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Ed i tor ia le

O
gnuno vede nel mondo ciò che porta 
nel suo cuore” così diceva Goethe, 
poeta e poliedrico personaggio del Set-

tecento e trovo sia adatto a ritrarre quello che 
è il mio pensiero riguardo la situazione politica attuale, anche sul nostro territorio. Chia-
ve di lettura di quella che è a tutti gli effetti la fotografia nitida del panorama nazionale. 
Se dentro abbiamo pensieri ed emozioni che virano al buono ed al giusto non potrà che 
scaturire negli altri energia positiva contagiosa, una scia luminosa; se il nostro intento 
ha radici sane la trasposizione di esso nelle azioni quotidiane non potrà far altro che 
portare benefici alla società intera. All’interno della comunità molte sono le opportunità 
ed altrettanti gli ambiti in cui convertire questi benefici, primo fra tutti il ruolo della don-
na all’interno di esso. Non molto tempo fa lessi sulle pagine de Il Sole24Ore un articolo 
nel quale si intendeva chiarire il fatto che la presenza femminile in politica è ad oggi in-
dubbiamente cresciuta rispetto al passato, senza trovare tuttavia riscontro in termini di 
rilevanza. Questo è preoccupante perché è evidente quanto siamo ancor oggi incagliati 
nell’immagine della donna che sembra non poter essere presente al pari di un uomo in 
alcuni contesti, ancor più se si tratta di politica. Donne forti e determinate, con intuito e 
capacità intellettive importanti che si destreggiano tra l’ambizione di rendere il proprio 
territorio migliore e al contempo essere presenti all’interno della sfera privata ne abbia-
mo moltissime, soprattutto a livello locale. Il concetto dell’essere presente però non si 
determina in quantità ma in qualità, in qualsiasi contesto. Detto ciò la presenza più as-
sidua della figura femminile all’interno di ruoli e contesti dirigenziali è purtroppo ancora 
legata a pregiudizi difficili da scardinare, come detto precedentemente, e qui non si trat-
ta solo di puntualizzare il concetto della parità di genere quanto di porre considerazione 
sul fatto che l’una non esclude l’altro. E’ invece la coesione di entrambi, donne e uomi-
ni, che porta alla crescita, la fusione e la collaborazione della sensibilità di entrambi i ge-
neri portano all’emancipazione della società. Potenziamo l’aspetto partecipativo e deci-
sionale per le donne e realizziamo le strutture di cui necessitano per aiutarle a rendersi 
autonome. Maggior presenza sul territorio, voce in capitolo che non sia a margine ma 
che diventi il paragrafo determinante e decisivo di un piano di azione, un coinvolgimento 
che proietti l’interazione ancor maggiore con la forza maschile, che non sia solo cornice, 
sì voluta e sostenuta, ma che diventi parte più attiva della 
gestione del territorio. Se osservo attorno a me vedo don-
ne competenti coraggiose e risolute che dovrebbero scen-
dere in campo e metterci la faccia per esporre idee e crea-
re un welfare femminile che favorisca la crescita di una 
rete a sostegno, coinvolgendo soprattutto la scuola in mo-
do che fin dalla più tenera età ci sia una maggior consa-
pevolezza e che quest’ultima abbatta pregiudizi e limita-
zioni, che dia l’opportunità di interagire fin da adolescenti con quello che sa-
rà il proprio territorio e ciò che esso può offrire. Riuniamo i ragazzi e le ra-
gazze per ragionare con loro sull’importanza di una sempre più numerosa par-
tecipazione attiva al loro futuro, chiedendo idee e sostenendo progetti, svilup-
pando un processo che aiuti soprattutto la sfera femminile, sensibilizziamoli 
nel creare iniziative paritarie. Tra pochi mesi lo scettro dell’amministrazione at-
tuale passerà ai successori: molto lavoro è stato fatto ma molto c’è ancora da fare: 
perché non attuarlo ragionando ad ampio spettro con il cuore e la sensibilità femmi-
nile che, in sinergia alle doti maschili non farà altro che elevarci come comunità? Pen-
siamoci. Diamoci l’opportunità concreta di cambiare le cose, o la Cosa Pubblica.•

 

di Erica Ederle 

erica.ederle@ilbacodaseta.org 

In copertina il  
Municipio del  
Comune di Sona.  
Foto di Mario  
Pachera e grafica  
di Agnese Bonetti.

E’ il tempo delle donne  
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Dopo oltre sei anni di assenza, l’ex sin-
daco Gualtiero Mazzi si riaffaccia sulla 
scena politica locale in veste di Com-

missario della Lega di Sona. “Terminato il mio 
incarico in Regione presso il Comitato regionale 
per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), un periodo 
di impegno gravoso, ma denso di soddisfazioni, 
vi è stata la riapertura dei congressi a livello co-
munale della Lega – afferma Mazzi in questa 
sua prima intervista al Baco –. Il gruppo di So-
na ha scelto la mia persona in modo univoco”. 

P O L I T I C A

Il deputato Vito Comencini, quindi, decade dal 
suo ruolo di commissario della sezione della Le-
ga di Sona. Gualtiero Mazzi vanta una lunga 
storia di militanza politica a Sona, sempre nei 
ranghi della Lega (Nord). Ha ricoperto anche 
l’incarico di vicesindaco nel corso del mandato 
del sindaco Flavio Bonometti, dal 2003 al 
2008, e soprattutto di sindaco negli anni 2008-
2013. Dal 2013 a febbraio 2016 è stato consi-
gliere di minoranza durante il primo mandato 
dell’attuale sindaco Gianluigi Mazzi. 
È trascorso circa un anno dall’insediamento 
dell’ex deputato Vito Comencini a commissa-
rio della Lega di Sona. Quanto è stato fatto e 
quali punti sono eventualmente rimasti in so-

L’ex sindaco Gualtiero Mazzi sui temi caldi della  
politica locale (e non solo)

“Sul futuro 
di Sona  
la Lega 
ascolterà  
i cittadini”

Nella foto 
Gualtiero Maz-
zi, ex sindaco e 
attuale com-
missario della 
Lega di Sona 
(foto Mario Pa-
chera).

 

di Gianmaria Busatta 

gianmaria.busatta@ilbacodaseta.org 



speso dall’agenda del vostro gruppo? 
Ringrazio Vito Comencini per il lavoro svolto nel-
la sezione di Sona. Nel periodo di commissaria-
mento ha fatto sintesi delle opinioni e delle li-
nee del nostro gruppo, costituito sia dai quattro 
consiglieri comunali sia da tutti gli iscritti e i mi-
litanti del partito, oltre una cinquantina in tutto. 
Il nostro impegno iniziale in qualità di sezione si 
è indirizzato sulle recenti elezioni politiche, an-
che in termini di consensi da recuperare. 
Come gruppo consigliare, però, non si perce-
pisce un senso di unità: spesso le mozioni o le 
interrogazioni consiliari sono firmate solo da 
tre consiglieri, il quarto sembra escluso. 
Si tratta di una situazione già emersa durante il 
periodo di commissariamento di Vito Comenci-
ni. Sentirò la posizione di chi si comporta un 
modo difforme rispetto alla linea del capogrup-
po e del partito in consiglio comunale. Terremo 
conto in vista delle prossime elezioni ammini-
strative delle posizioni diverse rispetto alla linea 
del partito. 
E qual è, dunque, la linea del vostro gruppo? 
Se ci riferiamo al consiglio comunale, occorre 
fare riferimento al capogruppo; e qualora emer-
gano delle divergenze, occorre segnalarle all’or-
gano politico, ossia alla sezione di Sona. A quel 
punto verranno prese insieme le decisioni su 
come procedere. 
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Negli ultimi anni nel partito nazionale della 
Lega sono nate diverse, diciamo, correnti di 
pensiero, vuoi quelle che abbracciano l’euro-
scetticismo, vuoi quelle vicine alle istanze 
cattoliche e quelle più restie all’obbligo vacci-
nale contro il Covid, senza dimenticare le ra-
dici del federalismo e dell’autonomia. È possi-
bile che queste correnti abbiano influenzato 
anche il gruppo di Sona? 
La Lega di Sona non conosce divergenze su 
questi temi. La Lega di Sona è e sarà una sola 
alle prossime amministrative. Ne approfitto per 
rimarcare che la Lega nasce oltre trent’anni fa 
con l’obiettivo di federalismo/autonomia; riten-
go sia questa l’unica linea su cui fare fronte co-
mune e per cui gli elettori si aspettano dei risul-
tati. 
Obiettivo che la stessa Lega non è riuscita a 
raggiungere, nonostante oltre tre anni al Go-
verno nell’ultima legislatura. 
Da parte di elettori leghisti percepisco molta 
preoccupazione e delusione di questo mancato 
traguardo, nonostante l’interesse ed il lavoro 
svolto dal partito di Salvini sul territorio nazio-
nale. A questo sentimento di perplessità possia-
mo anche aggiungere quel teatrino che ha ri-
guardato l’elezione del Presidente della Repub-
blica, che è stato, ecco, poco edificante. 
E per le prossime elezioni comunali, invece, 



come vi proporrete? Avete già un nome per il 
candidato sindaco? 
Non abbiamo ancora individuato nessuno. Nel 
frattempo, ho raccomandato a tutti i militanti, 
ma soprattutto a chi ricopre un incarico nel di-
rettivo della Lega di Sona o in Consiglio comu-
nale, di sondare i cittadini, capire cosa si aspet-
tano dalla futura amministrazione e captare an-
che eventuali profili di candidati. 
Come scriviamo in questo numero del Baco, 
Gianfranco Dalla Valentina sarà il candidato 
della maggioranza uscente per le prossime 
elezioni. Lui stesso si è definito “elettore non 
di sinistra” e voci di corridoio confermano che 
ha già avuto colloqui con esponenti della Le-
ga. Una coalizione da parte vostra con espo-
nenti della maggioranza può essere un’ipotesi 
per la prossima tornata elettorale o manterre-
te la linea di opposizione nata dal suo manda-
to e tuttora presente? 
Sono anch’io al corrente di dialoghi tra Gian-
franco Dalla Valentina e alcuni esponenti della 
Lega di livello regionale e nazionale, ma questi 
restano confronti suoi e personali. La linea poli-8 

tica della sezione di Sona al momen-
to è un’altra e, in occasione delle 
amministrative, verrà decisa dal terri-
torio e avallata dall’organo politico 
provinciale. 
Sempre in ambito coalizioni: anche 
Verona Domani per Sona si sta 
muovendo per le prossime elezioni. 
In continuità con quanto fatto alle 
scorse elezioni comunali a Verona, 
anche a Sona potremo aspettarci 
un’alleanza fra Lega e Verona Do-
mani? 
La Lega come primo interlocutore ha 
la cittadinanza di Sona, e dunque ci 
preoccuperemo innanzitutto di capire 
da loro cosa si possa fare per il terri-
torio e cosa si possa fare meglio. La 
linea di riferimento che adotteremo, 
inoltre, sarà quella di costituire con 
le liste politiche e civiche di centro-
destra un polo forte, seguendo la di-
rezione già improntata in altre situa-
zioni, come quella a Verona che mi 
hai appena citato. 
E riguardo a Fratelli d’Italia, inve-
ce? Anche se il circolo sonese sem-
bra essersi spento in partenza, con 
loro avete maturato contatti? 
Fratelli d’Italia ha comunque figure di 
riferimento a Sona, e in qualità di 
commissario della Lega confermo 
che non ci sono problemi a dialogare 
con loro. Anzi, aggiungo che, riceven-
do da loro segnalazioni su problema-
tiche del territorio, spetta a noi crea-
re un ponte amministrativo con i no-
stri alleati, per così dire, naturali, fa-
cendo da portavoce delle loro istanze 
in Consiglio comunale. 

Torniamo a quella “linea politica” che la Lega 
dovrà assumere alle prossime elezioni comu-
nali: a cosa si riferisce di preciso? Ci sono te-
mi del territorio su cui vi sentite un’alternativa 
all’attuale maggioranza del sindaco Mazzi? 
Da alcuni articoli pubblicati dalla stampa locale 
e veronese ho appreso con sorpresa che gli 
svuotamenti delle cisterne della Sun Oil sono 
iniziati durante le amministrazioni dell’attuale 
sindaco. In realtà, mi preme precisare che gli 
svuotamenti dei silos sono avvenuti anche du-
rante il mio mandato, ed erano, oltretutto, ini-
ziati durante l’amministrazione Bonometti (dal 
2003 al 2008, NdR). Si tratta di piccoli, ma 
continui svuotamenti, che stanno continuando 
anche durante l’attuale amministrazione. 
Ma al di là della comunicazione, l’obiettivo di 
messa in sicurezza del sito penso sia un obiet-
tivo comune a qualsiasi amministrazione. 
Assolutamente sì, tenendo monitorata la que-
stione, cercando di svuotare le cisterne e met-
tendo in sicurezza il sito il prima possibile. 
Sul capitolo Cà di Capri, invece? 
Sono a conoscenza dell’ipotesi di nuovi conferi-

Nelle foto 
dall’alto, il vice-
sindaco Gual-
tiero Mazzi nel 
2006 alla ceri-
monia del 4 
novembre al 
Munumento ai 
Caduti di Luga-
gnano. Sotto, 
Mazzi ad un 
banchetto del-
la Lega in piaz-
za a Sona nel 
2013.



menti presso la discarica, anche al fine 
di tutelare posti di lavoro, ma ritengo 
che quanto già deciso in precedenza 
con Rotamfer (l’azienda che gestisce la 
discarica, NdR) sia più che sufficiente, 
senza alludere o concedere pertugi. Ov-
vio che bisogna consentire l’economici-
tà di ciò che oggi è in funzione, ma pen-
so che la storia della Cà di Capri sia or-
mai arrivata al capolinea. 
Ci sono altre problematiche che vi 
sentite di segnalare? 
Spendo due parole sul vissuto a Luga-
gnano. Molti cittadini mi hanno segna-
lato la grande umiltà che possiede il 
sindaco di Sona. 
Colgo un po’ di ironia. 
Esatto, “umiltà”. Posso capire le diffi-
coltà politiche, ma l’atto di calarsi in 
un’ottica più umile non guasterebbe al-
la figura del primo cittadino. Un altro 
aspetto è relativo all’acquisto dell’area ex Agri-
pol a Lugagnano. 
Cosa in particolare? 
Dispiace che sia costato così tanti soldi alle 
casse comunali. Nonostante, infatti, l’attuale 
sindaco abbia apostrofato in consiglio comuna-
le il mio Master Plan come “libro dei sogni”, se-
guendo quel progetto l’acquisizione dell’area ex 
Agripol, oggi Casa di Alice, non sarebbe costata 
nulla al Comune, in quanto oggetto di un possi-
bile scambio con l’area del campo da calcio vi-
cino all’acquedotto in via Stadio. La cubatura 
derivante dai crediti edilizi in eccesso dallo 
scambio, infine, sarebbe potuta essere utilizza-
ta in altri siti del Comune. Ma questa strada 
non è stata percorsa, il PAT è stato da loro rivisi-
tato – solo, tra l’altro, relativamente alla tavola 
4, quella urbanistica, tutte le altre sono rimaste 
sostanzialmente uguali –, e l’azienda Amadori 
non ha più investito sul nostro territorio, ma al-
trove. 
L’obiettivo è comunque stato raggiunto. 
Tra la presa in carico e sistemazione della strut-
tura prima e l’acquisto dei terreni poi, siamo in-
torno al milione di euro. Sono contento che co-
munque si proceda alla valorizzazione di quel-
l’area, ma, se fossero stati più veloci, quel costo 
poteva essere risparmiato. 
A livello di tessuto sociale? 
Anche qui ci sono associazioni “amiche” e altre 
poco coinvolte o considerate. 
Ad esempio? 
Possiamo citare la Casa di Alice o anche la nuo-
va polisportiva a Lugagnano: alcune associazio-
ni sono state subito rese partecipi, altre nem-
meno contattate. Ma è anche il caso delle asso-
ciazioni che si occupano dei parchi: dato che 
l’attuale amministrazione non le ha seguite al 
100%, alcune sono morte, creando dei vuoti or-
ganizzativi nella gestione del verde. La sensa-
zione è che non tutti siano sullo stesso piano 
dal punto di vista dell’amministrazione. 
Non mi ha citato le altre tre frazioni. 

A Palazzolo, ad esempio, la nuova piazza sem-
bra aver suscitato più critiche rispetto a quello 
che si aspettava l’amministrazione. Oppure che 
l’area di parcheggio lì vicino non sia ancora 
pronta, o non lo fosse stata proprio durante i la-
vori. Ecco, a differenza di quanto avvenuto du-
rante la mia amministrazione, la percezione è 
che Sona, San Giorgio e Palazzolo siano in dis-
parte rispetto a Lugagnano. 
Concludiamo l’intervista uscendo dai confini 
di Sona con alcune sue considerazioni perso-
nali. Che linea dovrà adottare, a suo avviso, il 
nuovo Governo su argomenti tanto delicati 
quanto cruciali come il PNRR, la guerra in 
Ucraina, le tensioni a Taiwan? 
Innanzitutto, rimarco la debolezza dell’Europa 
nel non aver gestito con serietà e puntualità 
una guerra in Ucraina che esisteva già dal 
2014. Lo stato attuale è il risultato di una non-
politica europea, che in territorio europeo ha 
abbandonato una situazione che aveva trovato 
un equilibrio, seppur precario, con gli accordi di 
Minsk. 
E sul PNRR? 
Per il nostro Paese si tratta di un’importante op-
portunità i cui risultati sono da massimizzare. 
Ritiene che il Governo Draghi abbia contribui-
to a creare le basi per massimizzare i risulta-
ti? 
Credo che l’agenda Draghi abbia funzionato su 
questo tema. 
L’ultimo punto citato è Taiwan. 
Italia e Europa su Taiwan incidono sostanzial-
mente nulla: se non sono riuscite a influire su 
una guerra in Europa scoppiata nel 2014, figu-
riamoci su tensioni dall’altra parte del mondo. 
Aggiungo, inoltre, che gli Stati Uniti non stanno 
soffrendo quanto noi in merito al caro energia; 
inoltre, il costo delle sanzioni si è riversato so-
prattutto sui cittadini europei. Un’idea potrebbe 
essere imitare gli americani, ossia unendo alle 
battaglie di principio anche i vantaggi economi-
ci.•

Il sindaco 
Gualtiero Maz-
zi e l’assessore 
Meri Pinotti in 
chiesa a Sona 
il 25 maggio 
2013 in occa-
sione dell’ordi-
nazione del 
diacono Fabio 
Mazzi.
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Il Baco lo aveva in realtà già anticipato da 
mesi, ma diventa ufficiale solo con la fine di 
settembre l’indicazione di Gianfranco Dalla 

Valentina quale candidato sindaco dell’attuale 
maggioranza per le prossime amministrative 
del 2023. I presupposti politici di questa candi-
datura sono noti e ne abbiamo parlato più volte: 
il sindaco Gianluigi Mazzi non può più ripre-
sentarsi in quanto con il prossimo anno comple-
ta le due legislature consecutive concesse dalla 
legge. Per questo motivo già un giorno dopo l’i-
nizio del secondo mandato era iniziato il toto 
scommesse su chi sarebbe stato il suo succes-
sore. Questione non semplice, soprattutto per 
l’indubbia statura dell’attuale sindaco, ampia-
mente dimostrata con i fatti lungo due legislatu-
re tra le più complesse del dopoguerra. Ma an-
che perché il gruppo di maggioranza è più divi-
so al suo interno di quanto appaia. In questi ul-
timi anni sono state più d’una le figure sussurra-
te come possibili successori di Mazzi. Soprattut-
to l’assessore Gianmichele Bianco è stato per 
lungo tempo il più accreditato. Oltre a lui, sono 
stati di volta in volta indicati tra i papabili il pre-
sidente del consiglio comunale Mattia Leoni, 
che poi invece è passato a Verona Domani per 
Sona, e l’assessore Roberto Merzi. Ma è sem-
pre stato l’attuale vicesindaco Gianfranco Dalla 
Valentina il nome forte, ed infatti è stato proprio 
lui alla fine a consolidare e ottenere l’investitu-
ra del gruppo di maggioranza. Non si è trattato 
però di un consenso plebiscitario. La lista civi-
ca PerSona al Centro negli scorsi giorni ha, in-

P O L I T I C A

fatti, diramato un comunicato per annunciare 
l’indicazione di Dalla Valentina dove si parla di 
scelta fatta “a maggioranza”, non all’unanimità 
quindi. Al Baco risulta che a schierarsi contro la 
sua indicazione sono due assessori e almeno 
un consigliere. Un’assoluta minoranza quindi, 
che però certifica la spaccatura esistente. Nel 
comunicato si indica che “con la guida del sin-
daco Gianluigi Mazzi, il lavoro degli assessori e 
dei consiglieri, abbiamo raggiunto risultati 
straordinari in questi anni: una scuola comple-
tamente nuova a Lugagnano, una piazza per il 
centro di Palazzolo e una per il centro di Sona, 
una viabilità nuova a San Giorgio, marciapiedi e 
piste ciclabili; una profonda attenzione alla valo-
rizzazione del territorio e del turismo sostenibile 
e la risoluzione di annose questioni ambientali; 
la creazione di un polo sportivo a Lugagnano e 
il potenziamento di quelli di San Giorgio, Palaz-
zolo e Sona, promuovendo ogni forma di sport; 
la valorizzazione delle realtà associative e un 
impegno particolare nelle politiche culturali e 
sociali”. La lista civica PerSona al Centro spie-
ga poi che Dalla Valentina ricopre “da due 
mandati il ruolo di assessore applicandosi su 
più fronti, da quello territoriale e ambientale a 
quello sportivo, dalla viabilità all'arredo urbano, 

 

di Mario Salvetti

“E’ Dalla Valentina il candidato 
alla successione di Mazzi”

La lista civica PerSona al Centro presenta ufficialmente il suo 
candidato per le elezioni del 2023

Nella foto il vi-
cesindaco e 
candidato sin-
daco per le 
prossime ele-
zioni del 2023 
Gianfranco 
Dalla Valentina 
(foto Mario Pa-
chera).

In via Messedaglia a Lugagnano di Sona
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“La mia lama è fuori: su, litiga; io ti starò alle spalle”. 
“E come? Voltando le spalle e fuggendo?”. 
Sembra di (ri)trovarsi nell’eterno ciclo della campagna 
elettorale, nazionale o locale poco importa: ogni prete-
sto per attaccare gli avversari politici è sempre buo-
no, ma anche sfilarsi dalle responsabilità delle proprie 
scelte è un comportamento gettonato. Pare di leggere 
uno scambio di battute fra i banchi della maggioranza 
in risposta a un’interpellanza della minoranza, 
invece siamo all’incipit di una zuffa in stra-
da tra Montecchi e Capuleti nel primo at-
to di Romeo e Giulietta (la cui lettura è 
un ottimo toccasana, tra l’altro, dopo la 
visione dell’orribile film Love in the Vil-
la – Innamorarsi a Verona). Piccole 
zuffe che non sono mancate in questi 
anni in consiglio comunale e che sicu-
ramente si faranno sentire più rumoro-
samente quando prenderà piede la cam-
pagna elettorale a Sona. Nonostante sia an-
cora presto per definire i pezzi sulla scacchiera 
politica, questi potrebbero essere gli elementi 
che costituiranno le basi per le prossime mosse 
(senza esclusione di colpi): le divisioni all’interno 

della maggioranza del sindaco Mazzi comporteranno 
a partire dalla giunta una scrematura dei nomi che so-
sterranno il nuovo candidato sindaco Gianfranco Dal-
la Valentina (con tutti i rischi che la stabilità politica al-
l’interno del gruppo possa traballare); anche la Lega 
sarà costretta a effettuare una sorta di revisione inter-
na, in termini di persone e linea del partito, operazione 
tutt’altro che semplice o scontata, dato che su questa 

si baserà la credibilità del partito (nelle ulti-
me elezioni a Verona hanno funzionato po-

co gli attacchi su ideologia gender o la 
demonizzazione della sinistra); Verona 
Domani per Sona è indubbiamente il 
gruppo che si sta spendendo di più sul 
territorio, ma dovrà a tempo debito sco-
prire le proprie carte, chiarendo la lea-
dership interna (fatichiamo a credere 
che due galli possano coabitare nello 

stesso pollaio) e il loro eventuale ruolo al-
l’interno di una coalizione (la risposta “con-

frontarsi sui contenuti con gli altri candidati” 
inizia a suonare politicamente corretta: sono 

disposti a sostenere un candidato sindaco estra-
neo al loro gruppo?). Tempus fugit. •

Le prossime mosse

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

dalla razionalizzazione e valorizzazione del patri-
monio comunale alla gestione delle problemati-
che emergenziali di Protezione Civile. Rappre-
senta pertanto esperienza, competenza ammini-
strativa, profonda conoscenza del territorio e 
del tessuto associativo, appartenendo da sem-
pre al mondo del volontariato civico”. Lo stesso 
Dalla Valentina, architetto, residente a Lugagna-
no, 53 anni, sposato e con due figli, dopo aver 
espresso la consapevolezza “che non sia sem-
plice portare avanti l'eredità di Gianluigi Mazzi”, 
dichiara che “Con la passione, il senso di re-
sponsabilità, le competenze e le esperienze ac-
quisite, da me e dal nostro gruppo, in questi an-
ni di amministrazione, abbiamo la volontà di da-
re continuità al lavoro già fatto, di portare a ter-
mine quello in corso e, nel contempo, di punta-
re, con entusiasmo, a un rinnovamento delle 
idee e dei progetti, coltivando il dialogo con ogni 
forza civica e politica del nostro territorio. Il no-
stro vuol essere un progetto inclusivo. Al suo in-
terno ci sarà, quindi, sempre spazio per chi vor-
rà farne proprio lo spirito e provare un’esperien-
za sicuramente impegnativa che, con l'apporto 
di ciascuno, potrà divenire utile linfa per la co-
munità sonese. Il territorio, le persone che lo 
abitano e le realtà che lo caratterizzano rappre-
senteranno il focus del nostro operare. La no-
stra vuol essere un'amministrazione dell'ascol-
to, del dialogo e del confronto nell’intento comu-

ne di trovare soluzioni concrete a istanze e pro-
blemi, stringendo un patto di fiducia con la co-
munità, valorizzando le risorse sia dell'ammini-
strazione che del tessuto socio-aggregativo. Vo-
gliamo far sì che il nostro sia un progetto di am-
pio respiro, che guardi al futuro, coinvolgendo la 
collettività e facendola sentire parte attiva del 
nostro progetto”. La candidatura di Dalla Valenti-
na ha ottenuto anche l’appoggio della lista civi-
ca Noi Per Sona del consigliere Maurizio Mo-
letta. Sona ha, quindi, il suo primo candidato 
ufficiale a sindaco. Ora bisognerà vedere quali 
saranno le prossime mosse di Dalla Valentina: 
se la lista civica vorrà correre in solitudine o la-
vorerà per un accordo con altre civiche e con al-
tri partiti. Di non poco conto sarà anche capire 
quale ruolo rivestirà l’attuale sindaco Mazzi in 
questa campagna elettorale. Mazzi sui social ha 
già messo nero su bianco che non si candiderà 
per altri ruoli nella futura amministrazione, ma 
proprio per questo motivo potrebbe costituire un 
fattore importante sulla bilancia dei voti a se-
conda che appoggi o meno la candidatura di 
Dalla Valentina. Interessante sarà anche osser-
vare se questa uscita allo scoperto di PerSona 
al Centro provocherà un effetto domino sulla 
politica sonese, sia per quanto riguarda l’apertu-
ra della campagna elettorale per altri partiti e al-
tre liste civiche sia per quanto riguarda il mani-
festarsi di altri candidati sindaci.• 



