto al contesto di un tem-
po, le fatiche giornaliere nell’accudimento delle persone fra-
gili sono, molto spesso, a carico di poche persone se non ad-
dirittura dei soli genitori e fratelli che ne risultano molto “af-

faticati”. Ecco per-
ché è compito di 
una società strin-
gersi vicino ai suoi 
membri e farli senti-
re tutti ugualmente 
importanti e con le 
medesime possibili-
tà di poter vivere 
una vita dignitosa. 
Questa comunità sa-
rà, allora, essa stes-
sa generativa di un 
benessere colletti-
vo che metterà in 
circolo nuove ener-
gie e nuove iniziati-
ve che, oltre a porta-
re ad una riduzione 
dei costi sociali col-
legati, ripagherà di 
gran lunga l’investi-
mento economico 
iniziale delle casse 
comunali. 

Le persone fragili e la sfida della generatività

La Riflessione

 

di Alessandro Donadi 

alessandro.donadi@ilbacodaseta.org 

Via Betlemme, 15 
37060 Lugagnano (VR) 

Tel. 045 8680653

Quando pensiamo alla parola “fragile”  
diamo al termine un’accezione negativa, per 

descrivere una cosa o una persona  
priva di resistenza e che si rompe facilmente

ne che usufruisco del servizio di trasporto ne 
traggono vantaggio ma anche quelli che si met-
tono in gioco. Si diventa tutti una grande fami-
glia, nascono delle relazioni che regalano gioia e 
felicità anche a chi dona il proprio tempo. Ade-
rendo come volontari e prestando la propria ope-

ra per questa iniziativa non si firma nessun con-
tratto e quindi, come si dice, “provare non costa 
nulla”, si è sempre in tempo per fare un passo 
indietro. Ma da quello che si visto nelle esperien-
ze passate una volta entrati a far parte di questo 
progetto non se ne potrà più fare a meno. 
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È sempre più importante tradurre in azioni 
quotidiane gli indirizzi che a livello globa-
le gli organismi internazionali proclama-

no da tempo. Diventa quindi fondamentale dare 
evidenza delle esperienze che sul nostro territo-
rio si stanno muovendo in questa direzione. Per 
questo, dopo diciotto mesi dalla prima edizione, 
in queste pagine vi presentiamo il Mercato della 
Terra Slow Food che si svolge nella vicina Som-
macampagna in piazza della Repubblica ogni 
prima domenica del mese e promosso dalla 
condotta Slow Food Garda Veronese. Per fare 

L ’ I N T E R V I S T A

una presentazione esauriente e completa di 
questo progetto, siamo andati ad intervistare i 
diversi soggetti che contribuiscono a questo 
progetto. Siamo partiti dai responsabili della 
condotta Slow Food Garda Veronese, promotori 
del progetto, Flavio Marchesini e Cristina Piaz-
za di Sona. Abbiamo poi raccolto il commento 
dell’Assessore all’agricoltura e vicesindaco di 
Sommacampagna Giandomenico Allegri, in 
quanto soggetto che ha fortemente voluto e 
concretamente sostenuto il progetto. Quindi ab-
biamo chiesto a due produttori che fanno parte 
dell’ampia vetrina di stand del Mercato della 
Terra: Flavio Morati dell’apicoltura Morati di 
Colà di Lazise ed Andrea Cecchinato dell’a-
zienda agricola Bogoni&Bogonele di Cerna che 
produce lumache.  

 

di Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org 

Mercato della Terra Slow Food  
di Sommacampagna:  

un’esperienza vincente

Gli organizzatori: “Il mercato della terra è diventato un  

appuntamento per tutta la comunità. Servono scelte forti”

Sotto, alcuni 
banchi del mer-
cato della terra 
di Sommacam-
pagna. 

In tempi in cui tutti parlano del tema della 
sostenibilità e del futuro della Terra, qual 
è il pensiero di Slow Food attiva sul tema 

da più di 30 anni? 
Secondo Slow Food, in tema di sostenibilità, il 
cibo è un fattore determinante per garantire 
una durabilità delle risorse e assicurare una vi-

ta alle generazioni future. Slow Food crede che 
il concetto della sostenibilità della catena ali-
mentare non è solo nella mani dei potenti della 
Terra, ma può diventare quotidianità di ciascun 
cittadino. Per cui ognuno di noi deve chiedersi 
quali sono le conseguenze ambientali delle 
scelte alimentari che compiamo, interrogarci 
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sulla sicurezza e provenienza del cibo che man-
giamo e mutare le nostre abitudini alimentari a 
partire proprio dalla nostra spesa quotidiana. 
Perché siamo noi, come singoli cittadini, a poter 
influenzare il sistema alimentare con le nostre 
scelte. 
Come è nato il Mercato della Terra Slow Food 
che si svolge a Sommacampagna da più di un 
anno e mezzo ogni prima domenica del mese? 
Da anni la condotta Slow Food Garda Veronese 
è impegnata nella difesa della biodiversità del 
territorio e nella sensibilizzazione per un’ali-
mentazione buona, sana, pulita e giusta. È così 
che nel 2017 il Broccoletto di Custoza, una spe-
ciale varietà di broccolo a rischio di estinzione, 
un tempo usato per ripristinare la fertilità dei 
terreni più aridi e sassosi delle colline del Cu-
stoza, diventa Presidio Slow Food. Attorno al 
dialogo instaurato con l’associazione dei pro-
duttori del Broccoletto di Custoza e l’Ammini-
strazione comunale di Sommacampagna che 
hanno creduto in questi due progetti, Slow Food 
Garda Veronese ha maturato l’idea di creare un 
Mercato della Terra a Sommacampagna a dife-
sa dei piccoli produttori locali che fanno della 
tutela della biodiversità e del rispetto dell’am-
biente la base del loro lavoro. Ogni prima dome-
nica del mese si possono acquistare prodotti di 
varie tipologie: frutta e verdura di stagione, pa-
sta, pane, olio, miele, uova, formaggi caprini e 
vaccini, salumi, pollo, carne di struzzo e carne 
di maiale, vino, birre, confetture, lumache, zaf-
ferano e molto altro. La scelta della location del 
Mercato della Terra non è stata casuale: la piaz-
za di Sommacampagna, cittadina a vocazione 
agricola, dove si teneva l’Antica Fiera Agricola. 
Quanti sono i piccoli produttori che partecipa-
no? Come valutate la risposta sia dei produt-
tori che dei consumatori, entrambi veri attori 
dell’iniziativa? 
Al Mercato della Terra Slow Food si respira 
un’atmosfera unica. Quando si arriva in piazza 

si sente l’entusiasmo dei piccoli produttori che 
condividono i valori di Slow Food: il Buono, Puli-
to e Giusto. Ad oggi sono circa quaranta i pro-
duttori di piccola scala selezionati da Slow Food 
che partecipano al Mercato. Arrivano dalla pro-
vincia di Verona e province limitrofe. C’è anche 
grande entusiasmo tra i cittadini che trovano 
nel Mercato della Terra non un mercato qualun-
que. Molti hanno instaurato un rapporto di fidu-
cia con i produttori e sono diventati acquirenti 
affezionati del Mercato. Molti di loro erano per-
sone già vicine a Slow Food, altri non conosce-
vano i valori dell’associazione ed i suoi progetti 
ma si sono avvicinati a Slow Food frequentando 
il Mercato della Terra. A distanza di più di un 
anno e mezzo di attività, si può affermare che il 
Mercato della Terra Slow Food di Sommacam-
pagna è diventato un appuntamento fisso che 
si inserisce nella vita di comunità. Grazie al suo 
successo, sia in termini di presenze di produtto-
ri che di visitatori, è uno dei più importanti Mer-
cati della Terra Slow Food in Italia.

Sul tema del Mercato della Terra Slow 
Food l’Amministrazione comunale non 
ha perso l’occasione che Slow Food ha 

proposto. Qual è stata l’intuizione che avete 
colto? 
Fin dall’inizio, come Amministrazione, cercavamo 
un’iniziativa che potesse valorizzare il centro stori-
co di Sommacampagna. Nel frattempo, abbiamo 
conosciuto Slow Food durante il processo di rico-
noscimento del Broccoletto di Custoza come pre-
sidio e abbiamo instaurato un ottimo rapporto 
con la condotta Garda Veronese. Oltretutto, come 
Assessorato all’agricoltura, già da tempo aveva-
mo proposto un rapporto più stretto fra produttori 

Il Vicesindaco Allegri: “Abbiamo capito subito 
che grande opportunità fosse questo mercato”

L ’ I N T E R V I S T A

I responsabili 
della condotta 
Slow Food Garda 
Veronese Flavio 
Marchesini e Cri-
stina Piazza di 
Sona. 
Sotto, il Vicesin-
daco di Somma-
campagna Alle-
gri.

agricoli e consumatori. Quindi è 
stato naturale accogliere la propo-
sta di ospitare a Sommacampa-
gna il primo Mercato della Terra 
Slow Food del Veneto. 
Quali sono, a suo parere, le con-
dizioni che stanno favorendo lo 
sviluppo e la crescita di questa 
iniziativa? 
In primo luogo la qualità dei pro-
dotti. Ve lo posso dire perché sono 
un acquirente affezionato del mer-
cato. A seguire la passione che è stata profusa 
nell’iniziativa sia da parte della condotta Slow 
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Food sia da parte dell’amministrazione. Potrebbe 
non apparire, ma è una struttura complessa che 
coinvolge più di quaranta produttori che vanno 
coordinati. Credo che una parte del merito vada 
anche alla “location”. Abbiamo capito che la no-
stra piazza della Repubblica ben si presta a ini-
ziative di questo tipo. 
State dimostrando che le Amministrazioni co-
munali possono agire per promuovere gesti 
quotidiani per una maggiore sostenibilità del 
futuro. Qual è la vostra lettura a riguardo? 
L’Amministrazione locale deve sempre agire in 
modo strategico. C’è l’amministrare quotidiano 
che va gestito, ma l’obiettivo deve sempre tende-
re a migliorare la qualità della vita delle persone 
e dell’ambiente che ci circonda. Gli obiettivi del 
Mercato della Terra di Slow Food sposano in pie-
no il nostro modo di concepire la nostra azione 

politica. Io ricordo in maniera positiva la scelta 
della raccolta porta a porta nel nostro Comune. 
Siamo stati dei precursori ma, alla fine, abbiamo 
dimostrato che avevamo imboccato la strada cor-
retta. Così mi auguro possa essere anche nell’in-
centivare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente 
e in un rapporto che riconosca il grande lavoro 
svolto ogni giorno dai nostri agricoltori. 
Qual è la soddisfazione maggiore che ha quan-
do attraversa la piazza di Sommacampagna la 
prima domenica di ogni mese? 
Vedere tanta gente che ritorna di edizione in edi-
zione. Ormai si è costruito un rapporto degli ac-
quirenti con i singoli produttori. Inoltre, forse per-
ché si svolge di domenica, vedo tante persone 
che si fermano a chiacchierare. È quindi piacevo-
le vedere che il Mercato è diventato un momento 
di comunità. 

L ’ I N T E R V I S T A

Flavio Morati: “Come apicoltore è un privilegio partecipare al 

Mercato della Terra: per noi i valori sono il bene più prezioso”

Cosa significa per voi essere parte dei 
piccoli produttori che partecipano al 
Mercato della Terra Slow Food di Som-

macampagna? 
Per noi, prima di tutto è un privilegio. Oggi se 
sei un piccolo produttore ed un’impresa familia-
re, come nel nostro caso, la tua strada è spes-
so molto in salita. I nostri valori però sono il no-
stro bene più prezioso e sono alla base di ogni 
nostra attività di sviluppo, dalla produzione alla 
vendita. Una tra le migliori occasioni che il no-
stro percorso umano e professionale ci ha riser-
vato è stata quella di incontrare Slow Food. Ab-
biamo subito capito di essere a casa, con un 
gruppo di persone che condividono i nostri stes-
si valori e azioni, ma con una rete mondiale. Il 
passo verso la nostra partecipazione al Mercato 

della Terra Slow Food di Sommacampa-
gna è stato naturale e, dopo la proposta 
dei responsabili della condotta Slow 
Food Garda Veronese, siamo stati pre-
senti fin dalla prima volta, e ci saremo 
sempre non solo con i nostri prodotti, 
ma con tutto il nostro entusiasmo! 
Cosa vi ha spinto ad intraprendere que-
sta attività con uno stile molto legato 
alla piccola produzione ed al concetto 
di sostenibilità? 
Questa attività nasce da molto lontano, 
più di trent’anni fa, da una passione per 
le api e l’apicoltura. Eventi, inizialmente 
poco felici, come la perdita di un lavoro, 
ci hanno poi portato sette anni fa a pren-
dere la decisione di far diventare questa 
passione un lavoro. Oggi guardandoci in-
dietro, pur con le tante difficoltà che ab-
biamo affrontato, siamo davvero molto 

felici e soddisfatti della nostra scelta. Le dimen-
sioni del piccolo produttore erano per noi scon-
tate, avendo iniziato tutto da zero ed avendo 
potuto contare solo sulle nostre forze. La picco-
la produzione però ti consente di mantenere un 
elevatissimo livello di qualità e di attenzione a 
tutti gli aspetti diretti e indiretti dell’attività. Nel-
la nostra attività abbiamo infatti trasferito tutti i 
valori di un ramo della nostra famiglia, contadi-
na da oltre cent’anni, e da cui abbiamo impara-
to ad essere ciò che siamo ed il valore della so-
stenibilità. Sostenibilità per noi significa rispetto 
per la natura, rispetto per l’uomo ed equilibrio 
economico, in grado di assicurare dignità per 
chi lavora e accessibilità al prodotto per chi ac-
quista. Il concetto di sostenibilità per la nostra 
piccola produzione è indissolubilmente legato a 
quello di qualità. Questo ci hanno insegnato i 24 

Flavio Morati con 
la famiglia.
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nostri nonni e questo è quello che comunichia-
mo con il nostro lavoro a tutti i nostri clienti, 
che condividendo questi valori, ci riservano tut-
ta il loro apprezzamento e fiducia ogni giorno. 
Cosa trovi di speciale nel partecipare al Mer-
cato della Terra Slow Food di Sommacampa-
gna rispetto ad altre opportunità di vendita 
che segui? 
Seguiamo tanti altri eventi di vendita, ma il Mer-
cato della Terra Slow Food è davvero speciale, 
perché ci sentiamo a casa! Le ragioni sono tan-
te. L’opportunità di condividere la nostra espe-
rienza non solo con i clienti, ma anche con gli 
altri produttori. La possibilità di poter apprezza-
re prodotti particolari, preparati con l’attenzione 
ai principi di Slow Food: buono, pulito, giusto. Si 
passano sempre delle ore molto piacevoli, an-
che per noi che siamo al lavoro, perché i clienti 
sono molto sensibili e, a Sommacampagna, sia-
mo anche in una cornice splendida. Questa 
piazza con questi alberi secolari, ci offre, ogni 
prima domenica del mese, un bellissimo ab-
braccio, di sostegno per il nostro lavoro. 
Quanto ritieni sia importante la relazione tra 
produttore e cliente (co-produttore secondo 
Slow Food) in un contesto commerciale sem-
pre più anonimo come quello che le grandi re-
ti commerciali hanno di fatto creato? 
Per un piccolo produttore come noi la relazione 
con il cliente è uno dei valori fondamentali. 

Chiaramente, come in tutti i rapporti commer-
ciali, il cliente rappresenta per noi la reale pos-
sibilità di ritorno economico del nostro lavoro. 
Ma consapevoli di questo, noi cerchiamo sem-
pre di far comprendere ai nostri clienti il valore 
aggiunto di un acquisto presso di noi. Rispetto 
alla grande distribuzione organizzata noi dob-
biamo essere in grado di fare la differenza. 
Dobbiamo sempre essere capaci di rendere 
concreti i nostri valori attraverso la qualità delle 
nostre proposte e non dimenticarci mai di porre 
sempre le persone al centro, coinvolgendole. Al 
nostro punto vendita i clienti sono sempre i 
benvenuti, anche se vogliono solo fermarsi a fa-
re una chiacchierata. 
Come vedi il futuro di questo percorso rispet-
to all’esperienza che finora hai vissuto? 
Negli ultimi due anni abbiamo intrapreso un im-
portante progetto di crescita. Siamo diventati 
una fattoria didattica. Abbiamo avviato questa 
attività perché crediamo nel valore del coinvol-
gimento delle persone. Con la fattoria didattica 
offriamo infatti la possibilità a grandi e piccini 
di vivere un’esperienza unica, di conoscenza 
del mondo delle api e delle erbe aromatiche, 
che sono un altro elemento distintivo della no-
stra produzione. Speriamo che il lavoro nostro e 
di comunità come Slow Food possa aumentare 
la sensibilità delle persone verso i nostri valori: 
buono, pulito e giusto. 

Cosa significa per te essere parte dei 
piccoli produttori che partecipano al 
Mercato della Terra Slow Food di Som-

macampagna? 
Devo dire che mi sento orgoglioso di essere par-

Andrea Cecchinato di Bogoni&Bogonele: “Il Mercato della Terra 
sta facendo moltissimo per i piccoli produttori del territorio”

L ’ I N T E R V I S T A

te di questo progetto. Quando un cliente mi 
chiede dove mi può trovare, il Mercato della Ter-
ra Slow Food di Sommacampagna è sempre il 
primo che nomino. Slow Food a mio parere sta 
facendo tanto per i piccoli produttori come me 

Andrea Cecchi-
nato al lavoro.
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e partecipare al Mercato della Terra è anche un 
modo per ringraziare l'associazione per l'impe-
gno e la passione che ci sta mettendo in questa 
iniziativa. 
Cosa ti ha spinto ad intraprendere questa atti-
vità con uno stile molto legato alla piccola 
produzione ed al concetto di sostenibilità? 
Il mio è stato un radicale cambio di vita. Da diri-
gente di una multinazionale ero già da tempo in 
cerca di una opportunità di cambiare la quoti-
dianità. In realtà l'idea in sé di creare un alleva-
mento di chiocciole è stato piuttosto casuale, 
ma mi ha fornito le condizioni per fare quel pas-
so che già da tempo stavo cercando di fare. Ora 
il mio lavoro è a pochi passi da casa e tenden-
zialmente all'aria aperta: la qualità della mia vi-
ta ne ha guadagnato parecchio. 

Cosa trovi di speciale nel partecipare al 
Mercato della Terra di Sommacampagna 
rispetto ad altre opportunità di vendita 
che segui?  
Direi che nel Mercato della Terra si sente di 
far parte di un'organizzazione più ampia. 
Spesso al Mercato della Terra vengono or-
ganizzati eventi, sia interni sia paralleli, e 
questo porta occasioni di conoscere prodot-
ti e realtà diverse. Partecipare non è solo 
un'occasione di vendita, ma essendo tra 
l'altro un mercato che si ripete con cadenza 
mensile, si ha la possibilità di instaurare 
rapporti con clienti ed altri produttori. 
Quanto ritieni sia importante la relazione 
tra produttore e cliente in un contesto 
commerciale sempre più anonimo come 
quello che le grandi reti commerciali han-
no di fatto creato? 
Credo che sia importantissima. Il contatto 
diretto produttore/cliente favorisce la nasci-
ta di un rapporto di stima e fiducia tra le 

due entità, che va oltre il prodotto e coinvolge le 
persone diventando momento di incontro e 
scambio di informazioni ed idee. 
Come vedi il futuro di questo percorso rispet-
to all’esperienza che finora hai vissuto? 
Per quanto ho visto ed apprezzato finora, credo 
proprio che il Mercato della Terra Slow Food di 
Sommacampagna sia solo all'inizio del suo per-
corso. Gli organizzatori della condotta Slow 
Food Garda Veronese, con il forte supporto an-
che dell'Amministrazione Comunale, si stanno 
muovendo molto bene nel promuovere il Merca-
to e nel coinvolgere nuovi produttori e altri attori 
nell'ambito del cibo. Il pubblico inoltre è in co-
stante aumento, segno evidente che l'iniziativa 
sta andando nella direzione giusta. 

# Quando: Ogni prima domenica del mese (quando riprende-
rà l’iniziativa al termine della quarantena). 
 

# Orario: Dalle 9 alle 13. 
 

# Dove: In piazza della Repubblica a Sommacampagna. 
 

# Chi organizza: Slow Food Garda Veronese ed Amministra-
zione Comunale di Sommacampagna. 
 

# Quanti piccoli produttori presenti: Circa 40 che variano a 
seconda della stagione. 
 

# Cosa si può acquistare: Piccole produzioni di ortaggi,  
frutta, animali domestici, formaggi, carni, farine, pesce, vino,  
birre, miele e tanto altro ancora. 
 

# Cos’altro ancora si può fare: Laboratori aperti sulla cucina 
senza scarti, possibilità di mangiare i prodotti grazie al food 
truck presente.

Il Mercato della Terra di 

Sommacampagna in pillole

La Scheda

“Il contatto diretto tra produttore e 
cliente è fondamentale e  

soprattutto favorisce la nascita  
di un rapporto di stima e fiducia,  

a garanzia del consumatore”
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Con il ritorno della primavera riaffiorano, an-
che in tempi di coronavirus, i temi cult della 
stagione, tra i quali quello riguardante l’a-

gricoltura. Alcune tra le testate giornalistiche più 
conosciute a livello nazionale hanno scritto del 
ruolo di primo piano che pare si stia accaparrando 
il settore agricolo. Questo a seguito di un periodo 
buio, conseguente al numero limitato di risorse 
messe a disposizione degli imprenditori agricoli. 
L’impegno, per questo 2020, dovrebbe quindi es-
sere quello di incrementare il sostegno economi-
co in questo ambito, senza però aumentare le tas-
se agli agricoltori. Anche nel Comune di Sona si ri-
torna a parlare di agricoltura ma lo si fa dando 
spazio ai veri protagonisti di questo settore, coloro 
che hanno dedicato la loro vita alla terra. Per que-
sta ragione abbiamo intervistato Andrea Gaspari e 
Andrea Morando, entrambi produttori agricoli l’u-
no di uva e ciliegie, a San Giorgio in Salici; l’altro 
di pesche, albicocche e kiwi, a Palazzolo. Dopo 
pochi minuti di conversazione è subito chiaro che 
la situazione è ben più complicata di quanto ap-
paia. Il cambiamento climatico, con i suoi continui 
sbalzi di temperatura, risulta devastante per il rac-

Torna la primavera e si riapre la stagione agricola a Sona: quali  

le prospettive? Ne parliamo con due imprenditori del settore

A G R I C O L T U R A

colto, facendo sì che gli agricoltori non riescano 
più ad eguagliare i livelli di produzione agricola 
degli anni passati. Gli effetti devastanti di questa 
crisi climatica si palesano nel momento in cui, a 
seguito di inverni sempre più miti, il terreno non 
“fa struttura”, ovvero non ghiaccia e, di conse-
guenza, non diventa soffice, compromettendo la 
semina della stagione 
successiva. Oltre a ciò gli 
insetti dannosi all’agri-
coltura non muoiono an-
zi, trovano riparo, e a pri-
mavera si riproducono 
nuovamente. Dal 2012 
tra i nemici giurati dell’a-
gricoltura italiana si se-
gnala la Halyomorpha 
halys, o più comunemen-
te chiamata cimice asiatica. Questa è una specie 
particolarmente dannosa per la coltivazione di al-
beri da frutto quali mele, pere, pesche e albicoc-
che. Interessata al frutto dal primo momento della 
sua formazione, la cimice asiatica si nutre della 
sua linfa compromettendo irrimediabilmente il 
frutto stesso. Dovendo lottare con la sua estrema 
mobilità, il controllo in ambiente risulta ancora 
problematico. Oltre a ciò bisogna tener conto che 
essa si riproduce in modo straordinario: ciascuna 
femmina può produrre da circa 100 a circa 500 
uova nell’arco di due mesi. Ma questo non è l’uni-

 

di Elisa Oliosi 

elisa.oliosi@ilbacodaseta.org 
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Abbiamo intervistato Andrea  
Gaspari e Andrea Morando,  

entrambi produttori agricoli l’uno 
di uva e ciliegie, a San Giorgio  

in Salici; l’altro di pesche,  
albicocche e kiwi, a Palazzolo 

Cimice asiatica: 
insetti e uova su 
una foglia.
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co insetto da cui gli agri-
coltori sono costretti a 
difendersi. La Drosophi-
la Suzukii è un piccolo 
moscerino originario del 
sud-est asiatico che si fa 
strada nel frutto (ad 
esempio nelle ciliegie) 
per poi deporre le uova 
al suo interno. Ne con-
segue un rapido disfaci-
mento del frutto a causa 

dell’attività di nutrizione delle larve al suo interno. 
Al piccolo o medio agricoltore non rimane che ri-
correre a trappole contenenti del feromone (NdR 
vedi approfondimento nella pagina seguente), un 
abbattente che permette di eliminare gli insetti in-
desiderati. “Per fare questo ci atteniamo a quanto 
sancito dal Ministero della Sanità - fa presente 
Andrea Gaspari -. Il trattamento viene fatto secon-
do le linee guida nazionali, ovvero ben lontani dal 
giorno previsto per la raccolta, quindi questo non 
comporta nessun rischio per il frutto né tantome-
no per la salute del suo consumatore”. Entrambi i 
produttori agricoli intervistati, quindi, hanno optato 
per una coltivazione tradizionale, impegnandosi 
al meglio per consegnare al consumatore finale 
un prodotto sano e bello. Altro tema importante di 
queste settimane riguarda i fondi stanziati dal Go-
verno per risarcire gli agricoltori i cui raccolti sono 
stati danneggiati irrimediabilmente dai parassiti. 
Di questo, e di altre tematiche, si era già discusso 
lo scorso 18 novembre presso il Tower hotel di 
Bussolengo, all’annuale convegno incentrato sulla 
problematica riguardante la moria del kiwi nel 
territorio veronese. Molte le riserve avanzate dai 
partecipanti all’incontro, ad oggi infatti non si com-
prende ancora quale sia la vera causa del progres-
sivo deperimento della pianta che la conduce pro-
gressivamente alla morte. Al convegno si è inoltre 
discusso dello stanziamento di contributi che, se-

condo il parere degli agricoltori interessati, sareb-
be stato insufficiente a sanare la perdita economi-
ca accusata da costoro (taluni imprenditori nell’ar-
co del 2019 hanno dovuto rinunciare a quasi 
l’80% del raccolto complessivo). Ragion per cui è 
stato chiesto di rinvestire il capitale nella ricerca, 
per fornire delle valide soluzioni, nel rispetto del-
l’ambiente, per debellare questi nuovi insetti che 
anno dopo anno minacciano ulteriormente il rac-
colto. Un raccolto, quello della frutta fresca, che 
solo in parte viene consumato all’interno della no-
stra nazione e che sempre più spesso trova spazio 
all’estero, come accade, ad esempio per il kiwi. “Il 
kiwi è un frutto che ancora oggi si riesce a vende-
re bene - ci riferisce Andrea Morando -. E’ più 
fruibile e ha un tempo di mantenimento più lungo. 
Mentre la pesca trova poco spazio nel mercato 
nazionale, ragion per cui l’agricoltore è costretto a 
guardare anche al mercato straniero”. Ma il pro-
cesso che porta alla raccolta è lungo e delicato. 
E’ vero infatti che per essere competitivi nel setto-
re agroalimentare bisogna sempre e comunque ri-
spettare i tempi necessari per concedere a madre 
natura di fare il suo dovere. L’importante è comun-
que non indugiare e cogliere il frutto nel momento 
esatto in cui questo rivela le sue caratteristiche. 
Ragion per cui i produttori agricoli si sono da sem-
pre avvalsi di aiutanti: dipendenti stagionali che, 
ad oggi, risultano così difficili da trovare. Il motivo? 
Una sempre minore inclinazione al lavoro manuale 
e alla fatica che ne deriva, unita ad una maggiore 
richiesta di affidabilità ed integrità richiesta dai 
produttori agricoli. Fatto sta che la previsione per il 
settore agro-industriale del 2020 sembra tutt’al-
tro che rosea, anche a causa del terremoto pure 
economico creato dal coronavirus. Cosa può 
spingere quindi un giovane ad investire il proprio 
denaro dando vita ad un’azienda agricola? “La 
passione - ci risponde Andrea Gaspari -. La pas-
sione è tutto e va in netto contrasto con la fatica. 
Quando arriva la primavera e si vedono i ciliegi in 

“Il kiwi è un frutto che ancora oggi  
si riesce a vendere bene. E’ più  

fruibile e ha un tempo di  
mantenimento più lungo. Mentre  

la pesca trova poco spazio nel  
mercato nazionale, ragion per cui  
l’agricoltore è costretto a guardare 

anche al mercato straniero”
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Nuovo, prestigioso, riconoscimento per la 
Leaderform Spa di Palazzolo, azienda 
leader nel mercato della business com-

munication e della stampa a dato variabile per i 
settori del mailing e del direct marketing. In occa-
sione della consegna degli Oscar della stampa 
2019, una manifestazione che dal 1987 assegna 
un riconoscimento alle aziende dell’industria gra-
fica che nel corso dell’anno si sono distinte a li-
vello nazionale per la qualità del loro lavoro, Lea-
derform si è infatti aggiudicato uno degli undici 
premi in palio. Alla ditta di Palazzolo, che conta 
180 dipendenti e un fatturato di oltre 35 milioni 
di euro, è infatti andato il premio quale “Best Di-
gital Printer”. Sul palco, nel corso della premia-
zione che si è tenuta lo scorso gennaio, a riceve-
re il premio l’Amministratore delegato Federico 
Cozza, che dirige l’azienda con la sorella Cristi-
na. Assieme a lui anche il padre Luciano, fonda-
tore dell’azienda nel 1980. Successivo appunta-
mento di prestigio per Leaderform è stata a feb-
braio la partecipazione all’Euroshop 2020 a Dus-
seldorf, fiera leader mondiale nel retail. 

Alla Leaderform di Palazzolo l’oscar della  

stampa come “Best digital printer”

E C O N O M I A

fiore e si sentono i primi ronzii delle api. E’ quello 
che mi sprona a continuare, ed è quello che cerco 
di far apprezzare ai miei figli. Non gli obbligherò 
mai a seguire le mie orme ma sono convinto che, 
per me, non esista un lavoro più bello al mondo”. 
“Senza dimenticare la grande soddisfazione nel 
vedere la piccola pianta che cresce davanti ai tuoi 
occhi - aggiunge Andrea Morando -. Allora la fati-
ca e le difficoltà affrontate durante tutto l’anno 
vengono meno e si apprezza la vita, godendo dei 
frutti della terra che hai coltivato con tanta passio-
ne”. E sul fronte Coronavirus? “Siamo ben consa-
pevoli che questa malattia ha avuto delle ripercus-
sioni anche nel nostro settore - ammette Andrea 
Gaspari -, molti turisti hanno già disdetto le preno-
tazioni estive nel nostro Paese e temiamo il blocco 
per il commercio all’esterno dei prodotti locali. C’è 
ancora molto da chiarire ed è ancora tutto in dive-
nire. Ciò che è certo è che ogni settore economico 
è in stretta relazione con gli altri settori e con il 
contesto socio-economico, non solo europeo ma 
anche mondiale. Le esportazioni dei frutti da noi 
coltivati sono indispensabili per permetterci di ga-
rantire un futuro ai nostri figli, e non sempre que-
sto è sufficiente. Dobbiamo ricordarci che siamo 
piccoli produttori in lotta costante contro i grandi 
produttori agricoli che detengono il monopolio del 
commercio agricolo territoriale. Quello che possia-
mo fare è dar vita ad un prodotto di qualità che 
possa soddisfare le esigenze dei consumatori con-
sentendo al nostro raccolto di farsi conoscere per 
la bontà che lo caratterizza”.

La trappola entomologica, o trappola feromonica, è un dis-
positivo in grado di attirare e catturare gli insetti adulti. 
Per svolgere efficacemente la propria funzione deve poter 
attirare esemplari di una determinata specie e trattenerli o 
ucciderli. Gli attrattivi sfruttano le capacità percettive degli insetti 
nei confronti della luce, dei colori, delle sostanze chimiche volatili. La 
cattura avviene con una barriera che impedisce l'allontanamento 
dell'insetto oppure, più frequentemente, con l'impiego di sostanze 
che lo trattengono oppure lo uccidono. Le trappole sono impiegate 
in contesti differenti che possono essere ricondotti a due scopi fon-
damentali: il monitoraggio e la cattura massale. Il monitoraggio ser-
ve a rilevare la dinamica delle popolazioni nel tempo. Si esegue per 
scopi di studio oppure fitosanitari. Nel primo caso l'obiettivo è racco-
gliere un numero congruo di dati in modo da elaborare dei modelli 
teorici che rappresentino la dinamica di popolazione di una specie in 
un contesto generale o specifico. Nel secondo caso il monitoraggio 
ha lo scopo di seguire la dinamica della popolazione in un contesto 
specifico e individuare il momento in cui sarà necessario intervenire 
a difesa della coltura con metodi di lotta guidata, biologica o integra-
ta. La cattura massale o mass trapping serve a catturare il maggior 
numero di adulti, di uno o di entrambi i sessi, per ridurre il potenzia-
le riproduttivo di una specie dannosa e conservarne la popolazione 
entro livelli tali da non costituire un danno economico ma sufficienti 
a mantenere una base trofica per gli antagonisti naturali (predatori e 
parassitoidi). 

La parola

“Trappola feromonica”
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Lugagnano visto dal satellite risulta essere 
una strada lineare che collega Verona a 
Sona. Il paese si è sviluppato attorno a 

questa strada, non fa Comune nonostante sia 
la frazione più popolosa; conta all’incirca 9000 
abitanti. E’ il paese dove vi è stata più crescita 
demografica a confronto delle altre frazioni di 
Sona, ricercato soprattutto per la vicinanza al 
centro città. Vi è una comunità partecipe, que-
sto fa sì che alcuni negozi storici sopravvivano 
da molti anni nonostante il centro commerciale 
adiacente al paese che crea non pochi problemi 
alle botteghe più modeste. Altre realtà, invece, 

E C O N O M I A

vedono attività che dopo sessant’anni chiudo-
no, come il bar delle Palpette, una vera istitu-
zione, lasciando molti ricordi e una dolce no-
stalgia per un tempo passato. Siamo in costan-
te cambiamento, l’inesorabile cammino del 
tempo non si può fermare. Tutto si velocizza. 
Viviamo questo cambiamento epocale con una 
nuova capacità d’acquisto, quella che basta 
un clic sulla tastiera di un pc o su uno smart-
phone per permetterci di avere in tempi brevi e 
senza fare alcun spostamento quello che vo-
gliamo direttamente a casa; il prodotto che ci 
viene recapitato non soddisfa le nostre aspetta-
tive? Non c’è problema: resi gratuiti, restituzio-
ne della somma pagata a discapito però della 
perdita di dimensione della relazione diretta 

 

di Lorella Zanini 

lorella.zanini@ilbacodaseta.org 

L’importanza per l’economia e per la vita sociale del nostro  

territorio dei piccoli negozi. Ne parliamo con Alessandro Molon

Alessandro Molon 
nella sua macelle-
ria di Lugagnano.
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tra chi compra e chi vende. Chi di noi può dire 
di non aver mai fatto un acquisto on line? Solo 
pochi eletti, o chi non mastica nulla di tecnolo-
gia. Una pratica che prende sempre più piede, 
non solo nelle nuove generazioni. Esistono poi i 
coraggiosi; persone con un bagaglio di espe-
rienze che sognano di aprire la loro attività 
proprio qui a Lugagnano, ci riescono e aprono 
la macelleria Casa Molon. Incontro Alessandro 
Molon, titolare della macelleria. Alessandro e la 
sorella Valentina sono cresciuti con l’esempio 
del padre Alberto che appena ventenne nel 
1966 apre la sua prima macelleria in zona Val-
verde a Verona. Nel 1984 Alessandro diciotten-
ne e Valentina iniziano a lavorare nella macelle-
ria del padre, che nel frattempo si era spostata 
a Veronetta. Nel 1996 ristrutturano il negozio e 
danno il via all’attività che diventerà il loro fiore 
all’occhiello: il catering. Il sogno di Alessandro 
però era di tornare nel paese d’infanzia, Luga-
gnano, e nel 2011 realizza in parte il suo desi-
derio. Solo nel 2016 il suo sogno si realizza 
completamente. Acquista un immobile che ri-
struttura e adibisce a negozio nel piano inferio-
re e casa al piano superiore. Alessandro ha vo-
luto che i lavori di ristrutturazione fossero effet-
tuati dai suoi concittadini, dando così lavoro 
ad artigiani, elettricisti muratori di Lugagnano. 
Segno di grande comunione. Alessandro è una 
persona gioviale, educata che ci sa fare con le 
persone. La sua macelleria è un gioiellino, si 
trova a Mancalacqua, in fondo a Lugagnano. 
Quando si entra nel suo negozio salta subito al-
l’occhio la pulizia e come i prodotti locali vengo-
no esposti con cura e professionalità. La trac-
ciabilità che assicura un prodotto di qualità è 
facilmente visionabile sulle certificazioni che si 
trovano sul bancone.  E’ il proprietario dell’uni-
ca macelleria di Lugagnano, ama il suo lavoro e 
lo sa fare. I consigli che elargisce lui o i suoi 
collaboratori quando si chiede un taglio di car-
ne rispetto ad un altro per cimentarsi in una ri-
cetta è quello che a mio avviso fa la differenza 
con la grande distribuzione. Chiedo ad Ales-
sandro quali secondo lui possono essere i moti-
vi della chiusura dei piccoli negozi di paese. 
La sua prima risposta è “il tempo”. “Oggi vivia-
mo in uno stato di totale frenesia, non abbiamo 
più tempo per nulla. Un caffè, la spesa, l’acqui-
sto di un bene personale, tutto deve essere in-
castrato tra lavoro, famiglia e impegni vari; do-
ve andare allora per comodità se non al centro 
commerciale? Tutto quello che cerchi è in un 
unico stabile, basta salire o scendere una scala 
mobile e il gioco è fatto. Gli orari di apertura 
consentiti ai nostri negozi non possono compe-
tere con l’orario del centro commerciale dove i 
commessi si turnano per sopperire alle tante 
ore di apertura a discapito di quei rapporti per-
sonali che puoi creare in un negozio di paese, 
dove per la maggior parte del tempo vieni servi-
to e seguito dalle stesse persone. I prezzi com-
petitivi spesso non sono sinonimo di qualità. Il 
potere di acquisto che detiene la grande distri-

buzione in base alla quantità acquistata abbat-
te notevolmente il costo del singolo prodotto. 
Un altro ostacolo – ci spiega - è la burocrazia e 
i costi per sostenerla, altro problema che appe-
santisce non poco i piccoli commercianti, spese 
che incidono sicuramente anche sulla grande 
distribuzione, ma forse non equamente. Un 
esempio sono le multinazionali tassate meno 
del bottegaio sotto casa o, addirittura, fiscal-
mente domiciliate all’estero per limitare al mini-
mo il prelievo fiscale”. Altra cosa importante per 
non fossilizzarsi è l’innovazione. Alessandro so-
stiene che è necessario rinnovarsi e innovarsi. 
“Non bisogna arenarsi facendo sempre le stes-
se cose. Curare l’aspetto del proprio negozio 
perché sia piacevole e in ordine, avere prodotti 
d’élite che non si 
trovino in qualsiasi 
supermercato. 
Sperimentare nuo-
ve tipologie di pro-
dotti, creare e in-
ventarsi nuove ri-
cette, come nel 
mio caso, gli ham-
burger farciti. Ri-
manere aggiornati 
e andare incontro 
alle necessità delle 
persone con una più ampia scelta possibile, 
con la speranza di avere poi un ricambio gene-
razionale che spesso viene visto dai giovani co-
me un peso anziché un’opportunità”. Lo ringra-
zio per il tempo dedicatomi. Lo lascio finalmen-
te rientrare a casa, domani sarà un altro giorno 
di lavoro per lui e per i suoi dipendenti. Dietro 
un duro lavoro si trovano le soddisfazioni. Vale 
per tutte le botteghe del nostro Comune, a Lu-
gagnano come a Sona, a Palazzolo e a San 
Giorgio in Salici, che vivono di commercio e 
cordialità e fanno l’impossibile per tirare avanti. 
Per questo meritano più attenzione. Certo non 
possiamo evitare che a breve le nostre piccole 
città vengano invase da magazzini centralizzati 
giganteschi per soddisfare lo stoccaggio in tem-
pi sempre più brevi dei succitati click, oppure 
che costruiscano un centro commerciale ogni 
3000 abitanti, ma qualcosa possiamo fare, ve-
diamo già come hanno preso piede i mercatini 
della Coldiretti che vendono a km zero la frut-
ta e la verdura direttamente dal produttore al 
consumatore. Prendiamoci un po' di tempo e 
cerchiamo la qualità dei prodotti, possiamo di-
ventare responsabili e protagonisti delle scelte 
che facciamo, scelte più etiche e ambientali 
quindi sicuramente più sane. Non permettiamo 
ai nostri paesi di svuotarsi dalle botteghe che 
da sempre rappresentano il folclore per antono-
masia di un Italia che ci invidiano in tutto il 
mondo. Tutte le frazioni del nostro Comune vi-
vono di queste realtà, sta solo a noi concittadini 
di buon senso aiutarci a vicenda, acquistando 
consapevolmente e relazionandoci di più, solo 
così possiamo essere una vera comunità. 

“Gli orari di apertura consentiti ai 
nostri negozi non possono  

competere con l’orario del centro 
commerciale dove i commessi si 
turnano per sopperire alle tante 

ore di apertura a discapito di quei 
rapporti personali che puoi creare 

in un negozio di paese”
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In questo numero del Baco abbiamo avuto il 
piacere di incontrare Don Giovanni Ottavia-
ni, neo-parroco di Lugagnano, per farci rac-

contare come ha vissuto i suoi primi mesi nella 
comunità della frazione, dopo il suo ingresso 
canonico lo scorso 13 ottobre. 
Per iniziare, come si è sentito personalmente 
in questo primo periodo qui a Lugagnano? 
E’ stato soprattutto un tempo di rodaggio, e non 
nascondo che per me non è stato semplice il 
passaggio tra due comunità molto differenti tra 
loro; quando stavo nella mia precedente parroc-
chia di Bardolino dovevo gestire una comunità 
con due volti differenti: d’inverno avevo a che 
fare con gli abitanti del paese, mentre d’estate 
con i molti turisti che affollavano il paese. Ora 
qui a Lugagnano ho il compito di accompagnare 
in ogni periodo dell’anno la mia gente: insom-

ma, si tratta di 
una prospettiva 
completamente 
nuova. Ad ogni 
modo mi sono 
sentito fin da su-

L ’ I N T E R V I S T A

bito accolto dalla comunità, trovando molte per-
sone che mi sono state vicine e mi hanno inco-
raggiato: dopo i primi mesi, comunque, la fatica 
ora sta scemando e lasciando spazio alla co-
munione e all’accoglienza da parte mia. 
Come pensa di strutturare il suo primo anno 
qui a Lugagnano? 
Sono convinto che fino al 13 ottobre prossimo, 
qundo scadrà un anno dalla mia presenza nella 
parrocchia di Lugagnano, sia necessario un 
tempo di ascolto, visione e valutazione di quella 
che è la comunità; insomma, si tratta di un an-
no di lettura, ma non fatta da solo: per me è 
importante che questa fase di analisi sia ac-
compagnata, oltre che dal co-parroco Don Pie-
tro, anche dalla comunità. Nessuno ha infatti in 
sé la verità assoluta, ma una verità personale 
che va rispettata e messa in relazione con quel-
le degli altri per il bene della comunità. Ad ogni 
modo i primi passi sono già stati fatti: Per 
esempio, il 9 febbraio scorso abbiamo vissuto 
un ritiro di mezza giornata con i gruppi caritativi 
della parrocchia: è stato bello vedere questa 
cinquantina di persone discutere e confrontarsi 
tra loro su come sarà possibile migliorare e rin-
novare la nostra realtà parrocchiale, ad esem-
pio coinvolgendo i giovani. Sulla base di questo 
ritiro ho pensato quindi di indire in futuro un’as-

 

di Riccardo Chesini 

riccardo.chesini@ilbacodaseta.org 

“Sto imparando a conoscere la mia nuova comunità, soprattutto 

ascoltando”. I primi mesi di don Ottaviani a Lugagnano

In basso don Gio-
vanni Ottaviani 
benedice il prese-
pe in piazza a Lu-
gagnano lo scorso 
8 dicembre. Nelle 
altre due foto con 
don Pietro Pas-
qualotto e sull’al-
tare il giorno del 
suo ingresso a Lu-
gagnano il 13 ot-
tobre 2019 (Foto 
Pachera).
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semblea pastorale straordinaria con tutti i grup-
pi parrocchiali, con la finalità di analizzare la si-
tuazione e poi imbastire un vero e proprio pro-
getto che abbia una seria organizzazione e del-
le tempistiche precise. Altre idee su cui punterò 
in futuro saranno quelle di creare un gruppo di 
coordinamento per il centro parrocchiale, in mo-
do che sia sfruttato il più possibile, e quello di 
promuovere dei pomeriggi culturali-spirituali per 
aggregare la comunità. 
Da come ha visto in questo primo periodo, co-
me le sembrano le realtà delle famiglie, dei 
giovani e degli anziani del paese? 
In questi mesi ho cercato di avvicinarmi a que-
ste realtà per conoscerle in concreto: qui a Lu-
gagnano siamo molto fortunati ad avere moltis-
simi gruppi parrocchiali che coinvolgono ogni 
età. Il mio compito come parroco sarà quello di 
dare un’anima cristiana ad ognuno di questi 
gruppi: tenere alte le motivazioni cristiane e 
creare apertura alla novità, e all’accoglienza. 
Per quanto riguarda le famiglie e gli anziani per 
il momento cerco di avvicinarmi a loro attraver-
so le visite domestiche, soprattutto degli amma-
lati e dei più bisognosi: sono convinto in questo 
senso che abbiano bisogno di benedizione più 
le persone che le mura di casa.  Ad ogni modo 
sono sempre convinto di puntare moltissimo in 
futuro sulle famiglie, proprio perché sono il cuo-
re propulsore e aggregante della comunità. La 
realtà giovanile è molto ricca a livello infantile e 
adolescenziale. Tuttavia, molti giovani oggi ten-
dono ad allontanarsi per i più disparati motivi: 

Don Giovanni Ottaviani

E’ stato Officiale della Segreteria di  
Stato Vaticana e Rettore del  

Santuario di Madonna della Corona

Nato l’11 gennaio del 1958, Mons. Giovanni Ottaviani è stato ordina-
to sacerdote il 21 maggio del 1988. Vicario parrocchiale a Porto di Le-
gnago dall’ordinazione fino al 1994, nel corso degli anni ha ricoperto 
incarichi di grande rilievo come Officiale della Segreteria di Stato Va-
ticana dal 1994 al 2005 e Cappellano di Sua Santità Giovanni Paolo 
Secondo (nella foto) nel 1999. Nel 2003 ha preso un Dottorato in 
Teologia Spirituale e dal 2005 al 2008 è stato Rettore del Santuario 
della Madonna della Corona. Dal 2008 all’ottobre del 2019 è stato 
Parroco a Bardolino.

in futuro sarà interessante capire quali sono le 
ragioni che spingono all’allontanamento per poi 
creare delle attività che li stimolino a riavvici-
narsi e a trovare un arricchimento spirituale che 
è fondamentale sia per la loro vita che per quel-
la delle persone con cui interagiscono in parroc-
chia e nella vita di tutti i giorni. Aldilà delle paro-
le un’idea concreta per il futuro sarà quella di 
produrre magari un musical da parte dei giova-
ni e delle famiglie, in modo da creare una for-
ma di aggregazione che risulti poi dinamica nel 
tempo. 
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Due mesi di notizie 

da www.ilbacodaseta.org
Riportiamo alcune delle più di 150 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.

San Giorgio in Salici e Palazzolo: ancora emergen-
za per la carenza di medici di base 
12 Febbraio, 2020 
“A San Giorgio in Salici e a Palazzolo è meglio non 
ammalarsi”, questo almeno è ciò che si sente dire 
dai pazienti in coda presso l’ambulatorio della dotto-
ressa Pellone, unico medico di base rimasto dopo la 
disdetta data dalla dottoressa Lombardo ed il pen-
sionamento del dottor Di Stefano. Una situazione 

non facile da gestire e forse non presentata nella 
sua totalità, perché se è vero che il numero dei pa-
zienti lasciati dal dottor Di Stefano non è eccessivo, 
è vero altresì che ognuno di loro quando incontra il 
nuovo medico richiede il tempo necessario per far 
conoscere la propria condizione di salute. Inevitabi-
le, quindi, che i tempi di attesa si allunghino e il nu-
mero di persone in fila aumenti sempre di più. A 
San Giorgio in Salici i pazienti si vedono costretti a 
sostare anche fuori dallo studio medico, al freddo, 
in attesa che i locali vengano aperti, nella speranza 
di riuscire ad essere visitati nei tempi a disposizio-
ne. Molte le segnalazioni giunte in Comune, come 
confermato al Baco dall’Assessore Monia Cimichel-
la, anche se l’Amministrazione comunale declina le 
responsabilità: diminuire i tempi di attesa o aumen-
tare i turni di presenza non rientra certo nelle com-
petenze comunali. Ciò nonostante gli abitanti chie-
dono attenzione e necessitano di soluzioni concrete, 
soluzioni che al momento tardano ad arrivare. Si vo-
ciferava infatti il possibile nuovo arrivo di una dotto-
ressa che affiancasse la dottoressa Pellone a San 
Giorgio e che potesse riaprire l’ambulatorio a Palaz-
zolo, dove da poco è stato inaugurato il rinnovo del-
la farmacia comunale. Ma ad oggi le voci sono state 
smentite e nulla è cambiato sul fronte dei medici di 
famiglia nelle due frazioni. Palazzolo rimane quindi 
ancora sprovvista di un medico di base di riferimen-
to così come di uno studio medico operativo. Il con-
siglio che arriva sottovoce dal Comune ai pazienti 
che hanno la possibilità di spostarsi sul territorio è 
quello di tenere in considerazione anche i medici 
presenti nei Comuni confinanti con Sona. Questa 
possibile soluzione sarebbe solo momentanea, al-
meno fin quando non si renderanno disponibili altri 
medici di base che possano coprire i posti vacanti. 
 
Ai Campionati della Cucina Italiana Leonardo, Ric-
cardo ed Alessandro, tre studenti di Sona, conqui-
stano l’argento 
18 Febbraio 2020 
Tra il 15 al 18 febbraio presso la Fiera di Rimini si è 
tenuto il Campionato della Cucina Italiana 2020, la 
più grande competizione culinaria nazionale, ricono-
sciuta dal circuito Worldchef e organizzata dalla Fe-
derazione Italiana Cuochi. Nella giornata d’apertura, 
sabato 15 febbraio, l’Istituto alberghiero Carnacina 
di Bardolino è stato tra i protagonisti più apprezzati, 
schierando per il concorso “cucina calda” due team, 
uno nella categoria a squadre e l’altro nel contest 
ragazzi speciali. La gara a squadre ha visto cucinare 
dieci studenti, tre dei quali residenti nel Comune di 
Sona: Leonardo Molon e Riccardo Zilio di Lugagna-
no, Alessandro Selogna di Sona. A fine giornata la 
giuria ha stabilito che la squadra del Carnacina me-
ritasse la medaglia d’argento, una grande soddisfa-
zione per tutti gli studenti del team ma anche per la 
docente Maria Colnago, che li ha seguiti nei due 
mesi di allenamento precendenti la gara, e per il di-
rigente scolastico del Carnacina, Eugenio Campara. 
“La gara a squadre – spiega il Preside Campara – si 
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presenta tra le competizioni più complesse perché 
ai ragazzi viene richiesta un’ eccellente preparazio-
ne in cucina, spirito di squadra e forte affiatamento 
tra tutti i componenti del team, dal General Mana-
ger ai cuochi e agli assistenti. Ed è proprio un team 
coeso che si è presentato a Rimini 2020 e che ha 
lavorato con passione e impegno in questi mesi, di-
mostrando, inoltre, di saper rispettare tutte le linee 
guida per l’igiene personale e quelle previste all’in-
terno degli spazi espositivi.” A far conseguire la me-
daglia d’argento, infatti, sono stati sicuramente la 
grande attenzione dimostrata nelle fasi preparatorie 
e il gusto dei piatti. “Abbiamo preparato un antipa-
sto, una portata principale ed un dessert – ci rac-
conta Leonardo Molon, uno dei tre ragazzi premiati -
. Lo starter, cioè l’antipasto, lo abbiamo pensato a 
base di pesce, cucinando una tartare di lavarello, 
accompagnata da una gelatina di Campari e court 
bouillon e un rotolino di salmerino con all’interno 
una farcia di zucca e gamberi, il tutto ricoperto da 
un trito di pepe rosa e finocchi. ‘L’agnello del macel-
laio’ è invece stata la nostra portata principale, quel-
la più apprezzata dalla giuria. Abbiamo preparato un 
lombetto di agnello cotto a bassa temperatura, rico-
perto da una panure di pane alle erbe, con chips di 
rapa rossa, crema di patate, composta alle mele e 
crema di piselli. Infine per il dessert la squadra ha 
optato per un bignè ripieno di crema allo zabaione 
con crumble al caffè, accompagnato da gelato al ca-
ramello salato.” Va sottolineato che i dieci giovani 
chef hanno voluto caratterizzarsi per l’uso di prodot-
ti locali, esaltando nelle loro preparazioni l’olio evo 
del Garda DOP, il broccoletto di Custoza presidio 
Slow Food, il pesce lavarello e salmerino del Lago di 
Garda e il vino Valpolicella DOC. “L’esperienza matu-
rata a Rimini si è rivelata molto utile per tutti noi – 
sottolinea infine Leonardo – perché ci ha aiutati a 
gestirci in maniera più autonoma ma anche a fare 
lavoro di squadra, imparando dalle critiche per mi-
gliorarci ogni giorno di più. E’ stata una soddisfazio-
ne grande ottenere l’argento, anche perché abbia-
mo gareggiato con team di professionisti.”  
 
Mauro Pelaschier di Sona premiato da Mattarella 
“per il suo autorevole contributo nella sensibilizza-

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

Pubblicità

Mauro Pelaschier 
di Sona premiato 
dal Presidente 
Mattarella. 
Nella pagina pre-
cedente, i tre gio-
vani chef del Co-
mune di Sona 
che si sono ag-
giudicati l’argento 
ai Campionati 
della Cucina Itala-
na e, sotto, perso-
ne in attesa del 
proprio turno fuo-
ri dall’ambulato-
rio di San Giorgio 
in Salici. 

zione alla tutela degli ecosistemi marini” 
23 Febbraio 2020 
Lunedì 17 febbraio si è svolta al Quirinale la cerimo-
nia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana, conferite dal Presiden-
te della Repubblica Mattarella. Le onorificenze ven-
gono a cittadini distintisi per atti di eroismo, per l’im-
pegno nella solidarietà, nel soccorso, nella coopera-
zione internazionale, nella tutela dei minori, nella 
promozione della cultura e della legalità, per le atti-
vità in favore della coesione sociale, dell’integrazio-
ne, della ricerca e della tutela dell’ambiente. Tra i 
premiati, come già avevamo scritto, anche Mauro 
Pelaschier di Sona, “per il suo autorevole contributo 
nella sensibilizzazione al rispetto e alla tutela degli 
ecosistemi marini”. In questi recenti anni Pelaschier 
si è, infatti, dedicato alla difesa del mare. Ha com-
piuto il periplo d’Italia su barca a vela come amba-
sciatore della Fondazione One Ocean. Per testimo-
niare il rispetto degli ecosistemi marini e diffondere 
la Charta Smeralda, un codice etico di comporta-
menti virtuosi per la conservazione dell’ambiente 
marino. Ampiamente giustificata quindi la nomina a 
Commendatore della Repubblica. La sua fama però 
Pelaschier l’ha conquistata in mare, anzi nei mari di 
tutto il mondo. Seguendo la tradizione di famiglia, 
più precisamente di nonno Francesco, di papà Adel-
chi e dello zio Annibale, tutti grandi velisti plurititola-
ti. Comincia giovanissimo a veleggiare nelle natie 
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L’Europa ai tempi del coronavirus

L’Elzeviro

La chiusura dei confini colpisce l’immaginario (la fine di Schen-
gen) ma è anche vero che i confini comunali con le disposizioni 
in vigore sono stati chiusi, quindi in teoria in pochi dovrebbero 
essere in atto di varcare quei confini. E quindi a ben vedere la 
misura non è oggettivamente un’enormità. Molto più grave inve-
ce il fatto di bloccare le “esportazioni” in un mercato europeo 
che da 20-30 anni chiamiamo “unico” e non più “comune”. Qui 
non siamo nel campo della politica e delle sue suggestioni ma 
piuttosto della legge e a un livello anche abbastanza basilare: se 
io ordino delle mascherine dalla Cina e queste arrivano via mare 
ad Amburgo, la Germania ha lo stesso diritto di requisirle che 
avrebbe la Puglia per un carico sbarcato a Brindisi e diretto a Mi-
lano. E infatti la Commissione europea ha protestato e ottenuto il 
ritiro della disposizione tedesca. Ma che questa similitudine non 
sia evidentissima a tutti e in primo luogo al tedesco che l’ha fir-
mata (il cui premier Angela Merkel il mese scorso diceva che la 
UE è un’assicurazione sulla vita per la Germania) la dice lunga 
sullo stato dell’Unione Europea. Si è detto da più parti che siamo 
come in una guerra e, molto probabilmente, nei prossimi tempi 
l’Unione Europea conoscerà un bivio netto: o diventare una vera 
unione politica, come era il progetto dei Padri fondatori qualche 

anno dopo la fine della guerra europea dei 30 
anni (Schumann e la sua dichiarazione del 9 
maggio 1950, mentre l’Europa ricominciava a di-
vidersi) oppure disintegrarsi definitivamente in 
tanti staterelli (come era d’altra parte la volontà 
di quasi tutti già nel 1945 se non fosse stato per 
gli USA che volevano gestire in modo efficiente il 

Piano Marshall). Negli ultimi decenni il progetto europeo ha cono-
sciuto rilanci e battute d’arresto. Ora davvero, se non si riesce a 
essere uniti come lo sono le varie province cinesi (Hubei di cui 
Wuhan è capoluogo è un territorio analogo all’Italia per popola-
zione e superficie) oppure i vari Stati americani (dove il governo 
federale riesce a mobilitare con un tratto di penna 50 mld di dol-
lari) allora davvero forse è meglio che ognuno vada per sé. Sarà 
dura, saranno lacrime e sangue, il risultato sarà un’ulteriore sud-
ditanza a Mosca, Pechino e Washington, ma almeno non sarà 
patetico come il triste spettacolo di questi giorni. L’alternativa, 
che mi piacerebbe vedere nei prossimi giorni (e non al prossimo 
consiglio di dicembre 2020) è questa: un piano europeo unifor-
me di contenimento del virus e di lotta contro di esso. Se la crisi 
migratoria del 2015 (che ha colpito soprattutto la sua parte cen-
trale e sudorientale) e la crisi economica del 2008-2012 (che ha 
colpito soprattutto le sue parti periferiche) non hanno fatto com-
prendere ai politici europei che è finito il tempo delle mezze mi-
sure, allora ci penserà il virus SARS2 (che colpirà tutti) e soprat-
tutto il modo sovranista di combatterlo a cancellare ogni aspira-
zione a un’unione federale (cioè a unire solo quanto serve ad 
ogni livello) anche nella minoranza attuale del 25-
30% degli europei, soprattutto giovani, che hanno 
fatto esperienza di Europa in questi ultimi anni. 