 
 
 
 
 
 

Questo editoriale vuole essere un’avvertenza 
per i lettori. Quando in politica sentite qual-
cuno lamentarsi per l’ingrato peso che la ca-

rica di governo o amministrativa gli pone sulle spalle, 
e di quanto starebbe meglio senza, e di quanto vor-
rebbe disfarsene se non fosse quasi costretto a por-
tarlo, diffidate. Diffidate perché, in realtà, dietro le 
quinte della politica nazionale come di quella locale, 
a fronte di un continuo battersi il petto per quanto 
quell’impegno sia gravoso ed infelice, la lotta per 
mantenere o raggiungere quei ruoli di responsabilità 
(e di potere) è sempre serratissima, e senza rispar-
mio di colpi. Questa considerazione, che nulla toglie 

all’importanza e al peso dell’incarico ma che relati-
vizza le troppe lacrime di coccodrillo che ci tocca ve-
dere, va tenuta presente anche nell’iniziare a ragio-
nare della campagna elettorale che è partita a Sona 
da pochi giorni in maniera pubblica. Ma che, in real-
tà, già si combatte da mesi nel sottobosco della poli-
tica locale, in questa fase soprattutto nelle stanze 
della maggioranza del sindaco Mazzi. Primo punto: 
Chi oggi ha un ruolo nell’amministrazione sonese 
farà qualsiasi cosa per mantenerlo. Questo deve es-
sere chiaro per leggere da ora in poi dichiarazioni e 
comportamenti. Secondo punto: Quando nel corso di 
questa campagna elettorale sentirete parlare di rin-
novamento, di dare spazio ai giovani, di disponibili-
tà a farsi da parte per il bene superiore, diffidate. 
Perché le cose forse non staranno sempre così. Co-
me abbiamo purtroppo già dovuto scrivere più volte, 
oggi per i giovani lo spazio reale per poter concreta-
mente incidere è minimo. A Sona come ovunque. Il 
ruolo dei giovani sarà però posto in primissimo piano 
durante la prossima campagna elettorale, da tutti. 
Sentirete dire meraviglie su quanto i giovani sono im-

prescindibili per il futuro di Sona, su quanto tutti con-
tiamo e puntiamo su di loro. Ma ad urne chiuse, se 
non vi sarà una vera inversione di tendenza, ripren-
deranno a contare quanto contano oggi. Cioè nulla o 
poco più. Terzo punto: Anche del ruolo della cosid-
detta società civile sentirete tantissimo parlare nei 
prossimi mesi. Di quanto sia importante che le asso-
ciazioni e la comunità esprimano donne e uomini 
pronti a mettersi al servizio della cosa pubblica. Di 
quanto volti nuovi possano dare ricchezza di pensie-
ro e di idee, per il necessario ricambio. Anche qui il 
celebratissimo “ricambio” sarà parola forte nella 
campagna elettorale, di tutti. Vedrete. Ma poi, nella 
realtà, a chiunque tenterà di alzare la mano e dire 
“io ci sono”, quella mano rischierà di essere tagliata. 
Certo, anche nella prossima tornata elettorale ammi-
nistrativa registreremo decine, se non centinaia, di 
candidati. Ma saranno, tranne rari casi, poco più che 
figurine per riempire gli elenchi. Perché il potere con-
serva il potere, anche nelle realtà locali come quelle 
di un Comune quale Sona. Situazione che non è di 
per sé negativa, sia chiaro, in quanto l’esperienza è 
necessaria per non dover ripartire ogni volta dal via, 
come nel Monopoli. Ma che diventa deleteria quando 
si fa sistema e soffoca ogni possibilità di crescita e 
cambiamento. Quindi che fare? Come aprivamo que-
sto editoriale, il consiglio è quello di diffidare. Ma 
un diffidare positivo, non qualunquista e velenoso. 
Un diffidare che non significa, quindi, rifiutare la poli-
tica, che è impegno alto e che deve tornare ad esse-
re motore di sviluppo civico e sociale. E nemmeno 
significa diffidare delle persone, per ognuno vale 
sempre il principio della buona fede e delle ottime 
intenzioni. Il consiglio è quello di diffidare delle pa-
role, degli slogan, quando sono troppo facili da pro-
nunciare. Di diffidare delle posizioni troppo di como-
do, di diffidare dei progetti troppo faraonici, di diffi-
dare di chi basa la campagna elettorale sul far venire 
a Sona il politico provinciale, regionale o nazionale 
di turno, di diffidare dei selfie troppo sorridenti e 
delle risottate troppo affettuose. Nella sostanza, il 
consiglio è quello di diffidare del fumo per cercare 
l'arrosto. Vi è, infatti, un antidoto che abbiamo a dis-
posizione come cittadini. A differenza di quella nazio-
nale, la politica locale consente di conoscere le per-
sone che si candidano. Permette di confrontarsi 
realmente con loro. Permette di valutare negli effetti 
concreti i comportamenti tenuti, permette di porre 
domande vere e di pretendere risposte vere. Rispo-
ste che non siano solo parole e delle quali poi chie-
dere conto. In questo deve impegnarsi il cittadino 
che voglia esprimere un voto veramente consapevo-
le. E questo è il lavoro che porterà avanti il Baco 
nei mesi che ci accompagneranno al voto sonese 
della tarda primavera del 2023.•    

L’opinione del direttore
Come orientarsi nella campagna elettorale 

che sta iniziando a Sona? Diffidando

 

di Mario Salvetti 

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Il municipio 
di Sona  
(Foto Mario 
Pachera).
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Trova la 昀liale 
più vicina a te

Per te che desideri una banca in grado di comprendere i tuoi bisogni,
una banca che ti consigli nei tuoi investimenti,

Cassa Padana offre un team di persone affidabili, professionali e disponibili 
ad offrirti una gamma di servizi di credito, previdenziali e assicurativi 

che rispondano in modo concreto alle tue necessità.

Contatta la TUA filiale Cassa Padana più vicina 
o richiedi un appuntamento su cassapadana.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito 
cassapadana.it alla sezione Trasparenza.

Entra in 昀liale,
trovi un mondo tutto

TUO. 



Dopo circa tre anni dall'apertura dei lavo-
ri della TAV sul nostro territorio, tra pic-
cole complicazioni, difficoltà quotidiane 

e qualche breve ritardo nei lavori di cui si è sa-
puto negli ultimi mesi, i cittadini di Sona posso-
no cominciare ad usufruire dei frutti della loro 
pazienza. Già da qualche mese hanno visto ri-
aprire il sottopassaggio di via Mincio a Luga-
gnano, con una viabilità decisamente migliora-
ta rispetto a quella preesistente, e prossima-
mente verranno completati i lavori anche in al-
tri cantieri. In questi mesi estivi abbiamo avuto 
anche un paio di piccoli incidenti di percorso e 
proprio partendo da questi vogliamo cominciare 
la nostra intervista al sindaco di Sona Gianluigi 
Mazzi. 
Qualche mese fa si è verificato un evento piut-
tosto inconsueto e spiacevole nei pressi di un 
vigneto che si trova a ridosso dello scavo del-

L A V O R I

la galleria di San Giorgio in Salici. Una sorta 
di frana ha fatto sprofondare una porzione di 
terreno verso il basso, come abbiamo riporta-
to sul sito del Baco. 
Innanzitutto il termine frana non è completa-
mente corretto, gli addetti ai lavori lo chiamano 
“imprevisto geologico”, perché non è raro che 
nell'attività di scavo sotterraneo si provochi 
quello che loro chiamano “effetto camino”, poi-
ché tra il punto di scavo e la superficie potreb-
bero esserci diverse presenze geologiche che 
spesso determinano questi incidenti. Ci tenia-
mo a precisare che queste aperture che si sono 
determinate sono state subito gestite: sono sta-
ti completati dei rafforzamenti dall'alto e poi è 
stata ripristinata la situazione in superficie per 
permettere all'agricoltore di proseguire nella 
sua attività. La preoccupazione c'è, tant'è che 
chi sta gestendo gli scavi mi ha detto che po-
trebbe ricapitare. Quindi porremo molta atten-
zione, ma lo stiamo già facendo con Cepav, e 

 

di Francesco Lorenzini 

francesco.lorenzini@ilbacodaseta.org 

TAV: Nessun nuovo ritardo per 
la fine prevista dei lavori

Ma non mancano le polemiche per una frana a San Giorgio 
in Salici ed un allagamento a Lugagnano

Nella foto sotto, 
il nuovo sotto-
passo di via 
Mincio a Luga-
gnano, che si è 
allagato il 18 
agosto scorso.



vigileremo su questo tipo di fenomeni nel corso 
dello scavo. Questi eventi purtroppo sono dovuti 
alla particolare composizione e alle caratteristi-
che peculiari del nostro territorio, che a causa 
della elevata presenza di argilla crea dei rista-
gni di acqua. 
Più recentemente invece, lo scorso 18 ago-
sto, si sono sollevate delle polemiche per via 
dell’allagamento del nuovo sottopassaggio 
appena aperto in via Mincio. Qualcosa da dire 
al riguardo? 
Io partirei dal fatto che sono stato accusato e 
attaccato per aver "inaugurato" e, secondo qual-
cuno, essermi intestato dei meriti che non mi 
spettano, nel momento in cui ho fatto visita al 
sottopassaggio una volta ultimato. Ma io ho 
semplicemente fatto un sopralluogo accompa-
gnato dal comandante Mori e dall'ingegner Ba-
ciga, perché si tratta pur sempre di un'opera fi-
nanziata con denaro pubblico e che diventerà di 
proprietà della comunità. In merito all'imprevi-
sto in sé, nello specifico, credo non ci sia molto 
da dire: c'è stato questo allagamento, ma l'inter-
vento per risolvere il problema è stato quanto 
mai tempestivo. Infatti, una volta che ci è arriva-
ta la segnalazione, abbiamo provveduto subito 
ad allertare la ditta che è intervenuta immedia-
tamente e ha risolto il problema. Tra l'altro, han-
no anche avuto modo di constatare il corretto 
funzionamento delle pompe che hanno il compi-
to di riversare l'acqua nelle vasche di raccogli-
mento. Il problema era dovuto essenzialmente 
all'alta concentrazione di fango e terriccio nel-
l'acqua che ha finito per ostruire i chiusini atti 
al drenaggio, impedendo di fatto che l'acqua ar-

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

rivasse alle pompe. Questo fenomeno, come ci 
è stato spiegato, si è verificato per via della pre-
senza della nuova scarpata non ancora ricoper-
ta di erba, la quale, complice anche l'elevato 
quantitativo di pioggia caduto in pochi minuti, 
ha disperso molta terra. Una volta rimosso il ter-
riccio, il sistema di raccolta delle acque ha ini-
ziato a funzionare correttamente. Cepav, da par-
te sua, ci ha assicurato che nei prossimi mesi si 
procederà con la piantatura dell'erba, che do-
vrebbe minimizzare la probabilità che un evento 
simile possa ripetersi, anche se non azzerarlo 
del tutto ovviamente. Poi, la strumentalizzazio-
ne che qualcuno ha fatto di questo episodio tro-
vo sia offensiva nei confronti di tutte le profes-
sionalità che hanno lavorato per la realizzazione 
dell'opera, che per quanto mi riguarda è stata 
portata a termine con la massima perizia. Qual-
cuno è arrivato a mettere insieme questo incon-
veniente con il tema più ampio dei ritardi nei la-
vori, per fare insinuazioni e cercare di scredita-
re e mettere in discussione la competenza di 
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La frana che si è 
aperta in un vi-
gneto a San Gior-
gio in Salici a ri-
dosso dello scavo 
della galleria.



mai dovremmo essere vicini al 40% di comple-
tamento dello scavo. Per quanto concerne poi 
la tempistica generale di realizzazione dell'ope-
ra sulla nostra tratta, Cepav ha smentito la noti-
zia uscita alcune settimane fa che riferiva di 
uno slittamento della chiusura dei lavori nel 
2028 e ribadisce invece l'intenzione di voler ta-
gliare il nastro per il 2026. 
Anche in questi mesi la cittadinanza continua 
a far sentire la propria voce per denunciare gli 
aspetti critici o rivedibili inerenti alla realizza-
zione dell’opera. Su quali temi vertono princi-
palmente queste segnalazioni e queste osser-
vazioni? 
Occasionalmente arrivano segnalazioni di stra-
de di cantiere da riparare, per cui di volta in vol-
ta noi provvediamo ad asfaltare i tratti in que-
stione, per permettere ai mezzi di cantiere, ma 
anche ai cittadini, di poter fruire in sicurezza di 
quella strada. Allo stesso tempo stiamo anche 
portando avanti dei controlli a campione sui 
mezzi pesanti, per assicurarci che ci sia com-
pleto rispetto del codice della strada. Anche per 
quanto concerne i rumori molesti le segnalazio-
ni non mancano e in questo senso i cittadini di 
località Borghe sono probabilmente quelli più 
tartassati, data la prossimità con il centro di be-
tonaggio. Infine, ci sono stati coloro che hanno 
desiderato farci presente che le piste ciclabili 
che si stanno cantierizzando come opere com-
pensative risulterebbero "cieche", perché non 
conducono da nessuna parte, e interesserebbe-
ro sempre la stessa zona. L'unica risposta pos-
sibile a queste obiezioni è che non appena 
l'amministrazione disporrà delle risorse neces-
sarie per poter raccordare queste piste ciclope-
donali tra di loro, sarà ben felice di farlo. In me-
rito al luogo di realizzazione delle piste, faccia-
mo presente che trattandosi di opere comun-
que inerenti la TAV non sarebbe in ogni caso 
possibile pensare di realizzarle troppo distanti 
dall'opera principale.• 

chi sta lavorando, riversando di fatto sui social 
tutta la propria stupidità. 
Parliamo appunto dei ritardi che interessano 
diversi cantieri. Possiamo chiarire meglio a 
tutti a cosa sono dovuti e se ci sono stati ulte-
riori slittamenti nella calendarizzazione di re-
cente? 
Le cause dei ritardi che si stanno avendo in al-
cuni cantieri sono le medesime che interessano 
un qualsiasi cantiere edilizio in questo momen-
to storico a causa dello scenario internazionale 
che tutti conosciamo: chi fa l'imprenditore lo sa 
bene, mancano i rifornimenti di materie prime e 
in particolare alcuni metalli risultano irreperibili. 
Rispetto a quanto già detto negli scorsi mesi, 
tuttavia, non si registrano per il momento ritardi 
ulteriori. La riapertura del sottopassaggio di via 
Stazione - via Rampa rimane programmata per 
la fine dell'anno. Da questo cantiere in partico-
lare uscirà un'opera imponente e ingegneristi-
camente complessa, con un sottopassaggio più 
basso rispetto a quello di via Mincio e una pista 
ciclabile a un livello sopraelevato. Se anche qui 
nei primi tempi dovessero verificarsi degli spia-
cevoli imprevisti, prego anticipatamente la citta-
dinanza di cercare di essere comprensiva e col-
laborativa. Anzi, colgo l’occasione per fare pre-
sente che cercheremo di organizzare un sopral-
luogo guidato aperto a chiunque, in maniera 
che qualsiasi cittadino che desideri rendersi 
conto di ciò che avviene nell'area di cantiere, 
facendone richiesta e opportunamente attrez-
zato, abbia la possibilità di farlo. Spostandoci 
invece verso via Campagnola e località Valle, 
qui la rotatoria e la pista ciclabile, che sono già 
state asfaltate, verranno consegnate in queste 
settimane. Devo però già preannunciare che 
con l’autunno si avranno sicuramente delle 
complicazioni per la viabilità in quel tratto, dove 
verrà chiuso al traffico il sottopassaggio di via 
Campagnola. I lavori nella galleria di San Gior-
gio invece procedono come di consueto e ora-16 

Nella foto, lavori 
per la realizza-
zione della gal-
leria a San Gior-
gio in Salici.
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Si è riaccesa in quest’estate rovente una 
questione che sembrava essersi chiusa 
cinque anni fa e che è invece inaspetta-

tamente tornata a riscaldare il dibattito politico 
e ambientale nel territorio sonese. Una richie-
sta presentata da Rotamfer alla Regione ha, 
infatti, riaperto la discussione sul futuro della 
discarica Cà di Capri di Lugagnano. Ci propo-
niamo in questo articolo di presentare la que-
stione, anche chiarendo quali sono le posizioni 
sul tavolo del dibattito. Per comprendere la por-
tata, ma anche la sostanza, del dibattito in cor-
so, occorre fare alcuni passi indietro. In partico-
lare, occorre tornare a cinque anni fa, quando 

A M B I E N T E

era stato raggiunto un traguardo atteso da tem-
po. Il 27 settembre 2017, Comune di Sona, Le-
gambiente, Comitato di cittadini e Rotamfer 
avevano sottoscritto un accordo storico in base 
al quale la proprietà si impegnava, fra le altre 
cose, a portare la discarica a chiusura definiti-
va, a provvedere alla messa in sicurezza del si-
to e a non richiedere ulteriori ampliamenti. Que-
sta convenzione, frutto di un grande lavoro di 
mediazione da parte del sindaco Gianluigi 
Mazzi oltre che dell’impegno da parte di tutte 
le parti in causa ad arrivare a una posizione 
condivisa, era stata formalizzata la sera prima 
dell’ennesima scadenza legale di un contenzio-
so che si protraeva da anni. Le acque sembra-
vano quindi essersi definitivamente calmate, 
quando è invece arrivata, come un fulmine a 

ciel sereno, una notizia che è subito 
sembrata destinata a riaprire i termi-
ni della questione e a riaccendere, 
quindi, un dibattito che pareva ormai 
spento. Lo scorso luglio, Rotamfer 
ha infatti chiesto alla Regione Vene-
to di poter modificare le prescrizio-
ni 6 e 7 di cui al decreto n. 
43/2018, per la sostituzione di par-
te dei rifiuti da conferire in conto ter-
zi con rifiuti in conto proprio. Nello 
specifico, la proprietà chiede che 
per un quantitativo pari a oltre 
65mila metri cubi di rifiuti venga 
modificata la tipologia di materiale 
da conferire: non inerti, cioè rifiuti in 
conto terzi, come era stato previsto, 
ma car fluff, cioè appunto rifiuti in 
conto proprio. La modifica richiesta 
da Rotamfer – come accertato dalla 
stessa proprietà, che lo ha doman-
dato alla Regione lo scorso febbraio 
– non risulta peraltro assoggettabile 
alla procedura VIA, la valutazione di 
impatto ambientale. Non si tratte-
rebbe, va evidenziato con chiarezza, 
di un ampliamento della discarica, 
che manterrebbe comunque la stes-
sa geometria, quindi la stessa altez-
za complessiva. L’autorizzazione del-
la modifica richiesta comporterebbe 
un aumento pari a cinque metri 

A Lugagnano si riapre la vicenda 
della discarica Cà di Capri

Dopo cinque anni dallo storico accordo tra ditta, Comune e 
comitato dei cittadini, Rotamfer chiede di cambiare le prescrizioni

Veduta aerea 
della discarica 
Cà di Capri a Lu-
gagnano. Nella 
pagina seguen-
te, interno della 
discarica.
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della quota altimetrica di car fluff e, conse-
guentemente, l’abbassamento dell’altezza pre-
vista per gli inerti sovrastanti. Come riportato 
al Baco dal sindaco Gianluigi Mazzi, in cambio 
di questa variazione Rotamfer si impegnerebbe 
a realizzare su via Sacharov a Lugagnano una 
pista ciclabile del valore di oltre 300 mila euro. 
Le ragioni della proprietà sono invece state 
esplicitate all’interno di un’intervista che abbia-
mo fatto al responsabile tecnico di Rotamfer Fa-
bio Beltrame, che ha sottolineato l’importanza 
per la ditta, che si occupa di demolizione di vei-
coli, di poter procedere con il conferimento di 
car fluff per il quantitativo richiesto. Questo, se-
condo quanto dichiarato a metà agosto da Bel-
trame, consentirebbe di accelerare i tempi di 
chiusura della discarica; al contrario, ci aveva 
rivelato, “la mancata possibilità di proseguire 
l’attività di recupero, qualora non autorizzata la 
variazione dei conferimenti in discarica, produr-
rà costi sociali ingenti in quanto la ditta sarà 
costretta ad attuare la cassa integrazione per i 
dipendenti dovendo cessare l’attività al rientro 
dalle ferie estive”. Lo scorso 19 luglio, quando 
ancora la richiesta di Rotamfer non era stata 
formalmente presentata ma era comunque già 
certa l’intenzione della ditta di procedere in 
questa direzione, l’amministrazione ha incon-
trato il Comitato per sondare le diverse opzioni 
in merito e discutere della posizione da assu-
mere, nella prospettiva che la Regione, come 
poi effettivamente ha fatto, chiedesse un pare-
re al Comune. In quell’occasione, è emerso un 
“no” assoluto da parte del Comitato, deciso a 
mantenere come unico accordo valido fino alla 
chiusura della discarica quello firmato nel 
2017; in quei giorni di acceso dibattito, quella 
della contrarietà è risultata essere anche la li- 19 



nea sostenuta da gran parte dell’ammini-
strazione, per quanto al suo interno vi fos-
sero pareri, tra cui quello del sindaco 
Gianluigi Mazzi, più disponibili a sondare 
possibilità di mediazioni. Quando l’ammi-
nistrazione è stata poi effettivamente chia-
mata dalla Regione ad esprimersi formal-
mente sulla questione, la posizione esplici-
tata, come ha dichiarato al Baco in quei 
giorni l’assessore Roberto Merzi, è stata 
quella di “un no, con disponibilità al dialo-
go tra tutti gli attori del precedente accor-
do”. E chi, ora come cinque anni fa, sta 
portando avanti con determinazione que-
sto tentativo di mediazione tra le parti è 
proprio il sindaco Mazzi che ha anche chie-
sto alla Regione di temporeggiare un po’ 
prima di rispondere alla richiesta presenta-
ta da Rotamfer, così da poter affrontare 
più approfonditamente la questione fra i 
firmatari della precedente convenzione: 
“La mia volontà – sottolinea il primo cit-
tadino – sarebbe quella di arrivare, come 
fatto nel 2017, ad un accordo che possa 
essere un compromesso fra i firmatari. Ta-
le accordo probabilmente eviterebbe futuri 
ricorsi”. Nei giorni precedenti alla chiusura 
di questo numero del Baco, c’è stato un in-
contro fra esponenti di amministrazione, 
Comitato, Legambiente, Rotamfer e Re-
gione, incontro che si è concluso con l’in-
tenzione di ritrovarsi per approfondire ulte-
riormente alcune questioni, cioè le ragioni 
per cui la Regione ritiene non assoggetta-
bile a VIA la modifica richiesta dalla pro-
prietà, la verifica della non problematicità 
tecnica dell’abbassamento dello spessore 
del conto terzi, e i tempi effettivi di chiusu-
ra della discarica se la modifica richiesta 
dalla ditta venisse accettata. Al momento 
in cui il Baco va in stampa, la situazione 
aggiornata risulta essere quella descritta 
in questo articolo, per quanto non esclu-
diamo che possano esservi presto impor-
tanti novità in merito. Novità di cui dare-
mo eventualmente conto in modo tempe-
stivo sul nostro sito.• 20 

Lo Scontro Politico
La Lega: “Inaccettabile che la minoranza 

sappia della Cà di Capri dal Baco”
La notizia dell’intenzione di Rotamfer di chiedere alla Regione la modifi-
ca delle prescrizioni di conferimento dei rifiuti nella discarica Cà di Ca-
pri, notizia che è stata rivelata dal Baco a luglio dopo che per mesi era 
rimasta sotto silenzio, ha provocato uno scontro politico, con una dis-
cussione fra opposizione e maggioranza arrivata sui tavoli del consi-
glio comunale. In un’interpellanza inviata al sindaco Gianluigi Mazzi e 
al presidente del consiglio comunale Mattia Leoni gli esponenti della 
Lega hanno infatti lamentato di non essere stati informati della que-
stione e di averla appresa proprio dal Baco. “È assolutamente inaccet-
tabile che una notizia del genere non sia preventivamente passata dal-
la Commissione Ambiente”, hanno scritto. E hanno aggiunto: “È impen-
sabile che in un Comune di 18.000 abitanti, il gruppo consiliare che 
rappresenta una parte importante della popolazione apprenda tali noti-
zie solamente dalla stampa. A questo punto viene da chiederci a che 
cosa serva la Commissione Ambiente”. La risposta della maggioranza 
all’interpellanza è arrivata nel corso del consiglio comunale del 29 lu-
glio. Redatta dal consigliere Paolo Bellotti, è stata letta dal sindaco 
Mazzi in quanto il consigliere non era presente. In quella risposta, dopo 
aver citato l’articolo 12 del regolamento per il funzionamento del consi-
glio comunale, Bellotti ha sostanzialmente chiarito di non ritenere la 
Commissione Ambiente il contesto adatto per discutere della questio-
ne relativa a Cà di Capri: “Le commissioni non possono essere utilizza-
te per informare la minoranza sulle varie tematiche che coinvolgono gli 
uffici comunali o l’attività di questa amministrazione, ma servono per 
discutere di regolamenti e tematiche che devono essere poi trattati in 
questo consiglio comunale”, ha scritto. E ha poi fatto riferimento a una 
questione economica: “Non sarebbe nemmeno corretto da un punto 
di vista etico generare un esborso delle casse comunali pari al valore 
di circa 245 euro, tanto è il costo della Commissione territorio e am-
biente se fossero presenti tutti i consiglieri, solo per informare i consi-
glieri di una procedura ambientale avviata da un privato; altrimenti, per 
lo stesso motivo, dovremmo convocare la commissione continuamente 
per informare i consiglieri di tutto il lavoro tecnico che svolge il servizio 
tutela ambientale”. Un’affermazione questa abbastanza sconcertante, 
tenuto conto della rilevanza che la discussione su Cà di Capri ha per il 
territorio. Bellotti è poi entrato nel merito, chiarendo che la richiesta 
inoltrata da Rotamfer alla Regione – nello specifico, la richiesta di as-
soggettabilità o meno alla VIA, dato che l’istanza effettiva di modifica è 
stata presentata dopo – aveva per oggetto una “modifica non sostan-
ziale” all’autorizzazione in vigore.                                                      FV 
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Cava Colombarola tra Sona e  
Bussolengo, necessaria la VIA

Contro il progetto si schierano i residenti della zona

Oltre al riaprirsi della vicenda della disca-
rica Cà di Capri a Lugagnano, un’altra 
questione ambientale torna a far discu-

tere in questi mesi sul territorio. La ditta Pro-
spero Srl ha presentato alla regione Veneto un 
progetto per la riapertura della cava Colomba-
ra, posizionata in località Girelli. Il progetto 
prevede di riempire la cava per un periodo di 
dieci anni con il materiale derivante dagli sca-
vi per i lavori in corso della TAV e del raddop-
pio della linea ferroviaria Verona-Fortezza. 
Contro il progetto di riapertura si sono subito 
schierati i residenti della località situata tra So-
na e Bussolengo, che hanno presentato alla Re-
gione le loro osservazioni in merito ai problemi 
che solleva quel progetto, soprattutto in termini 
di viabilità e per gli impatti negativi su agricoltu-

ra, economia, turismo e beni artistici. Osserva-
zioni sottoscritte da 150 persone. I residenti in-
dicano che se si desse il via a quel progetto di 
riempimento, il traffico di camion schizzerebbe 
a 30 veicoli al giorno, con una circolazione di 3 
veicoli l’ora, in un contesto viabilistico che i sot-
toscrittori delle osservazioni inviate in Regione 
non ritengono tale da permettere il transito in 
sicurezza dei mezzi. Pesanti, a dire dei residen-
ti, anche le ripercussioni sulle attività agricole 
ed economiche esistenti, tra le quali l’ospitalità 
turistica, il cicloturismo ed i vari B&B. La novità 
è che nel corso di una riunione tenutasi in via 
telematica alla quale hanno partecipato i com-
ponenti della commissione VIA regionale e, per 
i Comuni di Sona e di Bussolengo, l’assessore 
Roberto Merzi ed il vicesindaco Giovanni Ama-
tia, si è stabilito che quel progetto dovrà sotto-
stare alla VIA, procedura di valutazione di im-
patto ambientale, che dovrà determinare l’im-
patto del progetto sul territorio. • 
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In alto, San Gior-
gio in Salici, la de-
viazione dell’auto-
strada A4 realiz-
zata per permet-
tere i lavori della 
TAV (foto Giulio 
Braggio). Qui so-
pra, il vicesindaco 
Gianfranco Dalla 
Valentina (foto 
Mario Pachera).
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E’ “siccitoso” l’aggettivo indiscusso per 
l’annata 2022. Così l’hanno descritta in-
fatti le cantine Venciu di San Giorgio in 

Salici e Poggio delle Grazie di Castelnuovo del 
Garda, nel raccontare al Baco l’inizio della loro 
vendemmia. Due aziende diverse a conduzione 
familiare, che hanno in comune la passione per 
la produzione del vino. Sono state le voci dei pro-
tagonisti di queste due realtà a dare una chiara 
delucidazione della raccolta delle uve di quest’an-
no, che nonostante la grave carenza d’acqua sta 
rivelando però uve di ottima qualità. Per entram-
be le cantine, la raccolta è partita a ridosso di 
ferragosto, in abbondante anticipo rispetto agli 

E C O N O M I A

anni precedenti. “Le temperature alte e l’assenza 
di piogge ci hanno costretto a far cominciare la 
vendemmia un po’ prima rispetto al solito - spie-
ga Federico Venturelli della cantina Venciu -. 
Nel nostro caso, abbiamo iniziato 20 giorni pri-
ma. Quello di cui siamo soddisfatti è la grande 
qualità dell’uva, data grazie al sollievo di un ago-
sto piovoso e alla totale assenza di agenti fungini, 
completamente assenti a causa del caldo torrido. 
Non c’è stato nemmeno il problema delle nocche 
alle foglie”. Conferma il Poggio: “Il vantaggio del-
la siccità è che le uve sono sanissime – sostiene 
Elisabetta Panetto, titolare assieme al marito 
Massimo Brutti -. C’è stata una fase dove le uve 
hanno fatto fatica a crescere, ma nell’ultimo me-
se il vitigno ha beneficiato di condizioni meteo fa-
vorevoli. Ora, in realtà, è meglio per noi che non 

 

di Valentina Farina 

valentina.farina@ilbacodaseta.org 

Le cantine Venciu e Poggio delle Grazie raccontano com’è  
andata la raccolta in questa estate anomala

Nella pagina se-
guente, in alto 
Massimo Brutti, 
Elisabetta Pa-
netto e il figlio 
Giulio del Pog-
gio delle Grazie. 
Sotto, Federico 
Venturelli della 
cantina Venciu 
impegnato nella 
vendemmia.

La vendemmia 
2022: iniziata  
in anticipo  
(ma con  
speranze di  
eccellenza)
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piova troppo, perché questo rischierebbe di an-
nacquare il chicco e comprometterne la qualità”. 
Quando scriviamo questo articolo ad inizio set-
tembre e a vendemmia inoltrata, la preoccupa-
zione è quella di troppa umidità che non giove-
rebbe alle piante. Le condizioni meteo quindi la 
fanno da padrone, ma quello che è stato raccolto 
finora rivela ottime caratteristiche. Continua Ven-
turelli di Venciu: “Abbiamo un ottimo grado zuc-
cherino legato al clima asciutto e caldo. Nel no-
stro caso abbiamo ottenuto una buona matura-
zione e prevediamo un rendimento nella norma, 
anche se è ancora presto per fare previsioni. 
Quello che possiamo dire è che c’è un equilibrio 
tra quantità, qualità e grado”. La situazione sul 
territorio veronese è però disomogenea, e la 
quantità del raccolto dipende soprattutto dalla 
possibilità di irrigazione che hanno avuto le 
aziende durante l’estate. Spiega Elisabetta: “C’è 
tanta diversità da zona a zona. Noi del Poggio ab-
biamo utilizzato l’irrigazione a goccia in condizio-
ni di emergenza, e la goccia a volte non era suffi-
ciente per la pianta”. Interviene poi Massimo: 
“Abbiamo messo in atto la tecnica di stress idrico 
controllato come sistema per ridurre i consumi. 
Nel periodo di grande caldo, la pianta ha smesso 
di vegetare, ricominciando solamente dopo l’ini-
zio delle piogge, quindi a metà agosto”. Se la ge-
stione dell’acqua ha determinato la vendemmia 
di quest’anno, un controllo dei consumi attento al 
risparmio non ha comunque limitato bollette da 
record. Il sistema a goccia ha però permesso 
nella maggior parte dei casi di gestire la crisi idri-
ca senza sprechi e di tenere vivi i vigneti, concen-
trando tutti gli sforzi su questo aspetto. Massimo 
Brutti del Poggio, che da anni applica la filosofia 
del 100% bio e dal 2020 ha ottenuto la certifica-
zione con il logo della foglia verde, afferma: “Nel 
mondo della produzione del vino, ogni annata è 
diversa. Non si può pensare di procedere esatta-
mente come l’anno precedente, perché la lavora-
zione della vigna dipende da una serie di condi-
zioni soprattutto climatiche e ambientali”. Allo 
stesso modo, anche Venciu rimarca il grande im-
pegno necessario per gestire i diversi lavori di 
cura della vigna, investendo soprattutto nell’irri-
gazione. Il secondo grande problema che affligge 
molte aziende veronesi è invece quello della 
mancanza di manodopera. Venciu e Poggio delle 
Grazie, entrambe cantine a conduzione familiare, 
non risentono in modo significativo di questo pro-
blema, nonostante la consapevolezza della sua 
esistenza in molte altre aziende. Sostiene Federi-
co: “Abbiamo percepito la carenza di forza lavoro 
nel recente passato, ma quest'anno c'è stata 
molta disponibilità. Forse è un caso... contiamo 
però su un’ottima squadra e grande energia da 
parte dei nostri ragazzi”. Come afferma anche 
Elisabetta del Poggio, è indiscusso che “l’inco-
raggiamento venga dalle nuove generazioni”. An-
che se le premesse sono buone, è ancora presto 
per fare un bilancio. Tra filari che si riempiono di 
cassette e trattori carichi di uva che attraversano 
le strade, la vendemmia 2022 nel territorio sone-
se e limitrofo procede a ritmo serrato, ma risultati 

più certi si potranno 
avere ad inizio ottobre. 
Abbiamo però cercato 
di prevedere quale sa-
rà l’uva con la resa 
migliore, e Venturelli 
risponde: “Difficile da 
dire, perché dipende 
dalle condizioni meteo 
e le sue varabili. Del 
raccolto che abbiamo 
già concluso qui a Ven-
ciu, le migliori varietà 
sono forse il Pinot gri-
gio e Trebbianello”. Alla 
stessa questione ri-
sponde anche Giulio 
Brutti della cantina del 
Poggio, figlio di Massi-
mo ed Elisabetta: 
“Questa è una bella 
domanda... conside-
rando l’equilibrio creatosi tra idratazione e siccità 
nell’irrigazione della pianta, un buon Custoza sa-
rebbe il vino su cui punterei quest’anno”. • 



Nelle scorse settimane, dalle pagine del 
portale del Baco, abbiamo dato notizia 
dell’elezione di Simone Caltagirone a 

nuovo presidente del Forum delle Associazioni di 
Sona. Caltagirone era già stato vicesindaco ed 
assessore ai servizi sociali nella prima ammini-
strazione del sindaco Mazzi, una figura di sicuro 
riferimento, già immersa nel mondo dell’associa-
zionismo e conoscitore del nostro territorio. La 
proposta della sua candidatura a presidente è 
stata per lui inaspettata, un vero fulmine a ciel 
sereno come mi racconterà, ma che rappresenta 
sicuramente una sfida stimolante. Oggi lo incon-
tro per chiedergli, fra le altre cose, quali siano i 
progetti che intende attuare. 
Presidente, innanzitutto per chi non conosces-

S O C I A L E
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“Il mondo del volontariato vive  
una crisi, che può essere superata”

Il nuovo presidente del Forum delle Associazioni di Sona 
Simone Caltagirone tra presente e progetti futuri

Nella foto sotto, 
il nuovo presi-
dente del Forum 
delle Associazio-
ni di Sona Simo-
ne Caltagirone 
(foto Mario Pa-
chera).

se il Forum delle Associazioni di Sona, cos’è e a 
cosa serve? 
Il forum è un organismo che nasce nel 2015, per 
volontà dell’attuale amministrazione, di cui allora 
facevo parte, con lo scopo di coordinare ma so-
prattutto di promuovere l’aggregazione tra le as-
sociazioni del comune di Sona, facendo loro da 
eco sul territorio. Associazioni che ricordo sono 
più di cento nelle nostre frazioni e che rappresen-
tano una parte importantissima del tessuto socia-
le, tanto quanto quello industriale a mio parere. 
Nel momento in cui una comunità può avere biso-
gno di qualcosa, in qualsiasi ambito, poter far af-
fidamento sulle associazioni credo sia una cosa 
preziosissima. Un importante obiettivo che si pre-
figge il forum è quello di far dialogare e interagire 
di più le associazioni fra loro, cosa che auspico 
migliori col tempo; uscire cioè da quello che è l’or-
ticello di ogni singola associazione, dando così di-
mostrazione anche alla comunità, di saper fare 



aggregazione. Per spiegarmi meglio, per aggrega-
zione intendo che se un’associazione ha bisogno 
di supporto per fare qualcosa, perché magari non 
riesce coi propri mezzi, è giusto sfruttare, nel sen-
so buono, le potenzialità che può offrire un’altra 
associazione: dobbiamo in sostanza, parlare di 
più tra noi. Un altro aspetto che il forum si propo-
ne di curare è l’ottimizzazione delle attività delle 
associazioni. Uno dei problemi che esiste, è infatti 
la sovrapposizione a calendario, degli eventi orga-
nizzati dai diversi gruppi, diventando anche a vol-
te motivo di scontro e soprattutto spreco di ener-
gie: il forum dovrebbe cercare di mettere ordine 
nella programmazione di questi eventi, in modo 
che siano distribuiti efficacemente nel corso 
dell’anno. Ricordiamoci che le associazioni vivono 
di questi momenti, è linfa per loro, e anche fonte 
di sostentamento per sopravvivere. 
E poi c’è l’aspetto relativo ai contributi. 
Importantissimo! Ogni anno l’amministrazione co-
munale mette a disposizione dei contributi in fa-
vore delle associazioni e i criteri applicati per de-
stinare questi aiuti vedono da una parte l’analisi 
della realtà associativa, per un peso complessivo 
di massimo trenta punti, e dall’altra la valutazio-
ne della progettualità, per un peso complessivo di 
massimo settanta punti. Il Forum, quindi, valuta 
la realtà associativa secondo vari criteri come ad 
esempio la volontà nel seguire le linee guida del 
Forum stesso o la capacità di creare relazioni, 
cioè quanto questo o quel gruppo riesce a favori-
re l’interazione fra le persone. Ma anche quanto 
quella associazione è stata capace di andare in-
contro alle altre, quanto si è resa disponibile ma-
gari ad aiutare con le proprie risorse altre realtà. 
Anni fa questo approccio non esisteva e anzi 
ognuno era geloso, passami il termine, delle pro-
prie cose. E qui torniamo al discorso iniziale, della 
necessità cioè di uscire dall’orticello… anche per-
ché andiamo incontro ad un periodo in cui le as-
sociazioni avranno sempre maggiori difficoltà. 
Guardiamo per un attimo a come è cambiato l’as-
sociazionismo da dieci anni a questa parte, so-
prattutto dopo l’evento di Torino (incidente di 
Piazza San Carlo, giugno 2017, NdR): le associa-
zioni sono andate tutte più o meno in crisi perché 

la maggior parte non 
ha più la possibilità di 
creare eventi come fa-
ceva prima, adesso de-
vono strutturarsi e que-
sto diventa un onere 
importante sia dal pun-
to di vista “risorse 
umane”, che economi-
co. Se aggiungiamo a 
questo anche la pan-
demia, il futuro per 
l’associazionismo non 
è così roseo, ma è altrettanto vero che una comunità 
non può farne a meno, è impensabile. Per me il Forum 
rappresenta una sfida importante per il valore che 
esprime.  
Visto che abbiamo toccato l’argomento contributi, 
cosa ribatte a chi dice (qualcuno lo dice) che il forum 
ormai serva solo per spartirsi queste quote? 
Onestamente non ero a conoscenza di questa polemi-
ca e anzi sono dispiaciuto di sentire questo. Intanto bi-
sognerebbe capire da che pulpito arriva un’affermazio-
ne del genere: se arriva da un cittadino, mi sentirei di 
rispondergli semplicemente “vieni, ascolta, vedi” e poi 
in caso, giudica; se arriva dai membri di un’associazio-
ne mi viene invece da pensare che probabilmente non 
gli sta bene il metodo in uso perché magari hanno altri 
interessi. In ogni caso c’è un regolamento, c’è una deli-
bera di giunta sulla distribuzione dei contributi, è scrit-
to nero su bianco, non ci sono possibilità di mala inter-
pretazione.  
Quali sono le linee programmatiche e su cosa pensa 
soprattutto di lavorare, durante il suo mandato?  
Premesso che, per vari motivi, un semestre è ormai tra-
scorso, stiamo cercando di individuare le priorità da af-
frontare nel breve termine. Ripartire dopo due anni co-
me quelli appena trascorsi non è mai facile ahimè, ma 
devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso dalla 
numerosa partecipazione in occasione della riunione 
del Forum tenutasi nel mese scorso, è un buon segno. 
Uno degli aspetti che sicuramente mi piacerebbe af-
frontare, assieme ai miei colleghi, è quello di dare più 
importanza al Forum sul territorio, perché a mio parere 
non è enfatizzato nel modo giusto. Mi spiego: il Forum 
è prevalentemente conosciuto dalla cerchia delle per-

“L’amministrazione comunale 
mette a disposizione ogni anno 

dei contributi per le  
associazioni. I criteri  

applicati per destinare questi 
aiuti vedono, da una parte,  

l’analisi della realtà  
associativa e, dall’altra, la  

valutazione della progettualità”
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sone che ci hanno a che fare personalmente o 
che sono in qualche modo coinvolte, ma il cittadi-
no comune secondo me non ha ben presente co-
sa sia o non lo conosce proprio. Vogliamo quindi 
dargli un po' più di luce; sto pensando per esem-
pio, e ne ho già parlato con l’amministrazione co-
munale, di fare qualcosa a livello social/mediati-
co, visto che oggi sono strumenti usati pratica-
mente da tutti. Attraverso la pubblicazione di 
post, comunicazioni, pubblicizzazione di eventi, 
ecc. si riuscirebbe a dare visibilità alle associazio-
ni del territorio in modo da farle conoscere a 
quanti più possibile, e tra l’altro sarebbe una co-
sa attuabile nel breve perché, come dicevo, i tem-
pi sono stretti. Poi ci sono dei progetti già in cor-
so che continueranno, come ad esempio “Let’s 
Start Again Together” che ha già coinvolto ben 
sette associazioni. E’ stata poi contattata “Sona 
verso il mondo” in occasione della visita a otto-
bre della delegazione di Weiler per i 20 anni di 

Lavori Pubblici
Duecentotrentamilla euro per 

riqualificare la pubblica illuminazione: 
Lampade a LED in 283 punti luce

Il Comune di Sona ha deciso di desti-
nare altri 230mila euro alla riqualifi-
cazione della pubblica illuminazio-
ne nel territorio. La voce di spesa è 
stata inserita nella variazione di bi-
lancio dello scorso luglio e compren-
de 90mila euro ottenuti dal PNRR e 
140mila euro finanziati dal Comune 
stesso per la sostituzione di 283 

punti luce a vapori di sodio con lampade a LED. L’amministrazione 
fa sapere che i lavori procederanno in continuità con gli interventi 
realizzati negli anni scorsi nel capoluogo e nelle frazioni. A Sona è 
prevista la sostituzione di 33 punti luce, distribuiti tra Via Risorta, a 
complemento dei lavori per l’asfaltatura della strada e la realizzazio-
ne dei marciapiedi, via Ridolfi, via del Sole e via Discesa Chiesa fino 
a via Risorta. A Lugagnano le lampade sostituite saranno 128: l’in-
tervento prevede il completamento della direttrice est-ovest, da via 
San Francesco fino alla rotatoria di via Mancalacqua compresa, e 
della direttrice nord, in via Pelacane e in via Bussolengo, sull’infra-
struttura dei lavori da realizzare nell'ambito dell’estensione della rete 
gas. Per Palazzolo si tratterà, invece, di 82 punti luce con l’ultimazio-
ne di via Bellevie, a corredo dei lavori di asfaltatura, e della traversa 
Don Luigi Sturzo, più volte segnalata dai residenti per la scarsa illu-
minazione. Il Comune interverrà anche per portare a termine la zona 
residenziale delle vie Gatta, Pertini, Papa Giovanni XXIII, S. Antonio e 
limitrofe, oltre che per completare la direttrice dal centro verso Bus-
solengo, su via Cavecchie fino a via S. Giustina. I lavori nella frazione 
di San Giorgio in Salici consentiranno di concludere la riqualificazio-
ne del centro storico, intervenendo in via Santini e via Da Vinci, inte-
ressate anche dalla realizzazione di nuovi marciapiedi, oltre che di 
completare la zona del centro servizi nelle vie Cortivi, Don Panardo e 
Cason, per un totale di 40 nuove lampade a LED. Dal 2019, compre-
si questi ultimi interventi di efficientamento energetico dell’illumina-
zione pubblica, il Comune di Sona ha sostituito 772 punti luce con 
corpi a LED per un investimento totale di 585mila euro.•
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gemellaggio fra le nostre comunità, con lo scopo 
di creare una sorta di tavola rotonda di confronto, 
dove siano presenti tre o quattro associazioni 
rappresentative del nostro territorio, magari che 
lavorano in ambiti diversi, con altrettante realtà 
tedesche per capire come loro lavorano sul terri-
torio e se si può prendere a modello qualcosa, 
per esportarlo. Capisci che la cosa diventa inte-
ressante e stimolante perché si coinvolgono le 
associazioni in prima persona e si rendono prota-
goniste. Ne approfitto per dire che sono fortunato 
in questo percorso, perché ho con me una bella 
squadra, a cominciare dal vicepresidente, Rober-
to Belloni, che è un vulcano e una persona d’oro. 
Come valuta lo stato di salute delle associazio-
ni a Sona e quali secondo lei le maggiori critici-
tà? 
Essendo entrato in corsa, devo ancora addentrar-
mi bene dentro lo scenario post-pandemia che le 
associazioni si trovano ad affrontare; credo che 
molte di esse abbiano pagato lo scotto di quello 
che è successo negli ultimi due anni, ma posso 
dire senza dubbio, che le premesse per ripartire 
bene ci sono tutte. L’ho percepito con molto pia-
cere sia in occasione della prima riunione della 
commissione consultiva comunale, dove c’erano i 
rappresentanti appunto dell’amministrazione e i 
rappresentanti del Forum, oltre a me e al vicepre-
sidente, sia nell’ultimo incontro del Forum, dove 
ho avvertito vitalità, fermento, e un dibattito acce-
so e sentito che è senz’altro di buon auspicio. In 
generale, penso che lo stato di salute delle asso-
ciazioni sia abbastanza buono, sono un po' pro-
vate dalla pandemia ma la volontà di essere par-
tecipi non manca, per fortuna. Per quanto riguar-
da le criticità, credo ci sia un gran bisogno di da-
re loro supporto dal punto di vista formativo: le 
normative oggi sono sempre più stringenti e mol-
te associazioni fanno sempre più fatica ad assu-
mersi le responsabilità che queste normative ri-
chiedono; mi auguro potremo lavorare molto an-
che su questo aspetto. Altra criticità che mi sento 
di evidenziare, e che si lega alla precedente, è il 
ricambio generazionale: dobbiamo puntare a co-
involgere i giovani che con la loro energia dareb-
bero una spinta a molte associazioni. Insomma, 
ci vogliono iniziative mirate che il Forum può pro-
porre e attuare, chiaramente con l’ausilio del-
l’amministrazione: è solo grazie a questa sinergia 
che potremo affrontare le sfide che ci aspettano. 
Ora una domanda più personale: questo ruolo 
di presidente rappresenta un modo per tornare 
a fare vita pubblica, in previsione di un suo ri-
torno alla politica locale per le prossime elezio-
ni amministrative a Sona? 
Ti rispondo con sincerità: la voglia di far politica 
non mi è mai passata e non l’ho mai nascosto, il 
mandato che ho fatto negli anni passati rimane 
un quadro incorniciato, un ricordo indelebile che 
mi ha riempito di soddisfazione ed è stata un’e-
sperienza bellissima anche e soprattutto a livello 
personale. Non saprei dire ora come ora se tor-
nerò in politica, c’è ancora tempo per pensare ed 
in ogni caso ora mi voglio dedicare al ruolo che il 
Forum mi ha assegnato.• 



Via Case Nuove, 63
Lugagnano di Sona (VR)
    045 514513          351 9883729

Acquistando le lenti office,
la tecnologia antiriflesso Blue Protect

del valore di 60€ è in omaggio.

Ritaglia e porta in negozio per aderire

Cosa sono le lenti Yoga Room 
e perché sono così vantaggiose?
Il lavoro negli ultimi 30 anni è cambiato molto, i computer 
e gli schermi digitali riempiono le nostre giornate 
ma non solo. Sono aumentati i lavori sedentari, in 
ufficio, e chi svolge questo tipo di attività sforza molto 
gli occhi, spostando lo sguardo in continuazione, 
dal monitor, alla scrivania, dai colleghi ai documenti 
sul piano di lavoro. 
Questo movimento, sforza l’occhio e lo obbliga ad un 
continuo lavoro di accomodazione, facendoci mettere a 
fuoco elementi diversi a distanze diverse.

COSA COMPORTA QUESTO SFORZO?
Gli occhi si stancano, si seccano più facilmente e 
insorgono sintomi come mal di testa, mal di collo e mal 
di schiena. 
Le lenti digressive intelligenti Yoga Room risolvono 
questi problemi, infatti donano un’ampia visione 
che ottimizza la distanza del vicino (quella di lettura 
per intenderci), donando profondità di campo anche 
nella visione dell’intermedio, sino ad una distanza 
massima di 5m. 

I VANTAGGI DELLE LENTI YOGA ROOM
• Elimina lo stress e la stanchezza visiva
• Massimizza la visione del vicino e dell’intermedio
• Aumenta la profondità di campo fino a 5 metri

Una visione ampia garantita, offre un comfort visivo 
eccellente e contribuisce al mantenimento della postura 
corretta, inoltre elimina lo stress oculare ed eventuali 
dolori tensivi. 

SCHERMI RETROILLUMINATI
E CARATTERI PICCOLI
Gli schermi dei devices hanno caratteri 
molto piccoli, che obbligano l’utente 
ad avvicinarsi molto allo schermo, 
costringendolo a uno sforzo eccessivo.

LUCE BLU
Gli schermi emettono quella che viene 
chiamata luce blu, che può provocare 
gravi patologie.

Seguici su 
Instagram!

POSTURA, MOVIMENTI OCULARI, 
MOVIMENTI DEL CAPO
Lo sguardo è rivolto verso il basso 
durante la visione degli schermi dei 
devices. Quindi comporta una postura 
scorretta per il nostro corpo.

DISTANZA DI LETTURA
I nuovi devices comportano uno stress 
massimo per i nostri occhi. Inoltre 
continuano a sforzarsi per adattarsi a 
tutte le distanze di lettura.

LE NUOVE ESIGENZE VISIVE

LENTI PERFETTE PER PERSONE DAI 40 ANNI IN SU
CON DIFFICOLTÀ DI LETTURA DA VICINO.