 

Marco Spazzini 

marco.spazzini@ilbacodaseta.org

acque triestine iniziando così una straordinaria car-
riera, diventando oltre che un campione anche uno 
dei volti più popolari del mondo della vela. Numero-
sissimi i suoi successi, anche olimpici. Nel 1983 
raggiunge la grande popolarità come timoniere di 
Azzurra, la prima barca italiana all’America’s Cup. E 
sarà poi al suo comando anche nella sfida successi-
va a Perth nel 1987. 
 
Chiude il dispensario farmaceutico di San Giorgio 
in Salici: ancora difficoltà ed incertezze per i citta-
dini della frazione 
2 Marzo 2020  
Il 18 febbraio del 2019 gli abitanti della frazione di 
San Giorgio in Salici poterono finalmente godere del-
la luce in fondo a un tunnel di incertezza e attesa: 
l’apertura del dispensario farmaceutico, pur trattan-
dosi di una soluzione temporanea e di passaggio, in 
attesa della riapertura di una farmacia standard, fu 
una svolta indubbiamente positiva per i nostri con-
cittadini. Tuttavia, le parole della dottoressa Camilla 
Lanza dello scorso novembre si rivelano oggi la con-
ferma di uno scenario decisamente serio e preoccu-
pante. Oggi il servizio del dispensario farmaceutico 
a San Giorgio è cessato a causa soprattutto delle 
difficoltà economiche di gestione per le ridotte en-
trate, nonostante l’Amministrazione comunale aves-
se proposto l’abbattimento del 60% dei costi di loca-
zione e delle relative utenze. “Appena appresa con 
sorpresa la notizia della rinuncia e contattati gli uffi-
ci competenti per capire come sarebbe dovuto inter-
venire il Comune – dichiara il Vicesindaco Roberto 
Merzi, cui compete da inizio anno la delega alle far-
macie comunali –, confermiamo che per ora si deve 

muovere l’ASL che procederà con una presa d’atto 
della rinuncia e subito dopo opererà con una nuova 
verifica in tempi strettissimi per capire se ci sono al-
tre farmacie nei dintorni disponibili a gestire il dis-
pensario. Solo qualora non ci fossero, il Comune po-
trà provvedere direttamente alla gestione”. La solu-
zione può essere, pertanto, o la gestione diretta o 
attraverso la società partecipata al 100% Farmacie 
Sona s.r.l., già proprietaria della farmacia presso il 
centro commerciale La Grande Mela. Non si esclu-
de, inoltre, che la farmacia, essendo presente nell’e-
lenco delle farmacie disponibili sul territorio di Sona 

36 
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e nell’interpello ancora in vigore, possa essere pre-
sa in gestione qualora si presentino soggetti rien-
tranti nella graduatoria. “Dispiace perché questa vi-
cenda porterà dei disagi per la cittadinanza di San 
Giorgio ma si opererà per ridurli al minimo; a tal pro-
posito – conclude Merzi – stiamo anche valutando 
la consegna a domicilio per mezzo di ditte specializ-
zate in questo servizio”. Sulla questione interviene 
anche il primo cittadino Gianluigi Mazzi, che auspica 
un deciso intervento della Regione, vista la riduzione 
ai minimi applicabili dell’affitto da parte del Comu-
ne, e si augura che la dott.ssa Lanza riveda al ribas-
so il valore economico di cessione dell’attività. “Con-
siglio due cose importanti – aggiunge Mazzi –: la 
prima, una volta che sarà di nuovo attiva la farma-
cia, di operare gli acquisti direttamente qui a San 
Giorgio, cercando di favorire il fatturato all’imprendi-
tore che scommette su questa piazza. La seconda, 
invece, relativa all’utilizzo della carica del farmaco 
direttamente sul codice fiscale: in questo modo, una 
volta ottenuto dal medico il farmaco, chiunque può 
andare in farmacie di altri paesi e acquistare il me-
dicinale”. “Proprio su questa procedura – conclude il 
sindaco Mazzi – mi sono attivato con le associazioni 
del territorio per capire se possono in forma di vo-
lontariato realizzare questa fase di acquisto a di-
stanza per conto del paziente una volta caricato la 
ricetta del farmaco sul card del codice fiscale”. Oggi 
ai cittadini della frazione di San Giorgio, che soffro-
no già la delicata situazione relativa alla carenza di 
medici di base, si apre dunque una fase di transizio-
ne e incertezza, le cui variabili temporali non hanno 
ancora una precisa definizione. 

Pubblichiamo in ogni numero, in collaborazione con ACAT 
Castel Scaligero Villafranca, l’intervento di un nostro con-
cittadino che vuole condividere la sua esperienza nel du-
rissimo mondo dell’alcolismo. Ci auguriamo che queste te-
stimonianze possano sensibilizzare su un problema che 
colpisce la nostra comunità ogni giorno. In questo numero 
pubblichiamo la riflessioni di Loretta, membro del Club 
661 Lugagnano. 
 
Cosa vengo a fare ogni settimana al Club? 
Dopo quasi 17 anni ancora non so dare una risposta pre-

cisa. Di certo, e questo lo so benissimo, 
perchè il Club è stato la mia  salvezza. 
Forse il club è una magia. Tanto tempo è 
passato ed io sono ancora quì. Il tempo che 
passa ci cambia ma io credo che il mio cambiamento e la 
mia quasi sobrietà sono merito del Club. Dopo aver smes-
so di bere, 11 anni fa ho anche smesso di fumare, e da 6 
anni ho eliminato anche l’uso di psicofarmaci. Ora vivo 
pienamente la mia vita. Al Club si sta bene, si imparano 
tante cose e si condividono problemi e difficoltà. Si impa-
ra ad ascoltare gli altri sapendo di essere a nostra volta 
ascoltati. Ogni martedì torno a casa arricchita e costruita, 
carica per affrontare la settimana, con gli impegni, la sof-
ferenza e la gioia che la vita ci da. Credo che il bene che 
ci da il Club non lo possiamo trovare in nessun altro posto 
al mondo. Grazie al Club e a tutti voi, vi voglio bene.  
 

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

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

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

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

La democrazia è la peg-
gior forma di governo, 
eccezion fatta per tut-

te quelle altre forme 
che si sono speri-
mentate finora. 
L’aforisma di 
Winston Chur-
chill rimane 
un indiscutibile 
assioma politi-
co, eppure il si-
stema democrati-
co è potenzialmen-
te un macchinario così 
complesso e machiavellico che 
rischia di incepparsi. Prendia-
mo il caso del Deputato Davi-
de Bendinelli di Forza Italia, 
candidato del centrodestra nel 
collegio uninominale di Villa-
franca, in cui rientra anche il 
nostro Comune: il 4 marzo 
2018 è stato eletto con il 

50,5% dei consensi, grazie 
soprattutto al 32,8% regi-

strato dal partito leghi-
sta. Durante il Gover-

no giallo-verde il 
deputato Bendi-
nelli è rimasto 
fedele al suo 
partito (FI), 
schierandosi 
all’opposizio-

ne. Poco dopo la 
genesi del Gover-

no giallo-rosso il 
nostro Bendinelli cam-

bia casacca e siede tra i ban-
chi di Italia Viva. Eletto grazie 
ai voti della Lega, all’opposi-
zione con Salvini al Governo, 
nella maggioranza con Salvini 
all’opposizione. La democra-
zia in Italia è un sottosopra 
davvero interessante. Forse 
troppo.  

Il paradosso democratico: 

il caso del Deputato Bendinelli

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
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La Rete di (don) Pietro
L’emergenza sanitaria che vivamo ci porti a riflettere  

su alcuni aspetti della nostra vita

 
 
 
 

 

Delle molte relazioni contemporanee, non ce n’è al-
cuna che basti da sé a darne un’idea un po’ distin-
ta e ordinata; come non ce n’è alcuna che non pos-

sa aiutare a formarla. In ognuna di queste relazioni […] in 
ognuna sono omessi fatti essenziali, che son registrati in 
altre; in ognuna ci sono errori materiali, che si posson ri-
conoscere e rettificare con l’aiuto di qualche altra, o di 
que’ pochi atti della pubblica autorità, editi e inediti, che 
rimangono; spesso in una si vengono a trovar le cagioni di 
cui nell’altra s’eran visti, come in aria, gli effetti. In tutte 
poi regna una strana confusione di tempi e di cose; è un 
continuo andare e venire, come alla ventura, senza dise-
gno generale, senza disegno ne’ particolari: carattere, del 
resto, de’ più comuni e de’ più apparenti ne’ libri di quel 
tempo, principalmente in quelli scritti in lingua volgare, al-
meno in Italia; se anche nel resto d’Europa, i dotti lo sa-
pranno, noi lo sospettiamo. […] l’idea che se ne ha gene-
ralmente, dev’essere, di necessità, molto incerta, e un po’ 
confusa: un’idea indeterminata di gran mali e di grand’er-
rori (e per verità ci fu dell’uno e dell’altro, al di là di quel 
che si possa immaginare), un’idea composta più di giudizi 
che di fatti, alcuni fatti dispersi, non di rado scompagnati 
dalle circostanze più caratteristiche, senza distinzion di 
tempo, cioè senza intelligenza di causa e d’effetto, di cor-
so, di progressione. […] Mentre scrivo mi viene da sor-
ridere perché le parole più sopra riportate, sono prese 
dal cap. 31 del famoso romanzo di Alessandro Man-
zoni “I promessi sposi”, laddove descrive il fenomeno 
della peste scoppiata nel 1629. Oggi noi possiamo 
identificarci in quella descrizione, nell’epoca del coro-
na virus sia in parte per l’entità e le conseguenze del 
fenomeno, quanto per il rincorrersi di notizie, non tut-
te concordi tra di loro, nemmeno dal punto di vista 
medico scientifico. Proviamo a fare qualche semplice 
considerazione. Viviamo l’epoca della globalità per 
la quale nulla rimane sconosciuto di ciò che accade e 
nel giro di brevissimo tempo tutto il mondo è a cono-
scenza di ciò che succede nel mondo. La stanzialità 
non è certo una caratteristica dei nostri tempi: ognu-
no va dove vuole, come vuole e quando vuole. Nem-
meno più le parrocchie hanno la configurazione terri-
toriale di un tempo con confini ben definiti dove si po-
tesse dire: questa è la tua parrocchia, qui vieni battez-
zato, qui ti sposi e qui sarà celebrato il tuo funerale. 
Va da sé che un fenomeno virale non può certo rima-
nere circoscritto entro determinati confini. Solo è au-
spicabile che la medicina sia in grado di affrontare e 
debellare, in ogni dove, la malattia in questione. Sono 
tristi e maldestri quei tentativi di ricondurre l’origine 

del fenomeno ad una presunta volontà punitrice di Dio, 
che circola da parte di cristiani evidentemente ignari della 
novità evangelica portata da Gesù. Anche noi sacerdoti 
ci siamo trovati spiazzati rispetto ad una sospensione del-
le celebrazioni per la quale non eravamo abituati. Eppure, 
se ciò è ritenuto necessario lo si accoglie e se non è con-
sentito trovarsi insieme per la celebrazione eucaristica o 
altre pratiche di pietà, si trova il modo, personalmente e 
in famiglia, di pregare e meditare essendo comunque in 
comunione attraverso lo Spirito Santo. Nessuna polemica 
e nessun anatema: “non conta quel che vede l’uomo: in-
fatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore” 
(1 Sam 16, 7). Piuttosto perché non meditiamo sul fatto 
che l’emergenza che stiamo drammaticamente vivendo ci 
può e ci deve far riflettere su alcuni aspetti della nostra 
vita? Stiamo vivendo la Quaresima, seppur in sordina dal 
punto di vista liturgico: facciamo nostre le parole dell’apo-
stolo Paolo ai Corinzi: “vi esortiamo a non accogliere in-
vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: Al momento favore-
vole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccor-
so. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno del-
la salvezza!” (6, 1-2). Lasciamo da parte polemiche e uti-
lizziamo questo tempo per la preghiera dentro le nostre 
case, recuperiamo il silenzio e meditiamo sulla fragilità 
dell’essere umano affidandoci al Signore. Tornerà, torne-
rà il tempo in cui ci ritroveremo insieme a celebrare e allo-
ra sarà davvero Pasqua di risurrezione avendo vissuto un 
cammino quaresimale autentico. 

 

di don Pietro Pasqualotto 

Coparroco di Lugagnano 

pietro.pasqualotto@ilbacodaseta.org 

Ci aspetta davvero una Pasqua di 
ressurrezione, avendo vissuto un 
cammino quaresimale autentico
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Carnevale a Sona: 
una stagione in piazza

Da Palazzolo a Sona, da San Giorgio in Salici e Lugagnano: due  
mesi in maschera tra carri e sfilate, frenati però dal coronavirus

E V E N T I

La lunga e ricca stagione carnevalesca nel 
Comune di Sona - inevitabilmente segnata 
dall’emergenza del coronavirus - si è aperta 

domenica 26 gennaio, quando a Lugagnano si so-
no tenute le elezioni per la scelta del trentottesi-
mo Tzigano. A sfidarsi in piazza sono stati Graziano 
Mariotto detto “Bounty”, accompagnato da Giovan-
na Iamundo, e Marco Gatteri detto “Fischietto”, ac-
compagnato da Giuliana Pulliero. Buona l’affluenza 
di votanti, che ha portato alle urne ben 617 perso-
ne. A gestire il tutto con la consueta organizzazione 
perfetta l’Associazione Carnevale Benefico “Lo 
Tzigano”. Appena chiuse le urne si è potuto proce-
dere allo spoglio e il voto ha decretato vincitore 
Marco Gatteri detto “Fischietto”, con 458 prefe-
renze. Il successivo appuntamento è stata la sfila-
ta a Palazzolo. Sabato primo febbraio, infatti, si è 
svolta nella frazione la settima edizione serale del-
la sfilata di carnevale organizzata dal Circolo Giu-
stiniano NOI in collaborazione con la parrocchia. A 
fare da padrone di casa il bellissimo carro allego-
rico del Circolo NOI realizzato a tema Harry Pot-
ter: “Noi… dal binario 9 ¾”. La sfilata è stata aper-
ta dal Corpo Bandistico di Sona seguito dalle ma-
schere, dai bambini della scuola materna Cav. Gi-
relli di Palazzolo e, a seguire, dai carri allegorici. 
Tantissime le persone presenti lungo tutto il percor-
so. Molto entusiasmo ha suscitato proprio il carro 
di Palazzolo: un grande drago cavalcato da Harry 
Potter e la rappresentazione delle quattro casate 
Godric Grifondoro, Salazar Serpeverde, Tosca Tas-
sorosso e Priscilla Corvonero, per gli appassionati 
della saga ci sono anche i tre cerchi e la scopa vo-

39 

Impaginato 105 a_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:19  Pagina 39



lante per il Quidditch. Tante le maschere parteci-
panti da tutta la provincia, tra i quali i bellissimi 
carri dei SonArtisti di Sona e del Gruppo Under-
ground di Lugagnano. Domenica 2 febbraio è sta-
ta quindi la volta della sfilata a Sona capoluogo, 
che si è riempita di festa, di colori e di musiche, 
con l’organizzazione della Parrocchia. Hanno sfila-
to per le vie del paese, tra gli altri, il Papà del Gno-
co e lo Tzigano di Lugagnano. Prima classificata co-
me partecipazione di ragazzi è stata la scuola me-
dia, che ha quindi vinto il premio in materiali del 
valore di 200 euro, seguita dalla scuola dell’infan-
zia e dalla scuola elementare. “Ringraziamo l’AVIS 
comunale e gli Alpini di Sona per l’aiuto offerto – 
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Le foto sono di 
Matteo Faccioli, 
Patrizia Gaiar-
doni, Giordano 
Gaiardoni e Wal-
ter Slanzi.

dichiarano al Baco gli organizzatori -. Grazie an-
che alla collaborazione della dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Sona che ha favorito la promozio-
ne e la partecipazione delle scuole del capoluogo, 
grazie anche all’idea dell’Associazione I negozi 
all’ombra del campanile di Sona di mettere a dis-
posizione dei premi in materiali didattici. Il ringra-
ziamento va anche a tutte le persone in cucina che 
hanno dato supporto con il loro tempo ed il loro la-
voro”. Successivo appuntamento è stata la sfilata a 
San Giorgio in Salici di sabato 22 febbraio. L’e-
vento, organizzato grazie alla cooperazione della 
parrocchia e delle associazioni del paese, ha vi-
sto anche qui sfilare bellissimi carri allegorici come 
quello dei SonArtisti di Sona ed il carro dedicato ad 
Harry Potter del Circolo Giustiniano NOI di Palazzo-
lo. Tantissime le maschere, con i loro sgargianti 
abiti, tra le quali non potevano mancare lo Tzigano 
di Lugagnano, il Papà del Gnoco e il Conte e la 
Contessa del Bogon di San Giorgio in Salici. Il cor-
teo è stato aperto dai tamburini della Taca Banda 
del corpo bandistico di Sona e dal Gruppo Giovani 
Famiglie con i bambini della scuola dell’Infanzia 
Don Eliseo Panardo e della scuola primaria Carlo 
Collodi. Le associazioni hanno offerto a fine parata 
gnocchi gratuiti per tutti. E’ però a questo punto 
che la stagione carnevalesca ha subito un pesante 
stop, legato ai provvedimenti emanati dal Governo 
per il contenimento dell’emergenza da coronavirus. 
Provvedimenti che, inevitabilmente, sono andati a 
colpire anche uno degli appuntamenti più impor-
tanti che si tiene nel Comune di Sona: la grande 
sfilata di carnevale di Lugagnano, che da anni si 
è imposta come forse la più partecipata dell’intera 
provincia. La sfilata era prevista per domenica 15 
marzo, preceduta da altri eventi come venerdì 13 
la Cena di Carnevale e sabato 14 il rinnovo del ge-

mellaggio tra l’Associazione Carnevale di Lugagnano 
ed il carnevale della cittadina tedesca di Weiler. In 
realtà, prendendo atto della situazione, il Direttivo 
dell’Associazione Carnevale di Lugagnano ha deci-
so di far slittare la sfilata di più di un mese, a saba-
to 23 maggio, in notturna. Sono stati invece defini-
tivamente annullati tutti gli altri appuntamenti.
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“Con il carnevale divertiamo ma facciamo anche del bene” 
Marco Gatteri “Fischetto”, trentottesimo Tzigano

L ’ I N T E R V I S T A

Al culmine di questa stagione carnevalesca 
il Baco è andato ad incontrare la maschera 
principale del nostro territorio, e una delle 

più importanti dell’intera provincia: lo Tzigano di Lu-
gagnano. Ad impugnare quest’anno lo scettro car-
nevalesco, quale 38esimo Tzigano, è Marco Gat-
teri detto “Fischietto”, con la sua Tzigana, nonché 
moglie, Giuliana Pulliero. 
 
Complimenti ad entrambi per l’elezione, ma to-
glietemi subito una curiosità. Da dove nasce il so-
prannome Fischietto? 
Mi hanno sempre chiamato così – spiega Marco – 
fin da quando ero piccolo e giocavo con i bambini 
della mia età. Riesco a produrre un fischio forte e 
chiaro, da sempre. Quindi il soprannome è arrivato 
da sé. 
Si è persa un po’ l’usanza di dare soprannomi alle 
persone, cosa ne pensate? 

Diciamo che hai ragione, non si ha più l’usanza di 
dare un nome diverso da quello anagrafico alle 
persone, agli amici. Si usano forse di più le abbre-
viazioni dei propri nomi e cognomi. Ed è un pecca-
to anche perché i soprannomi sono speciali e unici, 
dati a seconda delle caratteristiche delle persone 
stesse. Questa tradizione ancora si mantiene piut-
tosto viva nell’ambito carnevalesco, speriamo sia 
così per tanto tempo ancora. 
Torniamo a voi. Pur essendo residenti a Lugagna-
no, le vostre origini non sono qui. 
Esatto, siamo entrambi forestieri. Io – interviene 
Gatteri – provengo dal centro città, mentre mia mo-
glie Giuliana è originaria di Fiume. Abbiamo vissuto 
in Borgo Milano fino al 2005, poi per diversi motivi 
ci siamo trasferiti a Lugagnano. Inizialmente non 
eravamo molto partecipi alla vita del paese avendo 
comunque le nostre amicizie a Verona, poi qualco-
sa è cambiato, grazie ovviamente alla festa del car-
nevale. 
Spiegateci meglio… 
Diciamo che il carnevale lo abbiamo sempre fe-
steggiato e celebrato anche a Verona, con un pizzi-
co di orgoglio posso dire di aver conosciuto diversi 
“Papà del Gnoco”, la maschera tradizionale della 
nostra città che nasce nel quartiere di San Zeno. 
Perciò il carnevale era già dentro di noi. La nostra 
passione per questa festa inizia però tardi, nel 
2017, quando decidiamo di intraprendere un viag-
gio con il comitato del carnevale con destinazione 
Fiume, dove si sarebbe tenuta la sfilata delle ma-
schere.  
Quindi siete tornati nella città di Giuliana. 
Proprio così – sospira Giuliana – non tornavo nella 
mia città da molti, moltissimi anni. È stato strano 
farvi rientro, una sensazione inspiegabile soprattut-
to se pensiamo alla storia della città di Fiume. 
E cos’è successo durante questa sfilata? 
Durante il viaggio in autobus conosciamo lo Tziga-
no di Lugagnano e iniziamo ad appassionarci a 
questa maschera e alla sua storia, lo seguiamo du-
rante la sfilata come personaggi della sua corte e 
ci divertiamo come non mai.  

 

di Giorgia Adami 

giorgia.adami@ilbacodaseta.org 
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Cos’è per voi il carnevale? Ne parlate con molta 
passione. 
Per noi il carnevale non è solo travestirsi ed esegui-
re una parata. È molto di più. Il carnevale trasmette 
allegria certo, soprattutto a chi riesce a recarsi in 
strada per parteciparvi. Ma noi pensiamo anche a 
tutti coloro che non possono godervene. Forse non 
tutti sanno che dietro ad ogni sfilata ed ogni trave-
stimento, ci sono persone che lavorano un anno in-
tero per portare lo spirito di questa festa anche nel-
le case di riposo, nei centri di accoglienza, nelle co-
munità… Cerchiamo di portare alle persone che si 
trovano in queste strutture un po’ di gioia e spen-
sieratezza, sentimenti che tutti dovremmo avere la 
possibilità di provare quotidianamente e non solo 
una volta all’anno. Ci rechiamo poi anche nelle 
scuole del nostro Comune e i bambini si divertono 
come pazzi quando ci vedono entrare. Spesso è 
presente anche il Papà del Gnoco, che con i suoi 
lunghi baffi e il vestito rosso sembra quasi Babbo 
Natale. 
Marco, perché ha deciso di candidarsi a Tzigano? 
È stata una scelta spontanea, ci siamo detti “per-
ché no?”. 
Vi aspettavate di vincere? 
Assolutamente no! – rispondono in coro – Non ci 
aspettavamo nulla di tutto ciò, anche perché come 
dicevamo prima non siamo molto conosciuti nel 
paese, quindi al termine delle elezioni eravamo so-
praffatti da sentimenti di incredulità e felicità. 
Cosa comporta essere Tzigano di Lugagnano? 
E’ un privilegio, ne sono davvero orgoglioso. Mi 
aspetta un lavoro lungo un anno tra sfilate ed even-
ti benefici. Di mese in mese ci incontriamo con il 
comitato del carnevale e insieme decidiamo a quali 
sfilate partecipare, essendo la maschera principale 
ho anche il vantaggio di scegliere i Comuni dove 
andare. Inoltre, uno tzigano che si rispetti sfila 
sempre accompagnato dalla sua corte, ciò compor-
ta che per ogni evento devo organizzarmi con le 
maschere che rappresentano i miei seguaci e capi-
re quali disponibilità mi offrono. 
 
Il lavoro che Marco e Giuliana faranno durante que-

st’anno è solo la punta dell’iceberg del grande la-
voro che tutto il comitato del carnevale compie 
ogni giorno. Queste persone fanno molto più che 
travestirsi e lanciare caramelle. Si occupano di chi 
ha meno fortuna di noi che possiamo scendere in 
strada e divertirci, portano la gioia e l’amore ovun-
que e lo fanno senza pretendere nulla in cambio. 
Ogni tanto ricordiamoci che le forme di volontariato 
sono migliaia, basta aprire gli occhi e rendersi con-
to che fare del bene e farlo gratis rende felici gli al-
tri, ma soprattutto sé stessi. Basta provare.

26 gennaio, elezioni 
del 38esimo Tzigano. A 
sinistra Graziano Ma-
riotto “Bounty”, con 
Giovanna Iamundo, al 
centro il Presidente del-
l’Associazione Carneva-
le di Lugagnano Tiziano 
Zocca, a destra Marco 
Gatteri “Fischietto”, con 
Giuliana Pulliero.
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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.
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Nuovo servizio pneumatici  
Ampia gamma di pneumatici delle migliori marche e marche piu’ concorrenziali 

Servizio di bilanciatura e assetto ruote 

Servizio di custodia pneumatici estate/inverno gratuito 

Promozione PNEUS DAYS quindici aprile - trentun maggio 

La Foto Storica
Luglio 1991, gruppo di Palazzolo sul Lago Maggiore
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Via Case Nuove, 63 
Lugagnano di Sona

Nuovo Servizio 
di Optometria

Vieni a Trovarci

Da Oggi in Ottica Lucido 
offriamo il Servizio di 
Optometria grazie al 
Dott. Federico Lucido 

Ottica Lucido presenta Federico, dottore optometrista 
Chi è e cosa fa l’optometrista?