Una serata che non poteva trovare un tito-
lo migliore, “Wadowice chiama, Sona ri-
sponde”, quella che si è tenuta il 15 set-

tembre in sala consigliare per raccontare il valore 
dello sforzo che la comunità sonese ha profuso 
per aiutare la cittadina gemellata di Wadowice 
nell’accoglienza ai profughi ucraini. Una serata di 
ringraziamenti commossi, quelli soprattutto del 
sindaco di Wadowice Bartosz Kalinski arrivato a 
Sona proprio per incontrare le associazioni che 
in questi mesi di guerra si sono dimostrate così 
vicine alla sua cittadinanza. Ad aprire l’incontro è 
stata la vera paziente e tenace tessitrice di que-
sta rete di relazioni, la consigliera comunale de-
legata ai gemellaggi Antonella Dal Forno, che 
con evidente commozione ha accolto in sala con-
sigliare il sindaco Kalinski. “Con Wadowice ci lega 
un rapporto di amicizia che dura da trent’anni – 
ha spiegato la Dal Forno, con parole che hanno 
definito il valore dell’intero progetto -. Quando 
lo scorso marzo ci è arrivata una drammatica ri-
chiesta di aiuto per l’invio di materiale medico 
non immaginavano fino a che punto rispondere a 

quell’appello avrebbe messo in moto la parte 
migliore della nostra comunità. Non imma-

ginavamo ancora quante realtà si sareb-
bero attivate: il forum delle associazio-

ni e tante associazioni, ma anche 
aziende e singoli cittadini. Mentre le 
grandi potenze fanno la guerra noi 

G E M E L L A G G I

 

di Mario Salvetti

Wadowice chiama, Sona risponde

Una serata che racconta come si possono 
creare ponti durante una guerra

A destra il sin-
daco di Wadowi-
ce Bartosz Ka-
linski. Sotto, la 
consigliera co-
munale Antonel-
la Dal Forno e la 
delegazione po-
lacca che posa 
con l’ammini-
strazione e le 
associazioni. 
Nella pagina ac-
canto le asso-
ciazioni premia-
te. Foto Mario 
Pachera.

abbiamo sperimentato e dimostrato come un tes-
suto sociale sano e solidale può invece costruire 
ponti”. Dopo di lei la parola è passata al sindaco 
di Sona Gianluigi Mazzi, che ha spiegato la filo-
sofia che sta alla base di queste relazioni. “Cre-
diamo fortemente nei gemellaggi, e la nostra am-
ministrazione ne ha creati di nuovi. Perché i ge-
mellaggi sono ben più di semplici momenti convi-
viali di festa: sono cultura, scuola, musica, com-
mercio. Sono relazioni internazionali feconde”. 
Dopo l’intervento dell’assessore Monia Cimichel-
la che ha ringraziato gli uffici comunali per il lavo-
ro svolto, il microfono è passato al vero protagoni-
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sta, il sindaco di Wadowice, che ha ripreso le fila 
dei ringraziamenti che ha voluto portare a Sona 
dalla sua comunità. Non facendo mancare il 
drammatico racconto di cosa siano stati questi 
mesi ai confini della guerra e quale sia la situa-
zione dell’accoglienza dei profughi. Temi che sono 
stati poi approfonditi nell’intervista condotta dal 
Baco nella seconda parte della serata. Proprio 
per rendere tangibile questa riconoscenza, Kalin-
ski ha consegnato all’amministrazione comunale 
e alle associazioni presenti un segno molto evo-
cativo: due mani che si stringono. Intensi anche 
gli interventi delle associazioni, che hanno costi-
tuito il motore concreto della solidarietà partita 
da Sona e arrivata nella cittadina polacca che sta 
ospitando più di novemila profughi. Il forum del-
le associazioni, con il presidente Simone Calta-
girone e il vicepresidente Roberto Belloni, il pre-
sidente Claudio Hueller per l’associazione Ge-
mellaggi Sona verso il mondo, Andrea Soave 
presidente de Il Dono, Alfredo Cottini per il SOS 
Sona e la protezione civile, Fausto Mazzi capo-

gruppo degli Alpini di Lugagnano e Giorgio Bortignon per 
la FIDAS San Giorgio e per i gruppi AVIS del Comune. An-
che al Baco è stato consegnato un riconoscimento per il la-
voro informativo svolto. La seconda parte della serata, come 
si diceva, ha visto l’intervista che Il Baco da Seta, con il vi-
cedirettore Federica Valbusa, ha fatto al sindaco Kalinski, 
con l’aiuto dell’interprete Johanna Jachnich di Sona, sui 
grandi temi della guerra e dell’accoglienza.• 

Il Video
L’intervista del Baco al sindaco di Wadowice

Facendo leggere al tuo smartphone que-
sto codice QR puoi vedere l’intervista che 
il vicedirettore del Baco Federica Valbusa 
ha condotto con il sindaco di Wadowice 
Bartosz Kalinski. L’intervista la trovi anche 
sul nostro sito www.ilbacodaseta.org.



S O C I A L E

Il Gruppo del Malato di Lugagnano 
compie cinquant’anni di servizio

Mezzo secolo di vicinanza e aiuto ai più deboli e fragili della comunità

Nasce nel 1972 il Gruppo del Malato di 
Lugagnano, associazione volontaria di 
spirito caritatevole che da 50 anni aiu-

ta i malati e le loro famiglie. E’ la realtà di assi-
stenza sociale più longeva del territorio e ha 
avuto origine dall’iniziativa di alcune donne 
che, al rientro da un pellegrinaggio a Lourdes, 
hanno sentito il bisogno di adoperarsi per aiu-
tare i malati che abitavano nel loro stesso pae-
se. Da allora il gruppo si è ampliato, conta circa 
30 volontari, e incessantemente si adopera per 
dare sostegno a più di 80 malati residenti a Lu-
gagnano. Il 22 maggio la comunità si è unita in 
una messa solenne per festeggiare questo im-
portante anniversario, alla presenza di alcuni 
dei parroci che nel tempo hanno accompagnato 
e sostenuto il gruppo, in particolare don Anto-
nio Sona, parroco a Lugagnano dal 2007 al 

2019. In quell’occasione anche il presidente di 
U.N.I.T.A.L.S.I. Verona ha speso parole di rin-
graziamento e orgoglio per lo splendido lavoro 
svolto in tutti questi anni. Abbiamo voluto incon-
trare Mario Nichele, presidente del Gruppo del 
Malato dal 2022, per farci raccontare qualcosa 
in più della loro attività. 
In una precedente intervista, nel dicembre 
2020, ha salutato i nostri lettori con l’augurio 
che il Gruppo arrivasse ai 50 anni. In quel mo-
mento, in piena pandemia, era il suo obiettivo 
e il traguardo sembrava lontano e irraggiungi-
bile. Se lo ricorda? 
Certo che sì. Invece ci siamo arrivati ed è stata 
una festa bellissima, per noi volontari, per i ma-
lati, per le loro famiglie e per tutta la comunità. 
Non sono molti i gruppi parrocchiali come il no-
stro, anzi siamo invidiati dalle altre comunità e 
capita che ci sia chiesto aiuto anche al di fuori 
di Lugagnano. Non siamo però strutturati per 
affrontare un tale impegno e poi preferiamo 

 

di Francesca Tenerelli 

francesca.tenerelli@ilbacodaseta.org 

Il presidtente 
del Gruppo del 
Malato di Luga-
gnano Mario Ni-
chele (foto Ma-
rio Pachera).



Sociale
Vuoi aiutare i volontari del Gruppo del 

Malato o hai bisogno del loro aiuto?
Per conoscere meglio il Gruppo del Malato, per sostenerlo o 
per chiedere il loro aiuto, è possibile rivolgersi ai sacerdoti di 
Lugagnano o mandare una mail a 
marioeangelina@gmail.com.

mantenere lo spirito della missione iniziale del 
gruppo, ovvero aiutare chi è nella situazione di 
dover affrontare lunghi percorsi di malattia e 
che abita qui. E’ una missione dedicata alla no-
stra comunità, anche perché entrare nelle fami-
glie, in un momento così delicato come la ma-
lattia e la sofferenza, non è facile. Il legame di 
essere dello stesso posto, di avere conoscenze 
in comune, di vivere accanto è molto importan-
te e ci agevola anche nei rapporti. 
Ci vuole spiegare meglio qual è la vostra atti-
vità? 
Ci tengo a precisare subito che noi non siamo 
né operatori sanitari né infermieri, quindi non 
offriamo supporto medico. Noi siamo amici del 
malato, ci adoperiamo per dargli sostegno con 
visite periodiche di compagnia e, se necessario, 
somministrazione dei pasti, sostegno anche 
notturno in caso di ricoveri ospedalieri, soste-
gno economico dove richiesto. Abbiamo inoltre 
a disposizione un importante numero di presidi 
medici come sedie a rotelle, deambulatori, 
stampelle, pannoloni, comode da offrire a chi 
ne ha bisogno. Lavoriamo ovviamente in siner-
gia con i medici del territorio, i servizi sociali e 
la parrocchia. Nasciamo in ambiente cattolico 
ma il nostro sostegno è per tutti, indipendente-
mente dalla fede professata. 
Fino a poco tempo fa eravate bloccati dalle 
norme restrittive di contenimento Covid, oggi 
avete ripreso le vostre attività? 
Finalmente sì. E’ stato un periodo lungo e diffi-
cile. Non poter entrare in contatto fisicamente 
con i nostri malati era una limitazione pesante 
alla nostra attività ma non abbiamo mai smes-
so di essere di aiuto e di far sentire la nostra 
presenza. Attualmente possiamo far visita ai 
malati nelle loro case ma abbiamo ancora pa-
recchie limitazioni per gli ospedali e per la casa 

di riposo. Speriamo di trovare un accordo a bre-
ve per poter riprendere i nostri incontri anche lì 
e ci stiamo già adoperando per poter riprogram-
mare i pellegrinaggi. 
Nella precedente intervista ci ha raccontato 
del senso di paura e di solitudine che ango-
sciava i malati, sentimenti amplificati dalla 
pandemia. Oggi li percepisce ancora così? 
La paura e la solitudine sono sentimenti co-
stanti in chi è in una condizione di sofferenza, 
soprattutto se immobilizzato o comunque im-
possibilitato ad uscire. Seguire il percorso di 
malattia non è facile neppure per le famiglie. Il 
Covid è stato avvilente per loro. Abbracci, con-
forto, carezze, tutti quei piccoli momenti di af-
fetto che sono venuti a mancare hanno reso la 
loro sofferenza ancora più pesante e la paura è 
rimasta tutt’ora.  
La vostra missione è per l’appunto delicata e 
sicuramente non facile. Non è per tutti rap-
portarsi con la malattia. Voi volontari non ri-
schiate di assorbire il loro dolore? 
Sicuramente dare assistenza ai malati è una si-
tuazione complessa e delicata ma è un arricchi-
mento ineguagliabile per se stessi. Chiacchiera-
re con un anziano, fare una partita a carte, ac-

In alto il Gruppo 
del Malato allo 
stadio Bentego-
di in occasione 
della visita di 
Papa Benedetto 
XVI nel 2006.
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Sopra nelle tre 
foto il Gruppo 
del Malato im-
pegnato in alcu-
ni pellegrinaggi 
nei primi anni di 
attività.

compagnarlo a fare una passeggiata, leggere 
loro un giornale, pregare insieme, essere spalla 
di conforto per loro e per chi li assiste quotidia-
namente sono azioni di per sé semplici ma per 
loro sono importantissime. Avere senza chiede-
re. A loro questo serve e la gratitudine che leg-
giamo nei loro occhi, le risate che facciamo in-
sieme, il rapporto di amicizia che si crea ci ri-
empie il cuore di gioia. 
Come vi sostenete? 
Lo spirito è assolutamente di volontariato. Ai 
malati e alle loro famiglie non si chiede niente 
anche se tra loro c’è sempre qualcuno che ha 
voluto aiutarci con un contributo. Il nostro vero 
sostentamento è dato dalle offerte della comu-
nità e dalla collaborazione con altri solidi gruppi 
del territorio, in particolare Il Dono che ogni an-
no ci concede un contributo significativo per po-
ter proseguire la nostra opera con l’acquisto di 
nuovi ausili medici.  
Trenta volontari per più di ottanta malati sono 
sufficienti?  
I volontari non sono mai abbastanza. Ci piace-
rebbe tanto crescere ancora e soprattutto avere 

un ricambio generazionale. Ci piacerebbe avere 
nuovi volontari più giovani di quelli attuali. Cin-
quantenni o sessantenni che siano poi disponi-
bili e preparati a portare avanti il gruppo. Le no-
stre porte sono aperte a chiunque voglia aiutar-
ci. I malati a Lugagnano sono molti più di ottan-
ta, non li conosciamo tutti e non tutti sanno di 
noi. Mi piacerebbe che questa intervista fosse 
un canale di visibilità così da poter arrivare an-
che ai bisognosi che non sanno della nostra 
esistenza. Vorrei che anche i medici del territo-
rio facessero presente ai loro pazienti che noi 
esistiamo e che siamo a disposizione per la 
consegna degli ausili medici oltre che una spal-
la di conforto. 
Qual è l’impegno richiesto ai volontari? 
Oltre a quanto ho già raccontato, serve solo 
buon cuore. I volontari mettono a disposizione il 
loro tempo libero per gli altri quindi ognuno 
mette quello che può secondo la sua indole e le 
sue possibilità. Nelle visite ai malati i volontari 
sono sempre in coppia, e ai nuovi arrivati viene 
fatto, ovviamente, un percorso di inserimento. Il 
parroco di Lugagnano don Giovanni ci ha per-
messo di riprendere i nostri incontri mensili in 
parrocchia, che sono anche momenti di forma-
zione e programmazione dei nostri impegni. In-
vito chi solo pensa di poter essere d'aiuto a 
mettersi in contatto con noi e venire a vedere 
cosa facciamo. Il volontario, questo in generale, 
deve sempre avere presente che quando si aiu-
ta il prossimo c’è un comportamento di riserva-
tezza da mantenere e c’è la possibilità di non 
essere ringraziati, ma il vero volontario non aiu-
ta per avere ringraziamenti o tornaconti. Si met-
te a disposizione della comunità per puro spirito 
di amore. Certo può capitare di provare e non 
sentirsi adatti al compito ma se non ci si mette 
in gioco non si può scoprire le proprie attitudini. 
Io e mia moglie Angelina siamo volontari da più 
di trent’anni, all’inizio avevamo meno tempo da 
dedicare al gruppo perché avevamo la nostra 
attività ma con il tempo siamo riusciti a parteci-
pare sempre più attivamente e oggi non po-
tremmo fare a meno di adoperarci per questo 
servizio. Sono profondamente legato al Gruppo 
del Malato e dei vari compiti che assolvo in par-
rocchia questo è quello che non lascerei mai. 
Questa volta come vuole chiudere il nostro in-
contro? Quali obiettivi vuole perseguire e qua-
le augurio vuole fare al Gruppo del Malato? 
Come ho già detto, vorrei arrivare a più bisogno-
si possibile e avere nuove leve da inserire tra i 
volontari. Mi piacerebbe creare un direttivo, una 
sorta di comitato di controllo, che possa guida-
re meglio tutte le attività e la gestione dei beni. 
Servirebbe una maggiore organizzazione distri-
buita, io da solo inizio a fare fatica a seguire 
tutto. E poi, ovviamente, voglio vedere la festa 
per i 55 anni di attività. Il mio desiderio più 
grande è che questo servizio, che ci invidiano 
molte altre parrocchie e che altre non sono ri-
uscite a mantenere nel tempo, resti una realtà 
costante per Lugagnano. • 32 



 
 
 
 
 
 

Forse non ce ne rendiamo conto, ma gli anzia-
ni, i nostri anziani, ci passano accanto ogni 
giorno, sfiorandoci con uno sguardo o fissan-

doci con attenzione, senza parlare, o accennando un 
semplice “buongiorno” o “buonasera”. Oppure sono 
costretti tra le loro quattro piccole mura domestiche, 
riuscendo a evadere da esse, quasi come in un ro-
manzo thriller, solo con i ricordi e con l’immaginazione. 
E allora sì che lì non li possiamo nemmeno vedere. 
Nei giorni in cui esce questo numero del Baco si cele-
bra la trentaduesima Giornata mondiale delle perso-
ne anziane. Questa giornata è stata proclamata uffi-
cialmente per la prima volta dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990, visto il pro-
gressivo innalzamento dell’aspettativa di vita a parti-
re dal secondo dopoguerra. Ma perché festeggiare 
questa ricorrenza? Quale importanza ha a livello (so-
prattutto) sociale? Quello che vorrei mettere in luce, 
in questa breve riflessione, è proprio il paradosso so-
ciale e demografico che riguarda i nostri anziani. 
Sempre più soli e ai margini della società ma sempre 
più numerosi. A mio modo di vedere questo parados-
so si traduce alla perfezione in una dichiarazione di 
Rosa Kornfeld-Matte – esperta indipendente delle 
Nazioni Unite – in occasione della Giornata internazio-
nale delle persone anziane di qualche anno fa: “Men-
tre aspiriamo a vivere il più a lungo possibile, non vo-
gliamo invecchiare”. Se da un lato, quindi, l’invecchia-
mento della popolazione rappresenta un indubbio 
successo sul piano della sanità pubblica, allo stesso 
tempo, richiama l’attenzione sulla necessità di ulterio-
ri interventi di sostegno alle politiche sanitarie e so-
ciali. Dati alla mano, in Italia la popolazione ultrases-
santacinquenne nel decennio 2010-2019 è passata 
da 12.206.470 del 2010 (il 20.2% della popolazione 
totale) a 13.693.215 del 2019 (22.9%) con un incre-
mento di 1.486.745 persone. Inoltre, sono 7.058.755 
gli anziani con 75 anni e più che risiedono in Italia, 
l’11,7% del totale della popolazione. Il 60% è compo-
sto da donne. Quasi la metà delle donne di 75 anni e 
più vive da sola, il 29% in coppia. I dati parlano chiaro. 
Ormai negli ultimi decenni in Italia la tendenza è quel-
la dell’invecchiamento costante e progressivo della 
popolazione. Sempre meno figli. Sempre più anziani. 
A questo punto potremmo riempire pagine e pagine di 
inchiostro, riportando dati su dati che, appunto, evi-
denziano i disagi sociali dei nostri anziani e che van-
no a dimostrare il paradosso sopra citato. Farò solo 
qualche esempio, per non dilungarmi e per non appe-
santire il discorso: dal rapporto “Passi d'Argento” del 
2021, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

e relativo al quadriennio 2017-2020, è emerso in par-
ticolare che in Italia 2 anziani su 10 vivono da soli, 
che quasi 3 anziani su 4 (il 71%) non partecipano ad 
incontri collettivi presso punti di aggregazione come il 
centro anziani, il circolo, la parrocchia o le sedi di parti-
ti politici e di associazioni, e il 35% ha dichiarato di 
avere difficoltà nell’accesso ai servizi sociosanitari. Po-
trei andare ancora avanti ma a questo punto, al posto 
di intavolare una riflessione incentrata sugli aspetti più 
negativi e paradossali, vorrei piuttosto mettere in evi-
denza alcuni risultati concreti e (soprattutto) positivi 
che di recente sono stati raggiunti a livello sanitario e 
sociale. Secondo un’indagine del Sole24Ore la città 
metropolitana di Cagliari è in vetta alla classifica italia-
na per la qualità della vita degli anziani nel 2022, gra-
zie alla rete che si è creata soprattutto tra l’alto nume-
ro di medici e infermieri specialisti e l’ambiente urba-
no. Anche le politiche sociali sono orientate sull'inno-
vazione, sugli sviluppi degli orti urbani e sulla progres-
siva collaborazione tra pubblico-privato delle strutture 
per i moltissimi anziani che vivono soli. Si legge, poi, 
sul sito del governo italiano che, anche in considera-
zione delle esperienze legate alla pandemia da Covid-
19, il Piano nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-
2025 ha previsto un rinnovato impegno nel campo 
della promozione della salute e della prevenzione delle 
malattie lungo tutto il corso della vita, e che lo Stato 
sostiene la necessità di fare progetti sempre più in 
modo integrato, ponendo particolare attenzione a 
gruppi sociali particolarmente a rischio di fragilità o di 
disuguaglianza, secondo una visione etica e di coesio-
ne sociale. Questa breve riflessione non vuole offrire la 
polvere magica che sistema tutto da un giorno all’altro 
ma vuole dare, con degli esempi, una prospettiva, un 
modo di vedere le cose: bisogna guardare alla speran-
za, alla voglia di migliorare e di continuare a cammina-
re. A chi ha raggiunto già alcuni risultati positivi. A chi 
è partito controcorrente fino a crearla lui quella corren-
te, che non nasce da sola. A chi ha trasformato que-
sto paradosso in un’opportunità. La Giornata Interna-
zionale può diventare allora, dall’emblema di un para-
dosso sociale e demografico, un’occasione di ricono-
scimento per le persone anziane affinché possano 
rappresentare sempre più un valore, per sé, per i loro 
cari, e per la società nel suo insieme.•    

L’opinione
La solitudine degli anziani ed il paradosso di 

una società che invecchia ma fatica ad aiutarli

 

di Riccardo Chesini 

riccardo.chesini@ilbacodaseta.org
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Nel settembre 2021, Irene Genesini, resi-
dente a Lugagnano, aveva solo 22 anni, 
ma si è trovata a dover fare una doman-

da molto importante: “Allora, ho il cancro o 
no?”. “Tutto è iniziato con un dolore strano al pol-
mone, che, un po’ per paura, mi ha spinta al 
Pronto Soccorso di Peschiera del Garda. Dopo 
una lastra al torace e degli esami del sangue è 
emerso che avevo una polmonite, ma soprattutto 
che in quella zona avevo dei linfonodi più grandi 
della norma. Dopo ulteriori approfondimenti e 
una visita con lo pneumologo, ho fatto una biop-
sia ad un linfonodo del collo. Dopo circa due set-
timane, questa mi ha dato la risposta che nessu-
no vorrebbe sentirsi dare. Avevo un tumore del si-
stema linfatico, un linfoma di Hodgkin. È stato 
mio papà a darmi la notizia quel giorno. Per un 
solo minuto, mi sono abbandonata allo sconforto, 
abbracciandolo e piangendo. Per un solo minuto. 

L A  T E S T I M O N I A N Z A

Dopodiché, mi sono ricomposta”. Purtroppo, la ri-
sposta a quella fatidica domanda è stata “Sì”. 
È da quel momento che inizia per Irene un per-
corso estremamente intenso, affrontato con ca-
parbietà e forza d’animo. “Con questa diagnosi in 
mano, sono stata indirizzata al reparto di emato-
logia dell’ospedale di Borgo Roma. Al primo in-
contro con il mio ematologo, il dottor Marco So-
rio, mi sono presentata con una nota sul telefono 
su cui mi ero appuntata tutte le domande che 
avevo: dalle più stupide, come ad esempio se po-
tevo stare a contatto con il mio gatto, alle più im-
portanti, come quelle sulla perdita dei capelli o 
sugli effetti collaterali della chemioterapia. Per af-
frontare tutto al meglio, dovevo sapere tutto quel-
lo che mi stava aspettando: la mia mente doveva 
essere preparata a qualsiasi evenienza. Un’altra 
strategia che avevo adottato per poter mantenere 
un equilibrio – ci racconta Irene - era quella di 
documentare tutto quanto con delle fotografie, 
già dal momento in cui ho fatto la biopsia. Una 
volta chiarito il percorso, ho quindi iniziato a fare 

 

di Veronica Posenato 

veronica.posenato@ilbacodaseta.org 

“Il mio orgoglio sta nel modo in cui 
ho saputo affrontare la malattia”

Irene Genesini di Lugagnano e la lunga battaglia contro 
il linfoma di Hodgkin. Vinta assieme a chi le vuol bene

Nella foto sotto, 
lrene Genesini 
oggi (foto Mario 
Pachera). Nella 
pagina seguen-
te, Irene duran-
te una chemio-
terapia e con il 
papà dopo l’ulti-
ma chemiotera-
pia.
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chemioterapia a settimane alterne, accompagna-
ta da iniezioni per controllare il livello di globuli 
bianchi e farmaci per contrastare gli effetti colla-
terali. Nello specifico, c’era un farmaco che pre-
viene il vomito, che si chiama Akynzeo, che mi ve-
niva dato prima di iniziare la terapia e che mi co-
priva per tutti e cinque i giorni successivi. Mi rifiu-
tavo di iniziare se prima non prendevo quella pa-
stiglia”. Nel paziente giovane, come Irene, una 
diagnosi ad alto impatto emotivo come quella di 
cancro può portare alla negazione e di conse-
guenza a problemi di salute mentale e a una 
scarsa adesione alla terapia. Per lei non è stato 
così. Nei mesi successivi, Irene si è buttata a ca-
pofitto, si è sottoposta in modo ligio a tutte le te-
rapie, con il supporto dell’equipe, ma soprattutto 
della famiglia, del ragazzo e degli amici più stret-
ti. “Se c’è una cosa di cui sono orgogliosa, è il 
modo con cui ho affrontato tutto il processo – 
prosegue Irene -. Rimango convinta di essere 
stata fortunata, perché il mio tumore è uno di 
quelli che ha una buona percentuale di guarigio-
ne. E questo è il pensiero positivo che mi ha ac-
compagnata nell’ultimo anno. Il resto è venuto da 
sé: la cura c’era, quindi, bastava solo sottoporsi 
in modo ligio a tutto quello che era necessario fa-
re. Un altro aspetto positivo è stato che, non ap-
pena sono arrivata in reparto, mi è stato chiesto 
se volessi iniziare un percorso di psicoterapia, e 
ovviamente ho risposto di sì. Sono convinta che 
sia qualcosa a cui tutti dovrebbero avere accesso 
e, di conseguenza, che tutti dovrebbero fare nella 
vita. Nel mio specifico caso, si è rivelata fonda-
mentale sia per comprendere i meccanismi in-
consci di difesa che mettevo in atto, come ad 
esempio il cercare di convincermi sempre di es-
sere stata fortunata, sia per attraversare i mo-
menti più complessi. Ricordo che nel periodo in 
cui ho iniziato a fare la radioterapia, la sera mi ri-
trovavo a guardare le foto che avevo fatto nei me-
si precedenti. È stato in quel momento che ho 
realizzato che avevo davvero il cancro. La spiega-
zione che mi è stata data è che fino a quel mo-
mento avevo corso con un’armatura addosso, 
un’armatura molto pesante, che mi stavo final-
mente togliendo per la prima volta, mostrandomi 
vulnerabile. Riguardavo quei ricordi e mi abban-
donavo al pianto, come se fino a quel momento 
non mi fossi accorta di quello che stavo realmen-
te affrontando. Sentivo di essere arrivata ad un 
punto di sfinimento mentale tale per cui anche 
solo vedere l’ospedale di Borgo Roma mi faceva 
venire la nausea. E questa sensazione si palesa-
va anche nel fatto che non avessi più nemmeno 
voglia di documentare ciò che mi accadeva. Oltre 
a questo vacillamento, ho avuto altri momenti dif-
ficili, e li ricordo tutti molto bene. Forse perché, 
tutto sommato, sono stati pochi. Ricordo una 
mattina in cui dovevo andare a fare colazione 
con delle amiche delle superiori: quando mi sono 
svegliata quella mattina ero priva di energie e 
questo mi ha reso impossibile andare. La sensa-
zione di sconforto quel giorno era tanta, perché 
sentivo che il cancro mi stava togliendo l’opportu-
nità di vivere anche queste piccole cose. Inoltre, 



durante questo periodo, è venuta a mancare mia 
nonna, il che ha reso tutto più impegnativo anche 
per i miei cari. L’unico modo per scacciare le cat-
tive sensazioni di questi momenti era il rimanere 
positivi e il non prendermi mai sul serio. Ricordo 
serate passate con i miei familiari a giocare ai 
giochi da tavolo, in cui il solo rischio di perdere mi 
faceva sfruttare la compassione per vincere. Ri-
cordo anche di aver fatto molte foto della mia te-

sta senza capelli, per poi scoprire che sembrava 
quasi un uovo”. Con alti e bassi, Irene si è trovata 
ad affrontare qualcosa di poco comune. La rete 
di supporto che ha avuto a fianco, data dai geni-
tori sempre presenti a terapie e visite di controllo, 
dalle sorelle, dal ragazzo che le è rimasto a fian-
co anche nei weekend più pigri, ha permesso che 
il suo senso di positività si mantenesse tale. 
Tuttavia, si tratta di un vissuto che solo chi ha 
sperimentato in prima persona può comprendere 
nei minimi dettagli. “C’è stato un momento, all’ini-
zio, in cui ho sentito il bisogno di confrontarmi 
con una persona che questo percorso lo aveva 
già affrontato. C’era questa ragazza che conosce-
vo da un po’ di anni, che tramite i social aveva 
parlato del suo cancro, perciò, mi sono fatta co-
raggio e le ho scritto. Solo successivamente è 
emerso che le nostre diagnosi erano uguali e che 
quindi c’era tanto che potevo chiederle. Questo 
supporto ricevuto, sono riuscita poi a mia volta a 
darlo ad un’altra ragazza di recente. Ciò che mi 
sono sentita di fare è raccontare il mio vissuto e 
quali sono gli ostacoli che ho trovato io, magari 
consigliando anche gli escamotage che mi sono 
stati proposti, come la psicoterapia, o il mio tanto 
amato Akynzeo. È inutile preannunciare a qualcu-
no che sicuramente vomiterà con la chemiotera-
pia, o che perderà i capelli all’istante. Io ho inizia-
to a perderli poco prima della seconda settimana 
di chemioterapia, e per questo ho deciso subito 
di rasare completamente la testa. Altre persone 
hanno affrontato questo problema dopo alcuni 
mesi. Ciò che è fondamentale trasmettere in que-
sti casi è che qualcun altro ha già affrontato que-
sto percorso con successo e che qualsiasi sensa-
zione era compresa e legittima”. Nel settembre 
2022, dunque, Irene di anni ne ha 23 e la sua 
PET, l’analisi radiologica, è pulita. La domanda 
che si è trovata a fare questa volta è: “Ma quindi 
posso cantare vittoria?”. Dovrà continuare un 
percorso di analisi radiologiche ed ematiche 
per qualche tempo, ma il finale sembra lieto. La 
risposta è stata: “Tu canta e basta”. “Quando si 
prende un’influenza, e ci si ritrova a letto con la 
febbre, si pensa sempre ‘Wow, come stavo bene 
prima!’. Mentre stavo male avevo una sensazione 
simile, ma moltiplicata per dieci, cento, mille vol-
te. Ora ho chiaro che la salute è ciò che abbiamo 
di più importante e che dobbiamo essere grati al-
la vita già solamente per questo. Sono cosciente 
che non è la sola cosa importante, però la consi-
dero una buona fetta di felicità. Sento di aver 
realmente capito cosa conta nella vita, ho impa-
rato a distinguere chi sono le persone importanti 
e le amicizie vere, e anche a non dare troppo pe-
so ad alcuni problemi di poco conto. Ad oggi, 
quindi, mi sento serena: sono grata alla mia fami-
glia, al mio ragazzo, ai miei amici e in generale 
alle persone che mi hanno aiutata. Insomma, so-
no grata alla vita! Sto riprendendo in mano la mia 
vita a 360 gradi: esco con gli amici e con il mio 
ragazzo, ho ricominciato a studiare per l’universi-
tà. In futuro vorrei poter lavorare come maestra 
d’asilo con i bambini, che giocano tanto e si stu-
fano in fretta, proprio come me!”. • 

lrene Genesini 
con mamma e 
papà dopo aver 
finito l’ultima ra-
dioterapia.



Durante la liturgia domenicale del 6 e 7 
agosto a San Giorgio in Salici è stato rin-
graziato e salutato il padre comboniano 

Luigi Codianni che per sette anni è stato assi-
duamente presente nella comunità, principal-
mente in quella di San Rocco, quale collaborato-
re del parroco padre Giampaolo Mortaro. Nei 
giorni festivi andava a San Rocco per la celebra-
zione della messa; inoltre seguiva la pastorale e 
la catechesi in questa frazione della parrocchia. 
Per salutarlo si è tenuta una cena presso il cortile 
della chiesa di San Rocco, con oltre cento parte-
cipanti. Gigi, come fraternamente era chiamato, 
viveva nella casa madre di Verona con l’incarico 
di economo provinciale, ma nel capitolo genera-
le dei Missionari Comboniani del Sacro Cuore, 
tenutosi a Roma nel giugno 2022, è stato eletto 
fra i quattro nuovi assistenti che formano il con-
siglio generale dell’Istituto. Così la comunità di 
San Rocco ha voluto esprimere il suo grazie a 
padre Codianni: “Si è sempre dimostrato disponi-
bile all’incontro con le persone con atteggiamen-
to da fratello. Dotato di un carattere semplice e 
cordiale ma allo stesso tempo aveva anche una 
grande preparazione teologica e pa-
storale maturata grazie anche alla 
sua esperienza missionaria svolta 
per tanto tempo in Brasile. Ha favori-
to la crescita umana e cristiana della 
comunità: non solo attraverso le ce-
lebrazioni liturgiche domenicali ma 
anche animando la catechesi per 
adulti in alcuni incontri mensili ed 
essendo presente spesso anche 
quando erano organizzati momenti 
di fraternità nelle molte occasioni”. 
Lasciando San Giorgio in Salici per il 
nuovo autorevole incarico, è stato 
chiesto a padre Gigi che cosa sia ri-
masto di questa esperienza. Così si 
è espresso. “Come ringraziamento 
alla comunità mi sono ispirato all’i-
cona della Casa di Betania: casa del-
l’accoglienza e della resurrezione. 
Credo che sintetizzi molto bene 
quanto vissuto con voi nei molti anni 
di permanenza a San Giorgio e San 
Rocco. Grazie per cammino fatto in-
sieme: Parole come: ascolto, acco-
glienza, ospitalità, servizio, relazioni, 
condivisione che hanno saputo inter-

P A R R O C C H I A

 

di Valentino Venturini 

valentino.venturini@ilbacodaseta.org 

Grazie, padre Gigi

Il saluto della parrocchia di San Giorgio in Salici  
a padre Luigi Codianni, chiamato a Roma dai Comboniani

cettare non solo l’appartenenza alla Parola di Dio 
e al suo progetto, ma anche il ‘frutto dello Spirito’ 
in tutte le persone di questa parrocchia. Porte 
aperte: Mi avete aperto la porta delle vostre case, 
della vostra comunità. Il cammino fatto insieme ci 
ha permesso di vivere, a prescindere dalle diffi-
coltà, una fraternità capace di fecondare l’ascolto 
della Parola di Dio, le celebrazioni e il servizio alle 
persone. Non dimenticandoci anche dei lontani. 
Tutta la solidarietà espressa nei confronti dei tan-
ti progetti in Africa e in America latina. Vorrei sa-
lutarvi con la frase di Lorenzo Licalzi: ‘Gli uomini 
si dividono in due categorie: quelli che si limitano 
a sfiorare la vita e quelli che la toccano, ne sento-
no le vibrazioni più profonde, ci affondano le ma-
ni’. Un augurio a tutti noi perché affondando le 
nostre mani nella vita lo facciamo con il senso 
del gratuito sapendo recuperare il volto della fra-
ternità, della solidarietà, della condivisione e del-
la diaconia e quindi la capacità di aspirare a un 
mondo e a una vita diversa. Grazie”. Più volte in 
questi anni, padre Gigi aveva espresso la volontà 
di chiedere ai suoi superiori di poter tornare mis-
sionario in Brasile dove aveva ricoperto diversi 
incarichi, tra cui quello di superiore provinciale; in-
vece, per le sue doti e peculiari capacità, gli sono 
stati affidati incarichi di portata internazionale.•

Padre Luigi Co-
dianni con il co-
ro di San Rocco.
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E’ Andrea il nome più diffuso nel territorio 
sonese: fra il capoluogo e le frazioni se ne 
contano ben 287. Non solo cittadini, ma 

anche cittadine, dato che si tratta di un nome 
ambigenere, per quanto usato soprattutto al 
maschile. L’etimologia greca rimanda al sostanti-
vo “aner, andros”, che significa “uomo”, ma an-
che al sostantivo “andreia”, che significa “forza, 
coraggio”. Chi porta questo nome festeggia l’ono-
mastico il 30 novembre, quando la chiesa ricorda 
Sant’Andrea apostolo, patrono fra l’altro del vici-
no Comune di Sommacampagna. Il secondo no-
me più diffuso è Marco, scelta fatta dai genitori 
di 249 cittadini sonesi e, oltretutto, scelta piutto-
sto gettonata in Veneto, in quanto legata alla ve-
nerazione dell’evangelista patrono di Venezia. 
L’etimologia rimanda al latino “marcus”, e il signi-
ficato è quello di “dedicato, consacrato a Marte”, 
la divinità romana della guerra; l’onomastico è il 
25 aprile, giorno in cui si festeggia la liberazione 

C O M U N I T A ’

dell’Italia dal nazifascismo. Un altro evangelista 
dà il nome a 204 cittadini sonesi: è Luca, infatti, 
ad occupare il terzo posto nell’elenco fornitoci 
dall’anagrafe. La derivazione latina di questo no-
me rimanda a “lux”, cioè luce, e l’onomastico si 
festeggia il 18 ottobre. Sono maschili anche il 
quarto e il quinto nome più diffusi, cioè Alessan-
dro (195) e Francesco (178). Al sesto posto si 
trova invece Maria, che, con le sue varianti, è il 
nome femminile più diffuso nel mondo. L’origine 
etimologica è incerta, ma la derivazione più ac-
creditata è quella egizia, che attribuisce a questo 
nome il significato di “amata”. Naturalmente, il 
nome Maria viene spesso scelto per il profondo 
valore cristiano. Nel territorio sonese, le donne 
che si chiamano così sono 169. A pari merito co-
me diffusione Matteo e Francesca, che ricorrono 
163 volte. Seguono altri due nomi maschili, cioè 
Davide (156) e Giovanni (154). Al quindicesimo 
posto c’è Anna: sono 140 le donne che nel sone-
se portano il nome della patrona di Lugagnano. 
Per trovare Luigi, patrono di Sona, occorre invece 
scendere nella classifica al 32esimo posto: i citta-

dini che si chiamano così so-
no 96, mentre le Luigina so-
no 22. Ci sono inoltre 90 
Giorgio e 83 Giorgia, protetti 
dal Santo da cui nel Comune 
di Sona prende il nome un’in-
tera frazione. Ci sono poi 49 
Giacomo, come il Santo a cui 
è dedicata la chiesa parroc-
chiale di Palazzolo, e 22 Sal-
vatore, come il Santo a cui è 
dedicata la chiesa parrocchia-
le del capoluogo. Venendo al-
la classifica dei cognomi, al 
primo posto, come prevedibi-
le, c’è Mazzi: si firmano così 
in 184. Ci sono poi 137 Faso-
li e 136 Tacconi. I Girelli so-
no invece in 124: nel 2013 a 
questo cognome, che è uno 
dei più diffusi tra Sona e Bus-
solengo, Gustavo Pizzami-
glio, cittadino di Palazzolo, 
aveva dedicato un libro intito-
lato “Il frutteto dei Girelli”. Al 
quinto e sesto posto ci sono 
Cordioli (110) e Ambrosi 
(105). Concludono la classifi-
ca dei primi dieci cognomi del 
Comune di Sona Tomelleri 
(83), Benedetti (81), Ferrari 
(79) e Sartori (76).• 

La carica inarrestabile dei  
287 Andrea e dei 184 Mazzi

Quali sono i nomi ed i cognomi più diffusi nel Comune di Sona?
 

di Federica Valbusa
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I nomi & cognomi  
più diffusi a Sona



L’estate e le vacanze ci aiutano, oltre
che a rallentare i frenetici ritmi che ci
incalzano tutto l’anno e a rilassarci
finalmente un po’, anche a riprendere e
a rafforzare le buone abitudini per il
nostro benessere... 
Con settembre e il ritorno alla solita
routine, il rischio è di (tornare a)
trascurarle, con la “scusa” del poco
tempo e dei troppi impegni: e invece è
fondamentale fare di tutto per
mantenerle! 
Ripassiamo allora le più importanti
dritte per il nostro star bene, da
portare con noi nella ripresa autunnale.

1) Parti da una buona prima colazione. 
Componila secondo i tuoi gusti,
puntando su cereali o pane integrale,
marmellata, yogurt o kefir, uova alla
coque, ricotta, un po’ di cioccolato
fondente… Aggiungi sempre della
frutta, sia fresca che secca. E da bere:
caffè, tè verde, frullati, spremute e
succhi di frutta… molto meglio senza
zucchero!

2) Spostati il più possibile a piedi o in
bicicletta. 
È il movimento ideale per migliorare la
circolazione, prevenendo o attenuando
ritenzione idrica e cellulite, ma anche 
 LLL

 

per tonificare il corpo e smaltire le
calorie in eccesso o perdere qualche
chilo di troppo. 
Stare all’aria aperta, poi, aiuta a
scaricare stress e tensioni e a rifare il
pieno di energia.

3) Continua a prendere il sole.
Il sole, inteso come “esposizione
intelligente” per alcuni minuti al
giorno (anche in inverno e in città),
può essere un vero e proprio alleato
della salute: i suoi raggi, infatti,
stimolano la produzione di vitamina D
che a sua volta aiuta a produrre
calcio, preziosa quindi per ossa e
denti. 
Inoltre la luce solare ha effetti
benefici su alcune problematiche
della pelle (tra cui varie forme di
dermatiti), ma anche sul tono
dell’umore, perché stimola nel
cervello la produzione di serotonina.

4) Mangia frutta e verdura di stagione.
È un ottimo modo per assicurarsi il
giusto quantitativo di vitamine e sali
minerali, per mantenere il peso sotto
controllo, per rinforzare il sistema
immunitario in vista della stagione
fredda, oltre che per prevenire
patologie degenerative.
 

5) Assicurati un sonno di qualità.
Cerca di riposare almeno 7 ore ogni
notte, evitando le abitudini nemiche
del buon sonno: andare a letto tardi,
usare cellulare, tablet o tv prima di
dormire, mangiare cibi pesanti a cena;
ottimi invece un bagno caldo, una
tisana e un buon libro.

6) Non rinunciare a coltivare le tue
passioni.
Anche se gli impegni ti lasciano poco
tempo, non trascurare ciò che ti piace e
ti fa stare bene: leggere, scrivere,
fotografare, visitare mostre o musei…
Dedicarsi alle proprie passioni è un
toccasana per il benessere psicologico.

Vuoi definire i tuoi obiettivi e tracciare il tuo
percorso verso un nuovo star bene? 
Parliamone insieme:
consulenza.clinicaeziocosta.it

CLINICA EZIO COSTA
Direttore Sanitario Ezio Costa (Albo Medici Chirurghi Verona n. 04826 - Albo Odontoiatri Verona n. 00232) - Info sanitaria ai sensi delle leggi 284/2006 e 145/2018

Non perdiamo le buone
abitudini dell’estate
Le vacanze sono già un ricordo? Portiamo con noi in autunno le abitudini 
più sane acquisite nei mesi scorsi… a tutto vantaggio del 
nostro benessere psicofisico. Di Ezio Costa



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)

Informativa sanitaria ai sensi delle leggi 284/2006 e 145/2018
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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



Riportiamo alcune delle più di 300 notizie che ab-
biamo pubblicato sul nostro sito negli ultimi tre mesi. 
Anche in questi mesi abbiamo registrato più di die-
cimila accessi al giorno da parte dei nostri lettori. 
Continuate a seguirci.

Siccità. Una nuova irrigazione per 
Sona, il consiglio comunale appro-
va la realizzazione della centrale 
di sollevamento di Palazzolo 
di Giulio Braggio, 4 luglio 
Nell’autunno del 2020 il Consorzio di Bonifica Vero-
nese ha dato il via all’esecuzione di tre importanti 
interventi di trasformazione irrigua degli impianti di 
Palazzolo, Ca’ degli Oppi nel Comune di Oppeano e 
Coronini nel Comune di Villafranca e Sommacampa-
gna, recentemente inaugurato, che letteralmente 
trasformeranno il volto dell’irrigazione sul territorio. 
Scopo degli interventi è il passaggio dal sistema a 
scorrimento a quello in pressione, trasformazione 
che permetterà il massimo efficientamento del ser-
vizio di irrigazione, con un risparmio della preziosa 
risorsa acqua che può arrivare al 50%. Questo in 
una fase storica che vede la siccità sempre più una 
condizione endemica per il nostro territorio, come 
testimonia la drammatica situazione ambientale 
che stiamo vivendo in questi giorni, con una crisi 
idrica che sta mettendo in ginocchio sia le attività 
agricole che l’approvvigionamento di acqua per le 
nostre comunità. I lavori sono finanziati dal fondo 
europeo per lo sviluppo delle aree rurali, per un im-
porto complessivo di venti milioni di euro e i tre in-
terventi determineranno che la lunghezza della rete 
di tubazioni in pressione del Consorzio aumenterà di 
166 km, passando da 834 a 1.000 km, mentre la 
superficie agricola irrigata in pressione aumenterà 
di oltre 2mila ettari, passando da 9.736 a 11.756 
ettari. Venendo a Palazzolo, l’impianto attuale, forni-
to d’acqua dal canale Principale che trae origine a 

Bussolengo dal canale idroelettrico “Biffis” di pro-
prietà dell’ENEL, risale agli anni Cinquanta dello 
scorso secolo e funziona a scorrimento con solleva-
mento meccanico: ciò significa che l’acqua viene 
pompata di 30 metri e poi riversata in una rete di 
tubazioni e canalette. La trasformazione irrigua, in 
fase di realizzazione, verrà attuata mediante una 
nuova rete di tubazioni in ghisa sferoidale o polietile-
ne ad alta densità. Il nuovo impianto a pressione ve-
drà anche la realizzazione a Palazzolo di una nuova 
centrale di sollevamento irriguo, che è stata appro-
vata dal consiglio comunale di Sona nella seduta 
del 17 maggio. “L’esigenza di ridurre e razionalizzare 
i consumi irrigui e, contemporaneamente, quella di 
migliorare il servizio rendendolo adeguato ad un’a-
gricoltura di qualità – spiega il direttore tecnico del 
Consorzio di Bonifica Veronese ing. Andrea De Anto-
ni – ci hanno spinti ad elaborare varie proposte di 
conversione irrigua nei territori dell’alta e media pia-
nura, passando dalle tradizionali forme di irrigazione 
a scorrimento a sistemi più innovativi ed efficienti in 
pressione. Grazie agli interventi di sistemazione ese-
guiti nel corso degli anni dal Consorzio sulla rete irri-
gua esistente si sono ottenuti risultati significativi 
ma non sufficienti. Il progetto di Palazzolo rappre-
senta invece un intervento di carattere strutturale, 
volto al raggiungimento di un significativo risparmio 
idrico, anche per rispondere a questa crisi”. “L’irriga-
zione ad aspersione, tuttavia, non permette soltanto 
di risparmiare acqua – prosegue l’ing. De Antoni – 
ma consente anche il miglioramento qualitativo dei 
raccolti, la valorizzazione dei terreni e della produ-
zione agricola ed una maggiore diversificazione del-
le colture, richiedendo al tempo stesso un quantita-
tivo inferiore di prodotti concimanti ed antiparassita-
ri. Il metodo irriguo in pressione presenta ulteriori 
vantaggi, ed in particolare la possibilità di adottare 
sistemi irrigui differenti a medio-basse pressioni, co-
me aspersione sottochioma, microirrigatori o goccia: 
ciò rende il servizio irriguo più flessibile in relazione 
alle esigenze delle singole aziende. Inoltre, con un 

sistema a pressione tutte le aree possono 
essere irrigate con la stessa quantità d’ac-
qua: è così possibile insistere su di una zo-
na che richieda un maggior quantitativo in 
quanto si può irrigare come, dove e quanto 
si vuole”. La conclusione dei lavori è previ-
sta per la primavera del 2023. 
 
Sandro Sartori, vicepresiden-
te della sezione Fidas di San 
Giorgio in Salici, raggiunge le 
200 donazioni 
di Federica Valbusa, 6 luglio 
Il vicepresidente della Fidas Verona, sezione 
di San Giorgio in Salici, Sandro Sartori, ha 
raggiunto il traguardo delle 200 donazioni. 
Donatore da 44 anni, prima con il gruppo 
San Camillo e, dal 1998, con la Fidas, il pri-
mo luglio scorso ha fatto la sua duecentesi-
ma donazione presso il centro trasfusionale 
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Tre mesi di cronaca a Sona

Nella foto San-
dro Sartori al 
momento della 
duecentesima 
donazione, con il 
presidente della 
Fidas di San 
Giorgio Borti-
gnon, la presi-
dente provinciale 
Donadelli e le in-
fermiere del cen-
tro trasfusionale.



programma proprio a Lugagnano, ma non nella fra-
zione di Sona bensì a Lugagnano Val D’Arda in pro-
vincia di Piacenza. Ma cosa è successo? I fischietti 
designati per orchestrare il match, una volta partiti 
nel primissimo pomeriggio di sabato dalla loro sede 
di Bergamo, invece di dirigersi verso il piacentino 
hanno imboccato l’autostrada per raggiungere Luga-
gnano di Sona. L’amichevole in programma alle 
17.30 è Lugagnano Val D’Arda è stata quindi neces-
sariamente posticipata di mezz’ora per permettere 
ai tre arbitri, accortisi dell’errore, di fare veloce die-
trofront per poi raggiungere la Val d’Arda. Per la cro-
naca, il Piacenza ha poi vinto l’amichevole con il 
punteggio di 1-0. 
 
Dal PNRR fondi per riqualificare la 
chiesa di San Salvatore a Sona e la 
pieve di Santa Giustina a Palazzolo 
di Erica Ederle, 30 agosto 
Dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
arrivano i fondi per riqualificare la chiesa di San Sal-
vatore a Sona e la pieve di Santa Giustina a Palaz-
zolo. Sona è uno dei tre Comuni della Provincia di 
Verona a cui sono state assegnate le risorse previ-
ste per la sicurezza sismica e il restauro di edifici di 
culto, torri e campanili di proprietà. Nello specifico, il 
Ministero della Cultura ha ammesso a finanziamen-

di Bussolengo. Sartori, confermato vicepresidente 
della Fidas della frazione per il secondo mandato, 
ha raggiunto un traguardo importante, che pochi 
possono vantare. Ad accompagnarlo al centro tra-
sfusionale  per la duecentesima donazione c’erano 
il presidente della Fidas di San Giorgio in Salici Gior-
gio Bortignon e la presidente provinciale Chiara Do-
nadelli, che Sartori ringrazia. “Un sentito ringrazia-
mento – aggiunge – anche ai medici ed infermieri 
del trasfusionale di Bussolengo per il loro encomia-
bile lavoro durante i miei 44 anni di donazioni”. 
 
Lugagnano: il Comune ha ultimato 
la piastra sportiva polivalente e 
l’area calisthenics 
di Erica Ederle, 30 luglio 
La piastra polivalente da pallacanestro e pallavolo e 
l’area calisthenics sono state ultimate in queste set-
timane a Lugagnano e sono già utilizzabili, con gran-
de soddisfazione di ragazzi e ragazze. Una realizza-
zione che dà concretezza a quell’idea di polo sporti-
vo che l’amministrazione comunale sta portando 
avanti con la scelta di realizzare strutture diversifica-
te per ogni esigenza, aperte in ogni momento della 
giornata, finalizzate a creare un luogo di connessio-
ne con il tessuto urbano e in grado di favorire la so-
cialità. “C’era molta attesa per la fine di questi lavori 
— afferma l’assessore allo sport Gianfranco Dalla 
Valentina —. La numerosa presenza di giovani in 
questi primi giorni testimonia quanto siano necessa-
ri spazi attrezzati in cui praticare sport. Certo, molte 
cose sono ancora da perfezionare, ma a Lugagnano 
abbiamo fatto passi da gigante, passando da una si-
tuazione di assoluto degrado ad un’area pubblica 
dove praticare dello sport in maniera sana e libera”. 
Una risposta concreta anche a qualche critica solle-
vata sui social, nei mesi scorsi, dove qualcuno la-
mentava la scarsa attenzione dell’amministrazione 
verso le discipline sportive meno diffuse. Prosegue 
così, infatti, l’assessore Dalla Valentina: “La contro-
prova l’abbiamo in queste strutture, una piastra poli-
funzionale da 16 per 28 metri, con un campo rego-
lamentare da pallacanestro e da pallavolo e un’area 
per il calisthenics, con tre diverse e separate stazio-
ni con barre, anelli e parallele per l’esercizio fisico a 
corpo libero. Ci crediamo eccome e ci stiamo inve-
stendo parecchio, dato che l’importo complessivo 
degli interventi in queste strutture, solo negli ultimi 
mesi, è stato di 82.500 euro”. L’idea progettuale del 
nuovo polo sportivo di Lugagnano è stata condivisa 
dall’intero consiglio comunale, maggioranza e mino-
ranza, che si sono trovati d’accordo nel dare, a spazi 
collettivi come questo, un ruolo chiave per una sana 
e ritrovata socialità. 
 