L ’ I N T E R V I S T A

Ottica Lucido, che da oltre 5 anni è guidata da 
Silvia Lucido, ottico con numerosi anni di 
esperienza sul campo, accoglie da gennaio 

2020 il dott. Federico Lucido, optometrista, al servi-
zio dei clienti del negozio. Abbiamo chiesto al dott. 
Federico Lucido cos’è l’optometria e cosa fa l’opto-
metrista. Federico ci ha spiegato che per ogni proble-
ma della vista e per ogni questione di salute dei pro-
pri occhi c’è una soluzione diversa. L’optometrista è 
specializzato nell’esame, nella diagnostica e nella ve-
rifica delle condizioni oculari e delle specifiche ano-
malie dell’occhio. Un optometrista sa adattare oc-
chiali e lenti a contatto allo specifico problema visivo, 
usando sia gli strumenti che procedure di educazione 
visiva. Un optometrista è specializzato nelle disfunzio-
ni visive come miopia, presbiopia, astigmatismo, iper-
metropia e, almeno in Italia, non interviene sulle ma-
lattie oculari. 
Cosa fa l’optometrista? 
L’optometrista misura la vista, applica le lenti a con-
tatto, misura e testa i difetti visivi. Conoscendo il si-
stema visivo, valuta il funzionamento del sistema 
neurologico e muscolare che regola l’occhio.  
Come si svolge un esame optometrico? 
Durante l’esame optometrico si svolgono alcuni esa-

mi specifici dell’occhio e della vista:  
•Esame visivo per la funzionalità dei muscoli oculari,  
• Stereopsi per la collaborazione tra i due occhi,  
• Test Binoculari per comprendere la profondità visi-
va,  
• Convergenza, per verificare la visione unitaria. 
In questo modo non solo si prescrive la miglior gra-
dazione, ma anche la forma di lenti o lenti a contatto 
più adatta a ogni situazione e utilizzo della vista. 
È possibile fissare un appuntamento con il dott. Fe-
derico Lucido chiamando lo 045 514513 lunedì dal-
le 15:30 alle 19:30 e dal martedì al sabato dalle 
9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Federico e 
Silvia Lucido sono a disposizione negli stessi orari 
nel negozio di Lugagnano di Sona, in via Case Nuove 
63. www.otticalucido.it 
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Assemblea annuale per la sezione Avis di Lugagnano: 

occasione importante per bilanci, analisi e progetti

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

Lunedì 10 febbraio nella Baita degli Alpi-
ni, si è svolta l’assemblea generale 
della sezione Avis di Lugagnano. Il 

Presidente Danieli ha aperto i lavori nel ricor-
do di Ezio Gasparato fondatore e anima del 
Gruppo evidenziando che, dopo la sua scom-
parsa lo scorso maggio, per la prima volta 
l’assemblea si riuniva senza la sua presenza. 
La figura di Ezio, ha affermato il Presidente, 
“rimanga come testimonianza di quanto ha 
fatto e rappresentato, non solo per l’Associa-
zione, ma per la comunità tutta”. Proseguen-
do, Danieli ha illustrato ai numerosi presenti 

l’attività del Gruppo, i bilanci dell’anno ap-
pena trascorso e il programma del 2020. 
Purtroppo, i dati delle donazioni nel 2019 se-
gnano un preoccupante calo anche nella se-
zione di Lugagnano. E’ seguita la discussione 
con l’analisi delle varie cause che possono 
aver portato a risultati così negativi e cioè la 
mancanza di medici nei centri trasfusionali, la 
poca flessibilità negli orari, maggiori e più ap-
profonditi controlli che determinano spesso 
sospensioni, anche se fatti nell’interesse sia 
degli ammalati che dei donatori. Altra causa è 
data sicuramente dall’uscita per raggiunti li-
miti d’età di donatori fra i più assidui e rego-
lari. Nonostante ciò, negli ultimi anni il nume-
ro dei donatori attivi si è mantenuto costante, 
quella che è cambiata notevolmente è la fre-
quenza della donazione. L’obiettivo che si 
propone, pertanto, il Direttivo dell’Avis di Lu-
gagnano per l’anno appena iniziato è di incre-
mentare l’attività di promozione e sensibiliz-
zazione con iniziative volte ad avvicinare e co-
involgere nuovi donatori, specialmente fra i 
giovani. Sono state presentate a questo punto 
le numerose attività svolte nel corso del 
2019: Interventi presso la scuola primaria e 
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secondaria di Lugagnano con il Progetto di 
Avis Regionale per promuovere il dono con ot-
timi riscontri di gradimento sia da parte degli 
alunni che degli insegnanti; servizio al centro 
trasfusionale di Bussolengo con un gruppo 
di volontari per l’accoglienza dei donatori in 
particolare per quelli che si presentano per la 
prima volta; partecipazione con Avis Sona e 
Fidas San Giorgio all’organizzazione della 
classica biciclettata “Bike for family”, occa-
sione per collaborare sul territorio con altre 

associazioni di donatori e favorire l’incontro 
con giovani famiglie; vendita delle colombe 
pasquali pro ADMOR (Assoc. Donatori Midollo 
Osseo e Ricerca di Verona e Provincia) in oc-
casione della Pasqua con distribuzione dei 
palloncini Avis ai Bambini; partecipazione alla 
manifestazione “Parchi in Festa” con orga-
nizzazione di un evento musicale; presenza 
alle tre serate della Sagra di Mancalacqua 
con le nostre magliette rosse Avis indossate 
dai tutti i collaboratori; allestimento del gaze-
bo durante la Sagra di Lugagnano con volon-
tari a disposizione per fornire informazioni e 
distribuire gadget e palloncini colorati ai più 
piccoli; gestione come ormai tradizione di una 
tappa della Magnalonga accompagnati dalla 
musica dei “Capelli Diversi”. Eravamo inoltre 
presenti col gazebo Avis ai mercatini natalizi 
in piazza della chiesa e la notte di Natale per 
distribuire assieme al gruppo Alpini cioccolata 
calda e brulè ai presenti e proseguiamo la 
collaborazione con “Il “Baco” che ci offre la 
possibilità di utilizzare gli spazi per le nostre 
comunicazioni sul periodico cartaceo e sulla 
versione on-line che mai come oggi rappre-

Purtroppo, i dati delle donazioni 
nel 2019 segnano un  

preoccupante calo anche  
nella sezione di Lugagnano

senta un prezioso veicolo promozionale. L’as-
semblea si è chiusa con il ringraziamento del 
Presidente ai donatori, al direttivo e quanti 
collaborano per la riuscita degli eventi che ve-
dono la presenza di Avis. Infine, il saluto con 
l’auspicio di un miglioramento nei dati delle 
donazioni per il prossimo anno affinchè non 
venga mai a mancare il sangue per i malati.
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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
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Il racconto della lunga vita e della fede forte del sacerdote  

salesiano di Lugagnano, attraverso un secolo di storia

L ’ I N T E R V I S T A

Mi affaccio alla porta 
della sua camera. Don 
Luigi tiene un rosario 

in mano ed è assorto nella pre-
ghiera. “Permesso”, dico. “Avan-
ti, avanti” mi risponde lui, con un 
tono di voce sottile, ma con una 
cadenza nitida. Gli spiego chi 
sono, specificando di chi sono 
figlio e nipote. A quel punto rice-
vo un suo ceffone sulla guancia. 
Un gesto che in realtà non è una 
carezza, ma cento tutte insieme, 
di indefinibile e incommensura-
bile tenerezza. Il 12 marzo scor-
so don Luigi Boscaini ha com-
piuto cento anni, dei quali set-

tantadue vissuti nella veste di 
sacerdote salesiano. Seduti uno 
di fronte all’altro (l’incontro è 
precedente alle prescrizioni per 
contrastare il coronavirus), inizia-
mo l’intervista che, poco alla vol-
ta, si rivela essere anche una te-
stimonianza preziosissima. Dal-
lo sguardo traspare una vivacità 
incredibile; il tono di voce, pur 
essendo flebile, racchiude in sé 
energia e grinta da vendere. 
“Sono nato a Palazzina, allora 
del Comune di San Giovanni Lu-
patoto, oggi sotto il Comune di 
Verona, da Beniamino di Garga-
gnago ed Elisa Padovani di Arcè, 
località di Pescantina”. Ultimo di 
“dieci fratelli viventi”, Luigi visse 

di Gianmaria Busatta

I cento anni di 
don Luigi Boscaini

Lo scorso 12 marzo  
don Luigi Boscaini ha  
compiuto cento anni,  
dei quali settantadue 

vissuti nella veste  
di sacerdoto salesiano

Impaginato 105 b_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:26  Pagina 5



con la sua famiglia a San Giovanni fino al 
1932, quando il padre acquistò “la campagna 
abbondata dagli eredi del Colonnello Galli ‘co-
perta di ipoteca’, la corte padronale e sessan-
ta campi agricoli”. Don Luigi parla della sua 
famiglia con parole semplici ma bellissime: 
“La mia era una bella e buona famiglia, con 
radici fortemente cristiane e radicate nella fe-
de, nel lavoro, nel risparmio e nell’onestà. 
Non eravamo né poveri né ricchi, avevamo il 
sufficiente e buona volontà di lavorare. Ci vo-
levamo tutti bene”. Nel 1931 don Luigi iniziò 
a frequentare la scuola don Bosco in Via 
Provolo, a Verona: “Capivo che era un privile-
gio la continuità nello studio dopo le elemen-
tari. Al don Bosco ho incontrato anche com-
pagni di Lugagnano: Nino Cagliari (“Maniffa”, 
che diventò dentista), Dario Mazzi (poi inge-

gnere e grande imprenditore), Raffaello Mazzi 
(“Giocarle”), Aldo Brentegani, Giuseppe e Tar-
cisio Mazzi, figli di Oreste (del panificio)”. Don 
Luigi afferma di avere un ricordo dolcissimo di 
quei cinque anni: il cortile in cui giocare, la 
scuola e la chiesa hanno favorito la creazione 
di un ambiente familiare, in grado di mettere 
a proprio agio chiunque e offrire un’occasio-
ne di crescita personale su tutti i fronti. 
“Quando stavo per terminare il ginnasio – 
continua don Luigi –, mi rendevo conto che 
non potevo contare su un aiuto continuativo 
da parte della famiglia per proseguire gli stu-
di. Sarei dovuto diventare autonomo e allon-
tanarmi, ma dove? E così nel 1936 iniziai a 
considerare la scelta di entrare in seminario”. 
Don Luigi a quel tempo aveva tantissimi dub-
bi a riguardo: “Forse potevo tentare quest’e-

Lugagnano, 4 
luglio 1948: don 
Luigi Boscaini fa 
l’ingresso a Lu-
gagnano, dove 
celebra la sua 
prima messa.
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Isolamenti   
a  cappotto garant i t i

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

sperienza. Non si trattava di una prova, per-
ché una scelta di questo tipo è una prova de-
stinata a divenire duratura per sempre. Mi 
piaceva la vita del chierico: faceva la vita di 
noi ragazzi, a eccezione della scuola in cui 
era docente e non scolaro. Tuttavia, non pote-
vo sapere se i miei superiori mi avrebbero vi-
sto bene come salesiano: se mi avessero det-
to che non sarei stato idoneo, sarei tornato in 
famiglia comunque felice e più maturo, per-
ché mi sono adoperato per cercare la ‘via più 
stretta’ del Vangelo”. Don Luigi ne parlò con 
l’amata madre Elisa. “Pensa a quel che te 
fé”, fu la risposta. “E ci commuovemmo en-
trambi”. Il 1936 fu uno degli anni più difficili 
per il sedicenne Luigi: “Mio fratello Alessan-
dro era impegnato nel servizio militare, e, a 
seguito della morte di mia cognata Tullia nel 
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’34, la mamma di Anna, Angelo (che più 
avanti sarà sindaco a Sona), Agnese, Lorenzo 
e Tullia, crescevano con papà Agostino e i 
miei genitori. La campagna, inoltre, non ren-
deva molto a causa delle gelate primaverili e 
delle grandinate estive”. Nonostante i dubbi, 
le incertezze e le difficoltà, don Luigi fece la 
sua vestizione solenne il 28 settembre 
1936, in presenza dei genitori e dei cinque 
fratelli. “Perché non pensi anche a una par-
rocchia? – gli chiese il padre in quella circo-
stanza – Potrebbe essere una soluzione buo-
na per te, ma anche per noi quando saremo 
anziani”. “Ma mia madre troncò subito il dis-
corso – ci racconta don Luigi – e gli risposte: 
‘lascialo libero che faccia dove lo chiama il Si-
gnore’.” Le difficoltà per la famiglia Boscai-
ni, purtroppo, in quell’anno non finirono: “Il 
15 novembre morì mio fratello Gaetano, la-
sciando dentro la mia famiglia la giovane mo-
glie Attilia e i tre figlioletti Adriano (6 anni), 
Adriana (3 anni) e l’infante Lina”. Questo, co-
me altri momenti di profonda difficoltà, fu su-
perato grazie allo spirito familiare che legava 
tutti i suoi componenti: “La famiglia è come 
una culla, un focolare che emana luce e calo-
re”. In seguito al completamento della laurea 
in teologia, Don Luigi fu poi ordinato sacerdo-
te il 29 giugno 1948 presso il santuario di 
Monteortone, ad Abano Terme. Il 4 luglio di 
quella estate ci fu il suo ingresso nel paese 
di Lugagnano, addobbato a festa per l’occa-
sione. “Il mio sacerdozio era una speranza 
per tutta la mia famiglia e anche per la par-
rocchia di Lugagnano, presso cui da anni non 

maturavano vocazioni maschili”. Da alcune 
testimonianze che abbiamo raccolto quel 4 
luglio fu una giornata di grande festa, che ri-
chiese tantissima preparazione e che regalò 
un’enorme soddisfazione alla famiglia Boscai-
ni, al Parroco di allora don Enrico Brunelli e 
a tutto il paese. Una festa di tutta la comuni-
tà, che la mamma Elisa ha voluto valorizzare 
portando, grazie all’aiuto dei nipoti, doni alle 
famiglie meno abbienti del paese. “Una pic-

cola data storica per la parrocchia – afferma 
don Luigi – e che ricordo con molto affetto”. 
Durante questi oltre settant’anni di sacerdo-
zio don Luigi ha ricoperto vari ruoli di respon-
sabilità nelle opere salesiane. “Ho sempre 
fatto fatica – ammette don Luigi –. Vivere in 
mezzo ai giovani e ai confratelli salesiani per 
crescere insieme dentro uno spirito ordinato 
e in un clima di famiglia, non è mai stata co-
sa facile. Anche l’impegno nel contesto scola-
stico mi è costato un po’ di fatica, ma l’ho 
sempre fatto volentieri. L’educazione ai giova-
ni avviene vivendo con loro, in mezzo alle loro 
fatiche, ai loro sogni e alle loro speranze. Un 
po’ come fratelli maggiori che comprendono, 

20 luglio 2018: 
don Luigi Bo-
scaini festeggia i 
settant’anni di 
sacerdozio con i 
parenti e l’allora 
parroco di Luga-
gnano don Anto-
nio Sona. 
Nella pagina se-
guente, don Lui-
gi Boscaini nel 
festeggia con i 
parenti i suoi 80 
anni all'interno 
della comunità 
salesiana.

“Il mio sacerdozio era una  
speranza per la mia famiglia e  

anche per tutta la parrocchia di  
Lugagnano, presso cui da anni non 

maturavano vocazioni maschili”
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incoraggiano e aiutano”. Don Luigi ha conse-
guito anche una laurea in Storia della filoso-
fia nel 1944 e in Lettere nel 1950. L’impron-
ta umanistica è stata significativa nella sua 
vita e rappresenta una chiave di lettura di 
moltissimi eventi e fenomeni di oggi. Molto 
critico verso la globalizzazione sfrenata, don 
Luigi riconosce anche lo stato di crisi di 
un’Europa che deve fare i conti prima con la 
sua identità storica, e poi religiosa. “In questi 
ultimi anni abbiamo fatto dei salti senza cal-
colare le altezze, abbiamo dato priorità al be-
nessere del nostro corpo senza valorizzare 
anche l’anima e lo spirito”. Ha visto la succes-
sione di intere generazioni nel corso del tem-
po. Che messaggio lascerebbe ai giovani di 
oggi? “Stile, scuola e chiesa. Lo stile si mani-
festa ovunque, ed è ciò che ci rende delle bel-
le persone. La scuola, che già oggi è piuttosto 
svalutata, deve essere un pretesto per dare il 
massimo, è il primo biglietto da visita che i 
giovani si procurano per farsi spazio nella so-
cietà e nel mondo del lavoro. Infine, la Chie-
sa, che significa parrocchia, comunità e fede, 
tre aspetti da coltivare per diventare un buon 
cristiano”. 

Compleanno

Il 12 marzo gli ha fatto gli 
auguri anche L’Arena
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l l concetto di solidarietà con gli anni è andato 
via via scemando a causa delle vite sempre 
più frenetiche, oberate di lavoro e di impegni 

familiari; noi del Baco, come da nostra tradizione, 
ci teniamo ad evidenziare esperienze del nostro 
territorio che invece operano nel segno contrario 
a questa tendenza negativa. Oggi vogliamo pre-
sentare una realtà che dimostra come si possa 
concretizzare l’attenzione verso il prossimo. Ca-
rità, dedizione, impegno e passione infatti, sono 
le parole chiave che caratterizzano l’organizzazio-
ne benefica a cui ci siamo rivolti per quest’intervi-
sta, l’Associazione “Il Dono” di Lugagnano. Si 
tratta di una realtà piccola ma molto importante 
del nostro territorio, a cui abbiamo deciso di dar 
voce per permetterle di espandersi ed evolversi, 
ampliando le proprie risorse attraverso l’appoggio 

Associazione “Il Dono” di Lugagnano: una realtà concreta 

di aiuto e di solidarietà. In favore degli ultimi

S O L I D A R I E T A ’

e il sostegno altri cittadini che volessero mettersi 
in gioco. L’Associazione “Il Dono” nasce nel 
2013, facendo collaborare e facendo rete con di-
verse realtà già operanti da anni nell’ambiente 
parrocchiale di Lugagnano quali il gruppo San 
Vincenzo, il Gruppo dell’Ammalato, il Centro 
Aiuto Vita ed il gruppo “Amici del Nicaragua”, 
con l’obbiettivo di fornire un appoggio concreto 
a soggetti in difficoltà. Il gruppo consta di una 
settantina di volontari che, attraverso la raccolta 
di materiali riciclabili quali plastica, alluminio, 
sughero e ferro e alla vendita di manufatti rea-
lizzate dai soci in diverse bancarelle, raccolgono 

 

di Aurora Rossi 

aurora.rossi@ilbacodaseta.org 

L’Associazione “Il Dono” nasce nel 
2013, facendo collaborare diverse 
realtà già operanti nell’ambiente 

parrocchiale di Lugagnano quali il 
gruppo San Vincenzo, il Gruppo 

dell’Ammalato, il Centro Aiuto Vita 
ed il gruppo “Amici del Nicaragua”

Nelle foto la ce-
na sociale dello 
scorso Natale 
del Gruppo Il Do-
no con la pre-
sentazione delle 
nuove carrozzel-
le in uso al grup-
po del malato. 
Foto Gaetano 
Fattori.

Impaginato 105 b_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:26  Pagina 10



57

fondi utili alla realizzazione di progetti molto im-
portanti sia nel nostro territorio che in aree geo-
grafiche lontane. In questi anni l’Associazione ha 
permesso la realizzazione di tantissimi progetti, 
come l’invio di diversi container di materiale nel 
Nicaragua, l’appoggio economico nei confronti di 
missionari compaesani nel mondo, l’acquisto di 
nuove carrozzelle e deambulatori per il gruppo 
dell’ammalato, aiuti economici a realtà locali co-
me il Grest, i Campi Scuola della parrocchia, il 
Gruppo scout e molto altro. Lo sviluppo di 
quest’organizzazione è in continua crescita, gra-
zie anche all’appoggio dei tanti volontari e di tan-
ti cittadini, ma non sono poche le difficoltà a cui 
deve far fronte, dovute soprattutto ad intoppi bu-
rocratici che purtroppo frenano e rallentano il la-
voro in continua espansione dei suoi volontari. 
Linfa vitale per “Il Dono” è l’azione concreta dei 

singoli, ognuno di noi infatti può contribuire a 
questa realtà anche solo destinando il proprio 
5x1000, acquistando i prodotti alle bancarelle e 
raccogliendo e donando i materiali di riciclo. Ciò 
che caratterizza quest’Associazione sono la tra-
sparenza e la garanzia. Mentre spesso la crona-
ca ci racconta purtroppo di raccolte fondi che fi-
niscono nelle tasche di persone prive di scrupoli, 
“Il Dono” fa sì che ogni aiuto, piccolo o grande 
che sia, contribuisca alla realizzazione di pro-
getti tangibili e concreti. Sempre verificabili. 
Fondamentale è, ovviamente, l’azione dei volon-
tari di cui l’associazione è sempre alla ricerca: 
chiunque voglia dedicare il proprio tempo ed il 
proprio lavoro a questo gruppo può entrare a far-
ne parte. Obbiettivo dell’Associazione è, infatti, 
anche quello di riunire e concretizzare l’aiuto che 
ognuno di noi può offrire per dar vita a grandi 
progetti, ed il messaggio che ci trasmette è che 
anche un piccolo gesto, che non desta sacrificio, 
possa creare grandi cose. Molto importante e 
non trascurabile è, inoltre, il messaggio ambien-
tale che questa realtà ci infonde: nulla va spre-
cato e tutto può essere utile e riutilizzabile. 
Quest’Associazione, guidata dal Presidente Ro-
berto Belloni (foto a destra) e da un robusto Di-
rettivo formato da nove Consiglieri, prende real-
mente le sembianze di una grande famiglia che 
permette a chi ne fa parte non solo di apportare 
il proprio lavoro e il proprio aiuto a chi ne ha biso-
gno, ma di creare un legame di appartenenza 
solido con la comunità stessa. Come dice Bebe 
Vio, “il volontariato è importante perché fa bene 
agli altri fa bene anche a te. Egoisticamente io 
mi sento meglio quando faccio del bene ad altre 
persone ed è una cosa bellissima a cui dovreste 
dedicarvi anche voi”. 

L’Associazione “Il Dono” è alla  
continua ricerca di volontari, che 
entrino a far parte del gruppo e 

diano una mano nelle tante attività 
di assistenza e aiuto
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Fausto Mazzi du-
rante un evento. 
Nella pagina se-
guente, in Alba-
nia per interveni-
re su un ponte a 
Scutari e con il 
volume edito dal 
Gruppo Alpini di 
Lugagnano per il 
90esimo della 
fondazione.

Lo scorso 8 dicembre 2019 si è concluso il 
mandato del vecchio direttivo del Gruppo Al-
pini di Lugagnano e uno nuovo è stato elet-

to. Incontriamo Fausto Mazzi, riconfermatissimo 
quale Capogruppo (sono 17 anni che ricopre que-
sto incarico, ed era succeduto ad Arnoldo Cristini 
che aveva rivestito lo stesso ruolo per ben 33 an-
ni), per mettere sul tavolo quali siano le nuove pro-
poste e nuovi progetti per i prossimi tre anni del 
suo mandato. Primo fra tutti vi è l’obiettivo di por-
tare più spirito alpino: “Per spirito alpino intendo 
la solidarietà, il portare degli aiuti a gente più biso-
gnosa. Un esempio è la visita agli ammalati. Ulti-
mamente, anche nella provincia di Verona, si ten-

“Ecco i programmi per i prossimi anni”. Le parole di Fausto 

Mazzi, confermato Capogruppo degli Alpini di Lugagnano

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

de a trasformare la baita in un ristorante e questo 
a me non va bene perché non c’è solamente da 
monetizzare. Inoltre, se vuoi concentrarti sul gua-
dagnare poi questi soldi devono avere una finalità: 
darli a chi ne ha più bisogno. Bisogna aumentare 
quello spirito alpino che ultimamente è venuto a 
mancare qua da noi ma anche in tutte le baite”, 
spiega Mazzi. Gli Alpini nascono, infatti, come as-
sociazione combattentistica ma negli anni ha in 
parte cambiato pelle diventando anche un’asso-
ciazione di volontariato atta ad aiutare la comuni-
tà e coloro in difficoltà. Ad esempio, una collabora-
zione molto preziosa è stabilita con il Gruppo Pri-
mavera, che si occupa a Lugagnano del sostegno 
alle famiglie che vivono il problema della disabilità. 
Attualmente tra i due Gruppi è previsto un incontro 
annuale, una giornata all’anno per parlare e diver-
tirsi assieme. “Per questo mandato c’è l’auspicio 
di incrementare gli incontri ad almeno due all’an-
no”. Proseguendo tra i tanti programmi delle Pen-
ne Nere di Lugagnano, come la partecipazione agli 
eventi della comunità e l’organizzazione di appun-
tamenti anche sportivi, è ben presente il progetto 
di ampliare la baita al fine di introdurre una bi-
blioteca o una sala civica, entrambe assenti sul 
territorio della frazione. Si tratta di un vero sogno 
per gli Alpini di Lugagnano, che potrebbe diventare 
realtà proprio nel corso di questo nuovo mandato 
del Capogruppo Mazzi. “Questo del museo è uno 
dei nostri principali obiettivi, ci teniamo molto”, 
spiega Fausto Mazzi. Tra le idee sul tavolo vi è an-
che quella di coinvolgere maggiormente le scuo-
le, anche se già ora si registra una solida collabo-
razione con gli istituti presenti nel Comune. Mazzi 
spiega che “si pensava inoltre di ampliare l’idea 
della visita al museo, che già vede le scolaresche 
del nostro territorio come ospiti, ad istituti e scuole 
anche fuori dal nostro Comune. È una forma di-
dattica che a nostro parere può interessare mol-
to”. Non verranno poi a mancare le visita agli am-
malati la settimana di Natale, primo motivo di or-
goglio per Mazzi e le partecipatissime ed interes-
santi serate culturali e storiche che si tengono 
tutti i mesi, ad eccezione del periodo estivo. Prose-
guiranno anche i molti appuntamenti del Coro 
ANA “Amici della Baita”, una realtà ormai conso-
lidata nel panorama dei cori regionale ed oltre, 
che già nella prima fase della primavera ha in ca-
lendario tre concerti, anche fuori regione. “Que-
st’anno – aggiunge Fausto Mazzi - si è deciso di 
non tenere l’usuale serata corale al parco Conti. 
Al suo posto si terrà un momento culturale diffe-

 

di Maddalena Marchi 

maddalena.marchi@ilbacodaseta.org 
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rente, con la lettura di poesie dialettali”.  Fausto 
Mazzi conclude confidandoci che fare il Capogrup-
po degli Alpini gli ha dato la possibilità di crescere 
sotto tutti i punti di vista. Ha conosciuto persone 
da tutta Italia e visto luoghi con storie incredibili, 
vivendo esperienze uniche come i giorni trascorsi 
in Albania per riportare alla massima efficienza il 
ponte di Scutari. “In questi anni ho conosciuto per-
sone che mi hanno voluto bene e questo mi ha 
sempre fatto piacere. Quello che fai lo trasmetti 
agli altri e da loro a tua volta impari tanto. Rivesti-
re il ruolo di Capogruppo è per me fonte di soddi-
sfazione e di grande arricchimento, e continuerò a 
farlo con il massimo dell’impegno. Sono anche 
convinto che al termine di questi anni sia necessa-
rio un cambio, senza il doveroso ricambio genera-
zionale anche le associazioni ed i gruppi più forti e 
strutturati, quali siamo noi Alpini, rischiano di an-
dare in crisi”. 

Alpini di Lugagnano

Confermato il Capogruppo  
ed eletto il nuovo Direttivo

Giornata importante quella di domenica 8 dicembre per il Gruppo Al-
pini di Lugagnano, con la Festa del Tesseramento. Le Penne Nere 
della frazione, sempre più attive sul territorio con iniziative di solida-
rietà e culturali, hanno infatti eletto il nuovo Capogruppo e il nuovo Di-
rettivo. La giornata si è aperta con il corteo dalla Baita fino alla chie-
sa, con le musiche del Corpo Bandistico di Sona, e quindi con la 
messa celebrata dal Coparroco don Pietro Pasqualotto. La messa è 
stata animata dal Coro Ana “Amici della Baita”.  Successivamente 
gli Alpini, con parenti e simpatizzanti, si sono spostati presso il risto-
rante al Fiore a Peschiera. Qui si è tenuta la votazione per la scelta 
delle nuove cariche sociali. Nel ruolo cardine di Capogruppo è stato ri-
eletto Fausto Mazzi, che ricopre la carica dal 2002 e che quindi trova 
confermato il lavoro importante che da ben diciassette anni svolge al-
la guida delle Penne Nere di Lugagnano. Il nuovo Capogruppo rimarrà 
in carica per un triennio, fino al 2022. Il nuovo Direttivo uscito dalle 
urne, e che resterà invece in carica per quattro anni, è composto da 
Bruno Brazioli, Bendinelli Giorgio, Castioni Giuseppe, Giordano Ci-
cala, Giorgio Chiesara, Roberto Cristini, Gianfranco Dalla Valentina, 
Lucio Favari, Aldo Gozzi, Luca Leonardo, Osvaldo Lonardi, Severino 
Olioso, Claudio Guglielmi, Gianluca Spada, Giuseppe Spada, Albino 
Turata, Alessandro Recchia e Piergiorgio Vacchini.
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In queste settimane spopola il tema 
della prevenzione, delle strategie per 
aumentare le difese contro influenze e 
virus più o meno temibili. Se evitarli del 
tutto non è sempre possibile, possiamo 
mettere in atto tutti gli accorgimenti per 
tenerli alla larga, o quanto meno per 
affrontarli con il massimo della “carica” 
limitandone così l’aggressività. 