Gli arbitri scambiano Lugagnano di 
Sona con Lugagnano Val D’Arda: 
Amichevole tra Piacenza ed Albino-
leffe posticipata 
7 agosto 
“Vai a fidarti dei navigatori!”. Questo deve essere 
stato il primo pensiero della terna arbitrale che ieri 
si è presentata presso il campo sportivo di Lugagna-
no per il mach tra Piacenza e Albinoleffe… trovando-
lo chiuso e deserto. Il mach amichevole era infatti in 
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La nuova piastra 
polivalente per 
basket e pallavo-
lo a Lugagnano.



to gli interventi di messa in sicurezza sismica e ri-
qualificazione degli affreschi delle due chiese, ri-
spettivamente per un importo pari a 320mila e 
500mila euro. Soddisfatto il sindaco Gianluigi Mazzi, 
che dichiara: “Dopo aver investito per riportare alla 
luce i preziosi affreschi presenti in entrambe le pievi 
e aver commissionato gli studi e le indagini utili per 
capire l’entità dei rischi strutturali degli edifici, que-
ste risorse ci consentiranno di realizzare i più invasi-
vi lavori di consolidamento e miglioramento sismico. 
Oltreché di finalizzare la restituzione, a cittadini e tu-
risti, delle opere artistiche presenti all’interno”. Re-
quisiti richiesti all’ente sono l’attuazione degli inter-
venti nei tempi previsti e condivisi, il raggiungimento 
di milestone e target associati, l’esecuzione dei lavo-
ri in conformità agli orientamenti tecnici e alla nor-
mativa ambientale dell’UE. La chiesa di San Salvato-
re, che si trova all’interno del cimitero del capoluo-
go, è stata oggetto di un recente intervento di recu-
pero voluto dall’amministrazione che ha riportato al-
la luce importanti brani di affreschi che ricoprono 
gran parte della parete sud e nord, tra cui una gran-
de scena della Fuga in Egitto della Sacra Famiglia, 

con iscrizione datata 1320. Grazie alle risorse del 
PNRR, sarà possibile finalizzare il recupero degli af-
freschi ed eseguire interventi di miglioramento anti-
sismico, attraverso il consolidamento delle murature 
e la sistemazione di alcune strutture lignee in grave 
stato di ammaloramento. Le indagini e verifiche ese-
guite hanno, inoltre, evidenziato la necessità di con-
solidare le strutture di fondazione, ampliandone la 
dimensione e la capacità di distribuzione dei carichi 
con opere in sottomurazione. Le opere prevedono, 
infine, di realizzare una nuova pavimentazione inter-
na, ora assente, e di installare un sistema di allar-
me anti-intrusione e un sistema di monitoraggio mi-
croclimatico, al fine di mantenere sotto attenta sor-
veglianza le condizioni ambientali interne della pie-
ve, per una migliore tutela degli affreschi. La pieve 
di Santa Giustina, secondo sito di culto oggetto dei 
finanziamenti ministeriali, ha una lunga storia alle 
spalle. Intorno al 370 d.C., sull’attuale colle della 
frazione di Palazzolo, sorse un oratorio su di un 
preesistente tempio pagano e si narra che San Ze-
no, all’epoca Vescovo di Verona, vi celebrasse la 
messa per battezzare le popolazioni del luogo e del 
vicino Lago di Garda. Nel VII-VIII secolo, in piena 
epoca longobarda, avvenne la demolizione dell’ora-
torio e la costruzione di una chiesa cristiana, testi-
moniata dai 26 pregevoli reperti ancora presenti e 
inseriti anche nelle murature della pieve. La chieset-
ta custodisce numerosi e pregevoli affreschi trecen-
teschi, attribuiti al maestro Cicogna, che l’ammini-
strazione desidera riportare alla bellezza originaria. 
Lo stato di fatto strutturale della pieve richiede di in-
tervenire con l’inserimento di tiranti paralleli alla na-
vata principale a contenimento di un pericoloso 
meccanismo di ribaltamento delle facciate, nonché 
di mettere in sicurezza e consolidare le murature 
con una possibile cerchiatura della zona sommitale 
della pieve tramite inserimento di un cordolo metalli-
co e con interventi di controventatura della struttura 
di copertura. Le opere prevedono inoltre la verifica 
con ripristino degli appoggi ammalorati delle capria-
te sulle murature perimetrali. Gli interventi riguarde-
ranno anche il campanile, per il quale si prevede 
l’inserimento di tiranti con cerchiatura dello stesso 
ed eventuali interventi di consolidamento delle mu-
rature.•
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Tre mesi di cronaca a Sona

La Pieve di 
Santa Giusti-
na a Palazzo-
lo, il cui re-
stauro verrà 
finanziato 
con fondi del 
PNRR (Foto 
Mario Pache-
ra).



Lo studio dentistico è sicuro in tempo di Covid?

A CURA DEL DOTT. MARCO CASTELLANI 

Grazie alle misure di prevenzione anti 
Covid messe in campo in questi me-
si, gli studi dentistici sono luoghi si-

curi: è inferiore all'1% il numero di quelli in cui 
si è verificato un contagio da Sars-Cov-2. A 
metterlo in luce è un'indagine condotta su un 
campione di dentisti e igienisti dentali delle 
varie regioni italiane. 
 
Ampio è l'armamentario degli strumenti messi 
in campo dagli odontoiatri per azzerare i ri-
schi di trasmissione dell'epidemia, nello spe-
cifico: usare mascherine FFp2, visiere protet-
tive e camici monouso ol-
tre all’effettuare regolar-
mente test rapidi anti Co-
vid sul personale ha con-
tribuito al contenimento 
della trasmissione del vi-
rus all’interno dello studio 
dentistico. 
 
Oltre a queste misure “at-
tive” sulla persona, per ri-
durre il rischio di contami-
nazione attraverso aerosol 
è risultato di fondamenta-
le importanza la ventila-
zione naturale e una scru-
polosa sanificazione degli 
ambienti tra un paziente e 
l’altro. 
 
Gli effetti positivi non so-
no mancati. Secondo re-

centi studi, nonostante nel 49% degli studi 
odontoiatrici sia stata notificata la presenza di 
almeno un paziente positivo al Coronavirus, 
nel 99% dei casi questo non si è tradotto in un 
contagio, ovvero meno dell'1% degli studi ha 
avuto un contagio al proprio interno. 
 
Alla luce di quanto sopra riportato e dell’attua-
le situazione vaccinale, tutto lo staff è immu-
nizzato verso il Covid, riteniamo che il nostro 
studio come la stragrande maggioranza degli 
studi dentistici in Italia sia da considerarsi un 
posto estremamente sicuro e COVID FREE. 

R
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www.castellanistudiodentistico.it



Una festa da ricordare quella organizzata 
lunedì 5 settembre a San Giorgio in Salici 
per la signora Lina Cicheri che ha spento 

ben 101 candeline. Una ricorrenza davvero spe-
ciale che la ultracentenaria ha festeggiato circon-
data dall’affetto dei suoi familiari: i quattro figli 
Adriana, Luciano, Elide e Fiorenzo, la cognata 
Marisa e il genero Adriano, i nipoti e pronipoti. 
Non sono mancati nemmeno gli omaggi del sin-
daco Gianluigi Mazzi e dell’assessore Elena Ca-
talano che si sono voluti congratulare con la si-
gnora proprio nel giorno del suo compleanno. An-

C O M U N I T A ’

che il parroco padre Giampaolo Mortaro era pre-
sente alla festa che quest’anno, visto il numero di 
candeline presenti sulla torta, si è deciso di orga-
nizzare a casa per permettere a Lina di festeggia-
re senza stancarsi troppo. Preziosa negli anni è 
stata la vicinanza dei familiari, a cui la signora ha 
dedicato gran parte della sua vita, così come 
l’assistenza amorevole ricevuta da parte della 
nuora Marisa che, abitando nella stessa casa, se 
ne prende cura da anni. Lina è una bisnonna 
molto dolce, con gli occhi ancora vispi e attenti, 
e di aneddoti da raccontare ne avrebbe davvero 
molti. Nata a Tregnago nel 1921, da una fami-
glia di contadini, si è poi spostata molte volte du-
rante la giovinezza, vivendo un po’ a Bussolengo, 
a Sona, a Villafranca, ed infine a San Giorgio in 

Salici quando, all’età di 25 anni, si è 
sposata con Mario Forante, dal quale 
ha poi avuto i quattro figli. Una donna 
concreta, conscia del proprio lavoro e 
delle proprie responsabilità, che non ha 
mai dato nulla per scontato, consapevo-
le che nella vita bisogna lavorare con 
costanza e dedizione per mantenere la 
propria famiglia. Era lei, infatti, ad accu-
dire i figli e ad occuparsi della gestione 
della casa mentre il marito trascorreva 
le giornate lavorando duramente nei 
campi di famiglia. Ma Lina è stata so-
prattutto, ed è tutt’ora, una madre ed 
una nonna amorevole, il segreto della 
longevità, secondo la nuora Marisa, è 
stato quello di non abbattersi mai di 
fronte alle difficoltà della vita, affron-
tando il dolore serbandolo dentro di sé 
senza trasmetterlo agli altri. Una vita, 
quella di Lina, a cavallo tra due secoli, 
una vita fatta di ricordi belli come la na-
scita dei suoi figli, ma anche tristi, come 
la scomparsa del marito Mario. Una vita 
che ho cercato di farmi raccontare da lei 
e da chi le sta accanto un pomeriggio di 
fine estate. 
Come si sente a 101 anni? 
“Bene. Sono anziana ormai, sono pas-
sati tanti anni da quando sono nata”. 
Qual è il ricordo più bello che conser-
va? 
La nuora ricorda che “Lina parlava 
spesso del viaggio fatto nel 2001 con 
sua sorella Tina e sua cugina Argenide 
a Lourdes, è stato il suo primo e ultimo 

 

di Elisa Oliosi 

elisa.oliosi@ilbacodaseta.org 

I 101 anni di Lina Cicheri, 
bisnonna di San Giorgio in Salici

Una lunga vita dedicata completamente alla cura 
della famiglia, attraverso due secoli

Lina Cicheri, 101 
anni (foto Mario 
Pachera). 



viaggio. Aveva voluto andarci per ringraziare la Ma-
donna dell’operazione che mesi prima aveva dovuto 
affrontare e che, se non fosse  
riuscita, l’avrebbe costretta alla carrozzina”. 
E quello più brutto? 
“La guerra. Ricordo ancora la paura che avevo per le 
bombe che cadevano vicino alla mia casa, e per i te-
deschi che entravano e portavano via tutto, dalle galli-
ne alle biciclette”. 
Com’è cambiata San Giorgio da quando lei si è tra-
sferita? 
“Quando mi sono trasferita qui ricordo che c’erano 
tante piccole botteghe. Il paese era più piccolo, c’era-
no molte meno case di adesso, ma vicino alla piazza 
c’erano tanti negozietti. Oggi ne è rimasto solo uno di 
quelli, gli altri hanno chiuso o hanno cambiato gestio-
ne”. 
Come trascorre le sue giornate? 
“Non ci sono molte attività che mia mamma  
riesca ancora a fare - mi fa sapere il figlio Fiorenzo - 
le piace guardare TelePace, la Santa Messa e il Rosa-
rio. Il resto della giornata lo trascorre a letto o seduta 
in poltra assistendo alle attività familiari quotidiane”. 
E’ riuscita a “sfuggire” al Covid? 
“No, l’ho preso anch’io assieme a tutta la mia fami-
glia, nel febbraio di quest’anno, ma io e mio figlio Fio-
renzo siamo stati gli unici a non stare tanto male”. 
C’è qualcosa a cui non riesce a rinunciare? 
“Acqua e vino. Mi è sempre piaciuto e lo bevo anche 
adesso”. 
 
Nelle foto, in alto, la festa per il compleanno di Lina 
Cicheri, con i familiari, il parroco padre Mortaro, il sin-
daco Mazzi e l’assessore Catalano. Qui accanto, uno 
scatto di famiglia di tanti anni fa.• 

Comunità
Lugagnano's Sixties Years, una festa per 191

Sabato 17 settembre si è tenuta la grande festa dei 
Lugagnano's Sixties Years, dedicata ai nati dal 1960 
al 1969 residenti o con rapporti forti con la frazione. 
Ben 191 i partecipanti ad una serata che, tra musica 
degli anni ruggenti e buon cibo, ha permesso di rinno-

vare antiche amicizie ed è proseguita fino a notte fon-
da. Un bel momento di comunità, che ha premiato il 
grande lavoro preparatorio degli organizzatori. Il Ba-
co da Seta è stato media partner dell’evento. Nella fo-
to di Mario Pachera i partecipanti.•
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Capo Nord, uno dei punti più settentrionali 
della Norvegia, si situa presso una falesia 
a nord dell’isola di Magerøya. Il suo nome 

è legato all’esploratore inglese Richard Chan-
cellor, che vi approdò nel 1553, durante la spedi-
zione per la ricerca del passaggio a nord-est. 
Nordkapp, come lo chiamano i norvegesi, è ben 
al di sopra del Circolo polare artico e permette in 
estate di ammirare il fenomeno del sole di mez-
zanotte. Per il fascino straordinario del suo am-
biente “estremo” attira ogni anno turisti da tutto il 
mondo, moltissimi dei quali giungono in sella ad 
una moto, dopo aver affrontato un viaggio molto 
lungo in Europa. Uno di questi è Davide Prati di 
Lugagnano, che il 16 luglio è partito da casa con 
la sua BMW R1200GS assieme ad altri due ami-
ci motociclisti ed è tornato diciotto giorni dopo, il 
3 agosto, percorrendo in totale 9420 chilometri. 

A V V E N T U R E

Ha attraversato sette Stati ed è salito su undici 
traghetti prima di giungere alla meta tanto ambi-
ta. Le prime tappe sono state tedesche, ma Davi-
de ha attraversato molti altri Stati europei, come 
per esempio la Danimarca, la Svezia e la Finlan-
dia. “L’idea di andare in moto a Capo Nord è nata 
circa quattro anni fa”, racconta Davide al Baco. 
“I veri motociclisti sostengono che non si è davve-
ro tali finché non si affronta un viaggio sulle due 
ruote fino a NordKapp. Questa affermazione per 
tanto tempo mi è rimasta impressa e mi ha fatto 
venir voglia di organizzare questa avventura, di 
sfidare me stesso, perché sapevo potesse rivelar-
si straordinaria ma anche impegnativa. Lo scopo 
di questo viaggio è arrivare a vedere il simbolo di 
Capo Nord, il ‘Globo’, scultura in ferro rappresen-
tante un mappamondo, posizionata su una sco-
gliera che offre un panorama mozzafiato sul Ma-
re di Barents. E’ stata una grande emozione toc-
care il Globo, ma posso dire che sia stato altret-
tanto emozionante visitare la costa della Norve-
gia, caratterizzata da panoramici fiordi”. Un viag-

 

di Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@ilbacodaseta.org 

Da Lugagnano a Capo Nord  
a bordo di una BMW R1200GS

Davide Prati e un viaggio in moto di 9420 chilometri  
attraverso sette Stati (e undici traghetti)

Nella foto sotto, la 
BMW R1200GS 
di Davide Prati 
durante il viaggio. 
Nella pagina se-
guente, Davide 
sotto il “Globo” a 
Capo Nord con 
una copia della 
nostra rivista.



gio che comporta molte difficoltà, immaginiamo. 
“E’ molto importante, per chi decide di intrapren-
dere un viaggio di questo tipo, non improvvisare 
ma dedicare tempo all’organizzazione, racco-
gliendo informazioni per partire consapevoli e si-
curi. E’ fondamentale, per esempio, attrezzarsi a 
dovere perché il meteo, soprattutto in Norvegia, è 
molto variabile. Noi abbiamo alloggiato sempre in 
b&b o simili, ma è possibile anche affrontare 
questa avventura dormendo in tenda, campeg-
giando in luoghi selvaggi e meravigliosi, sposan-
do ancora di più lo spirito di questi luoghi paradi-
siaci”. E chissà quante emozioni. “I luoghi visitati 
che mi rimarranno nel cuore per la loro bellezza 
sono certamente le isole Lofoten, che ho avuto la 
fortuna di vedere col sole, di primo mattino, ma 
direi più in generale che ho amato la parte natu-
ralistica più a Nord della Norvegia, che presenta 
una grande varietà di paesaggi e panorami moz-
zafiato. Sicuramente rifarei questo viaggio e so 
che questa esperienza, che ho intrapreso sostan-
zialmente da solo, guidando per molte centinaia 
di chilometri otto o nove ore ogni giorno, è stato 
un percorso formativo importante, che mi ha rige-
nerato nel profondo. E’ difficile spiegarlo a paro-

CHECK-UP AUTO INVERNALE 
NOVE CONTROLLI DA EFFETTUARE PER PASSARE 

UN INVERNO IN TRANQUILLITA' 
Per saperne di più visita il nostro sito www.autodesi.it alla pagina promozioni

le, ma per certi versi 
penso che il viaggio 
che ho intrapreso pos-
sa assomigliare, per 
le emozioni provate e 
le riflessioni fatte in 
solitudine, a quello 
dei pellegrini che af-
frontano il Cammino 
di Santiago. So che il 
paragone è azzardato, 
ma davvero credo ci 
siano alcune similitu-
dini tra le due espe-
rienze, se affrontate 
in solitudine. Mi sen-
to, in conclusione, di 
ringraziare mia moglie 
Marcella e i miei fami-
liari, perché mi hanno 
supportato e mi han-
no dato la motivazio-
ne necessaria per af-
frontare questa straor-
dinaria esperienza”.• 



Sona-Mondo 
Andata e Ritorno

Prosegue anche in questo nume-
ro la rubrica Sona-Mondo con 
l’approfondimento della cono-
scenza di un giovane di Lugagna-
no che, dall’Inghilterra, ci raccon-

ta come sta realizzando il proprio 
progetto di vita. L’esperienza che 
descrive fa capire quanto è im-
portante seguire senza esitazioni 
le proprie passioni ed i propri in-

teressi al di là degli ostacoli e del-
le difficoltà che si possono incon-
trare. Il protagonista di questa in-
tervista è Mattia Cacciatori, nato 
e cresciuto a Lugagnano.

E S P E R I E N Z E

Mattia Cacciatori, lo specialista nella risoluzione dei  
conflitti internazionali partito da Lugagnano

di Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org Iniziamo con una breve presentazione del pe-
riodo in cui hai vissuto a Lugagnano? 

Sono nato e cresciuto a Lugagnano, dove conservo 
ancora buona parte delle mie relazioni sia familiari 
che amicali. Per capirci, anche la mia compagna, 
con cui vivo in Inghilterra, è di Lugagnano e con lei 
ho trascorso buona parte della mia infanzia ed 
adolescenza. Le scuole superiori le ho frequentate 
presso il liceo “Agli Angeli” seguendo l’indirizzo Eu-
ropeo con frequenza a tempo pieno. È stata un’e-
sperienza di comunità che mi è piaciuta tantissimo. 
Durante il liceo ho avuto l’opportunità di fare anche 
una bellissima esperienza di tre mesi in Australia. 
Dopo il liceo ho proseguito gli studi all’università Cà 
Foscari di Venezia seguendo il corso triennale in 
“Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa me-
diterranea” studiando cinese e tibetano. 
Studiare lingue orientali non è molto comune. Fa 
parte forse di una tua capacità di capire come 
evolve il contesto socio-economico globale? 
La scelta di studiare il cinese l’avevo considerata 
strategica, anche se con il tempo l'interesse è un 
po' cambiato. Visto il veloce evolversi della situazio-
ne geopolitica internazionale infatti, in questo mo-
mento sarebbe più strategico conoscere l’ucraino 
ed il russo per intendersi. Ma è sempre più chiaro 
che il veloce evolversi delle situazioni, che la globa-
lizzazione ci fa vivere in tempo reale, non consente 
di fare pianificazioni a medio termine. Sia chiaro, 
della mia scelta non sono pentito, ma di certo, con-
clusa l’università, il mio interesse è un po’ cambia-
to. Il mondo del lavoro lo considero congestionato e 
quindi molto competitivo e quindi è importante ri-
cercare opportunità nelle quali si possa esprimere 
il meglio di sé stessi. Frequentando la triennale ho 
conosciuto in modo più preciso le dinamiche sociali 
a livello internazionale e quindi ho scelto di comple-
tare gli studi, sempre in Cà Foscari, con un master 
di specializzazione in “Relazioni Internazionali com-
parate” dal quale sono uscito con un’eccellente va-
lutazione presentando un lavoro sul Tribunale spe-
ciale della Cambogia riguardo i crimini commessi 



dai Khmer Rossi alla fine degli anni ‘70. 
Indubbiamente un’esperienza universitaria molto 
stimolante. E poi? 
Durante il master mi sono appassionato alla ricer-
ca indipendente e quindi ho maturato l’interesse 
per un dottorato di ricerca. Dopo aver valutato una 
decina di opportunità, sia in Inghilterra che negli 
Stati Uniti, ho scelto l’università di Bath in Inghilter-
ra, grazie anche alla mia supervisor che mi suggerì 
di porre attenzione più che sull’argomento, sullo 
stile del professore che lo propone. Per questo ho 
fatto una scelta di cui sono soddisfatto, ed ho colla-
borato con il prof. David Galbraith, esperto di ricer-
ca rigorosa ed approfondita, molto attenta nel tene-
re l'accademia legata alla realtà di tutti i giorni per 
non rischiare di essere autoreferenziali. Un’espe-
rienza questa che è durata circa tre anni e mezzo. 
Quindi il tuo vero salto oltre confine è avvenuto a 
25 anni con questo dottorato. E poi com’è anda-
ta? 
Se consideri che fino a quel momento, pur impe-
gnandomi a fondo, mi ero considerato particolar-
mente fortunato, in realtà non ero cosciente di 
quanto mi sarebbe accaduto di lì a poco. Infatti, 
mentre stavo concludendo l’esperienza di dottora-
to, l’università di Bath ha attivato la ricerca di un 
professore associato, “teaching fellow” in inglese, 
che non mi sono lasciato perdere. Risultato incredi-
bile è che un percorso di sette  anni, almeno in Ita-
lia, si è risolto prima ancora della conclusione del 
dottorato, ritrovandomi in mano un contratto di la-
voro a tempo indeterminato per due insegnamenti: 
sicurezza internazionale e relazioni internazionali. 
Si tratta di un lavoro orientato alla ricerca di solu-
zioni ai conflitti internazionali anche legati al terrori-
smo, attraverso azioni di mediazione. In questi tem-
pi il lavoro non manca, basti pensare che siamo 
considerati i “Becchini della politica”. Collaboriamo 

infatti con diversi ministeri della difesa e con l’ONU 
per fornire suggerimenti, appunto, riguardo possibi-
li soluzioni ai numerosi conflitti internazionali at-
tualmente attivi. Per fare un esempio, con il mio di-
partimento abbiamo prestato consulenza al primo 
ministro finlandese per dare indicazioni riguardo la 
possibile risoluzione dei conflitti in Thailandia. Que-
sta mia esperienza accademica mi ha portato ad 
essere inoltre direttore di cinque percorsi di master 
del mio dipartimento. L’attività accademica è infatti 
articolata in tre tipologie: attività di ricerca, attività 
di insegnamento ed inoltre attività di coordinamen-
to e verifica dei percorsi master. 
Questa posizione di giovane professore quali tipo-
logie di studenti ti porta ad incontrare? 
Nell’università di Bath molti studenti sono interna-
zionali, circa il 60% e provengono da tutto il mon-
do. Tra questi anche numerosi italiani che sono in 
esperienza di studio in Inghilterra sia per scelta di-
retta che per lo svolgimento di esperienze simili 
all’Erasmus. In particolare, con l’Italia abbiamo una 
partnership con l’università di Siena. 
Approfondiamo ora la dimensione più privata e 
sociale? Come vivi in Inghilterra quando non sei 
all’università? 
In Inghilterra si vive bene, non lo nascondo. Si po-
trebbe dire che manca la pizza, o meglio che gli in-
glesi non sanno fare la pizza, però sempre più ita-
liani aprono pizzerie oltre Manica e quindi anche 
questo aspetto è in parte risolto. Restando più sul-
la dimensione professionale, l’Inghilterra è una na-
zione con forte radicamento internazionale, anche 
per il suo passato coloniale. Insomma, ho trovato 
un mix di culture che mi è piaciuto e che è molto in 
linea con la mia professione. Trovo piacevole, inol-
tre, la cultura inglese radicata sull'esperienza con 
la natura, l’outdoor, assolutamente molto più pre-
sente che in Italia, in quanto la sperimenti già 

Sopra, Mattia 
con la compa-
gna Anna in 
escursione al 
Castello di Ei-
lean Donan 
nelle High-
lands Scozze-
si. Nella pagi-
na preceden-
te, Mattia con 
Anna alla cele-
brazione per il 
conseguimen-
to del dottora-
to di ricerca 
presso l’univer-
sità di Bath.
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quindi si è trasferita trovando lavoro lei in zona. 
Quindi il tuo e vostro futuro lo vedete sempre a 
Bath o forse di nuovo a Lugagnano? 
Ho 36 anni e sicuramente immagino la mia vita an-
cora in modo dinamico. Per questo il rientro in Ita-
lia non è ancora un obiettivo al momento. Non ho 
idea di quale sarà la prossima opportunità, ma si-
curamente cercherò di cogliere tutte quelle che in-
contrerò, come ho fatto finora. Secondo uno sguar-
do più a lungo termine, comunque, l’Italia ed in 
particolare Lugagnano restano il luogo dove ricono-
sco le mie radici e quindi, quando sentirò che è 
giunto il momento, il rientro credo ci sarà. Tutto 
questo perché, come è ben noto, l’Italia è sicura-
mente una terra di una bellezza infinita ma in ter-
mini professionali, purtroppo, non è il luogo dove si 
trovano le migliori opportunità. 
Concludiamo con un messaggio a quei giovani 
che devono fare scelte di studio e di vita. Che co-
sa ti senti di dire loro? 
Di non stare troppo in ansia in attesa di consigli ri-
solutori da altre persone, siano esse professori o 
familiari. Inoltre, è importante non farsi spaventare 
da un mercato del lavoro complesso e dalle situa-
zioni geopolitiche che evolvono con rapidità. Ognu-
no deve poter esprime il meglio di sé, al di là che 
sia facile o meno. Per quanto mi riguarda, io ci so-
no riuscito grazie alla mia determinazione e dal so-
stegno indiscusso dei miei genitori, che non finirò 
mai di ringraziare.•

quando esci di casa. A Lugagnano siamo vicini a 
molte opportunità naturali a partire dal monte Bal-
do e dal Lago di Garda, ma l’esperienza inizia dopo 
un viaggio in auto, seppur breve, e non già quando 
esci dalla porta di casa. Nel mio tempo libero leggo 
moltissimo, circa 30-35 libri all’anno, tutti chiara-
mente in inglese, e guardo anche molti film. Da un 
punto di vista sportivo sono appassionato di ultra-
maratona in montagna e quindi dedico molto tem-
po agli allenamenti in preparazione alle gare a cui 
partecipo. Sono anche un po’ musicista in quanto 
suono la chitarra fin dall’adolescenza ed il violino, 
questo da qualche anno. 
Parliamo anche della tua vita familiare e senti-
mentale? Come sei riuscito a conciliarla? 
Quando si sceglie di vivere lontano da casa e dal 
proprio luogo di origine, la distanza si percepisce 
sempre, anche se si resta in Italia. Sicuramente la 
frequenza di incontro si è ridotta sia con familiari 
che con amici e questa è una difficoltà che sento. 
Buone notizie invece riguardo la relazione con la 
mia ragazza, anzi compagna. Come anticipavo, con 
Anna ci conosciamo fin dai tempi delle scuole ma 
di fatto la nostra relazione si è accesa dopo il diplo-
ma, nell’occasione di una festa di ex compagni di 
classe. Quando mi sono trasferito per il dottorato la 
distanza si sentiva e, in modo alterno, ci si incon-
trava o a Lugagnano o a Bath. Quando però ho ri-
cevuto l’incarico stabile dall’università abbiamo 
scelto di vivere assieme in Inghilterra, ed Anna 



L A  C O R N I C E  

di Elena 
 

Via di Mezzo, 8 - 37060 Lugagnano 
Tel. 045 514456

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

 
Sconto  
del 15%  

presentandosi in 
negozio con una 

copia del 
Baco

La Nostra Storia
“Sona-Mondo Andata e Ritorno” ma...  

nel 1918 per andare da Verona a Sona ci voleva il passaporto
 

 

Rubriche come “Sona-mondo andata 
e ritorno” sono molto interessanti, 
perché ci danno l’idea della grande li-
bertà che esiste, al giorno d’oggi, di 
viaggiare. Si sale su un aereo, e via. Il 
mondo non ha confini. Ma non è sem-
pre stato così. Dalla fine del 1917 a 
tutto il 1918, fase finale del primo 
conflitto mondiale, la provincia di Ve-
rona era considerata zona di guerra, 
sia pur di retrovia; per questo, le auto-
rità stabilirono delle norme molto re-
strittive per chi viaggiava - anche solo 
per spostarsi da un comune all’altro - 
onde impedire infiltrazioni da parte 
del nemico: bisognava essere muniti 
di un salvacondotto. Il passaporto 
che pubblichiamo apparteneva alla si-
gnora Maria Marenzi, che risiedeva a 
Verona ma aveva anche una residen-
za di campagna a Sona, in località 
Gardino, presso cui ogni tanto doveva 
recarsi. La facciata posteriore del do-
cumento era zeppa di visti (timbri e 
firme) rilasciati dai carabinieri e dal 
sindaco di Sona, nonché di date dei 
giorni in cui era autorizzato il viaggio.

di Mario Nicoli



Il Questionario  
del Baco

In questo numero risponde al questionario Ste-
fano Adami. Classe 1981, opera da sempre nel 
volontariato. E’ presidente della polisportiva di 
San Giorgio in Salici. 