1. Alimentazione. Inizierei dal concetto 
del cibo come farmaco e “arma” 
preventiva: una delle prime norme 
anti-virus è proprio quella di curare la 
propria alimentazione. Partiamo dal 
mattino, con una colazione bilanciata, a 
base di cereali, frutta, yogurt, spremute 
o centrifugati: varie ricerche hanno 
collegato l’abitudine di saltarla a un’inci-
denza più alta di malattie cardiovascola-
ri, obesità, diabete. Invece ne sono 
comprovati i benefici a livello di concen-
trazione ed energia e di benessere 
generale. 

Dopo la colazione, fondamentale per 
dare lo sprint a tutta la giornata, due 
pasti completi ed equilibrati: cereali 
meglio se integrali, grassi buoni e protei-
ne magre, abbondando con frutta e 
verdura (ricche di vitamine, le cui 
proprietà a sostegno del sistema immu-

nitario sono note). Importante poi un 
paio di spuntini per non far passare 
troppo tempo tra un pasto e l’altro 
(l’intervallo ideale è di circa 3 ore). 
Cerchiamo di limitare al massimo cibi e 
bibite ricchi di zuccheri raffinati, nocivi 
anche per le funzioni immunitarie.

2. Integratori. Il mio consiglio è quello di 
attenersi alla fidata vitamina C, detta 
anche acido ascorbico. Se la nostra 
dieta è sana ed equilibrata (curiamo 
anche l’idratazione, spesso trascurata 
d’inverno), un piccolo apporto di vitami-
na C al mattino è sufficiente a dare quel 
quid in più alle nostre difese ed energie. 
Utile eventualmente, in caso di carenza 
accertata, un supplemento di vitamina 
D, preziosa per ossa, muscoli, cervello e 
sistema immunitario (vista la ridotta 
esposizione al sole dei mesi invernali).

3. Giusto riposo. Servono almeno 7 
ore di riposo notturno agli adulti, per 
ritemprarsi al meglio dalle fatiche quoti-
diane, affrontare carichi il nuovo giorno 
ed evitare l’indebolimento del sistema 
immunitario: è stato dimostrato da più 
studi che la carenza di sonno, soprattut-
to se protratta nel tempo, può sfociare 
in un serio abbassamento delle nostre 
difese. 

4. Movimento. Lo sappiamo e lo 
ricordo spesso, un esercizio moderato 
ma costante è fondamentale per il 
nostro organismo. Basta una passeg-
giata o una corsa a ritmo blando, tutti i 
giorni: l’esercizio stimola e riattiva la 
circolazione del sangue, potenziando la 
risposta immunitaria. 

5. Igiene. Corretto e accurato lavaggio 
delle mani: un gesto apparentemente 
banale, ma fondamentale per prevenire 
molte infezioni… è importante lavarle 
per almeno 1 minuto, applicando bene il 
sapone, frizionando i palmi e le dita, 
sciacquando e asciugandole poi con 
cura. Da fare soprattutto prima di 
mangiare o cucinare, somministrare o 
assumere farmaci, medicare una ferita; 
dopo aver tossito, starnutito o soffiato il 
naso, essere stati a contatto con perso-
ne malate oppure su mezzi di trasporto 
o in luoghi affollati (se non è possibile 
usare acqua e sapone, in via ecceziona-
le si può ricorrere agli igienizzanti a base 
di alcol). 

6. E infine curiamo lo spirito, perché il 
benessere mentale si ripercuote positi-
vamente su tutto l’organismo: mante-
niamo alto il tono dell’umore! Come? 
Dedichiamo almeno 10 minuti al giorno 
alla meditazione, riserviamoci sempre 
dei piccoli spazi per ciò che ci piace 
fare, coltiviamo le amicizie, frequentia-
mo persone che ci fanno sentire bene 
e… sorridiamo il più possibile!

Proteggiamo il nostro star 
bene, giorno per giorno
La vera prevenzione si fa così: a piccoli passi, 
curando il proprio stile di vita

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

CLINICA EZIO COSTA - Direttore Sanitario Ezio Costa (Albo Medici Chirurghi Verona n. 04826 - Albo Odontoiatri Verona n. 00232)

   di Ezio Costa
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CLINICA EZIO COSTA - via Friuli 5, Sona (Verona) - tel. 045 8680233 - www.clinicaeziocosta.it
DIRETTORE SANITARIO: Ezio Costa (Albo Medici Chirurghi Verona n. 04826 - Albo Odontoiatri Verona n. 00232)
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Uno spazio di oltre 600 metri quadri, aperto 6 giorni su 7 dalle 
8 alle 19 in via Friuli a Lugagnano di Sona, che coniuga i servizi 
di Odontoiatria a quelli della Medicina a indirizzo Estetico e 
della Medicina del Benessere.

Una realtà guidata dal Direttore Sanitario Ezio Costa, che con il 
suo team lavora da trent’anni per ridare il sorriso e proporre un 
nuovo modo di prendersi cura del proprio “star bene”. 

Dall’ambulatorio aperto nel 1989 alla Clinica inaugurata nel 2013, 
attraverso tappe come l’apertura alla Medicina a indirizzo Este-
tico, la creazione di una Academy per insegnare ad integrare 
l’estetica nella professione odontoiatrica, la partnership con il 
leader dell’implantologia dott. Paulo Malo, il team del dott. 
Costa non ha mai perso di vista la sua mission: creare e far 
vivere un vero benessere che nasce dal sorriso per estendersi a 
tutta la persona.

I nostri servizi
Odontoiatria
Ortodonzia
Pedodonzia (anche in sedazione profonda)

Estetica del viso e del corpo
Dermatologia
Fisioterapia e Osteopatia
Logopedia
Educazione alimentare
Ginecologia
Ortopedia
Podologia
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Domenica 26 gennaio si è svolta a Sona 
l’annuale festa del tesseramento del 
Gruppo Alpini Sona. È stata una giornata 

iniziata con la sfilata, aperta dal Corpo Bandisti-
co di Sona, prima al Monumento degli Alpini e, 
successivamente, al Monumento ai Caduti in 

Festa del Gruppo Alpini di Sona: Una ricorrenza importante 

ed una festa per tutta la comunità

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

di Enrico Olioso

piazza della Vittoria dove con l’Inno Nazionale e 
la canzone del Piave è stato reso onore alla ban-
diera ed ai caduti. La cerimonia si è poi trasferita 
nella chiesa parrocchiale per la messa animata 
dal coro “Il mio paese”, al termine della quale 
sono stati cantati alcuni bellissimi e commoven-
ti canti alpini quali: Stelutis Alpinis, Signore delle 
Cime e Cuore alpino. La sfilata, a cui hanno par-
tecipato anche diverse rappresentanze di Gruppi 
Alpini dei paesi limitrofi e di altre Associazioni, si 
è quindi diretta alla sede, in Baita a conclusione 
della cerimonia ufficiale. La giornata, a cui sono 
intervenuti in rappresentanza di tutti i cittadini il 
Sindaco Gianluigi Mazzi, l'Assessore Gianmi-
chele Bianco ed il Consigliere Antonella Dal 
Forno, è poi proseguita al ristorante da Pilotto a 
Peschiera del Garda, per il pranzo sociale alla 
presenza degli Alpini con familiari e simpatizzan-
ti. Quello di domenica è stato un evento che ha 
visto la partecipazione non solo degli Alpini ma 
anche della comunità di Sona, la quale, in vari 
modi, ha voluto condividere questo importante 
momento celebrativo. Le foto del servizio sono di 
Walter Slanzi.
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Maddalena di San Giorgio in Salici e la sua esperienza negli USA, 

alla scoperta degli asili statunitensi (e degli abbracci italiani)

E S P E R I E N Z E

Iniziamo con la presentazione, chi sei e da 
dove provieni? 

Sono Maddalena Sartori, ho 22 anni ed abito a 
San Giorgio in Salici. 
Quali studi hai fatto finora e cosa stai facendo 
ora? 
Mi sono diplomata presso il Liceo delle Scienze 
Umane “Carlo Montanari” di Verona ed ora sono 
al terzo anno del percorso di scienze dell’educa-
zione presso l’università degli studi di Verona. 
Quando e perché hai scelto di fare un'esperien-
za all’estero? 
Ho deciso di intraprendere un’esperienza all’e-
stero all’inizio dell’anno scorso, dopo aver letto 
sulla pagina Facebook della mia facoltà un post 
di una ragazza che proponeva un tirocinio di tre 
mesi in un asilo bilingue negli Stati Uniti. Ho scel-
to di partire per diversi motivi ma il primo sicura-
mente è per migliorare la lingua inglese, oggi più 
che mai necessaria in qualsiasi ambito del mon-
do del lavoro ma anche per saper comunicare in 
qualsiasi altro paese del mondo. Sono partita per 
mettermi alla prova. Fino ad allora non avevo mai 
fatto viaggi lunghi da sola e non avevo mai vissu-
to lontano da casa da sola. È stato un vero e pro-
prio banco di prova, per vedere come avrei sapu-
to affrontare i diversi problemi che si sarebbero 
presentati ogni giorno. Sono partita anche per 
curiosità di conoscere un metodo diverso di lavo-
rare con i bambini, di vedere come organizzava-
no gli spazi all’interno dell’asilo, di come si ap-
procciavano ai bambini e anche per imparare co-
me insegnare una lingua straniera. 
Questa esperienza all’estero la ritieni una op-
zione per uno studente o una necessità? 
Secondo me oggi un’esperienza all’estero è una 
necessità per uno studente. Oggi il mondo è in 
completa connessione e conoscere nuove cultu-

Sona-Mondo 
Andata e ritorno

Il racconto delle esperienze dei nostri 
concittadini continua anche in questo 
numero. Ricercare persone del no-
stro territorio che abbiano un’espe-
rienza all’estero da raccontare sta di-
ventando sempre più intrigante e cu-
rioso e la lista delle candidature si 
sta sempre più allungando. In questo 

numero, nell’intento di dare uno spa-
zio adeguato a testimoni di ogni fra-
zione, torniamo a parlare di San Gior-
gio in Salici ed in particolare di una 
ragazza che ha fatto una particolare 
esperienza, seppur limitata nel tem-
po, in una scuola dell’infanzia negli 
Stati Uniti. Stiamo parlando della gio-

vane Maddalena Sartori, ragazza 
molto attiva nel suo paese che, per 
arricchire i suoi studi in scienze del-
l’educazione, si è voluta misurare per 
qualche mese all’estero. Ma non anti-
cipiamo altro e vi lasciamo alle sue 
parole.

di Enrico Olioso
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re, visitare luoghi nuovi, incontrare persone diver-
se è importante per una formazione personale 
completa. 
Quanto è diversa la vita dove hai vissuto rispet-
to all’Italia ed a San Giorgio in Salici in partico-
lare? 
Gli Stati Uniti al loro interno ospitano un’enorme 
quantità di culture. In ogni paese che vai ed in 
ogni locale in cui entri, ci sono persone che pro-
vengono da tutto il mondo e questo mi ha molto 
affascinato. Io ho vissuto in un paesino chiamato 
Scotch Plains che si trova nel New Jersey alle por-
te dello stato di New York, di fatto a solo un’ora 
di strada. La vita in questo paese non è molto di-
versa da San Giorgio in Salici, c’erano pochi abi-
tanti: in totale 24mila, che per essere negli Stati 
Uniti sono veramente pochi. Verso le 18 della se-
ra non ci sono tante persone che girano per stra-
da, c'è qualche bar, un ristorante, un negozietto e 
per il supermercato facevo mezz'ora di strada a 
piedi. In America ho notato che cenano molto 
presto rispetto a noi, verso le 18/18.30, la loro 
cucina è molto unta e sempre piena di salse, 
quindi ero molto felice di potermi cucinare da so-
la i miei pasti. Poi il sistema sanitario è molto di-
verso dal nostro e una delle mie co-inquiline è 
dovuta andare da un dottore, come fosse il no-
stro medico di base, e solo la visita le è costata 
150 dollari. Onestamente sono rimasta un po’ 
scioccata. 
È stato facile o difficile crearsi una rete di rela-
zioni all’estero secondo la tua esperienza? 
Io sono andata all’estero per un tirocinio e lavora-

vo dal lunedì al sabato, quindi la mia rete di rela-
zioni si è limitata alle mie colleghe e alle co-inqui-
line. Credo però che il grado di difficoltà dipenda 
dalla persona stessa, perché anche non sapendo 
la lingua, se ti metti in gioco e ti fai conoscere, di-
venta più semplice crearti nuove amicizie e cono-
scenze. 
Hai un aneddoto particolare che vuoi racconta-
re? 
Una sera eravamo a cena tra colleghe, finita que-
sta cena ci salutiamo e io, come sempre, per sa-
lutare ho dato un paio di baci sulla guancia e un 
abbraccio stretto. Finito l’abbraccio la mia colle-
ga americana mi guarda in modo strano e mi 
chiede “Ma voi fate sempre così?”. Io ho rispon-
do che generalmente, tra persone che si cono-
scono, ci si saluta così. Questo mi ha fatto ridere 
ma nello stesso momento pensare a quanto noi 
italiani siamo calorosi e affettuosi nei modi di fa-
re. 
Come vedi il tuo futuro? All’estero o in Italia? 
Io il mio futuro lo vedo in Italia. Credo e spero di 
fare tante altre esperienze all’estero finché stu-
dio, però nel futuro voglio abitare qui nel mio 
Paese. 
Concludendo, cosa suggerisci a chi ti sta leg-
gendo e si sta chiedendo se nel proprio futuro 
ci dovrà essere un’esperienza all’estero? 
Io non ho grandi suggerimenti da dare. Posso so-
lo dire che se avete la possibilità di andare all'e-
stero per un'esperienza, andate, buttatevi, non 
abbiate paura, perché queste esperienze cambia-
no la vita. 

65

Maddalena Sar-
tori all'opera 
con un gruppo 
di bambini 
americani.  
Nella pagina 
precedente 
Maddalena a 
New York du-
rante una pas-
seggiata sulla 
High Line.

Impaginato 105 b_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:27  Pagina 19



In un mondo come quello contemporaneo, det-
tato prevalentemente da realtà virtuali e codici, 
anche il nostro linguaggio ha spesso delle for-

me codificate di interazione, preimpostate. Un 
esempio è il classico “Ciao, come va?” “Bene e 
tu?” “Bene.” Una conversazione in cui ognuno di 
noi vedrebbe solo superficialità e disattenzione. 
Un’altra forma preimpostata di interazione sono i 
ringraziamenti: “Ringrazio tutte le persone che mi 
hanno supportato e che hanno fatto sì che io sia 
arrivato qui.” Semplice, accontenta tutti coloro che 
si sentono presi in causa, politicamente corretto. 
Ma ci si pensa mai davvero a chi da dietro tende 
le fila? Sono dei dettagli, persone di sfondo di cui 

Chiara Boscaini di Lugagnano, sul palco di X Factor 

danzando per un milione di persone

S P E T T A C O L O

talvolta non si nota nemmeno il lavoro, eppure sen-
za queste persone il risultato non sarebbe lo stes-
so. Ce lo hanno fatto notare i Pinguini Tattici Nu-
cleari al Festival di San Remo quest’anno: in un 
mondo di John e di Paul, bisognerebbe ricordarsi 
anche dei Ringo Starr. Noi nel nostro Comune ab-
biamo un Ringo Starr. Si chiama Chiara Boscaini, 
abita a Lugagnano e, anche se pochi lo sapranno, 
ha preso parte al primo Live di X Factor di que-
st’anno. Tra i 750mila ascolti su Sky Uno e i 
500mila su TV8, quella sera più di un milione di 
persone la guardava ballare. Eppure, pochi l’a-
vranno forse notata. Era nelle retrovie, che si occu-
pava di far splendere i cantanti protagonisti dello 
show. Difficile da riconoscere, perché poco inqua-
drata o addirittura coperta. Ma lei c’è ed è parte di 
un esercito di Ringo Starr, lì apposta per rendere il 
tutto spettacolare. “Sono stata chiamata per tre 
interventi durante il primo live. Ho partecipato al 

Nelle foto  
Chiara Boscai-
ni a X Factor 
ed in un inten-
so primo pia-
no.

 

di Veronica Posenato 

veronica.posenato@ilbacodaseta.org 
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balletto di apertura, insieme a tutti i colleghi, i ta-
lenti e i giudici sul palco. Poi sono intervenuta all’e-
sibizione di Eugenio Campagna che cantava Arse-
nico di Aiello, dove come oggetti di scena avevamo 
degli ombrelli neri che coprivano il viso. Infine, ho 
ballato all’esibizione finale di Mika. È stato uno dei 
momenti topici, anche per la persona con cui mi 
sono trovata ad interagire sul palco. Ho scoperto in 
lui una persona umile: ha fatto sentire noi ballerini 
importanti tanto quanto lui”. Lei per il ballo ha 
sempre avuto una grande passione, sin da bambi-
na. Una passione che negli anni ha voluto ampliare 
e far diventare una professione. “Da bambina face-
vo danza, ma sapevo che il mio interesse non si 
fermava solo lì. Ricordo ancora il primo musical 
che i miei genitori mi hanno portato a vedere: era 
Grease, al Teatro della Luna. Avevo otto, o forse no-
ve anni. E dopo questo c’è stato Mamma Mia! e co-
sì via. I miei genitori mi hanno sempre supportata: 
mi portavano anche fuori Verona per poter vedere 
questi spettacoli. E hanno sostenuto questo mio in-
teresse anche quando è stato il momento di sce-
gliere il percorso di studi”. Chiara ha frequentato 
dunque il liceo Michelangelo Buonarroti a Verona, 
con indirizzo coreutico, e poi la Scuola di Musical 
a Milano, diplomandosi nel 2018. Ha quindi appro-
fondito tutte e tre le componenti artistiche del 
mondo dello spettacolo: la danza, la recitazione e 
il canto. In questa accademia continua tutt’ora a 
fare lezioni, tornando a Lugagnano solo nel wee-
kend per lavorare nella trattoria di famiglia. “Certe 
volte, comparandomi con i miei coetanei penso di 
avere qualcosa di meno, non avendo frequentato 
un’università. Però la verità è che ho fatto e sto tut-
t’ora facendo ciò che mi piace. I lavori saltuari so-
no purtroppo un tasto dolente del mondo dello 
spettacolo. Rimangono comunque tutte esperienze 
che fanno curriculum e che mi fanno esplorare va-
rie realtà. A Milano insegno danza, ho lavorato co-
me attrice alla Mostra del Cinema di Venezia, co-
me coreografa a Fuerte Ventura e ho partecipato 
come cast aggiunto al musical Dirty Dancing a Mi-
lano. Ho partecipato anche a varie selezioni, che, 
seppur non vinte, mi hanno aiutato a crearmi un 
bagaglio. Lo stesso X-Factor mi ha permesso di fa-
re esperienza, sebbene non sia esattamente quello 
per cui ho studiato. Le emozioni provate, come il 
countdown prima dell’inizio del live, le conoscenze 
fatte durante le prove, come il direttore artistico Si-
mone Ferrari, mi hanno insegnato qualcosa in più, 
oltre che avermi lasciato un bellissimo ricordo. È 
stata un’ulteriore conferma di ciò che ha sempre 
saputo, ovvero che stare su un palcoscenico è dav-
vero ciò che vorrei fare da grande”. Purtroppo, co-
me dice anche Chiara, il mondo dello spettacolo è 
estremamente complesso, e una domanda a ri-
guardo sorge spontanea: che futuro si vede davanti 
un artista in Italia? Come si vede lei fra qualche 
anno? “Mi piace pensare di essere una grande so-
gnatrice, ma sono al tempo stesso molto realista 
con me stessa. Non mi sono data un limite di età 
per smettere di sognare. Proverò ad inseguire que-
sto sogno fino a quando ne avrò le forze e la vo-
glia. Voglio comunque anche io un futuro sicuro, 
magari una famiglia bella come quella che ho avu-

to alle mie spalle. Non 
tutte le ragazze che ho 
conosciuto nelle mie 
realtà hanno questa 
esigenza. In ogni caso, 
non voglio pormi limiti, 
perché come dice 
John Lennon, la vita è 
quello che ti capita 
mentre stai facendo 
altri progetti. Perché ora ho ventidue anni e tutto il 
tempo per tentare di raggiungere i miei obiettivi e 
prendermi le mie soddisfazioni. Se non ci riuscissi, 
sarò comunque soddisfatta per averci provato con 
tutta me stessa, facendo sacrifici e credendo in 
una professione in cui pochi credono. E ho comun-
que un posto dove tornare, e una trattoria in cui mi 
piace lavorare”. Parafrasando quindi i Pinguini Tat-
tici Nucleari, fra le righe della loro canzone, si pos-
sono leggere due significati: la prima è che in un 
mondo di falsi straordinari, l’ordinarietà non è poi 
così male, la seconda è che certe volte si vive una 
carriera intera dietro le quinte, prendendo parte 
ad uno spettacolo senza veramente riceverne un 
reale riconoscimento, ed ottenendolo solo un po’ 
più tardi in qualche modo. Forse Chiara si merita 
un po’ entrambe, come ogni artista che si sacrifica 
per far divertire noi meri spettatori, ignari dei Ringo 
Starr che stanno là dietro.

“Sono stata chiamata per tre  
interventi durante il primo live. Ho  
partecipato al balletto di apertura, 

poi nell’esibizione di Eugenio  
Campagna ed infine ho ballato  
nell’esibizione finale di Mika” 
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Agenzia plurimandataria di Assicurazione 

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

POLIZZA ASSICURATIVA CAPOFAMIGLIA 

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  

Basta un a�mo di distrazione per causare un danno: far male involontariamente a un’altra per-
sona o danneggiare le sue cose….e il risarcimento può risultare spesso oneroso per il portafoglio! 

Vita Privata 

RC Capofamiglia che prevede il rimborso dei danni 
che tu o la tua famiglia potete involontariamente 
causare ad altri 

Ges琀one Casa 

Risarcisce i danni causa琀 involontariamente ad altri 
nella ges琀one della tua abitazione, anche quando 
a�� una casa per le vacanze  

Tutela Legale 
Fornisce una consulenza professionale o un suppor-
to legale per la difesa dei tuoi diri� nella vita di 
tu� i giorni  

Speciale animali domes琀ci 
Risarcisce i danni causa琀 involontariamente ad altri dai 
tuoi animali domes琀ci. Viene prestata copertura anche 
per quelle razze che sono considerate “pericolose” come 
per esempio : Pitbull, Rotweiller, Dogo, Bull Terrier, ecc. 
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Uscita per centodue adolescenti della Parrocchia di  

Lugagnano in Austria, guidati da don Pietro Pasqualotto

C O M U N I T A ’

L’esperienza di condivisione in Austria orga-
nizzata dalla parrocchia di Lugagnano è 
iniziata venerdì 27 e si è conclusa lunedì 

30 dicembre 2019. Durante il primo giorno il 
gruppo di 102 adolescenti, diciotto animatori e 
il Coparroco don Pietro Pasqualotto hanno visi-
tato la straordinaria miniera di sale a Berchte-
sgaden, un scintillante viaggio tra presente e 
passato attraverso cunicoli e laghi sotterranei. Il 
secondo giorno è stato visitato il centro storico 
di Salisburgo: bellissime piazze, luoghi d’interes-
se e lo straordinario Duomo. Il programma del 
giorno successivo, decisamente più corposo, pre-

di Gianmaria Busatta

vedeva il completamento della visita della città, 
facendo tappa all’austera Fortezza di Hohen-
salzburg e presso l’affascinante Casa di Mo-
zart. Una preziosa occasione è stata la celebra-
zione della Santa messa presso il Duomo della 
città domenica pomeriggio. Gustosi (ma anche 
particolari) piatti tipici austriaci sono stati la cena 
dell’ultima sera presso una birreria tradizionale 
del paese. Durante il viaggio di ritorno è stata 
programmata una sosta lunga presso il centro 
storico di Bolzano, ancora addobbato in occasio-
ne delle festività natalizie. Nelle foto gli adole-
scenti di Lugagnano, e i loro animatori, in centro 
a Salisburgo e nella miniera di sale di Berchte-
sgaden.

Impaginato 105 b_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:27  Pagina 24



71

 
 

La carica dei 121 a Salisburgo, è così che mi piace definire 
questa mia recente esperienza. Ho avuto la fortuna di parte-
cipare alla gita invernale degli adolescenti di Lugagnano con 

ben altri 101 adolescenti e 18 animatori, capeggiati da Don Pietro 
Pasqualotto. Il viaggio in pullman è stato interminabile ma ne è val-
sa la pena perché in questa bellissima città austriaca abbiamo visi-
tato posti fantastici come le miniere di sale di Berchtesgaden, la 
casa Natale di Mozart, la fortezza di Hoehensalzburg, il castello di 
Mirabell e il centro storico. Ogni sera ci concedevamo una passeg-
giata in centro, nonostante il freddo e la stanchezza. L’atmosfera 
natalizia, gli addobbi luminosi, la neve sui tetti, tutto quello che ci 
circondava era 
imperdibile e poi 
per noi adole-
scenti godersi 
delle serate tra 
amici, lontano 
dai genitori, sen-
za restrizioni par-
ticolarmente se-
vere, non ha 
prezzo. Abbiamo 
alloggiato in un 
ostello, semplice 
e austero, appe-
na fuori dal cen-
tro storico di Sa-
lisburgo. Bastava 
attraversare il 
ponte per arriva-
re nel pieno cen-
tro della parte 
antica della cit-
tà. Situazione 
comoda proprio 
per le nostre 
uscite serali, 
spesso alla ricer-
ca di cibo per 
sopperire a quello austriaco che ci proponeva l’ostello. Non c’era 
tempo né per lamentarsi, né per annoiarsi. L'ultimo giorno, al rien-
tro verso casa, abbiamo fatto tappa ai banchetti di Bolzano e anche 
lì si respirava un'aria di festa generale, tutti eravamo felici e anche 
girando per le stradine affollate ci siamo divertiti molto. È stata 
un'esperienza straordinaria e formativa, mi ha insegnato a rispet-
tare gli orari e gli spazi in cui ci portavano, a rispettare le persone 
che ci accompagnavano, guide e animatori, ma soprattutto ad ap-
prezzare la compagnia degli altri ragazzi giovani come me. Mi ha in-
segnato a prendermi cura di me stessa e dei miei compagni, mi ha 
stimolato ad essere più autonoma e responsabile, mi ha portato a 
essere meno timida e a sentirmi più forte. È un'esperienza che con-
siglio a tutti, si fanno tantissime amicizie nuove e si consolidano 
quelle vecchie. Si vive un’intensa esperienza di comunità che fa 
sentire noi giovanissimi più grandi e pronti ad affrontare il mondo 
che ci aspetta. Non vedo l’ora di partire anche l’anno prossimo!

“Un’esperienza straordinaria”

La Testimonianza

di Sofia Lusente
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Con la sera di lunedì 30 dicembre, proprio sul 
finire del 2019 e ad un passo dal 2020, ha 
chiuso definitivamente a Lugagnano un an-

golo di socialità che per decenni ha costituito un 
punto di ritrovo importante per la nostra comunità: 
il bar Pizzini, conosciuto urbi et orbi come il bar 
delle Palpette. Chiamarlo bar è sicuramente ridut-
tivo in quanto per decenni quel locale, che si affac-
cia sulla strada principale della frazione, a Manca-
lacqua, è stato sede di associazioni, luogo per fe-
steggiare momenti lieti o per stare assieme in mo-
menti difficili, occasione di incontro per generazioni 
differenti, accogliente ritrovo per una socialità ge-
nuina e vera fatta anche di suonate di fisarmonica, 
balli e infinite partite a carte e a bocce. Il locale co-
me lo conosciamo oggi aprì i battenti il 15 marzo 
del 1959, anche se già prima era presente nello 
stesso edificio un altro bar, l’osteria “Le briscole”, 
gestito dalle zie del marito di Angelina, la storica 
ostessa delle Palpette. Ed è proprio di lei che biso-

Hanno chiuso il Bar delle Palpette a Lugagnano  

ed il Bar dei Combattenti a San Giorgio in Salici

C O M U N I T A ’

gna parlare, se si vuole raccontare la storia di que-
sto pezzo di storia di Lugagnano. Tanto del carisma 
di quel bar ruota, infatti, attorno alla figura della 
mitica “Palpetta”, al secolo Angela (Angelina) 
Mazzi, deceduta alla bella età di 101 anni nel 
2013. A Lugagnano, la Palpetta era più che un mi-
to: era una vera e propria istituzione. Storica ostes-
sa, tifosa dell’Hellas e ballerina per passione, per 
la frazione di Mancalacqua è stata come una regi-
na. Arrivata a Lugagnano nel 1959, era come se 
abitasse lì da sempre. Angela Mazzi è stata ribat-
tezzata “Palpetta” fin da giovane, quando ancora 
viveva alla Fusara, a San Massimo, dove c’era la 
famiglia dei Palpetti, da cui aveva ereditato il so-
prannome. Con i fratelli Guerrino, Attilio, Bruno, 
Ines e Bruna si trasferì successivamente ai Salvi, 
contrada di confine con Lugagnano. Nel 1938, spo-
sò Giuseppe Pizzini, detto Giulio, con cui ha abita-
to per parecchi anni alla Ceolara, una località fra 
Caselle e Sommacampagna, dove durante la se-
conda guerra mondiale, per un periodo, si erano si-
stemati anche alcuni soldati tedeschi: “Un giorno – 
aveva raccontato Angela alla nostra Federica Val-

di Mario Salvetti e Elisa Oliosi

Un pezzo della nostra 
storia che se ne va

30 dicembre 
2019: ultimi 
saluti al Bar 
delle Palpette, 
con Franca, le 
figlie Morena e 
Barbara, il Sin-
daco Mazzi, 
Zanuso e Zam-
boni del Calcio 
Club Hellas Ve-
rona Manca-
lacqua.
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busa in un’intervista rilasciata al Baco nel 2011 
– uno di loro mi ha chiesto se potevo lavare i suoi 
panni, ma io gli ho detto di no, perché ne avevo già 
troppi di miei”. Sicuramente, già allora, la signora 
non passava inosservata per il suo caratterino. A 
Lugagnano, era famosa per la spontaneità e la 
simpatia con cui mandava tutti indistintamente “a 
quel paese”… Con la tipica espressione dialettale 
veronese, ovviamente! Lo considerava il suo “unico 
peccato”, e del resto negli anni non ha risparmiato 
proprio nessuno: lei, quello che pensava, non lo 
mandava a dire, lo diceva chiaramente con il sorri-
so dolce di una donna saggia che si è sempre fatta 
voler bene da tutti. Nei decenni il bar Pizzini ha ac-
colto tutti i “grandi” del paese: Parroci, Sindaci, 
Marescialli dei Carabinieri, Consiglieri… E a tutti 
Angela riservava lo stesso trattamento, schietto e 
affettuoso. “Ho baciato persino il Maresciallo Ciuf-
fetti dopo un controllo”, ci aveva raccontato Angela 
sorridendo. Come si diceva, le Palpette sono state 
anche luogo associativo importante. Ad esempio, è 
nata qui quella spettacolare esperienza goliardica 
che fu l’O.L.M., l’Organizzazione per la Liberazio-
ne di Mancalacqua, che negli anni Ottanta fu pro-
tagonista di una leggendaria e divertente disputa 
con il Comitato Carnevale di Lugagnano. Per ben 
37 anni il bar è stato anche (e forse soprattutto) la 
sede del Calcio Club Hellas Verona Mancalacqua, 
inaugurato il 13 dicembre del 1982 alla presenza 
del presidente dell’Hellas Guidotti e del grande 
campione polacco Zmuda. “Ed ora con la chiusura 
ci troviamo sfrattati”, ci dice, sorridendo ma con 
una certa malinconia, Raniero Zanuso, storico 
Presidente del Calcio Club. Dopo la morte di Ange-
la, il bar è stato gestito dalla figlia Franca e dalla 
nipote Morena e lo scorso 30 dicembre, come si 
diceva, questa lunga storia ha trovato quindi la sua 
fine. Un’ultima bicchierata ha salutato i clienti, an-
zi gli amici, storici. Ma la cosa incredibile è che il 
giorno successivo, il 31 dicembre, a San Giorgio in 
Salici un altro locale storico ha chiuso i battenti: il 
bar “Dei Combattenti”. Il locale vanta una storia 
familiare importante. Nato nel secondo dopoguerra 

come attività ricreativa (dopolavoro) per volere di 
Agostino Manzato e della moglie Angela Padova-
ni, il bar ha visto il susseguirsi di ben tre generazio-
ni. Nel 1952 l’attività passa nelle mani del figlio 
Michele Cordoli, originario di Rosegaferto, e della 
moglie Bruna Manzato, nativa di San Giorgio, i 
quali nel 1963 cureranno la rimodernizzazione dei 
locali. In tale periodo diventa un circolo privato con 
il nome di “Circolo Combattenti e Reduci”. Ma sa-
rà solo negli anni Settanta che, ottenuta la licenza, 
Michele ha potuto concretizzare il sogno di gestire 
un bar-trattoria. A subentrargli è stato il figlio Or-
lando, nato nella frazione nel 1953 che, assieme 
alla moglie polacca Celina, ha tenuto in attività il 
bar fino ad oggi. Che cosa ne sarà del futuro del lo-
cale? Non avendo figli che possano prendere il suo 
posto, come nel suo caso, il proprietario si dice 
speranzoso nel pensare che qualcuno possa suc-
cedergli nella gestione del bar. Per il momento, 
martedì 31 dicembre, Orlando Cordoli e la moglie 
hanno festeggiato l’ultimo giorno di attività con 
tutti i residenti di San Giorgio. Presenti anche il Sin-
daco Gianluigi Mazzi, che ha salutato Orlando e 
Celina a nome di tutta la comunità, gli Alpini e le 
associazioni del paese. “Siamo rimasti aperti fin 
quando potevamo – spiega Orlando -, ma ora ci 
rendiamo conto di arrivare a sera troppo stanchi 
per proseguire. La nostra attività rimaneva aperta 
dalle 7 del mattino alle 20 della sera, in orario 
continuato. Abbiamo dato il nostro contributo e vo-
levamo ringraziare tutti, partendo dai nostri clienti 
affezionati, l’Amministrazione comunale e le Forze 
dell’Ordine. Siamo persone oneste, lavoratori ed il 
nostro locale era aperto a tutti, un luogo di ritrovo 
accogliente. Speriamo possa continuare ad avere 
un futuro”. Due chiusure dolorose, che però non 
possono cancellare il ricordo di tanti volti, tante oc-
casioni, tanti momenti, tanti incontri che hanno vi-
sto quei due bar palcoscenici e teatri di una comu-
nità viva e presente, attenta e solidale. Perché le 
storie, soprattutto quelle belle, non si cancellano. 
Ma restano e diventano parte importante della no-
stra memoria personale e collettiva.

31 dicembre 
2019: bicchie-
rata prima del-
la chiusura al 
Bar dei Com-
battenti, con 
Orlando Cor-
dioli, il Sindaco 
Mazzi e tanti 
amici.
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Questo anno scolastico si sta rivelando pie-
no di progetti entusiasmanti per i bimbi 
dell’istituto Cav. Girelli di Palazzolo. Le 

maestre della scuola, con la collaborazione della 
direttrice Laura Pedrini, hanno infatti organizzato, 
oltre agli altri, due programmi educativi riguardan-
ti uno l’accoglienza dei più piccoli all’interno della 
scuola e l’altro sul corretto approccio con i nostri 
amici a quattro zampe. Entrambi sono stati progetti 
ai quali le insegnanti hanno dedicato grande impe-
gno, proprio per la loro particolare importanza pe-
dagogica: l’introduzione nella scuola dei più piccoli 

Tanti progetti alla Scuola dell’Infanzia di Palazzolo: 

accoglienza ed esperienza pratica le chiavi per l’educazione

S C U O L A

e la possibilità di collaborare con associazioni 
esterne per scopi didattici sono due punti focali 
fondamentali per un’educazione efficace e attiva. 
 
Il progetto accoglienza  
Nuovo anno, nuovi bambini. Mentre i più grandi so-
no ormai già entrati alle scuole elementari, tutti gli 
altri sono “aquiloni” suddivisi in gialli, verdi e blu. 
Le “coccinelle” della sezione Primavera invece en-
trano per la prima volta in un nuovo e colorato 
mondo, la Scuola dell’Infanzia. Chi con timore e chi 
con entusiasmo, tutti affrontano in modo diverso 
questa realtà. Ed è per questo che, come ogni an-
no, le maestre della scuola organizzano quello che 
viene chiamato “Progetto accoglienza”, che ha co-
me obiettivo quello di introdurre in modo sereno 
tutti i bambini nell’ambiente giocoso della scuola 

ed accompagnarli passo dopo passo nella cono-
scenza di sé e degli altri. Conoscere gli spazi, le 
maestre e soprattutto i nuovi compagni è infatti so-
stanziale per creare delle sane relazioni e delle 
buone amicizie fin dai primi anni. È la maestra 
Laura che espone come si articola il progetto, che 
viene proposto ogni autunno all’inizio delle attività 
formative. “Il titolo di quest’anno – spiega – è ‘Il 
paese delle pulcette’, ispirato all’omonimo libro per 
bambini di Beatrice Alemagna che racconta la sto-
ria di un gruppo di simpatiche pulci che vivono al-
l’interno di un materasso. Ognuna di loro è diversa: 
c’è quella con gli occhi più grandi, quella con le 
zampe più lunghe o quella più mingherlina delle al-
tre. Subito non si conoscono ed iniziano a confron-
tarsi tra loro, un po’ come fanno anche i bambini. 
Alla fine, però, tutte capiscono che l’essere diversi 
è un valore e non una discrepanza, riuscendo a 
stare ugualmente insieme e a fare festa diverten-
dosi”. I bambini però hanno sperimentato più che 
l’ascolto di una semplice storia: l’hanno vissuta 
appieno, assistendo innanzitutto alla sua rappre-
sentazione attraverso un teatrino ricreato con un 
vero materasso e dei burattini (le pulcette) di stof-
fa, carta e legno. Il progetto ha la durata di qualche 
mese, da settembre fino a novembre. In questo pe-
riodo di iniziale inserimento, il “paese” delle pulcet-
te, nel quale i bimbi si ritrovano catapultati, orga-

 

di Valentina Farina 

valentina.farina@ilbacodaseta.org 

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

conseguente attività di integrazio-
ne impiantistica lineare” 
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Nelle foto alcu-
ni momenti dei 
progetti acco-
glienza e cino-
filo.

nizza ogni settimana diverse attività. Tutte sono ri-
volte alla partecipazione attiva dei bambini e alla 
loro piena integrazione, e il primo modo per far sì 
che la diversità di ognuno sia liberamente espres-
sa sta nella creazione della propria piccola pulce: 
grazie ad un calzino colorato, dell’ovatta e del ma-
teriale di recupero, ogni bambino ha dato vita al 
proprio pupazzo. “L’obiettivo di far costruire a tutti 
la loro pulcetta è stato quello di lasciare ad ogni 
bambino un ricordo materiale di questa esperien-
za, attraverso un oggetto che potesse personificare 
in modo creativo la propria identità”. Non solo tea-
tro quindi, ma anche laboratori sperimentali e mo-
menti di gioco, che si sono protratti fino al termine 
del progetto. “I bambini hanno seguito di volta in 
volta tutte le avventure delle pulcette grazie al tea-
trino creato da noi maestre, per poi arrivare al gran 
finale della storia. Il racconto infatti si conclude in-
fatti con una grande festa… che abbiamo fatto an-
che noi!”. Il progetto termina infatti con una bellis-
sima festa all’interno della scuola con la parteci-
pazione di due ospiti speciali, Baldo e Pradabella, 
le mascotte ufficiali della Funivia del Baldo. E per 
l’occasione, ogni bambino indossa la sua pulcetta 
personale al collo. Questo momento però non se-
gna una fine ma un inizio: da qui in poi, i bambini 
capiranno di essere diventati più grandi e più con-
sapevoli sia della propria identità che di quella de-
gli altri, del rispetto delle regole e dell’interazione 
positiva con i compagni e le maestre. Tutti traguar-
di importanti dello sviluppo, che l’Istituto Cav. Gi-
relli vuole portare in risalto dando vita a delle sem-
plici pulci nascoste in un materasso, uscite da un 
albo illustrato e raccontate con stupore e curiosità 
ai bambini.  
 
Il progetto cinofilo 
Il secondo progetto di particolare rilievo invece ha 
quattro zampe, pelo lungo e una coda che scodin-
zola. Sì, perché i bambini della Scuola dell’Infanzia, 
grazie al Gruppo Cinofilo Romano Sparapan, l’11 
e il 13 novembre hanno vissuto due intense matti-
nate assieme a degli affettuosissimi cani, imparan-

do a relazionarsi con loro in modo corretto. L’o-
biettivo infatti è proprio questo: creare e mantene-
re la corretta relazione con il cane e a stabilire un 
rapporto basato su fiducia e rispetto reciproci. Gli 
animali domestici, e i cani in particolare, hanno an-
che loro un’indole e un carattere che li contraddi-
stingue. Bisogna allora imparare a conoscerli nel 
modo corretto, al fine di instaurare una comunica-
zione efficace. L’incontro è animato dal Gruppo Ci-
nofilo fondato da Romano Sparapan, un’associa-
zione no profit basata sul volontariato e sulle com-
petenze professionali di istruttori certificati. Sono 
sette in totale i centri gestiti da questo gruppo che 
ha la sua sede principale a Parona, ma in particola-
re quello di Pescantina si distingue per incentrare 
le sue attività sulla relazione cane–bambino. Il 
metodo di approccio utilizzato prevede una parte 
teorica, per una previa conoscenza dei principi ge-
nerai, e una parte pratica, dove i ragazzi possono 
fare esperienza di tutto quello affrontato in prece-
denza. E il progetto seguito con i bimbi della Scuola 
dell’Infanzia di Palazzolo ha seguito esattamente 
questa metodologia. La mattinata inizia nel salone 

Impaginato 105 b_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:27  Pagina 29



della scuola. Tutti i bambini sono seduti sulle loro 
panchine, in attesa di capire cosa sta per succede-
re. Ecco allora che iniziano ad entrare, uno alla vol-
ta, gli addestratori con al guinzaglio ognuno il pro-
prio cane: i bimbi rimangono estasiati, soprattutto 
nel vedere i cuccioloni più grandi, dal pelo lungo e 
dall’aspetto dolcissimo. Dopo aver terminato le pre-
sentazioni, l’istruttore Riccardo, si rivolge ai bam-
bini con delle semplici domande, per riuscire ad 
elaborare delle piccole nozioni di etologia a portata 
di bambino. Riccardo, in un secondo momento, 
spiega a noi del Baco: “La relazione con il cane si 
basa infatti sulla conoscenza e sulla comunicazio-
ne, che avviene sia con la voce che con il linguag-
gio del corpo: la consapevolezza dei propri gesti e 
della propria posizione rispetto al cane è importan-
te per il bambino, perché sarà lui in primis che do-
vrà imparare a tenere un comportamento corret-
to”.  Infine, un piccolo cortometraggio animato 
spiega ai bimbi la storia del rapporto tra uomo e 
cane fin dai tempi più antichi, dove all’inizio il cane 
era un lupo che viveva solo in branco, ma poi poco 
a poco è riuscito a fidarsi dell’essere umano, e vi-
ceversa. La parte più entusiasmante è stata sicura-
mente quella “pratica”: attraverso il gioco, i bambi-
ni si sono ritrovati a vestire i panni di veri e propri 
cani, che con una coda penzolante attaccata dietro 
si sono divertiti provando a scodinzolare e a cam-
minare a gattoni. “L’immedesimazione è una parte 
fondamentale per riuscire a vedere le cose da un 

altro punto di vista, nel loro caso quella del cane” 
chiarisce Riccardo. Ma il gioco più esilarante, e allo 
stesso tempo più incisivo, è stato sicuramente 
quello in cui i bambini si sono cimentati nel racco-
gliere delle “cacche” finte fatte di gomma, met-
tendole correttamente dentro l’apposito sacchetto 
e buttandole poi in un secchio. “Avere un cane si-
gnifica anche avere delle responsabilità, sia verso 
di lui ma anche verso la comunità. Il senso civico è 
un elemento che dobbiamo far sviluppare fin dalla 
più tenera età, sia pur in modo ludico e piacevole”. 
Una verità questa, sulla quale bisognerebbe soffer-
marsi più spesso. Infine, l’ultima parte delle due 
mattinate è stata dedicata ad un incontro a tu per 
tu tra cane e bambino: sempre sotto la guida degli 
addestratori, i bimbi hanno potuto osservare, acca-
rezzare e coccolare i pelosi, ai quali non è certo 
dispiaciuto ricevere molte attenzioni. Una volta sa-
lutati gli amici animali, la giornata riprende regolar-
mente. Ma l’impronta di questa esperienza è sicu-
ramente rimasta, misurabile attraverso il tangibile 
entusiasmo dei piccoli. Il potenziale educativo del 
progetto cinofilo organizzato dalle maestre della 
scuola ha sicuramente riscosso successo, sia a li-
vello pedagogico sia ricreativo. Una prova indiscu-
tibile dell’importanza di progetti come questo all’in-
terno della Scuola dell’Infanzia, dove un ambiente 
che stimola la curiosità è anche sinonimo di profes-
sionalità e impegno. Che, ovviamente, fa felici i 
bambini e li fa crescere in modo positivo.  
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Gloria sportiva per le Scuole Medie Anna Frank di Lugagnano, 

che si classificano seconde nella campestre provinciale

S C U O L A  E  S P O R T

Il 30 Gennaio c’è stata la gara campestre, 
appuntamento immancabile, a cui ogni 
anno partecipano anche alcuni degli stu-

denti della scuola “Anna Frank” di Lugagna-
no. I partecipanti erano divisi in cadette, ca-
detti, ragazze e ragazzi ed i giovani atleti che 
si sono misurati con la gara sono stati Mi-
chelle Dalla Rosa, Greta Tubini, Arianna Fi-
lippini, Riccardo Cimichella, Sebastiano Pul-
bere, Tommaso Zandonà, Pietro Mezzanot-
te, Nicole Dalla Rosa, Noemi Brunelli, Ca-
milla Rudari, Chiara Grisi, Andrea Sequani, 
Davide Ambrosi, Domenico Brutti e Filippo 
Olivio. La giornata era soleggiata, ma fresca. I 
ragazzi erano ansiosi, ma con una gran voglia 
di tornare a casa vincitori. Una volta arrivati 
al campo, la professoressa Lucia Marchetti, 
l’accompagnatrice principale, ha consegnato 
ad ogni ragazzo e ragazza il proprio numero 
di gara. Subito dopo sono tutti andati a cam-
biarsi negli spogliatoi e poi a fare riscalda-
mento. Il percorso della gara era di 1 km per 
le ragazze, i ragazzi e le cadette, mentre di 
1,5 km per i cadetti. Le scuole partecipanti 
erano veramente tante. I primi a partire sono 
stati i ragazzi: che hanno ottenuto un secon-
do posto con Andrea Sequani. Seconde a 
partire sono state le ragazze, terzi i cadetti e 
per ultime le cadette. Alla fine della gara la 
nostra scuola è arrivata seconda su trenta-
sette scuole di Verona e provincia. Grazie ai 
grandi risultati dei nostri atleti, abbiamo vinto 
una coppa! 

di Beatrice Cassina

Scuole

Chi ha scritto questo articolo?
Beatrice Cassina, della classe terza C delle medie Anna Frank, è 
un’alunna interessata a tutto ciò che si propone a scuola. Dopo un 
percorso scolastico svolto all'estero (Dubai) rientra in Italia dove, 
con grande motivazione, lavora sodo per mettersi al passo con il siste-
ma scolastico italiano. Dolce e sempre sorridente, ha trasferito la te-
nacia e la motivazione che mette nel praticare danza (la sua vera e 
grande passione) in tutte le materie scolastiche. Come runner si è im-
pegnata costantemente in ogni lezione di educazione fisica, imparan-
do a modulare lo sforzo. Ciò le ha permesso di piazzarsi al terzo po-
sto assoluto nella corsa campestre delle classi terze dell'Istituto. Co-
me giornalista in erba si cimenta in articoli di carattere sportivo: il 
suo amore per la danza le ha fatto maturare il convincimento che uno 
stile di vita sano apporta benefici alla sua crescita. 

Questo articolo è il frutto della collaborazione 
tra Il Baco da Seta e le scuole del territorio di 
Sona. L’idea che sta alla base di questa inizia-
tiva è quella di dare spazio, penna e voce di-
rettamente a giovani giornalisti in erba delle 
nostre scuole, che con le loro parole raccon-
tano a tutta la nostra comunità la loro espe-
rienza dentro e fuori la scuola.

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
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Il Nippon Club Karate di Palazzolo nasce alla 
fine degli anni 80, secondo un’interpretazio-
ne più moderna del karate per quanto riguar-

da metodologia e didattica di insegnamento. L’at-
tività, sotto la guida del Maestro Roberto Pimaz-
zoni cintura nera 6° dan, inizia nel 1988 presso 
le scuole primarie di Palazzolo, per poi spostarsi 

presso la nuova struttu-
ra all’interno della Poli-
sportiva Palazzolo. Fin 
da subito, il Nippon 
club dedica massima 
attenzione al settore 
giovanile ottenendo la 
qualifica di Centri di Av-

Mattia e Camilla, giovani promesse del Nippon Club  

Karate di Palazzolo, pronti a sfide di livello mondiale

S P O R T

viamento Allo Sport dal C.O.N.I. Inoltre, la società 
è iscritta alla federazione nazionale FIJLKAM e 
può contare su oltre 200 membri, diversi dei 
quali hanno conseguito la prestigiosa cintura ne-
ra per meriti agonistici nei vari campionati italiani 
e internazionali. Le due giovani promesse del 
Nippon Club Karate di cui vogliamo però raccon-
tarvi sono Mattia Ugolini e Camilla Perina: due 
ragazzi rispettivamente di 15 e 14 anni che, sot-
to la guida del maestro Pimazzoni, stanno inizian-
do ad ottenere grandi risultati sia a livello na-
zionale che mondiale. Mattia e Camilla, all’età di 
quattro anni il primo e di otto la seconda, hanno 
iniziato a cimentarsi con il karate. Entrambi, do-
po qualche anno, sono entrati a far parte del Nip-
pon Club Karate e hanno iniziato a ottenere i pri-
mi miglioramenti, arrivando poi anche a far parte 
della squadra agonistica. Come racconta per pri-
mo Mattia, fin da piccolo questo è sempre stato 
il suo sogno e quando nel 2015 ha conquistato il 
podio nella sua prima gara, l’emozione per lui è 

 

di Federica Slanzi 

federica.slanzi@ilbacodaseta.org 

Mattia Ugolini e Camilla Perina: 
due ragazzi di 15 e 14 anni che, 

sotto la guida del maestro  
Pimazzoni, stanno iniziando  
ad ottenere grandi risultati

78

Impaginato 105 b_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:27  Pagina 32



stata davvero indescrivibile. Solo nel 2018, Mat-
tia riesce a ritornare sul podio con la qualificazio-
ne ai campionati italiani a Ostia, vincendo il pri-
mo combattimento e perdendo il secondo. L'anno 
successivo, a settembre, arriva anche la convoca-
zione dal Centro Tecnico Regionale Veneto con 
cui inizia ad allenarsi due volte al mese. In breve 
tempo conquista il titolo di campione regionale 
della categoria cadetti – 63 kg, classificandosi 
poi settimo ai campionati italiani a Ostia. Grazie 
a questi risultati Mattia viene convocato ai semi-
nari giovanili della nazionale italiana (CNAG - 
Attività Nazionale Giovanile) e l’anno successivo 
viene invitato a partecipare alla gara di livello 
mondiale “Youth League”, a Venezia. Proprio du-
rante questa competizione è riuscito a posizionar-
si sessantesimo nella classifica mondiale, gra-
zie alle vittorie ottenute contro la nazionale esto-
ne, ucraina e francese che gli hanno poi permes-
so di scontrarsi contro l’Olanda nel finale di pool. 
Per Camilla, invece, i primi risultati agonistici so-
no arrivati a fine 2018, con la vittoria del titolo di 
campionessa regionale nella specialità Kumite 
(combattimento). Questo titolo le ha permesso di 
disputare la finale nazionale tenutasi a Ostia, 
qualificandosi quinta nella categoria esordienti -
37 kg e confermando anche l’anno successivo, 
questa volta nella categoria cadette -42 kg, il 
quinto posto. Questi due risultati a livello nazio-
nale le hanno permesso di frequentare i semina-
ri, che si tengono ogni due mesi nei palazzetti di 
Ostia e di Riccione, e di conoscere così parecchi 
altri giovani atleti provenienti da tutta Italia. Ca-
milla afferma che il Karate, oltre ad averle fatto 
raggiungere degli ottimi risultati in gare regionali 
e interregionali, è anche un ottimo strumento di 
crescita personale: “Praticare Karate mi ha aiu-
tata ad avere rispetto per gli altri e autocontrollo, 
senza dimenticare l’autostima. Questi aspetti mi 
hanno aiutata a frequentare la scuola più sere-
namente e ad affrontare le piccole difficoltà che 
mi si presentano ogni giorno risolvendole più fa-
cilmente, senza crearmi particolare disagio.” Al 
termine dell’intervista anche Mattia rivela: “Tutte 
queste bellissime esperienze, soprattutto i semi-
nari e le convocazioni con la squadra regionale, 
mi hanno aiutato non solo a migliorarmi a livello 
sportivo, ma anche ad aprirmi e a socializzare di 
più con le persone.” Il karate e la sua tecnica ar-
ricchita da migliaia di sfumature sono, infatti, 
un’arte marziale che rappresenta per i praticanti 
non solo un’attività sportiva, ma anche uno stile 
di vita. Infine, per quanto riguarda l’anno in cor-
so, il maestro Pimazzoni afferma: “Il 2020 sarà 
un anno importante per il karate, perché per la 
prima volta questa specialità verrà ammessa a 
un’olimpiade. Sarà anche un anno ricco di impe-
gni sportivi per Mattia e Camilla”. Non abbiamo 
dubbi però, che la passione dei due ragazzi per 
questa disciplina e le grandi soddisfazioni a cui 
essa può portare, sarà ciò che li spingerà a conti-
nuare a mettersi in gioco e a migliorarsi ogni 
giorno per affrontare le sfide che questo nuovo 
anno prevede. 

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, nota 
anche con l'acronimo FIJLKAM, è un organismo sportivo af-
filiato al C.O.N.I. Fu fondata il 18 gennaio 1902 a Milano 
dal marchese Luigi Monticelli Obizzi, che ne è stato anche 
il primo presidente. Inizialmente si occupava di lotta e pesistica, per 
poi estendersi a varie arti marziali. La FIJLKAM è una delle più anti-
che federazioni ed è parte integrante della storia dello sport italiano 
con 3000 società affiliate, 120.000 atleti e 3.000 insegnanti tecnici. 
Oltre che jūdō, lotta e karate, gestisce aikidō, jujutsu, sumo, grap-
pling-brazilian jiu-jitsu e arti marziali miste (MMA). La federazione ha 
sempre rappresentato l'Italia, ed ha ottenuto 13 ori, 11 argenti e 20 
bronzi nelle competizioni olimpiche, che vanno ad arricchire un vasto 
medagliere con circa 600 medaglie conquistate ai Giochi del Medi-
terraneo, ai Campionati Europei, ai Campionati del Mondo ed ai 
World Games.