Il tratto principale del suo carattere? 
Bontà. 
La qualità che preferisce in un uomo? 
Onestà.  
La qualità che preferisce in una donna? 
Intelligenza. 
Quel che apprezza di più nei suoi amici? 
Sincerità. 
Il suo principale difetto? 
Essere pignolo. 
Il suo sogno di felicità? 
Viaggiare ed esplorare. 
Quale sarebbe, per lei, la più grande  
disgrazia? 
La morte di una persona cara. 
La nazione dove vorrebbe vivere? 
Polinesia. 
Il colore che preferisce? 
Arancio. 
La bevanda preferita? 
Birra. 
Il piatto preferito? 
Spaghetti cacio e pepe. 
I suoi eroi nella vita reale? 
Chi fa del bene. 
La sua canzone preferita? 
La Cura di Franco Battiato. 
Il giorno più importante della sua vita? 
Quando sono nate le mie bimbe. 
Quel che detesta più di tutto? 
Falsità. 
In che città vorrebbe vivere? 
Non esiste. 
Cosa le piace di più di Sona? 
Il Sentiero dell’Amore. 
Cosa le piace di meno di Sona? 
Pochi parcheggi. 
Il personaggio storico che disprezza  
di più? 
Nessuno. 
Il dono di natura che vorrebbe avere? 
La salute. 
Come vorrebbe morire? 
Sognando. 
Stato attuale del suo animo? 
Delusione. 
Le colpe che le spirano maggiore  
indulgenza? 
Cose non volute. 
Il suo motto? 
Gira pagina.•

Risponde Stefano Adami, presidente  
della polisportiva di San Giorgio in Salici

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

test psicologico; ha il solo sco-
po di conoscere meglio se 
stessi e gli altri. Di volta in 
volta viene proposto a persone 
note e meno note che risiedo-
no o lavorano sul nostro terri-
torio.

Il Gioco
Il Questionario del Baco
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Nella foto Stefano 
Adami (Foto  
Mario Pachera).





L’estate appena conclusa ha visto la Se-
zione AVIS di Lugagnano in piena atti-
vità. Con la ripresa degli eventi senza le 

limitazioni a cui per molto tempo ci siamo do-
vuti adeguare, finalmente ad inizio giugno ab-
biamo potuto fare festa insieme a molte per-
sone con musica, buona cucina e tanta alle-
gria. Tre serate all’insegna della promozione 
del dono del sangue intitolate “Avis in Festa”, 
realizzate grazie all’impegno entusiasta di 
tanti volontari di Avis e del Comitato Parco 
Conti. Un grande applauso va al gruppo gio-
vani del nostro direttivo, brillanti animatori 
della serata DJ, della serata Karaoke e a 
concludere l’evento in bellezza il concerto di 

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

Con l’autunno ripartono anche gli incontri con le scuole, 
ma cresce la necessità di nuovi donatori

 

Il Direttivo 
Sezione Avis di Lugagnano

Giovanni Signorato. Questa è stata la prima 
edizione della festa, l’apprezzamento dei nu-
merosi partecipanti è stato per noi motivo di 
soddisfazione ed incoraggiamento per orga-
nizzarla nuovamente. Altro appuntamento 
estivo che mancava da due anni è stata la 
presenza del nostro gazebo alla sagra di fine 
luglio di Lugagnano con la classica distribu-
zione di gadget e palloncini colorati e, per chi 
voleva, informazioni sul dono del sangue. Ve-
nerdì 5 agosto, in occasione dell’inaugurazio-
ne del campo di beach volley a San Giorgio 
in Salici, si è svolto un torneo fra squadre 
composte da rappresentanti delle associazio-
ni di volontariato del Comune. Simpatica ini-
ziativa che ha visto i “rosso sangue” di Avis 
Lugagnano classificarsi al terzo posto. Com-
plimenti! Con l’apertura del nuovo anno sco-

Un’estate piena di appuntamenti 
per promuovere il dono del sangue

Sotto, Avis in Fe-
sta al parco Conti 
lo scorso giugno. 
Nella pagina se-
guente il gazebo 
dell’Avis alla sa-
gra di Lugagnano 
(Foto Gaetano 
Fattori).
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lastico riprendono poi gli incontri con i ra-
gazzi delle scuole con la proposta di attività 
mirate alla solidarietà e all’attenzione verso il 
prossimo di cui il dono del sangue è una delle 
massime espressioni. Continua il servizio dei 
nostri volontari presso il centro trasfusionale 
di Bussolengo per supportare gli operatori 
coordinando l’arrivo dei donatori e ridurre co-
sì i tempi di attesa. Per favorire i contatti con 
Avis Lugagnano abbiamo attivato il numero 
+39 335 560 7536 attraverso il quale chiun-
que lo desideri può chiedere informazioni o 
fare ogni tipo di segnalazione anche con mes-
saggi su WhatsApp. Sui social, oltre a Face-
book siamo ora presenti su Instagram. Ci 
proponiamo di raggiungere il maggior numero 
possibile di giovani sui quali contiamo come 
nuovi donatori. Purtroppo però siamo ancora 
a segnalare la continua diminuzione delle 
donazioni. Rilanciamo quindi l’appello ai do-
natori di recarsi puntualmente nei centri tra-
sfusionali per fare la loro donazione.  
C’È BISOGNO DI SANGUE! •



Alcuni scatti de-
gli eventi che si 
sono tenuti tra il 
9 e l’11 settem-
bre in Baita a 
Lugagnano e sul 
territorio (Foto di 
Mario Pachera e 
Gaetano Fattori).

Non si può non voler bene agli alpini. Questo 
il concetto che emerge luminoso dalla tre 
giorni che Lugagnano ha vissuto per cele-

brare i trent’anni della Baita Montebaldo, con la 
titolazione dell’edificio allo storico capogruppo Ar-
noldo Cristini e la posa della prima pietra dell’am-
pliamento del museo storico. Il primo atto si è te-
nuto venerdì 9 settembre, con la presentazione, in 
una Baita assolutamente gremita, del libro “La 
Baita de Lugagnan 2012-2022 dieci anni della 

nostra storia”. Un volume corpo-
so che – come ha illustrato un 
emozionato capogruppo Fausto 
Mazzi - racconta gli avvenimenti 
più importanti degli ultimi dieci 
anni che hanno visto come pro-
tagonisti gli alpini di Lugagnano. 
Una carrellata appassionante e 
sorprendente che mette in fila 
una serie quasi infinita di eventi 
nei quali le nostre penne nere si 
sono rese indispensabili, tra im-
pegno feroce e spirito inestingui-
bile di solidarietà. Solo per citar-
ne alcuni, dalla partecipazione 

La Baita, vero centro della comunità

alle adunate nazionali 
e locali alle tantissime 
serate culturali orga-
nizzate in Baita, dalla 
presenza operativa nei 
luoghi del terremoto all’im-
portante intervento per ricostruzio-
ne di un ponte in Albania, dalle attività con le scuo-
le tramite il museo al supporto continuo fornito alle 
associazioni del paese, dall’immenso e prezioso la-
voro svolto per la comunità nei mesi del lockdown 
alle tante attività sportive. La giornata di sabato 10 
settembre è stata, invece, dedicata dagli Alpini di 
Lugagnano ad accogliere ed intrattenere il coro 
Ana di Abbiategrasso, in visita nel Comune di So-
na. Durante la giornata i coristi, accompagnati dal-
le penne nere di Lugagnano, con i due capogruppo 
Fausto Mazzi e Giancarlo Piva, hanno visitato il 
museo della Baita  e alcuni luoghi più caratteristici 
del nostro territorio, tra i quali il grande affresco 
della chiesa di Lugagnano, la pieve di Palazzolo ed 
il parco di villa Romani a Sona – grazie a guide 
d’eccezione come Rosa Girardi e Mariuccia Arma-
ni – con anche degustazioni culinarie. La sera poi, 
presso il centro parrocchiale di Lugagnano, si è te-
nuta la rassegna corale che ha visto protagonisti i 
due cori di Abbiategrasso e di Lugagnano. Per fini-
re con una cena per i cori presso la Baita degli alpi-
ni. Il vero momento forte della tre giorni si è tenuto 

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

Gli Alpini di Lugagnano pubblicano un libro su dieci anni di lavoro, titolano la 
Baita ad Arnoldo Cristini e posano la prima pietra del nuovo museo

 

di Marisa Cottini 

marisa.cottini@ilbacodaseta.org 
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però la mattina di domenica 11 settembre, 
quando sul verdissimo prato antistante la Bai-
ta – sotto un sole estivo e alla presenza di 
moltissimi cittadini e dei gagliardetti dei gruppi 
alpini della zona - si è tenuta la messa conce-
lebrata dal cappellano don Rino Massella con 
don Giovanni Bendinelli, missionario della fra-
zione, con l’animazione toccante e commoven-
te dell’eccezionale coro “Amici della Baita”, 
diretti dal Maestro Giulia Favari. Dopo la mes-
sa, in un clima di profonda commozione, vi è 
stata l’intitolazione della Baita ad Arnoldo 
Cristini, scomparso nel luglio del 2020, uno 
degli artefici della sua costruzione nonché il 
primo storico capogruppo. Presenti allo scopri-
mento della targa la moglie Palma ed i figli. 
Vero alpino carismatico e grande trascinatore 
del gruppo, Arnoldo ha saputo incarnare e tra-
smettere valori e legami inossidabili che van-
no ben oltre il trovarsi e lo stare assieme. Co-
me ha indicato il capogruppo degli Alpini di 
Lugagnano Fausto Mazzi, ricordando l’amico 
Arnoldo durante la cerimonia, “essere alpini 
comporta impegno per il territorio, spirito di 
sacrificio e solidarietà, fiducia in se stessi e 
nella comunità di appartenenza con convinzio-
ne di avere un ruolo importante nella società 
nell’aiutare chiunque ne abbia necessità. Que-
sta è l’eredità che ci hanno lasciato Arnoldo e 
tutti quegli alpini e amici che ‘sono andati 
avanti’ e che hanno reso possibile la realizza-
zione di una realtà così importante come la 
Baita Montebaldo”. A chiudere l’intensa matti-
nata vi è stata la cerimonia della posa della 
prima pietra dell’ampliamento del museo del-
la Baita, alla presenza del sindaco di Sona 
Gianluigi Mazzi che, dopo aver dato un simbo-
lico colpo di piccone, nel suo intervento si è 
soffermato soprattutto sull’importanza della 
conservazione della memoria in una società 
come la nostra in veloce disgregazione. Con lui 
il vicesindaco (e Alpino di Lugagnano) Gian-
franco Dalla Valentina, assessori e consiglieri, 
il vicepresidente vicario della sezione ANA di 
Verona Maurizio Trevisan, il responsabile del-
l’ufficio tecnico del Comune Fabio Dal Barco 
e l’ingegner Piergiorgio Castellaro dello stu-
dio I&G, che ha curato la progettazione del 
nuovo museo. •



Uno dei momenti importanti dell’evento che 
si è tenuto a metà settembre presso la Bai-
ta degli Alpini di Lugagnano, di cui parlia-

mo nelle pagine precedenti, è stata la posa della 
prima pietra dell’ampliamento del museo degli 
Alpini, posizionato sotto la Baita. Il progetto, realiz-
zato dallo studio tecnico I&G di Villafranca, consi-
ste nella realizzazione di un nuovo volume adia-
cente a quello esistente e ortogonale allo stesso, in 
prossimità dell’attuale ufficio delle Poste. L’amplia-
mento si svilupperà su piano interrato terra e pri-
mo e sarà destinato ad ospitare una grande sala 
espositiva e uno spazio civico al servizio della co-
munità locale. L’ampliamento nasce dalla necessi-
tà di dare spazio ad un progetto di raccolta reperti 
e testimonianze, già in atto da anni, per un museo 

Un museo che diventa un polo culturale

che diventa un polo culturalerealizzare uno spazio 
espositivo dedicato a due macro aree. La prima 
inerente la storia e cultura contadina, tipicamente 
veneta, la seconda legata a quelle persone che si 
trovarono a partecipare ai due conflitti mondiali. 
Attraverso la raccolta di attrezzi, macchinari ed og-
getti un tempo in uso nel territorio, si vorrebbero 
così rievocare aspetti significativi legati alla civiltà 
rurale. Analogamente, raccogliendo materiali e re-
perti inerenti alle due guerre mondiali, con parti-
colare occhio di riguardo nei confronti della Prima, 
gli Alpini vogliono promuovere la conoscenza di 
quanto è accaduto. Il piano interrato, che occupe-
rà una porzione dell’attuale area verde antistante 
la baita, prevede un ambiente adibito a spazio 
espositivo, in aggiunta al museo esistente, oltre a 
un magazzino collocato a sud del museo e collega-
to a una rampa che immette nel nuovo parcheggio 
delle Poste e al vialetto per l’accesso di servizio su 
via Stazione. La nuova sala espositiva, di 157 mq, 
raddoppia la superficie attualmente dedicata a 
museo. Il piano terra prevede invece una sala civi-
ca di 168 mq, in grado di ospitare 150 posti a se-
dere, e un’area di ingresso utilizzabile come ulte-
riore sala espositiva. Infine, il primo piano, di su-
perficie più contenuta rispetto ai piani terra e inter-
rato e posto nella parte sud dell’ampliamento, in 
adiacenza all’edificio esistente, prevede un ufficio 
amministrativo con sala riunioni ed archivio, per 
una superficie complessiva di 49 mq, e un ufficio 
di 14 mq. L’accesso alla sala civica avverrà dall’at-
tuale porticato d’ingresso e sarà possibile anche 
attraverso alcune porte finestre affacciate sul giar-
dino. La presenza di queste ampie vetrate favorirà 

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

Presentato l’ampliamento del museo degli Alpini di Lugagnano, un’opera 
imponente al servizio della comunità

 

di Marisa Cottini



la permeabilità tra gli spazi interni e quelli esterni e 
permetterà l’utilizzo del giardino nella bella sta-
gione, oltre al rapido spostamento all’interno in ca-
so di intemperie. L’ampliamento si pone in continui-
tà con l’edificio esistente grazie all’impiego di for-
me e materiali simili, quali le capriate in legno del-
la sala civica, gli intonaci esterni e le cornici in tufo 
delle finestre. Un diverso approccio progettuale è 
stato invece adottato nell’interrato, dove sono pre-
viste pareti in cemento a vista e dove l’illumina-
zione artificiale contribuisce alla migliore fruizione 
delle opere esposte, attraverso faretti incassati a 
pavimento e dispositivi per illuminazione su bina-
ri. I pannelli espositivi riprendono i colori dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, mentre il cemento a vi-
sta rimanda a diversi Forti della Grande Guerra 
posti sulle Prealpi di Veneto e Trentino. Congiunta-
mente all’ampliamento della Baita viene sviluppata 
una proposta progettuale per la riorganizzazione 
dei parcheggi delle Poste, con l’aumento dei posti 
auto a disposizione. Il costo complessivo dell’inter-
vento di 725mila euro verrà sostenuto interamente 
dal Comune di Sona.. •

Nelle immagini della pagina precedente il rendering di come ri-
sulterà il nuovo museo visto da via Stazione e la planmetria del 
progetto. Qui in alto, il piano interrato con il rendering di come 
appariranno le nuove sale, il sindaco Gianluigi Mazzi e il capo-
gruppo degli alpini di Lugagnano Fausto Mazzi posano la prima 
pietra del museo (foto Pachera) e la sezione dell’intera opera.
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Forse non tutti lo sanno ma il tamburello 
quest’anno ha visto nascere a Palazzolo 
una squadra di serie D molto particolare, 

si fanno chiamare “Mummie” e indossano delle 
strane maglie con sopra il numero 595. Siamo 
andati ad incontrarli per farci raccontare tutto su 
questa agguerrita formazione, dal nome sicura-
mente curioso. Allora, partiamo proprio dal no-
me. “L’idea di fondare la squadra delle ‘Mum-
mie’ nasce da Mirko Righetti, ex giocatore fermo 
da circa 6 anni, ed allenatore per diversi anni 
proprio a Palazzolo – esordiscono -. Durante 
una notte dello scorso autunno, Mirko decise di 
rimettersi in gioco e provare con molta umiltà ad 
affrontare una nuova sfida auto-definendosi la 
prima mummia, alla quale si unirono una serie 
di veterani del tamburello”. I giocatori, con la lo-
ro età, sono Mirko Righetti 52 anni, Doriano Ri-
ghetti 64 anni, Walter Gelmetti 65 anni, Galli-

S P O R T

 

di Davide  Rudari 

davide.rudari@ilbacodaseta.org 

Palazzolo celebra le sue Mummie

Grande stagione in serie D per la nuova squadra di  
tamburello (nella quale il giocatore più giovane ha 48 anni)

Sotto, le Mum-
mie di Palazzolo 
al completo. A 
centro pagina il 
“595” che appa-
re sulla maglia 
della squadra. 
Nella pagina se-
guente l’allenta-
tore Dario Furia 
e, sotto, Mirko 
Righetti in azio-
ne.



Taglio Erba, Piante, Siepi, Semina tappeti, 
Concimazione, Trattamenti Antiparassitari, 
Impianti di Irrigazione e Manutenzioni Varie

na Gianpaolo 58 anni, Gallina Andrea 51 anni, 
Zignoli Gianpaolo 60 anni, Mirco Gelmetti 48 
anni, Claudio Tommasi 53 anni, Umberto Uber 
61 anni, Dario Furia (allenatore) 83 anni. Curio-
so è il 595 che si vede sulla maglia (non ufficia-
le), è la sommatoria dell’età dei giocatori e del-
l'allenatore. Ma cosa potrebbe fare un esercito 
di mummie senza un Faraone? Come allenatore 
il Palazzolo può, infatti, vantare Dario Furia, ex 
giocatore dal prestigioso passato, 83 anni porta-
ti benissimo e grinta da vendere. “Mirko lo con-
tattò con profonda stima e rispetto – ci raccon-
tano - ricordando che, quand’era un ragazzino 
di 14 anni, Dario lo ingaggiò per giocare nel Fu-
mane. Mirko gli propose quella che potrebbe es- 63 

Le Mummie di Palazzolo  
possono vantare come 

allenatore Dario  
Furia, ex giocatore dal  

prestigioso passato,  
83 anni portati benissimo, 

grinta da vendere e la  
“fiamma del tamburello” 

che gli arde dentro come il 
primo giorno nel quale  

è sceso in campo



sere la loro ultima avventura come giocatore ed 
allenatore. Dario, con un pizzico di commozione, 
accettò con la solita ‘fiamma del tamburello’ 
che gli arde dentro e partì così il campionato 
delle Mummie”. Un campionato da incornicia-
re, tra l’altro. “Lo sport del tamburello, tra le 
tante cose belle, permette anche ai non più gio-
vanissimi, nelle categorie minori, di poter anco-
ra gareggiare a buoni livelli – ci rispondono - 
L’esperienza e la tecnica acquisita negli anni ri-
escono spesso ad avere la meglio anche quan-
do il fisico non è più forte e scattante come un 
tempo”. Il campionato provinciale delle Mum-
mie, da poco conclusosi, è stato un vero e pro-
prio trionfo. La voglia di vincere, di riscatto e 
non da ultima la bravura di questi veterani ha 
consentito al Palazzolo di finire la stagione con 
ben 10 punti sulla seconda classificata. Meri-
tevoli di menzione le due belle partite giocate e 
vinte contro il Bussolengo, entrambe hanno su-
perato le tre ore ed è stato necessario arrivare 
al tie break per decretare il vincitore. Qual è il 
segreto del vostro successo? “La parola d’ordi-
ne tra le Mummie è umiltà – ci rispondono -. 
L’umiltà nell’affrontare gli avversari, l’umiltà del 
non sentirsi arrivati, neanche dopo 30 o 40 an-
ni di attività”. Consigli per i giovani giocatori? 
“Giocate, giocate, giocate anche tutti i giorni, di-
vertitevi e portate con voi gli amici, anche se 
praticano altri sport, fategli conoscere il tambu-
rello”. La bella favola delle Mummie continua e 
l’augurio è che dopo il titolo provinciale, a Palaz-
zolo arrivi uno splendido scudetto tricolore. Alé 
Mummie! •

Dall’alto, Andrea Gallina, Claudio Tommasi, Giampaolo Gallina e Walter  
Gelmetti (a destra) impegnati durante una partita.



 
 
 
 
 
 
 

Gli inglesi, lo sappiamo, sono un popolo parti-
colare. Talmente fatti a loro modo che spesso 
pare facciano apposta a essere sempre in 

controtendenza rispetto agli altri. Sarebbero in Euro-
pa, ma si sono voluti tenere i loro pound rinunciando 
all’Euro; guidano tenendo la corsia di sinistra invece 
che tenere come tutti la destra, per cui noleggiare 
un’auto per girare Londra diventa per un turista co-
me trovarsi in un gigantesco autoscontro dove rischi 
che tutti ti vengano addosso. Lasciando perdere 
considerazioni sul “carrozzone monarchico che va 
avanti da sé, con le regine, i suoi fanti e i suoi re…”, 
va senz’altro riconosciuto agli amici britannici una 
grande passione per musica e sport. L’Inghilterra 
ha efficacemente inventato la parola “play”, che 
non a caso si può tradurre nella sua estensione nel 
modo infinito, sia con il termine “suonare”, sia con 
il termine “giocare”. Come a dire che il calcio e i 
Beatles non potevano che nascere lì. Al di là di que-
sto, la musica e lo sport sono sempre state due so-
relle passionali unite. “Perché perché, tu la domeni-
ca mi lasci sempre sola, per andare a giocare la par-
tita – di pallooone - perche?”. Credo che l’esterna-
zione dell'allor giovine Rita Pavone sia da conside-
rarsi l’alba pop di questo connubio. Continuiamo a 
parlare dell’Italia, dove il binomio sport-musica è 
indissolubilmente legato al calcio: Un’estate italiana 
ha reso magiche le notti dei mondiali 1990, Verona 
compresa, con le voci di Edoardo Bennato e Gianna 
Nannini, clamorosamente ripropostisi a scandire il 
trionfo agli Europei 2021. Poi ci sono Grazie Roma di 
Antonello Venditti, Luci a San Siro di Roberto Vec-
chioni, Una vita da mediano di Ligabue, La leva calci-
stica della classe '68 di Francesco De Gregori (quella 
della paura a sbagliare il calcio di rigore) e, l’anno 
scorso, la cavalcata del Milan campione d’Italia ha tra-
sformato Freed from Desire, pezzo disco di Gala del 
1996, in “Pioli Is on Fire”, inno dedicato all’allenatore 
rossonero. Successe anche a L’amico è di Dario Bal-
dan Bembo, semplificato nel coro da stadio in tutte 
“oh oho oho”, sull’aria del pezzo del suo autore. C’è 
un cantante specializzato in questo tema: Francesco 
Baccini, che curiosamente giocava come portiere nel-
le giovanili della Sampdoria per poi diventare uno sfe-
gatato ultrà genoano. A lui si devono pezzi dedicati a 
Baggio (anche Diodato lo ha fatto di recente), Mara-
dona, Pantani (anche gli Stadio). Ma andiamo all’e-

stero. Caso più eclatante senz’altro Barcelona di Fred-
die Mercury e Montserrat Caballé che doveva essere 
cantata alle Olimpiadi del 1992 ma ciò non avvenne 
per la scomparsa prematura del front man dei Queen. 
Memorabile senz’altro Hurricane di Bob Dylan, dedi-
cata al pugile statunitense Rubin Carter accusato di 
un triplice omicidio mai commesso e scarcerato dopo 
ben 19 anni di ingiusta prigionia. E ancora, Magic 
Johnson dei Red Hot Chili Peppers, dedicato alla leg-
genda del basket dei Los Angeles Lakers. E chi non ri-
corda, in ogni angolo del mondo, la mitica “po po po 
po po po” ovvero Seven Nation Army degli White Stri-
pes? Lucio Dalla dedicò due pezzi indimenticabili a 
Nuvolari e Ayrton Senna; Paolo Conte a Bartali, Gino 
Paoli a Fausto Coppi, il già citato De Gregori a Girar-
dengo e Ruggeri altrettanto a Felice Gimondi. In 
campo motoristico, Valentino Rossi è stato omaggiato 
da Cremonini e Jovanotti, così come Simoncelli da 
Antonacci. Insomma, ce ne sono davvero tante. Tocca 
a voi con un semplice “play” decidere quali scegliere e 
ascoltare. •    

La Musica che gira intorno
Musica e sport, un binomio indissolubile, da Rita 

Pavone fino a Lucio Dalla (passando da Bob Dylan)

 

di Massimo Bolzonella 

massimo.bolzonella@ilbacodaseta.org
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Ha preso il via la stagione sportiva 
2022/2023 anche per l’UC Lugagnano, 
la gloriosa società calcistica della fra-

zione. Questo è però un anno veramente specia-
le: ricorre infatti il novantesimo anniversario di 
fondazione della società. Correva l’anno 1932 
quando maglie rosse, con la croce bianca sul 
petto ad evocare lo scudo sabaudo, iniziarono a 
muovere i loro primi passi sui campi della provin-
cia. Dal sito della società si legge un bellissimo 
ricordo: “Un gruppo di butei del paese, innamora-
ti del fubal (allora si diceva così, storpiando l’in-
glese football) si ritrova spesso e volentieri “là al-
la Rampa”, vicino alla vecchia stazione ferrovia-
ria. C’era un campo abbastanza improvvisato, 
senza linee e senza porte vere. “Femo la squa-
dra?” dicono i butei, gasati dall’idea di misurarsi 
con altre formazioni nel frattempo sorte nella pro-
vincia e di cui si hanno poche e suggestive noti-
zie. I butei andarono da don Garonzi, il parroco di 
Lugagnano, pregandolo di poter realizzare ‘là a 
Mancalacqua’ un campo di calcio, su un terreno 
della parrocchia, liberandolo col proprio lavoro 
dai grossi gelsi che lo occupavano. Don Garonzi 
non si tirò indietro: la squadra poteva così iniziare 
un’attività ufficiale”. Quel campo da calcio del 
paese rimase tale fino al 1975, anno in cui ven-
ne costruito il nuovo impianto in via stadio intito-
lato a Bruno “Enci” Guglielmi. Ma passiamo al 
presente e lo facciamo con Giovanni Forlin, leg-
genda del calcio Lugagnanese e uno dei due pre-
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di Alfredo Cottini 

alfredo.cottini@ilbacodaseta.org 

Novant’anni di pallone a Lugagnano

L’UC Lugagnano ha presentato la nuova stagione sportiva,  
che celebra il novantesimo di fondazione della società

Sotto, giocatori e 
staff della Prima 
Squadra. Con lo-
ro il nuovo alle-
natore Pippo Pe-
rinon.

sidenti del sodalizio nato dalla fusione di AC Lu-
gagnano e Real Lugagnano. L’altro presidente è 
un’altra icona del calcio giovanile locale, Sergio 
Coati, allenatore di intere generazioni di calciato-
ri. I due presidenti sono coadiuvati dal direttore 
generale Giampaolo Campedelli, dai due diretto-
ri sportivi Roberto Spada e Cristian Lorenzi. Alla 
vicepresidenza un altro viso noto del calcio luga-
gnanese (nonché storico de Il Baco da Seta), 
Massimo Gasparato. “Sono tredici le squadre 
che fanno parte dell’organico sportivo – ci spie-
gano Forlin e Coati –. La Prima Squadra, che mi-
lita nel campionato di Promozione, con il nuovo 
mister Pippo Perinon, che è stato anche un no-
stro bomber anni fa. Sette le squadre del settore 
giovanile e cinque quelle della scuola calcio. Nel 
settore giovanile abbiamo la Juniores Regionale 
U19, gli Allievi Provinciali U16 e U17, i Giovanissi-
mi Regionali U15, i Giovanissimi Provinciali U14, 
due squadre di Esordienti. Nella scuola calcio ab-
biamo due squadre di Pulcini, due dei Primi Calci 
e una dei Piccoli Amici”. Diamo un numero della 
dimensione del movimento: al 31 dicembre scor-
so i tesserati complessivi erano 320. “Uno degli 
obiettivi principali della stagione sportiva – inter-
vengono i due direttori sportivi Roberto Spada e 
Cristian Lorenzi – è raggiungere una salvezza se-
rena della Prima Squadra. Il campionato di Pro-
mozione di quest’anno è ancor più impegnativo 
perché composto da 14 squadre con due retro-
cessioni dirette e due squadre che disputeranno i 
playout. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo 
facendo con gli altri due settori con numeri di 
iscritti in crescita. La sfida nel settore giovanile di 
quest’anno è conquistare la Categoria Regionale 
in tutte le annate”. Avere la Categoria Regionale e 

mantenere la Promozione 
per la Prima Squadra garan-
tisce alla società una certa 
competitività e un certo ap-
peal per atleti e famiglie. “Di-
ciamo che l’obiettivo com-
plessivo è fare bene – con-
cludono Spada e Lorenzi –. 
Che significa principalmente 
divertirsi nel praticare que-
sto sport: vuol dire far diver-
tire sia gli atleti che le rispet-
tive famiglie ma anche diri-
genti, staff e accompagnato-
ri. Ci deve essere una legge-
rezza nel fare le cose che 
rende quasi naturale il lavo-
ro serio e impegnativo che è 
necessario per gestire al me-
glio il club”. •



E’ stato inaugurato venerdì 5 agosto, pres-
so gli impianti sportivi di San Giorgio in 
Salici, il nuovo campo da beach volley. 