La parola

“FIJLKAM”
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Campionati Italiani di Ancona: il Gruppo Sportivo Lugagnano 

laurea un campione ed un vicecampione nazionali

S P O R T

I Campionati Italiani Individuali Allievi In-
door, che si sono tenuti lo scorso febbraio ad 
Ancona, hanno riservato degli importanti suc-

cessi per il Gruppo Sportivo Lugagnano, che si 

dimostra sempre più una realtà sportiva capace 
di scovare, allevare e promuovere giovani atleti di 
assoluto talento, capaci di imporsi a livello nazio-
nale. Il primo risultato di prestigio ottenuto ad An-
cona è stato quello di Joel Turrini (foto a sinistra) 
di Lugagnano, che prosegue la sua marcia verso i 
vertici dell’atletica nazionale. Ad Ancona Joel il 
16 febbraio si è classificato vicecampione nazio-
nale di salto in lungo saltando in finale 6.91 me-
tri. Da notare che, nel primo salto della finale, il 
quindicenne Joel Turrini, che è allenato da Giulia-
no Valle, aveva toccato addirittura i 6.98 metri, 
ottenendo il suo record personale ed una misura 
che realmente lo colloca ai vertici dello sport gio-
vanile nazionale. “Grande Joel, grande misura, 
grande risultato, grande atleta, grande allenatore 
Giuliano Valle, piccola Società GS Lugagnano: 
siamo fortissimi”, ha commentato a caldo una 
delle allenatrici della società Barbara Benetti. Il 
giorno successivo, 17 febbraio, è stato il turno di 
un’altra grande promessa della società sportiva 
della frazione. Alberto Murari (foto sotto), infatti, 
con una straordinaria prestazione si è imposto 
quale campione italiano nel salto in alto, realiz-
zando anche il record personale con uno straordi-
nario 2,09 metri. Tra l’altro, raggiungendo il podio 
più alto ad Ancona, Alberto – che è allenato da 
Arturo Clementel - ha ottenuto il pass diretto per 
partecipare ai prossimi Campionati Europei, in 
programma a Rieti. 
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Corte Salvi: scomparso a 88 anni Luigi Nino Biasi, 

leggenda dello sport veronese

S P O R T

Con i funerali che si sono tenuti lo scor-
so 14 febbraio a San Massimo si è 
chiusa ad 88 anni la parabola terrena 

di una vera leggenda dello sport veronese: 
Luigi Nino Biasi. Biasi è stato indiscutibil-
mente il creatore della favola sportiva di Cor-
te Salvi, la squadra mitica del tamburello ve-
ronese. Con la maglia di Corte Salvi Luigi Nino 
ha vinto due scudetti nazionali e ben otto 
secondi posti, divenendo l’icona di una squa-
dra che detiene il record di trenta partecipa-
zioni consecutive al campionato di massima 
serie. Oltre che da giocatore, Biasi – affettuo-
samente chiamato “el Vecio” – si è distinto 
anche per la capacità di scoprire e poi alleva-
re giovani campioni, che come lui si sono poi 
fatti strada nel panorama del tamburello na-
zionale. “Il Nino non aveva figli – commenta-
no dall’AT Salvi Tamburello – ma ai Salvi era-
vamo tutti un po’ figli suoi, indimenticabili le 
tante domeniche pomeriggio dove lui si met-
teva a giocare con noi ragazzini, i suoi mera-
vigliosi commenti a seguito dei nostri fallacci: 
“con tuto el campo che ghè”, “con la sinistra 
magna el gelato” ecc. Sono ricordi indelebili 

che chi ha avuto la fortuna di giocare ai Salvi 
sicuramente porterà con sé per sempre. Nel 
bellissimo campo del Salvi c’è un gigantesco 
Pirlar e siamo sicuri, Nino, che tu sarai sem-
pre lì, a vedere e tifare per il tuo Salvi. Grazie 
per tutto quello che hai dato a noi ed al mon-
do del tamburello”. 
La foto è di Davide Rudari. 

Sona ha perso una delle sue bandiere sportive:  

se n’è andato a 78 anni Gianfranco Valbusa

S P O R T

E’ scomparsa una delle figure sportive 
più conosciute a Sona capoluogo: 
Gianfranco Valbusa. Nato il 24 marzo 

del 1941, Valbusa è stato un dirigente storico 
e attuale Vicepresidente del Sona Mazza. Pa-
dre di Giammarco, Direttore Generale della 
società calcistica sonese, Gianfranco era co-
nosciuto da tutti come il “Mago” grazie alle 
sue riconosciute e apprezzate abilità di presti-
giatore. Valbusa, che abitava al Bosco di So-
na, era sicuramente un’istituzione nel mondo 
del calcio dilettantistico veronese. Una repu-
tazione costruita grazie alla dedizione e al-
l’impegno sempre profusi per questo sport. 
Una dedizione sempre fondata sui principi for-
ti del rispetto dell’avversario e della lealtà 
sportiva. Con lui se ne va una vera colonna 
del calcio di Sona, che ha rappresentato per 
moltissimi anni nei suoi aspetti migliori. Una 
grave perdita anche per tutta la comunità civi-
le. I funerali si sono tenuti giovedì 13 feb-
braio nella chiesa parrocchiale di Palazzolo. 
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carvi almeno una volta in un grande supermer-
cato. Ebbene, in queste occasioni non avete no-
tato nulla di strano? 
No?! 
Eppure… 
Ancora un passo indietro. Non appena sono state 
inventate le strade, subito dopo, insieme con le 
automobili, è arrivato il codice necessario a per-
correrle in sicurezza. Se escludiamo qualche 

norma che risale alla 
dittatura napoleonica, 
il primo codice stradale 
è arrivato in Italia nel 
1933. Insieme con le 
prime multe, direte voi. 
Certo, rispondo io, per-
ché sembra che la mu-
sica del portafoglio che 
si svuota sia l’unica 
musica percepita dagli 
italiani. Più antica è l’o-
rigine degli ingredienti 
base di questa ricetta, 
il latte infatti è stato 
munto per la prima 
volta da animali addo-
mesticati circa 13-
14.000 anni fa. L’intro-
duzione del caffè, inve-
ce, è più recente: si 
racconta di un pastore 
etiope le cui capre, un 
giorno, cominciarono a 
mangiare le bacche e a 
masticare le foglie del-
la pianta del caffè. Arri-
vata la notte, il pastore 
si accorse che le sue 
capre, anziché dormire, 
saltellavano con una 
energia e una vivacità 
mai espresse fino ad 
allora. L’attento pastore 
fece immediatamente 
2 + 2: abbrustolì i semi 
della pianta mangiata 
dal suo gregge, poi li 
macinò e fece un'infu-
sione, ottenendo così il 

Questa è una ricetta semplice semplice, 
che va bene per tutti i tempi ma può ri-
sultare particolarmente utile soprattutto 

nei periodi nei quali si mangia troppo. Però, per 
spiegarla bene dobbiamo partire un po’ da lonta-
no. Sarà capitato certamente anche a voi di re-

La ricetta del caffelatte ed il Codice della Strada

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

 

di Marco Bertoncelli 

marco.bertoncelli@ilbacodaseta.org 

Il Barbecue 
e altre stravaganti avventure
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primo caffè della storia. Quando questa bevanda 
giunse a Sona non mi è dato di sapere, però so 
per certo che il codice della strada ancora non è 
arrivato, soprattutto in prossimità dei grandi cen-
tri commerciali. Allora, per preparare un buon 
caffelatte occorre versare in una tazza sufficien-
temente capiente un po’ di caffè e poi tanto lat-
te quanto basta. Bisogna che il latte sia in quan-
tità maggiore rispetto al caffè altrimenti si ottiene 
un caffè macchiato o un macchiatone, ma que-
sta è una ricetta che a noi è preclusa (come, ad 
esempio, è precluso parcheggiare nei posti riser-
vati ai disabili, davanti a un passo carraio, negli 
stalli riservati agli autobus o impedendo agli altri 
veicoli di muoversi liberamente).  
E poi bisogna mescolare. Sempre dallo stesso 
verso? Per il caffelatte non è particolarmente im-
portante, per il codice della strada sì, perché gi-
rare un colpo roteando il volante verso destra e 
un colpo verso sinistra, quando la strada sarebbe 
a senso unico, si rischia che le onde si scontrino 
fra loro e si smonti tutto (come per gli albumi 
delle uova montate a neve o per la maionese 
che, letteralmente, “impazzisce”!). Si mescola 
per raffrettare la bevanda o per sciogliere lo zuc-
chero che, se lo si desidera, si può aggiungere al 
caffelatte senza che per questo si alteri la so-
stanza della bevanda. Si gira seguendo il senso 
di marcia per arrivare al parcheggio e mettere la 
macchina nello stallo che è stato messo lì pro-
prio per questo scopo, proprio perché una mac-
china, arrivando dal giusto verso di circolazione 
vi entri agevolmente. Il caffelatte si può mescola-
re da destra a sinistra che non cambia niente, 
entrare in una corsia dalla parte sbagliata inve-
ce no! Neanche se si vuole arrivare a fregare il 
posto auto all’automobilista che sta arrivando 

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

dalla parte corretta. Il caffelatte bevuto da una 
tazza colorata ha un sapore migliore, soprattutto 
per i bambini i quali, diventati adulti, ricorderan-
no con piacere la loro bevanda dell’infanzia. E lo 
stesso vale per la segnaletica orizzontale che, 
se rinfrescata ogni anno, ci aiuterebbe a ricorda-
re da che parte si deve girare e soprattutto, 
quando si è arrivati a uno stop! Sempre il caffe-
latte si può bere alzando la scodella verso la boc-
ca, oppure si può assaporare usando un cuc-
chiaio o, al limite, si può adoperare una apposi-
ta cannuccia. In quest’ultimo caso, però, il gala-
teo direbbe che la tazza, ben posizionata sulla to-
vaglia, deve essere dotata delle regolari quattro 
frecce debitamente accese e il bambino deve in-
dossare l’apposito bavaglino con bande catari-
frangenti. Ma la tazza, però! Non l’automobile 
parcheggiata sui marciapiedi in prossimità dei 
negozi, perché questa si ritiene essere in divieto 
di sosta anche se lasciata con le quattro frecce 
accese. 

 
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...
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Il Questionario  
del Baco

In questo numero risponde al questionario Nicola 
Beghini, titolare della pizzeria “dai Beghini” di So-
na (nella foto con la moglie).  Risiede, da sempre, a 
Sommacampagna, è sposato con Daniela dal 1993 
ed ha un figlio di 24 anni, Giovanni, da poco entrato 
a far parte dello staff della pizzeria. Nicola, dopo 
aver completato gli studi ed una breve parentesi nel 
settore edile, dal 1984 lavora nel mondo della risto-
razione. Da 24 anni gestisce la pizzeria che si trova 
a fianco della Chiesa Parrocchiale di Sona. 
 
Il tratto principale del suo carattere? 
Organizzazione e serietà. 
La qualità che preferisce in un uomo? 
Sincerità. 
La qualità che preferisce in un a donna? 

Intelligenza ed eleganza. 
Cosa apprezza di più nei suoi amici? 
Lealtà. 
Il suo principale difetto? 
L'impulsività. 
Il suo sogno di felicità? 
Migliorarmi sul lavoro ed invecchiare con la mia fa-
miglia. 
Quale sarebbe la più grande disgrazia? 
Perdere le persone che amo. 
In quale nazione vorrebbe vivere? 
Italia. 
Il colore preferito? 
Rosso. 
La bevanda preferita? 
Birra. 

Il piatto preferito? 
Carbonara. 
I suoi eroi nella vita reale? 
I genitori. 
La sua canzone preferita? 
Stella di mare (Lucio Dalla). 
Il suo libro preferito? 
Il codice da Vinci (Dan 
Brown). 
Il giorno più importante 
della sua vita? 
La nascita di mio figlio. 
Cosa detesta più di tutto? 
La falsità. 
In che città vorrebbe vive-
re? 
Mi piace dove vivo. 
Cosa le piace di più di So-
na? 
Le colline ed il panorama. 
Cosa le piace di meno di 
Sona? 
La viabilità. 

Il personaggio storico che disprezza di più? 
Saddam Hussein. 
Il dono di natura che vorrebbe avere? 
Sesto senso. 
Come vorrebbe morire? 
Nel sonno. 
Stato attuale del suo animo? 
Teso ma soddisfatto. 
Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza? 
Le colpe che causano certi omicidi stradali. 
Il suo motto? 
Chi vuol esser lieto sia, del domani non v'è certezza. 

Risponde Nicola Beghini, da ventiquattro anni  
al centro di Sona con la sua pizzeria

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
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85

La Lettera
Caro Baco, grazie dal Gruppo Missionario di Lugagnano

La Foto Storica

Palazzolo 1973, inaugurazione del campo di tamburello  
in via 25  aprile con il parroco don Giancarlo Brunelli
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Giornata speciale domenica due febbraio a 
Palazzolo, per i festeggiamenti dei cento 
anni di Marino Ambrosi, Artigliere Alpino e 

ultimo reduce della Seconda Guerra Mondiale. In 
concomitanza si è tenuta anche la festa del tes-
seramento degli Alpini e Combattenti e Reduci. 
Dopo l’ammassamento alla baita l’alzabandiera e 
l’Inno Nazionale, è seguita la sfilata per le vie del 
paese al suono marziale della banda musicale di 
Sona, quindi la Messa e le cerimonie al monu-
mento ai Caduti e a quello degli Alpini. E’ seguita 

quindi la festa per Mari-
no Ambrosi davanti alla 
sua casa con il suono 
della banda, gli auguri 
e le fotografie, la conse-
gna di una torta del Ca-
pogruppo Alpini Gian-
franco Tacconi e di una 
targa del Sindaco 
Gianluigi Mazzi con la 
dedica: “L’Amministra-
zione comunale è lieta 
di condividere il grande 
traguardo dei 100 anni 
dell’ex combattente e 
reduce Ambrosi Marino 
il cui esempio di vita, 
impegno e valori ha ar-

Luigi Tacconi 

luigi.tacconi@ilbacodaseta.org 

Festa per i cent’anni di Marino Ambrosi, che ha vissuto  

sulla pelle le tragedie della Seconda Guerra Mondiale

P A L A Z Z O L O

ricchito la comunità sonese”. Quindi i discorsi au-
gurali e commemorativi del sindaco, del Parroco 
don Angelo Bellesini e del Presidente dei Com-
battenti e Reduci, chi scrive questo articolo, che 
ha tracciato le vicende principali trascorse in 
guerra e in prigionia. Marino è partito militare per 
Aosta nel marzo del 1940 e, dopo solo un paio di 
licenze, è tornato a casa nel settembre del 1945. 
Con il suo gruppo “Val d’Adige” del secondo Reg-
gimento di Artiglieria Alpina andarono in Fran-
cia attraverso il passo del Piccolo S. Bernardo e, 
dopo aver colpito con gli obici i francesi, si salva-
rono dal bombardamento avversario per una 
provvidenziale soffiata di un passante che li av-
vertì che erano stati individuati. Da novembre 
1940 a luglio 1941 combatté sul fronte greco-
albanese tornando con il grado di caporale. 
Nell’agosto 1941 partì per la Russia con lo stes-
so reggimento e nel gruppo “Vicenza” arrivando 
sul Don dopo trenta giorni di treno e lunghe mar-
ce a piedi. Ma gli italiani sono stati accerchiati dai 
russi e hanno iniziato la ritirata e, sempre sotto i 
bombardamenti dei russi, hanno potuto liberarsi 
solo dopo undici aspri e sanguinosi combattimen-
ti. Famoso quello di Nikolajewka, con l’ostacolo 
della scarpata ferroviaria e lo stretto sottopasso, 
superati con l’incitamento all’assalto del gene-
rale Reverberi “Tridentina avanti”. E’ continuata 
la lunga marcia in pieno inverno a 40 gradi sotto 
zero, malvestiti e affamati e al costo di gravissime 
perdite, poiché chi si fermava moriva congelato. 
Marino si è mezzo congelato i piedi e ha dovuto 
togliere gli scarponi e camminare con i piedi av-

Nelle foto alcuni 
momenti dei fe-
steggiamenti 
per i cento anni 
di Marino Am-
brosi. Qui sotto 
Ambrosi nel 
1940 a Vipiteno.
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volti in pezze di coperta. Tornato dopo varie peri-
pezie in Italia è stato ricoverato all’ospedale di 
Cervia dove hanno curato i suoi piedi. Mandato 
quindi in Alto Adige si trovava in caserma a Mera-
no l’otto settembre 1943, con l’armistizio di Ba-
doglio, l’abbandono delle armi e il tentativo di fug-
gire verso casa. Disgraziatamente Marino e i suoi 
compagni sono stati catturati dai civili armati e 
consegnati ai tedeschi che li spedirono in Ger-
mania con un viaggio di tre giorni chiusi in un car-
ro bestiame. Arrivati nel campo di concentramen-
to di Fallingbostel, furono maltrattati e affamati 
dai tedeschi che li consideravano traditori. Marino 
fu mandato a lavorare in una vicina fabbrica di 
bombe e granate con turni di dodici ore, una set-
timana di giorno e una di notte, sempre in balia 
degli aguzzini tedeschi, della fame e del freddo. 
Nell’aprile del 1945 all’avvicinarsi degli america-
ni, fuggirono dal campo e furono raccolti e sfama-
ti dagli americani stessi, presso i quali lavorarono 
per alcuni mesi. Marino riuscì a tornare solo nel 
settembre del 1945 arrivando al Brennero e alla 
stazione dei Balconi di Pescantina e quindi a casa 
a piedi con un compagno di S. Giorgio in Salici. 
Pesava quarantacinque chili e i primi tempi non ri-
usciva a dormire sul materasso. Marino ha assi-
stito alla morte di molti commilitoni, ha potuto 
constatare la brutalità dei tedeschi anche con i 
bambini e come le donne russe aiutavano gli ita-
liani. Il racconto dettagliato della sua storia e di 
quelli di una ventina di Combattenti e Internati in 
Germania, sono stati raccolti nel 2006 da Renzo 
Baldo nel prezioso libro “Reduci, storie e sofferen-
ze di una generazione sfortunata”. Sabato primo 
febbraio Marino ha partecipato, con il Sindaco e i 
familiari insieme ad un altro reduce di novantotto 
anni, Giuseppe Pippa, ad una cerimonia a Soave 
al monumento nazionale dei Caduti in Russia. Ha 
ricevuto un attestato che tra l’altro recita: “A Te 
che sul fronte e sulla sconfinata distesa di ghiac-
cio della steppa russa, lontano dal suolo natio, 
hai affrontato privazioni, sacrifici inenarrabili e 
tanto dolore fisico e morale… il Comune di Soave 
vuole esprimerti la gratitudine l’appezzamento e il 
profondo affetto nel 70° anno della ricorrenza 
dei memorabili fatti di Nikolajewka”. 
Marino ora vive da solo con una ba-
dante, dopo la morte, dieci anni orso-
no, della moglie Maria Zantedeschi, 
ha quattro figlie e otto nipoti; gode di 
buona salute e ricorda ancora lucida-
mente la sua vita e le disavventure dei 
cinque anni e mezzo di guerra e prigio-
nia. E’ sempre stato un gran lavoratore 
che si faceva benvolere dai superiori al 
Genio Militare di Peschiera e Castel-
nuovo dove ha lavorato molti anni. Ma 
nel tempo libero e dopo il pensiona-
mento faceva anche il calzolaio e il 
barbiere per amici e conoscenti, i me-
stieri del padre Camillo e del nonno 
Gabriele che ha dato il soprannome 
“Gabriei” ai tre rami della famiglia, con 
i figli Giovanni, Camillo e Alfonso. Ma-
rino è la quarta persona di Palazzolo 

Lutto

Palazzolo: la scomparsa di Dario Tinelli
 
 

Il 2 febbraio scorso è venuto a mancare Da-
rio Tinelli, classe 1930 alla soglia dei no-
vant’anni. Falegname dapprima col fratello 
Aquilino e poi autonomo per una vita. Fin 
da giovane è stato uno dei membri attivi 
della GIAC Gioventù Italiana di Azione Cat-
tolica con i parroci don Pietro Fattori e 
don Giancarlo Brunelli. Attivo nel campo 
sociale ha partecipato al circolo ACLI (Asso-
ciazione Italiana Lavoratori Cristiani) negli 
anni ‘50 e ’60 ed è stato an-
che il presidente. Il circolo 
Acli aveva la sede nel bar Acli 
di Via Cavecchie, gestito 
dapprima da Gina Zoccatelli, 
poi da Lino Vanzo con la mo-
glie Teresina Bertoldi e infine 
dal proprietario del fabbricato 
Gaetano Giacomelli con la 
moglie Onesta Tamellini. Da-
rio lascia la moglie Maria Te-
resa Tacconi, tre figli e quat-
tro nipoti. Ai familiari le con-
doglianze del Baco. Sopra 
Dario Tinelli, qui accanto una 
foto scattata a Palazzolo nel 
1950, con alcuni amici dell’A-
zione Cattolica: in alto Dario 
Tinelli, Angelo Mascalzoni, 
Luigi Cordioli. In basso Igino 
Ambrosi, Leopoldo Villaboni, 
Dario Fasoli.  

di Luigi Tacconi

che raggiunge i cento anni, dopo Giuseppe Anto-
lini nato nel 1901, Maria Granuzzo in Barbieri 
nata nel 1915, che arrivò anche al traguardo dei 
centouno e Anna Zoccatelli in Bortoletti nata 
pure nel 1915.
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Sul primo libro storico del Baco, pubblicato 
nel 2011 in occasione del centenario 
dell’Unità d’Italia, abbiamo più volte citato 

il Nobile Teodoro Ravignani. Recentemente ab-
biamo casualmente trovato su un libro, edito anni 
fa dalla Banca Popolare e intitolato "La pittura di 
Verona", il suo ritratto, eseguito dal pittore Gio-
vanni Caliari nel 1847, quando aveva 26 anni. Ri-
tratto che riproduciamo in queste pagine. Teodoro 
Ravignani nacque da famiglia nobile nel 1821 a 
Verona ove esercitò la professione di notaio. Si 
laureò a Padova nel 1848, quando il Veneto era 
ancora sotto dominazione austriaca. Messosi in 
contrasto con la polizia, dovette riparare per alcu-
ni anni a Parigi. Esponente di spicco del mondo 
cattolico, dopo l’annessione del Veneto al Regno 
d’Italia, venne eletto due volte nel Consiglio Pro-

Renato Salvetti 

renato.salvetti@ilbacodaseta.org 

Il nobile Teodoro Ravignani, possidente terriero a San 

Giorgio in Salici e figura di grande rilievo nell’Ottocento

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

vinciale e fu molto attivo con molteplici iniziative 
sociali. Morì nel 1910, lasciando erede del suo 
impegno civico e sociale il nipote, Conte Guarien-
ti, già Consigliere ed Assessore comunale di Sona 
nonché Senatore del Regno, prima del Regime e 
della Repubblica dopo. Teodoro Ravignani fu an-
che Amministratore Comunale di Sona in rap-
presentanza della frazione di San Giorgio in Sali-
ci alla quale, nel periodo, spettavano sei Consi-
glieri Comunali (sei anche al Capoluogo, cinque a 
Palazzolo e tre a Lugagnano). La legge elettorale 
vigente prevedeva che non fossero elettori i resi-
denti, bensì chi aveva attività economiche sul 

territorio, che fossero residenti o meno, e versa-
vano quindi tributi all’Amministrazione comunale. 
Il Ravignani, non residente, era proprietario terrie-
ro nel Comune, titolare quindi del doppio diritto 
civico di votare ed eventualmente di candidarsi 
ad amministrare. Della sua presenza sul territorio 
abbiamo la prima notizia, in qualità di Ammini-
stratore già in occasione delle elezioni del 1867, 
dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia e 
nei mandati amministrativi successivi fino al 
1901. Nel primo mandato i Consiglieri comunali 
residenti nel Comune erano solamente due su 
venti e gli elettori di poco superiori alle 200 uni-
tà (213 nel 1884 con poco più di 100 votanti). I 
cittadini residenti nel Comune erano 3.545 nel 
1881 e 3.995 nel 1901. Ravignani figurava titola-
re di tre mezzadrie a San Giorgio in Salici: con 
Bazzoni Stefano in località Turco, con Lonardi Lui-
gi al Monte Bonel e con Venturelli Lorenzo in loca-
lità Casina. Abbiamo registrato anche una curiosi-
tà: nel 1875 risultava possessore di vettura a 
quattro ruote con cavallo, assieme ad altri 25 
“fortunati” del nostro territorio e per questo dove-
va pagare al Comune una tassa annuale di Lire 4 
(17 euro a valore attuale). E’ un primo esempio di 
bollo auto? Cogliamo l’occasione per segnalare 
che è ormai in stampa il terzo libro della trilogia 
del Baco sulla storia del Comune dal 1866 al 
1951. Il terzo volume illustra le vicende della no-
stra comunità a partire dal 1926, quando il Po-
destà sostituì il Sindaco alla guida dell’Ammini-
strazione comunale, fino al 1951 con la prima 
Amministrazione democratica retta dal Sindaco 
Ledro. 

Teodoro Ravi-
gnani nel ri-
tratto eseguito 
da Giovanni 
Caliari nel 
1847.

Ravignani fu anche  
amministratore a Sona in  

rappresentanza della frazione  
di San Giorgio in Salici
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“Un viaggio lungo la linea del tempo”, uscito il nuovo  

libro del Gruppo per la storia locale del Comune di Sona

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

Se si pensa a come poteva essere il ter-
ritorio corrispondente all’attuale Comu-
ne di Sona in epoca primitiva, è proba-

bile che a molti venga in mente una landa bo-
scosa e disabitata. In realtà, in quei tempi 
lontanissimi esistevano degli insediamenti 
umani: non si tratta di un’ipotesi, ma di una 
certezza comprovata da importanti ritrova-
menti archeologici emersi dopo scavi com-
piuti nella seconda metà dell’Ottocento. I più 
antichi sono stati scoperti a San Giorgio in 
Salici in località Torbiera (alcuni risalenti ad-
dirittura al 4.000 a.C.), interessanti anche 
quelli del Montecorno di Sona (età del bron-
zo, XVI-XIII sec. a.C.), di Ca’ di Capri (una stra-
na spada dell’età del ferro VI sec. a.C.), di Pa-
lazzolo (un antichissimo teschio di uro, proge-
nitore degli attuali bovini). Se di questi reper-
ti, per buona parte conservati (e inaccessibili) 
al “Museo delle civiltà” di Roma, finora si so-
no sempre avute informazioni frammentarie, 
adesso si può disporre di un catalogo esau-
riente grazie alla recente pubblicazione del 
libro “Un viaggio lungo la linea del tempo”, 
edito a cura del Comune di Sona. Autori sono 
i componenti del “Gruppo per la storia loca-
le”, un’associazione di appassionati studiosi 
dei tempi passati del nostro territorio – della 
quale fanno parte anche gli storici del Baco -, 
giunti alla stampa del loro quinto “Quader-
no”; i precedenti volumetti, tutti di 64 pagine 
standard, hanno riguardato argomenti come 
la Prima Guerra Mondiale, le cartoline d’e-
poca, il Risorgimento, i personaggi sonesi 
divenuti famosi. Gli scrittori non si sono limi-
tati all’epoca preistorica, ma hanno gettato 
un lunghissimo sguardo ai tempi in cui l’uomo 
ancora non c’era, a quando le nostre colline 
si stavano strutturando grazie all’azione degli 
imponenti ghiacciai formatisi durante un ciclo 
delle ere glaciali (250.000-100.000 anni a. 
C.). Essi, inoltre, hanno ritenuto doveroso de-
dicare la prima parte del libro a uno dei citta-
dini più straordinari che siano vissuti a Sona: 
Attilio Fedrigo (1909-1993), fondatore del 
museo paleontologico visitabile al primo pia-
no della Biblioteca Comunale; si tratta di un 
vero e proprio patrimonio archeologico, dap-
prima di proprietà personale, poi donato al 
Comune nel 1988. Nel testo è descritta una 
guida dei principali fossili, anche se in realtà 
per ragioni di spazio molti altri non hanno tro-
vato visibilità al pubblico. Il libro è corredato 
da numerose immagini (davvero curiose 
quelle dedicate ai “massi erratici”) e da map-

pe per itinerari turistici. 
Coloro che desiderano 
una copia possono re-
carsi alla Biblioteca di 
Sona oppure all’Ufficio 
Anagrafe di Lugagnano 
per richiederla gratuita-
mente. Gli instancabili 
componenti del “Gruppo 
per la storia locale del 
Comune di Sona”, gui-
dati dal Presidente Ma-
rio Nicoli, hanno prean-
nunciato che sono già al 
lavoro per il prossimo 
“Quaderno”: riguarderà 
la cartografia e la topo-
nomastica nella storia 
dei nostri paesi.  

In questi giorni ho avuto modo di conoscere il nuovo Quaderno 
della nostra Storia, del Gruppo di ricerca per lo studio della sto-
ria locale, dal titolo: Un viaggio lungo la linea del tempo. L'ho 

trovato un testo di grande interesse, con argomenti non semplici, 
esposti in modo comprensibile e supportati da fotografie di reperti 
e paesaggi che danno respiro a contenuti complessi. Sono molto 
contenta che sia stato presentato il Museo Fedrigo, un "tesoro" sul-
la storia del nostro pianeta, realizzato dal lungo e meticoloso lavoro 
di ricerca paleontologica del concittadino Attilio Fedrigo. Molto bella 
la seconda parte del testo sull'origine delle colline moreniche, sulle 
zone acquitrinose, la flora e la fauna di tempi remoti e i "misteriosi" 
massi erratici che riprendono a muoversi nel vostro racconto. Poi, la 
"storia più recente" con la comparsa delle prime piccole comunità 
umane e la loro resilienza a costruire condizioni, sempre più ade-
guate, di vita e di integrazione tra gruppi di varia provenienza. Que-
sto percorso che il gruppo di ricerca storica ha tracciato con impe-
gno e gratuità è una spinta per tutti noi a guardare con maggiore ri-
spetto all’ambiente in cui viviamo. E' essenziale non abusare più 
del nostro territorio e vigilare, nel presente e nel futuro, per preser-
vare con decoro le zone abitate, quelle coltivate e in particolate i 
paesaggi verdi ancora ricchi di elementi naturalistici interessanti e 
mete di benessere per i nostri itinerari nella natura. Serviranno 
quindi scelte attente di politiche ambientali e, da parte di ognuno di 
noi, comportamenti consapevoli e civili. Meravigliosa la foto in co-
pertina e suggestivo il titolo. 

Nora Cinquetti 

Rettore dell’Università Popolare di Sona 

“Una spinta a rispettare il  

territorio dove abitiamo”

La Lettera

di Valentina Farina
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Vicolo Volti è sempre stato uno degli angoli 
più suggestivi e antichi di Sona capoluo-
go. Posto tra via Roma e via Molina, è ca-

ratterizzato da una serie di arcate che lo sovra-
stano, rendendolo pertanto accessibile soltanto ai 
pedoni e non ai mezzi di trasporto. Non è facile 
sapere né l’epoca precisa di costruzione, né quale 
fosse la sua funzione. Purtroppo i sonesi, tutt’al-
tro che affascinati da tanta bellezza architettoni-
ca, hanno sempre trattato questo luogo - nel pas-
sato ma fino a non molti decenni fa - come una 
discarica a cielo aperto. Approfittando della posi-

zione vicina al centro del 
paese, ma appartata e 
non frequentata, gli abi-
tanti avevano preso la 
cattiva abitudine di veni-

Mario Nicoli 

mario.nicoli@ilbacodaseta.org 

Vicolo Volti, oggi angolo caratteristico ma fino agli anni 

Settanta vero immondezzaio del capoluogo 

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

re a buttarvi i rifiuti. Quanto il problema risalga a 
un passato remoto, ce lo dicono alcuni documen-
ti, datati 1941, che abbiamo trovato nell’archivio 
storico municipale. Una famiglia che abitava in 
una casa all’angolo tra via Roma e via Montecor-
no, a ridosso di via Volti, evidentemente esaspe-
rata dall’esalazione degli odori provenienti da 
quest’ultima e dalla vista di tanto sconcio, scrisse 
al Comune una lettera dai toni giustamente indi-
gnati: “Porto a vostra conoscenza che il passag-
gio pedonale (Volti) che conduce dalla Piazzetta 
della Posta alla strada delle Scuole, è tenuto in 
uno stato di assoluto abbandono, cosicché è di-
ventato il gabinetto pubblico di tutto il  Paese. Vi 
prego pertanto di disporre perché sia eliminato 
l’inconveniente, non certo decoroso, e tanto me-
no confacente alle elementari norme d’igiene 
pubblica”. Il primo cittadino del Comune, il pode-
stà Luigi Tonelato, girò la segnalazione al re-
sponsabile dell’igiene nel nostro territorio, il medi-
co condotto e ufficiale sanitario dott. Emanuele 
Beggiato. Questi si recò sul luogo per la verifica 
della situazione. Inviò quindi una dettagliata re-
lazione: “Signor Podestà, ho visitato oggi il noto 
passaggio sotto i Volti. Ho notato che il massimo 
inconveniente è dato dal letamaio adiacente alla 
casa Granuzzo. Questo spesso sovrasta il ciottola-
to di cinta e così i polli hanno agio di spargere il 
contenuto all’interno. Altro inconveniente è dato 
dall’acqua che scende dalla pompa pubblica, che 
fermandosi nelle buche macera le foglie sparpa-
gliate determinando altrettanti letamai. Più avanti 
e fino alla strada delle scuole non ho notato alcu-
na sporcizia; però per ragioni di indole locale (ra-
dici, ciottoli sconnessi) il passaggio pare sporco 
anche quando non lo è, ecco perché pur facendo 
pulizia, per le ragioni suddette sembra non fatta.  
L’odore poi che può essere emanato deriva dalla 
stalla vicina al suddetto letamaio ove vi sono pol-
li, una capra e un maiale, cose del resto indispen-
sabili per una famigliola, o da altre stalle viciniori. 
E’ necessario spostare il letamaio più lontano e 
costruirlo razionalmente, e per evitare una possi-
bile sporcizia da parte dei passanti, chiudere i 
Volti”. Il podestà rispose a chi scrisse la lettera 
di proteste, e assicurò: “Ho dato ordine di sposta-
re il letamaio, il quale verrà costruito in muratura 
nella parte centrale dei Volti”. Può darsi che quel-
la volta sia stata fatta un po’ di pulizia del vicolo, 
ma era difficile sradicare nei paesani l’abitudine 
a considerarlo una specie di immondezzaio. Biso-
gnerà attendere la fine degli anni Settanta per-
ché l’Amministrazione comunale intervenisse a ri-
pulirlo definitivamente, e liberarlo dalle sterpaglie 

Nel 1941 per la pulizia di  
Vicolo Volti dovette 

intervenire il Podestà Tonelato

Sotto, vicolo  
Volti a Sona poco 
dopo i lavori di ri-
pulitura nella se-
conda metà degli 
anni ’70. Nella 
pagina seguente 
il vicolo oggi.
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che lo invadevano tutto, ponendo fine a uno stato 
di degrado e abbandono. Nel frattempo, erano 
cresciuti nei sonesi il senso civico, il rispetto del-
le norme igieniche e l’interesse per i propri beni 
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Il medico condotto Beggiato a Sona negli anni ‘30

 
Anni ’30, via Gesuiti a Sona. Il medico condotto di Sona dott. Emanuele Beggiato (terzo da destra in piedi) nel 
cortile della sua abitazione con alcuni suoi familiari: i genitori (seduti , il padre Antonio e la madre Conissa Bonin-
segna), le sorelle maestre elementari Maria Teresa (in piedi quarta da destra) e Teodolinda (prima in piedi a sini-
stra), il parroco di Sona don Francesco Peretti (al centro seduto) e quello di San Giorgio in Salici don Vittorio Ca-
stello (secondo in piedi da destra). Non identificati il sacerdote primo in piedi a destra, le due suore e la persona 
fra esse.

storici.  Speriamo, dunque, che da allora in poi 
via Volti si mantenga sempre ciò che deve essere: 
uno degli scorci più pittoreschi del paese di So-
na.   
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La scomparsa di Marisa Carlini, nata e cre-
sciuta nella bottega “de l’apalto”, ci fa ri-
scoprire un luogo e una famiglia storica di 

San Giorgio in Salici, a cui tutto il paese deve gra-
titudine per tutti i servizi offerti in più di cento an-
ni di attività. La storia inizia alla fine del milleotto-
cento quando l’oste Tomelleri Guglielmo, nel 
1892, si sposa con Moschini Orsola e insieme 
gestiscono a San Giorgio una trattoria cui seguirà 
l’aggiunta della “Privativa di sale e tabacchi e 
valori bollati”, la n. 3 del Comune di Sona. La fa-
miglia, dopo aver comperato un pezzetto di “mon-
te” negli anni 1903-1904 all’angolo della Piazza 
Chiesa con la Via Cason, costruisce la loro nuova 
casa; lì si trasferiscono con l’esercizio commercia-

Valentino Venturini 

valentino.venturini@ilbacodaseta.org 

“L’Appalto” di San Giorgio in Salici, un luogo di comunità 

tra storia e vita di paese fino dal 1892

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

le ed ancora oggi, dopo oltre cent’anni, tale eser-
cizio lo ritroviamo nello stesso fabbricato. Sul re-
tro della casa si trova un ampio cortile, con un 
porticato che veniva allora adibito a stallo per la 
sosta dei carrettieri. In quell’inizio secolo era in-
fatti molto frequente la presenza di carrettieri, 
provenienti anche dalla Val d’Adige o dalla Valpo-
licella, che transitavano da San Giorgio verso il 
villafranchese trasportando merci. Era quasi d’ob-
bligo una sosta in paese per far riposare i cavalli 
nello stallo, mettere al sicuro il carro nel cortile e 
mangiar qualcosa in trattoria. Venuto a mancare 
il capofamiglia, l’esercizio passa in gestione alla 
moglie Orsola e poi alle figlie, prima ad Augusta 
nel 1922 e poi a Iolanda nel 1931. Iolanda, chia-
mata familiarmente “Lela”, sposa nel 1931 Ma-
rio Carlini chiamato “il marinaio” perché, per di-
ciotto anni, aveva lavorato come cambusiere ad-

Mario Carlini 
davanti a L'ap-
palto con scrit-
ta “Trattoria al 
Marinaio”. Visi-
bili cartelli Pri-
vativa e telefo-
no pubblico. A 
destra la pesa.
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detto alla custodia e distribuzione di viveri sulle 
navi. Proveniva dalla non lontana Villafranca, do-
ve quel ceppo familiare ha il soprannome di “Bat-
tistoni”. Rivedo Mario, nei miei ricordi di ragazzi-
no, come un omone dalla voce profonda e un po’ 
roca, sempre a servire dietro al bancone “dell’ap-
palto”; quando entravo per comperare del sale, 
metteva sulla apposita bilancia il peso richiesto 
su un piatto e in quello opposto, fatto di vetro a 
forma di imbuto, il sale marino che prendeva con 
una sessola di legno dalla grande vasca di pietra. 
Poi mi diceva di aprire il sacchetto di tela portato 
da casa dove versava il sale pesato. L’esercizio si 
arricchisce nel tempo con altri servizi utili alla co-
munità come il telefono e l’installazione della pe-
sa pubblica. Il servizio del telefono pubblico, il cui 

numero è ancora oggi esistente, era prezioso per-
ché, non di rado, arrivava qualcuno a casa di 
qualche famiglia portando un telegramma o un 
avviso che chiedeva di trovarsi presso il telefono 
in un giorno e in un’ora stabilita quando il richie-
dente avrebbe richiamato. Sembrano servizi di 
chissà quanti anni fa, ma erano normali fino agli 
anni Sessanta del secolo scorso, quando è stata 
portata una linea telefonica aperta e disponibile 
a tutti. E per la pesatura di grossi carichi? Accan-
to alla casa, nel lato Via Celà, c’era questa enor-
me pesa in ferro che è stata usata fino a qualche 
decennio fa. Il contadino che vendeva un bovino, 
passava prima in paese per la pesatura con il 
compratore; serviva anche per la vendita della le-
gna o di altri beni. Se la tara non era ben definita, 
la pesata avveniva due volte, a pieno carico e poi 
al ritorno con il mezzo vuoto. E la “Lela”, control-
lando che non vi fossero imbrogli, eseguiva le pe-
sate in ogni ora del giorno con grande perizia e ri-
gorosa onestà. Il lavoro di pesatura diventava più 
frenetico durante la vendemmia. Negli anni del 
secondo dopoguerra, prima che sorgessero le 
Cantine sociali, l’uva dei nostri colli era molto ap-
prezzata e veniva comprata dalle grandi cantine 
private veronesi con la complicità del mediatore 
locale. Quando arrivava il camion del compratore 
per fare il carico, era tutto un via vai di carri dei 
contadini che consegnavano la loro uva. Doveva-
no essere prima pesati i carri con i buoi e l’uva e, 
dopo averla scaricata, si ripeteva la pesata per 
poter togliere la tara. Spesso erano molti ad 
aspettare il turno in strada e in piazza con conse-
guente perdita di mosto e di escrementi degli ani-
mali. Un altro piacevole servizio è stato offerto 
con l’acquisto del primo televisore del paese 
che ha attirato subito la curiosità della gente e 
anche di noi ragazzini; infatti, nei pomeriggi do-
menicali, potevamo fermarci incantati nella stan-
zetta appositamente adibita. Dai ricordi del fratel-

lo Tonino, ritornano a 
prendere vita molti 
episodi vissuti che 
vanno oltre l’attività 
usuale della sua fa-
miglia: ad esempio 
l’amicizia che il papà 
Mario intratteneva 
con il tenore Giusep-
pe Lugo, frequentato-
re della trattoria; a fi-
ne convivio accadeva 
che il famoso cantan-
te di Rosolotti into-
nasse canzoni o arie 
d’opera con la sua 
possente voce la-
sciando incantati 
quanti erano anche 
nella adiacente piaz-
za. Nell’ampio cortile 
dell’esercizio com-
merciale, negli anni 
prima e subito dopo 
la Seconda Guerra 
Mondiale, si improvvi-
savano proiezioni di 
film forniti dallo stes-
so gestore del cine-
ma di Sona nominato 
“Tacchetto”; le bobi-
ne con le pellicole da 
proiettare venivano 
scambiate da un pae-
se all’altro nell’inter-
vallo tra un tempo e 
l’altro con precipitose 
corse in bicicletta. Si 
mettevano anche in 
scena commedie o spettacoli con brani lirici da 
parte di improvvisate compagnie paesane. Un’al-
tra curiosità era la giostra “delle barchette”, in-
stallata, nello stesso cortile dal giostraio, durante 
la sagra paesana. Le barchette erano costituite 
da strutture di legno montate da due persone po-
sizionate ai capi opposti di una specie di altalena; 
queste “barchette” venivano spinte dalla forza e 
dal peso degli occupanti fino a farle salirei quasi 
a 90 gradi rispetto al suolo. Iolanda, coadiuvata 
dalla figlia Marisa, gestirà la Tabaccheria per ol-
tre 50 anni ed è doveroso ricordare il fatto che sia 
stata premiata con la menzione della “T d’oro” 
dal Monopolio di Stato. Quando la tabaccheria 
passa alla benvoluta figlia Marisa, siamo già negli 
anni ’80 e il paese si è incamminato verso un 
nuovo sviluppo e una nuova storia perdendo, in 
certi casi, le sue radici e la consapevolezza di ciò 
che è avvenuto nei tempi recentemente passati. 
Anche sotto la gestione di Marisa, l’esercizio com-
merciale è stato menzionato come “Bottega sto-
rica” del nostro Comune e proprio questa conti-
nuità di servizio aiuta a mantenere viva la storia e 
il ricordo di tutti coloro che hanno partecipato alla 
crescita e allo sviluppo di San Giorgio e dell’intero 
Comune di Sona. 

L’insegna T Sali 
e Tabacchi 
odierna, anco-
ra con l’indica-
zione del n. 3.

Sul retro della casa si trova un  
ampio cortile, con un porticato  

che veniva allora adibito a stallo 
per la sosta dei carrettieri.
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cuparsi di scienze statistiche, economiche, giuridi-
che ed anche di letterature straniere. Per tutti que-
sti aspetti è considerato a buon diritto uno dei Pa-
dri della Terza Italia. Ebbene, cotanto personaggio 
con la corte sua omonima di Lugagnano non 
c'entra per niente. Questo sia detto subito, per evi-
tare in futuro ridicoli falsi storici, tipo quello perpe-
trato su via Pelacane, indebitamente reinventata 
"via Antonio Pelacane", intorno alla metà degli scor-
si Anni Novanta, perché - mi era stato spiegato - al-
cuni residenti della (allora) nuova lottizzazione die-
tro al Parco don Gnocchi male sopportavano la de-
nominazione originale che "creava loro imbarazzo". 
Che poi mi sono sempre domandato: se queste 
persone così sensibili fossero andate ad abitare a 
Pellaloco o a Rosegaferro o a Buttapietra, avrebbe-
ro trovato la stessa comprensione indifferente alla 
storia che, purtroppo, tanto è diffusa da sempre a 
Lugagnano? Va bene, dai... meglio tornare alla no-
stra corte. Scopriamo così che nella ricerca dell'eti-
mologia del suo cognome un altro Messedaglia, 
Luigi, nipote del citato Angelo ed anche lui studio-
so di valore, formulò varie ipotesi che è interes-

Angelo Messedaglia (Villafranca di Verona, 
2 novembre 1820 - Roma, 1 aprile 1901) è 
un illustre personaggio veronese, cui è sta-

to pure intitolato il primo liceo scientifico cittadino. 
Di modeste origini ma di nobile intelletto, pagò sot-
to la dominazione austriaca i suoi sentimenti pa-
triottici venendo per diversi anni emarginato dall'in-
segnamento pubblico. Tuttavia, nel 1858 il governo 
asburgico gli riconobbe la cattedra di economia po-
litica all' Università di Padova. Eletto deputato per 
Verona fin dalla prima votazione per il Parlamento 
italiano nel 1866, venne costantemente conferma-
to fino al 1882. Nel 1884 assurse alla dignità di 
senatore del Regno e gli venne affidato il delicato 
incarico di organizzare il nuovo catasto fondiario, 
compito che assolse con risultati ammirevoli e 
sempre presi ad esempio ad ogni successiva revi-
sione del corpus catastale. Fra tanti impegni deri-
vanti dalle sue cariche pubbliche, egli riuscì ad oc-

La Corte Messedaglia a Lugagnano: mezzo millennio 

di umile storia. Con qualche sorpresa

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

 

di Massimo Gasparato 

massimo.gasparato@ilbacodaseta.org 

Fregole de Storia

Le famiglie Ada-
moli - e non solo 
- in una foto degli 
Anni Trenta pres-
so il pozzo coper-
to che, purtrop-
po, è stato di-
strutto senza se-
rie ragioni nella 
prima metà degli 
Anni Sessanta. Il 
manufatto risali-
va alla nascita 
della corte, quin-
di addirittura al 
Quattrocento.
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sante riassumere, anche perché l'illustre concitta-
dino dava per scontato che quelle considerazioni 
potessero essere ricalcate pari pari per scovare le 
origini del nome della nostra località. Rifacendosi 
agli studi di uno specialista appunto di etimologia, 
infatti, il citato Luigi mette in relazione i cognomi 
Messedaglia, veronese, e Missiаglia, vicentino, con 
il nome di località Messedaglia, "al qual nome loca-
le, che risponde ad un miscitalia, si dovrebbe attri-
buire il significato di campagna messa a diverse 
colture, oppure di terreni mescolati dalle piene dei 
fiumi" (vedi il verbo dialettale messiàr, mescolare). 
A sostegno di questa derivazione, Luigi Messeda-
glia porta il termine veronese, ormai in disuso, me-
sedar (con la s forte, di sole), ossia rimestare, me-
scolare. Cosi, per citare un esempio, "le legne gros-
se, cioè zoche e zochete messedate", di un docu-
mento cinquecentesco dell'antico archivio di Villa-
franca Veronese, hanno il significato di ceppi gran-
di e piccoli mescolati assieme. Convinto da tali fon-
ti, l'autore liquida drasticamente come "erronea" la 
denominazione Massedaglia con cui la nostra cor-
te viene citata in alcune mappe (ad esempio: "To-
pografia della provincia di Verona", edita in Verona 
dalla litografia Penuti nel 1877), salvo dover poi 
ammettere che effettivamente il nome Masadaja 
sarebbe vivo oggi (1930) sul luogo. E ben oltre, ag-
giungo io, avendo spesso sentito il termine Massa-
daia dai miei nonni. E conclude, lo studioso, ricor-
dando che "alla Messedaglia abitavano, secondo 
una tradizione raccolta da G. Trittoni segretario co-
munale di Sona (sempre nel 1930), e cortesemen-
te comunicatami, in temporibus illis, dei signorotti 
prepotenti e spietati, che facevano sparire i loro 
nemici in un trabocchetto spaventevole: un pozzo 
con i cortei! E il nome di Masadaja starebbe ad in-
dicare il luogo dove si ammazzava (in veronese: 
masar, con l's forte, ammazzare)! Etimologia ridico-
la; ed esempio di parola detorta dal popolo, che 

non usa più le voci mesedar e mesedaja, a signifi-
cazione ovvia e concreta". Contrariamente all'illu-
stre Luigi, qualche dubbio in merito all'ovvio e con-
creto io invece ce l'avrei. Infatti, tutti i documenti 
più antichi sono concordi nel denominare la nostra 
località come Mazadagia o Mazadalia e ciò in un 
arco di tempo di più di due secoli, addirittura dagli 
inizi del Cinquecento fino almeno al 1750. lo riten-
go che il piccolo mistero dell'origine del nome di lo-
calità Messedaglia possa trovare soluzione pronun-
ciando appunto Mazadagia con la z dolce, di zan-
zara: il vocabolo italiano maggio trova infatti corri-
spondenza nel veronese mazo. Così pure, con i ter-
mini rispettivamente italiano e veronese di "mag-
giatico" e mazadego (sempre con la z dolce) si indi-
ca il fieno che si taglia in maggio. E nelle carte di 
un processo cinquecentesco, di cui si tratterà fra 
poco, riguardante proprio la Mazadagia si parla in-
fatti di feno mazadego, a riprova che la nostra loca-
lità ricevette il nome appunto dalla sua produzione 
di biade per allevamento. L'antica corte della Mes-
sedaglia è attestata sin dal periodo a cavallo tra il 
XV ed il XVI secolo, quando cioè l'attenzione della 
Città, dato che la spinta demografica si andava raf-
forzando, si rivolge al grande pascolo ad uso co-
mune della Campagna, ancora pressoché intatto, 
che si estendeva dalla cinta muraria fino alle pen-
dici dei colli di Sona e Sommacampagna (da cui il 
nome di quest'ultima). Sul grande pozzo della cor-
te - purtroppo distrutto nella prima metà degli Anni 
Sessanta - era infatti incisa una data di fine Quat-
trocento, sembra 1484. Numerose sono poi le noti-
zie documentali individuate finora, che ne attesta-
no l'esistenza fino a tutto il Cinquecento. Terreni di 
pertinenza della Messedaglia, che non aveva anco-
ra pagato il suo oneroso contributo al passaggio 
prima della ferrovia, poi del canale dell'Alto Agro 
Veronese, infine dell'Autostrada del Brennero (ed 
ora incombe la TAV...) risultavano a quei tempi 

Particolare del 
soffitto ligneo a 
cassettoni che 
orna il soffitto 
del loggiato della 
casa padronale, 
ora di proprietà 
Adamoli. Risale 
al Cinquecento, 
come gli affre-
schi sulle pareti 
dello stesso.

95

Impaginato 105 b_Impaginato_44.qxd  05/04/2020  17:28  Pagina 49



piuttosto estesi e dovevano essere utilizzati solo 
per il taglio del fieno. Difatti la corte, pur essendo 
individuata come presa autonoma, ossia come ap-
pezzamento affittato in maniera distinta, rientrava 
comunque nel più vasto ambito della Campagna e 
nella sua generale destinazione d'uso, ossia il pa-
scolo. Come la Campagna, anche la Messedaglia 
veniva affittata all'incanto nel corso del XVI secolo 
per un periodo non superiore ai tre anni. Anche 
questi incanti erano tenuti sotto la loggia del Co-
mune di Bussolengo da uno dei Sindaci dell'Uni-
versità dei Cittadini di Verona (l'associazione di 
creditori degli Scaligeri, che avevano ricevuto que-
sti beni in pegno molto tempo addietro), "presente 
la Vicinìa", ossia l'assemblea, "dopo la Messa gran-
de della prima domenica di febbrajo". I conti Bevi-
lacqua, a quel tempo titolari fra l'altro del Vicariato 
di Ca' di Capri e Mancalacqua, ebbero la condu-
zione della Mazadagia a più riprese nel corso del 
Cinquecento, intervallati da altri conduttori, esten-
dendo ancor più la loro supremazia su tutta la zo-
na. Vari passaggi di proprietà interessano global-
mente la Messedaglia nel corso del tempo, fino a 
giungere alla progressiva frammentazione della 
corte e del suo grande fondo, durante quest'ultimo 
secolo. La famiglia Graziani, che risiedeva nella 
casa dominicale conosciuta anche come el castel, 
fu l'ultima proprietaria unitaria. Prima ancora la 
corte era stata possedimento, fra gli altri, dei Bo-

nesoli ed ancor prima dei Pellizzari, per risalire nel 
Settecento alla facoltosa famiglia veneziana dei 
Personi. E’ a questi ultimi, con tutta probabilità, 
che va attribuita l'edificazione, agli inizi del XVIII 
secolo, della chiesetta della corte. La dedicazione 
originaria è a Santa Maria del Carmine e, nella vi-
sita pastorale compiuta dal Vescovo nel 1725, vie-
ne indicata come "chiesa campestre ossia oratorio 
costruita di recente". All'interno i Personi posero la 
tomba di famiglia, come ricorda una piccola lapide 
sul pavimento, che custodisce i resti di "Teresa, 
moglie diletta di Giacomo Personi". Tuttavia, nel 
corso del tempo la denominazione varia spesso: 
circa un secolo dopo, nel 1817, al momento della 
visita del vescovo Liruti, si attesta "l'Oratorio della 
Beata Vergine Maria detto il Tittolo del Carmel-
lo". Sono anni difficili per le nostre campagne, 
schiacciate da una gravissima depressione econo-
mica: ed in fatti l'edificio, espropriato da Napoleo-
ne Bonaparte dopo la caduta della Serenissima e 
successivamente passato al Regio Demanio 
asburgico, "presenta un solo Altare di muro e non 
è mantenutto da Nessuno per l'impotenza di quella 
Gente". Gli atti della successiva visita pastorale, 
compiuta da monsignor Grasser nel 1837, parla-
no di un "Oratorio così detto di San Rocco e Maria 
Vergine sotto il titolo del Carmine, di Gius Patrona-
to ora di ragione del Regio Demanio... Pubblico, pri-
vo di dote e mancante dei Vasi Sacri". La visita pa-
storale seguente, compiuta da monsignor Mutti, è 
del 1845: l'Oratorio della Messedaglia, non più or-
fano, risulta di jus patronato della signora Teresa 
Pellizzari ed intitolato al solo San Rocco, denomi-
nazione conservata ancora nel 1878, quando la 
chiesetta si trova ad essere di proprietà della si-
gnora Angela Previtali. La dedica a San Rocco fu 
senz'altro rafforzata a seguito della elevazione del-
lo stesso a patrono della parrocchia di Lugagna-
no, dopo gli straordinari avvenimenti del 1855 di 
cui si è già trattato specificamente in un articolo 
del Baco, anni fa. Mèta immancabile per le rogazio-
ni, l'antica pratica di benedizione dei campi, punto 
di riferimento per le sentite celebrazioni mariane 
del mese di maggio e di ogni altro momento religio-
so della corte, la chiesetta di San Rocchetto (que-
sta la denominazione popolare giunta fino a noi), 
dagli scorsi Anni Settanta era caduta in progressi-
vo abbandono, tanto da subire ripetuti furti che l'a-
vevano lasciata del tutto spoglia. Fino a giungere 
all'ormai preannunciatissimo crollo del tetto, a de-
cretarne la fine. Ancora anni di desolazione e poi, 
finalmente, il recupero grazie all'intervento del 
Gruppo Alpini di Lugagnano, completato nel 
2010. Uno splendido lavoro, finalmente un lieto fi-
ne dopo l'ennesimo caso di incuria della memoria. 
Ai volontari di qualunque associazione, agli appas-
sionati in genere - e all'Amministrazione, natural-
mente - un appello, per segnare altre tappe nell'at-
tività di recupero storico dei pochi anzi pochissimi 
angoli della memoria sopravvissuti nel nostro pae-
se: in primo luogo la cappellina del vecchio cimi-
tero, Villa Maria, i resti degli affreschi di via Ca-
nova. Perché la ceséta de la Mesedaja dimostra 
che, anche nella distratta Lugagnano, volere è po-
tere.

96

Scorcio del log-
giato della casa 
dominicale. Il 
complesso  
dell'edificio è sta-
to molto alterato 
nella seconda 
metà del Nove-
cento, ma con-
serva ancor trac-
ce di notevole 
pregio. 
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Lavorazioni quali:   
apertura di serrature (porte blindate, ecc...), sostituzione di serrature di  

qualsiasi genere, controllo di cancelli automatici, preventivi per automatizzare 
cancelli automatici, costruzione di cancelli e cancellate, costruzione  

di inferriate lavorate e semplici, costruzione di serramenti in alluminio,  
costuzione di scale d'arredamento, manutenzione di condomini. 

37012 Bussolengo (Verona) 
Via P. Vassanelli, 25 

Tel. e Fax 0456701612 - email info@fabbrinox.it 
www.fabbrinox.it
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C E N T R O  E S T E T I C O
 

VULCANO
REMODELLING METHOD

O M E O C O S M E S I
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