Un’opera voluta da Comune e polisportiva per 
promuovere iniziative sportive e, insieme, aggre-
gative: proprio in quest’ottica la cerimonia di 
inaugurazione, dopo il taglio del nastro, ha previ-
sto un torneo fra squadre rappresentative di di-
verse realtà locali, oltre che un momento convi-
viale a base di risotto e pastasciutta. Il vicesinda-
co Gianfranco Dalla Valentina ha descritto i lavo-
ri, sottolineando che la volontà dell’amministra-
zione è quella di continuare a migliorare gli im-
pianti sportivi, con opere di ampio utilizzo che li 
rendano veri e propri luoghi di aggregazione. Il 
sindaco Gianluigi Mazzi ha aggiunto una rifles-
sione sull’importanza e la bellezza di tornare ad 
incontrarsi dopo lo stop imposto dalla pandemia 
e ha ringraziato la polisportiva, che ha dato an-
che un contributo economico per la realizzazione 
del campo, e il gestore del bar. Per la polisportiva 
ha parlato il consigliere Mirco Borgognoni, che 
ha a propria volta ringraziato il Comune. E sono 
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intervenuti anche l’assessore regionale De Berti 
e l’onorevole Paternoster. Dopo il taglio del na-
stro, la nuova opera è stata inaugurata letteral-
mente sul campo. Nove le formazioni in gara. Fra 
le associazioni, c’erano le squadre di Avis, Aido, 
Fidas, Alpini e Lovers. Presenti anche due squa-
dre di ragazzi della frazione, capitanate da Latte 
e Diego. Il Comune ha inoltre presentato una sua 
formazione, con consiglieri e assessori. E anche 
la redazione del Baco è scesa in campo con una 
propria squadra. È stata una serata ben organiz-
zata che ha portato a San Giorgio in Salici sport, 
divertimento e convivialità. •

 

di Federica Valbusa

San Giorgio in Salici: Inaugurato  
il nuovo campo di beach volley

Dopo il taglio del nastro un torneo per promuovere aggregazione

Sabato 30 e domenica 31 luglio si è tenuto 
il Fran e Chiara Volley, in memoria di 
Francesco Tacconi e Chiara Ugolini. Il tor-

neo si è disputato presso il campo del West Vero-
na Rugby di San Quirico a Sona e hanno parteci-
pato ben 30 squadre, per un totale di 155 gioca-
tori. Durante le due giornate sono state giocate 
ben 228 partite totali, 114 il sabato e 114 la do-
menica. La partecipazione è stata numerosa an-
che alla cena organizzata il sabato sera, grazie al-
la collaborazione degli stand gastronomici pre-
senti per tutto l’evento. Molto significative sono 
state anche le due testimonianze: il sabato quel-
la di Adoces, associazione donatori cellule sta-
minali emopoietiche, a cura del dottor Sorio del-
l’ospedale di Borgo Roma e accompagnata dalla 
testimonianza di un donatore. La domenica, inve-
ce, il Centro Antiviolenza P.e.t.r.a., un’associazio-
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ne a supporto delle vittime di violenza di genere, 
ha partecipato con un intervento volto a sensibi-
lizzare sul tema della violenza contro le donne. 
Gli organizzatori sono stati molto soddisfatti della 
riuscita dell’evento e del coinvolgimento dimostra-
to da tutti i partecipanti, durante un fine settima-
na all’insegna sia del divertimento che del ricordo 
e della consapevolezza.•

 

di Federica Slanzi

Sport e memoria: In 155 in campo 
per ricordare Francesco e Chiara

A Sona il memorial Fran e Chiara Volley
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Circa due settimane fa mi sono recato in 
ambulatorio dal mio medico di base, sto-
rico ed apprezzato collaboratore del Ba-

co, il quale vedendomi e conoscendo la fre-
quenza quinquennale con cui vado a fargli visi-
ta, si è subito allarmato: cosa succede? “Nien-
te, m’ha becà na bestia sula pupola che me sa 
gonfià la gamba fin ala caùcia!”. Ha capito, mi 
ha visitato, e con una cura mirata di cortisone 
e antibiotico nel giro di una decina di giorni mi 
ha rimesso in piena forma, rinnovato nel fisico 
e nel morale, pronto per risollevare il P.I.L. della 
nazione. E se non m’avesse capito? Se fosse 
stato un medico foresto che non comprende il 
dialetto dei bacani, che fine avrebbe fatto la 
mia gamba? Meglio non pensarci. La cosa co-
munque turbò entrambi e visto che l’amico me-

E L  B A C A N

dico è ben consapevole che in qualche circo-
stanza potrebbe essere sostituito occasional-
mente da un foresto, abbiamo pensato fosse 
necessario aiutarlo con un prontuario medi-
co/bacanico in grado di rendere comprensibile 
il triage nel più breve tempo possibile. L’opusco-
lo salvavita che trovate qui accanto nasce così, 
dalla collaborazione tra un bacan che si espri-
me in vernacolo ed un esimio medico che tra-
duce in termini tecnico/scientifici esatti. Questo 
è uno degli articoli che sento più caro perché 
utile! Senza falsa modestia penso dovrebbe es-
sere adottato in tutti gli ambulatori medici e 
prontosoccorsi veronesi, distribuito dalle Ulss 
del territorio ed adottato nelle università di 
medicina come linea guida di orientamento alla 
cura. E cosa più importante, l’abbiamo partorito 
tralasciando il mero aspetto economico, che 
comunque ci travolgerà grazie ai diritti d’auto-
re, ma con l’unico obiettivo della salute del cit-
tadino. O del bacan?•

Il prontuario bacanico salvavita del Baco

Dal raspeghìn  
ai diaolèti, dallo  
sgarlèto alle scalmàne

di Massimo Adamoli 

massimo.adamoli@ilbacodaseta.org



PRONTUARIO MEDICO SALVAVITA 
BACANICO-SCIENTIFICO 

a cura del Bacan e del sò dotor
Nel Prontuario ogni termine, espressione o frase indicata in vernacolo veronese riporta accanto la corretta  
dicitura e definizione medico scientifica.

SINTOMI 
 
Ragòso: rauco; raspeghìn: raucedine; sbòsse-
ga: tosse; bòio: catarro abbondante; cassòn: to-
race scosso dalla tosse; ràntega: difficoltà re-
spiratoria; angossa: nausea; sbrusiacòr: acidità 
di stomaco;  sangiùto: singhiozzo; urti de gòmi-
to: conati di vomito; butar su: vomitare; sgionfi-
tà: gonfiore addominale; rasìo: ar-
rossamento; materia: pus; stornì-
sie: vertigini; orbaròle: visione di 
punti neri; slusìni: visione di punti 
luminosi; grataròla, spira: prurito; 
sgrisolòni: brividi; fèara: febbre; 
cagòto, corriere: diarrea; embugà: 
stitico; balarìna: battito cardiaco 
veloce; bugànse, diaolèti: geloni; 
frìssa: fitta dolorosa; sbrego: ferita 
lacero-contusa; bogna: tumefazio-
ne; sistema nervoso: esaurimento 
nervoso; segnar: avere perdite me-
struali; stati: gravidanza; scalmà-
ne: vampate in menopausa; stralò-
cio: strabico; dolor che risponde: 
dolore che si irradia: dolor che 
scombàte: dolore pulsante; dolor 
che se sfanta ‘ia: dolore che si at-
tenua; carne grea: indolenzimento muscolare; 
broàda: ustione; osso sgrenzà: frattura ossea 
parziale; storno: confuso; nar ‘ia de oco: anda-
re in stato confusionale.  
 

ANATOMIA 
 
Nasèla: narice; masselàr: dente molare; bar-
bèssola: mento; gargàto, canelusso: gola; cane 
dela gola: trachea e esofago; fil dela schena: 
colonna vertebrale; lisèna: ascella; palòta: sca-
pola; gòmbio: gomito; snòsoli: nocche; stòme-
go: petto; figà: cistifellea; bigolo dela pansa: 
ombelico; buèle: intestino; natura: vulva; galòn: 
coscia: ciàe del galon: articolazione dell’anca: 
denòcio: ginocchio; pùpola: polpaccio; sgarlèto: 
stinco, caucèla: caviglia; falso del piè: arcata 
della pianta del piede; dielòn: pollice o alluce; 
dielèta: quinto dito della mano o del piede; ner-
vi: tendini; ràpola: grinza della pelle. 

VARIE 
 
Indòrmia: anestesia; mentina: pastiglia; pìrola: 
pillola; polvarìna: bustina; onto: pomata; spis-
siàl: farmacista; nàlisi: analisi; polistirolo: cole-
sterolo; tic: ticket; ospita diei: day hospital; 
quel sora le rece,quel sora la pel, ecc: otorino, 
dermatologo, ecc.  

 

MODI DI DIRE 
 
Ghe n’ò na dose che metà sarea al bisogno: è 
il lamento del raffreddato. L’è malà en do’ el se 
pètena: soggetto psichiatrico. No l’è miga furbo 
come n’antro: ritardato mentale. L’è na val che 
se brusa: la malattia sta peggiorando sempre 
più. L’è come el caval de Gonèla, che el gavea 
sete piaghe soto la sela: persona con tante 
malattie. Me par de essar Maria Piansi: perso-
na che si autocommisera. El gà el cor: è malato 
di cuore. Ghe vorea la polva de lujo: con il cal-
do si sta tutti meglio. I l’ha portà a casa con le 
gambe davanti: portato a casa cadavere. 
 
Concludiamo elencando in quali modi si indica 
la morte improvvisa: l’à tirà na brena, l’à tirà el 
gambeto, el gh’è restà seco, l’à tirà ‘n cioco, 
l’à fato cheo.•    
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Il cognome Mazzi nel territorio sonese è tuttora 
uno dei più diffusi. Attualmente nelle frazioni di 
Lugagnano, San Giorgio in Salici, Palazzolo e 

Sona si contano ben 184 residenti che portano 
questo nome di famiglia. Nei secoli passati molte 
sono le vicende storiche che legano questo nome 
al Comune di Sona, per esempio nel 1797, quando 
il paese di Lugagnano era poco più di una contrada 
composta da circa 350 residenti e una sessanti-
na di famiglie, i Mazzi erano metà della popolazio-
ne e assieme agli altri abitanti di Lugagnano, rite-
nendosi in grado di riuscire a mantenere un proprio 
sacerdote, fecero esplicita richiesta al Vescovo di 
Verona per avere una propria parrocchia. Nasceva 
così la parrocchia di Lugagnano. Con il passare 
degli anni e il conseguente aumento della popola-
zione, visto che anche i nomi propri erano spesso 
ricorrenti, per individuare le persone ed il ramo del-
la famiglia di provenienza, venne introdotto l’uso 
dei soprannomi, famosi sono i vari Lazzarini, Faini, 
Carloti, Coche, Bernardoti, Matii, Giure, Sante, Pati-
na, Giocarle, e molti altri. Infinite sono le teorie di 
come tale cognome si sia legato al nostro territorio, 
il Baco è andato a trovare l’ingegnere Paolo Maz-
zi, nella sua abitazione di via degli Ulivi a Somma-
campagna, che sulla ricerca delle origini del nome 

Paolo Mazzi ha ricostruito la genealogia della famiglia 
più presente sul nostro territorio

ereditato dai suoi antenati ci ha fatto una passione, 
dedicato molto tempo e ottenuto ottimi risultati. 
Partiamo dall’inizio, chi è l’ingegner Paolo Mazzi?     
Sono nato a Bussolengo il 28 luglio 1950, ho vissu-
to a Lugagnano fino al mio matrimonio nel 1976. 
La mia famiglia da generazioni era residente nella 
casa in via Cao del Pra di fronte all’attuale chiesa. 
Mio padre si chiamava Giovanni Battista, mentre 
mio nonno era Demetrio, personaggio che all’epo-
ca era molto conosciuto in paese, aveva un orto al 
di là della strada dove attualemente vi è la piazza 
della chiesa. Ho lavorato per la Banca Popolare di 
Verona, mi occupavo di sistemi informativi e quan-
do mi sono sposato con mia moglie Gabriella Ca-
ceffo siamo venuti ad abitare a Sommacampagna. 
Ho tre figli, Francesco, Ilaria e Giovanni, e anche se 
sono molti anni che non abito più in zona Cao del 
Pra, sono rimasto legatissimo alle mie origini ed al 
luogo dove ho passato la mia giovinezza. 
Come le è venuta l’idea di ricostruire la storia del 
suo cognome? 
L’idea di una ricerca sulla genealogia della famiglia 
Mazzi e l’attenzione che ho dedicato alle mie radici, 
nasce dal desiderio di ricordare i progenitori dai 
quali dipende la nostra vita attuale. Le loro fatiche, 
il loro impegno per sopravvivere e migliorare la con-
dizione di vita loro e dei loro figli è alla base del no-
stro odierno benessere e in questi ultimi anni il rit-
mo accelerato in cui viviamo, ci sta allontanando 
velocemente dalle nostre radici, non solo dal mon-
do dei nostri progenitori, ma dallo stesso nostro 
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Sopra, Paolo Maz-
zi al tavolo delle 
sue ricerche.

di Alessandro Ceradini 

alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

I Mazzi, dal 1500 a Lugagnano  
con il capostipite Dionigi
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mondo in cui vivevamo 20 o 30 anni fa, per questo 
grazie alla ricerca effettuata ho voluto ritrovare le 
passate generazioni della famiglia, facilitato anche 
dal fatto che i Mazzi sono da secoli residenti a Lu-
gagnano e si può dire che sono tra i fondatori del 
paese. 
È stato un percorso difficile? 
La mia famiglia da generazioni si era tramandata 
una serie incredibile di documenti originali risalenti 
fino al 1700, questa documentazione mi ha aiutato 
nella ricostruzione della storia. Ero in possesso di 
atti notarili, atti di successione, compravendite, do-
nazioni, divisioni e stime dell’eredità, contratti d’af-
fitto, contratti di mezzadria, documenti privati che 
certificavano prestiti erogati e persino un docu-
mento di dote matrimoniale di una mia prozia. Que-
sto mi ha permesso di risalire, per quanto riguarda 
il ramo familiare, fino a quasi fine 1700 e consul-
tando il registro delle nascite della parrocchia di 
Lugagnano sono riuscito a trovare le date di nasci-
ta precise degli antenati del 1800. Successivamen-
te, per l’epoca anteriore  mi sono rivolto alla parroc-
chia di San Massimo, di cui Lugagnano faceva par-
te fino al 1797, lì ho trovato gli atti di nascita fino al 
1565. Dopo il Concilio di Trento si era infatti stabili-
to che fossero registrati tutti i battezzati.  In questi 
documenti era presente sia il nome del nascituro 
che quello del padre, e quasi sempre quello del 
nonno. E’ stata comunque un’impresa difficile in 
quanto in quell’epoca le famiglie avevano parecchi 
figli, molti dei quali morivano in tenera età e veni-
vano dati gli stessi nomi più volte da parte della 
stessa famiglia; era un modo per ricordare il figlio 
prematuramente scomparso. Ci ho impiegato più di 
un anno, andando minimo due volte alla settimana 
in quell’archivio. 
Cosa è riuscito a scoprire nella sua ricerca? 

Il nome Mazzi si è sparso a Verona, in molte province 
del nord d’Italia ed in alcune della Toscana, è compli-
cato affermare che tutto è partito dal ceppo di Luga-
gnano, è un’ipotesi possibile ma non verificata. La 
mia ricerca era volta a trovare i progenitori della mia 
bisnonna Luigia e del mio bisnonno Giovanni Batti-
sta, entrambi Mazzi vissuti nella seconda metà del 
1800 e nei primi anni del 1900. Per ognuno ho rico-
struito non solo chi fosse il padre, ma anche i fratelli 
e le sorelle. Sono risalito di generazione in genera-
zione fino agli ultimi anni del 1500, quando esisteva 
una sola famiglia Mazzi a Lugagnano di un certo Dio-
nigi. Una volta arrivato in cima ho effettuato il percor-
so inverso, ho scorso tutti i registri delle nascite dal 
1564, riportando per tutti i Mazzi che incontravo i la-
gami battezzato-padre-nonno. A questo punto posso 
affermare in modo attendibile di aver individuato in 
Dionigi Mazzi il capostipite dei Mazzi di Lugagnano, 
che compare per la prima volta nel 1567 come com-
pare ad un battesimo e poi nei battesimi dei figli 
Grazia (1571), Domenica (1573) , Sante (1575), An-
tonio (1577). 
Come ha utilizzato le informazioni ottenute dalla 
sua indagine? 
Ho fatto stampare su una pergamena l’albero genea-
logico della mia famiglia e l’ho appeso in bella mo-
stra nel salotto di casa, ho scritto un libretto ad uso 
familiare inserendo copie di documenti originali tro-
vati, raccontando qualche notizia dei personaggi an-
tenati e collocandoli nel contesto storico in cui han-
no vissuto. Inoltre, ho creato un file in formato Excel 
con i predecessori di tutti i Mazzi battezzati a San 
Massimo fino al 1797, con cui è facile ricostruire per 
questi la genealogia fino al capostipite Dionigi. Quel 
file è a disposizione dei lettori del Baco, basta invia-
re una mail di richiesta alla mail 
mazzi.paolo@gmail.com.•

Paolo Mazzi, da-
vanti all’albero 
genealogico dei 
Mazzi da lui rico-
struito, indica il 
capostipite Dio-
nigi.
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Tra qualche giorno scadranno i cento anni 
dalla marcia su Roma, l’iniziativa armata 
eversiva organizzata dal partito nazionale 

fascista con l’obiettivo di favorire l’ascesa di Beni-
to Mussolini alla guida del Governo. Il 28 ottobre 
1922 migliaia di fascisti si diressero verso la capi-
tale, minacciando la presa del potere con la violen-
za. Il Governo in carica deliberò lo stato d’assedio, 
interrompendo il flusso ferroviario verso la capitale 
e approntando posti di blocco con reparti militari 
armati sulle strade. Ma Re Vittorio Emanuele III 
non controfirmò il decreto, il primo ministro dette 
quindi le dimissioni e Mussolini fu incaricato di for-
mare il nuovo Governo ed i manifestanti affluirono 
pacificamente a Roma. Come visse la vicenda un 
Comune come Sona di soli cinquemila abitanti? 
Sorprendentemente anche sul nostro territorio si 
registrarono partecipazione e risvolti assai sgra-
devoli. A partire dal 1921 a Sona, per cause legate 
soprattutto a problemi economici con risvolti partiti-
ci, si verificarono scontri anche fisici, talvolta con 
l’intervento della forza pubblica. E la situazione di-
venne in breve tempo oggetto di ripetuti ordini del 
giorno del Consiglio comunale di Sona. Nella se-
duta del 26 aprile 1921 il Consiglio comunale stig-
matizzò quanto era successo da poco a don Ama-

A cento anni dall’azione eversiva del partito fascista, 
il racconto di quegli anni complessi sul nostro territorio

dio Mazzi, insegnante e sacerdote di Lugagnano, 
parroco ad Azzago: “durante una conferenza ha su-
bito violenze da facinorosi che intendono portare le 
loro idee con bombe e con le rivoltelle” e prosegui-
va “dai Comuni deve partire la protesta contro le 
infamie che il Governo permette e protegge”. Il ver-
bale concludeva con un’affermazione molto forte: 
“il Consiglio protesta contro i sistemi di lotta instau-
rati da alcuni partiti e protesta anche contro il Go-
verno che tali sistemi permette”. La Prefettura, che 
in quegli anni era tenuta a visionare tutte le delibe-
re consigliari, dispose di eliminare dal verbale del-
la seduta le frasi più compromettenti. Il segretario 
comunale, non potendo però materialmente farlo 
perché già riportate sul “mastro” dei verbali, riportò 
a fianco del verbale incriminato gli estremi della 
decisione prefettizia. Come raccontiamo ampia-
mento sul terzo volume del Baco dedicato alla 
storia di Sona, a quel punto la situazione peggiorò. 
Il 29 dicembre del 1922, con il governo Mussolini 
già insediato, la giunta comunale di Sona con voti 
unanimi deliberò di rassegnare le dimissioni. Il 
Consiglio, riconvocato il 9 febbraio, non risultò vali-
do ad assumere deliberazioni per la presenza di 
soli sei consiglieri. In quello del 20 febbraio, con la 
presenza di 12 consiglieri su 18 in carica, votò nuo-
vamente quale sindaco Giacinto Zampieri, che 
aveva riproposto con forza le sue dimissioni. Un’in-
quietante notizia prese corpo durante il dibattito: al 
consigliere Gerard di Palazzolo, che chiedeva 
chiarimenti, il sindaco rispose che non aveva subito 

S T O R I A  L O C A L E

Sopra, Sona ne-
gli anni del Fa-
scismo. 
Nella pagina se-
guente in alto, 
giovani balilla a 
Lugagnano.

di Renato Salvetti 

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

La marcia su Roma e la  
violenza politica che visse Sona
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alcuna violenza, ma che 
era però stato “invitato” 
a dare le dimissioni, 
senza indicare da chi 
fossero giunte le mi-
nacce. In quella stessa 
seduta consigliare ven-
ne anche data notizia di 
una lettera inviata 
dall’assessore di San 
Giorgio in Salici Anto-
nio Cinquetti, con la 
quale comunicava di 
non poter partecipare 
alla seduta per una gra-
ve ferita infertagli da 
“elementi fascisti” il 18 
febbraio dello stesso 
mese. Appare quindi 
chiaro in quale livello di 
tensione e conflittuali-
tà fosse sprofondato il 
clima politico locale. Nel 
maggio del 1923 il sin-
daco Zampieri rassegnò nuovamente le dimissio-
ni ed il 15 luglio 1923 il consiglio si riunì nuova-
mente. I consiglieri, preso atto che stavolta il Zam-
pieri non aveva nessuna intenzione di ritirare le di-
missioni, e che non era disponibile una soluzione 
alternativa, all’unanimità rassegnarono pure loro 
le dimissioni, chiedendo al prefetto la convocazio-
ne di nuove elezioni in tempi brevi. La richiesta del 
Consiglio comunale per nuove elezioni non fu ac-
colta e la prefettura, con decreto del 18 luglio 
1923, nominò commissario il ragionier Gaetano 
Mondini, segretario del partito fascista di Castel-
nuovo. E questo anche se per legge il Consiglio 
avrebbe dovuto rimanere in carica fino al 1925. A 
Sona non si votò più fino al 1946. Quelli tra il 
1921 ed il 1923 furono anni vissuti dai nostri con-
cittadini fra timori e partecipazione e che portarono 
alla dittatura ventennale. Ai nostri giorni in presen-
za di una crisi politica dai contenuti completamente 
differenti, ma comunque complessi, abbiamo la 
sensazione che il coinvolgimento dei nostri concit-
tadini sia più emotivo che reale, con prospettive si-
curamente non rosee per il nostro Paese.•

La Foto Storica
1945: Luigi Tonelato  
a Guastalla con un  
ufficiale tedesco

Dell’invasione dell’Italia da parte dell’esercito nazi-
sta dopo l’8 settembre 1943, non ci sono molte fo-
tografie riguardanti il nostro territorio. Una di que-
ste è quella che pubblichiamo qui accanto, datata 
12 aprile 1945: Luigi Tonelato (che fu podestà del 
Comune di Sona dal 1927 al 1942) posa accanto 
ad un ufficiale tedesco a Guastalla di San Giorgio 
in Salici.                                                    MN •



E’ noto che in passato le donne gravide 
partorivano in casa. I tempi della sicurez-
za garantita oggi dai reparti ospedalieri di 

ostetricia-ginecologia e dai loro staff specialistici 
erano ancora lontani. L’assistenza era offerta da 
una figura professionale molto importante, l’o-
stetrica condotta. Si trattava di una professioni-
sta munita di diploma di abilitazione, che assiste-
va le partorienti recandosi al loro domicilio. Veni-
va assunta dai Comuni mediante bando di con-

Durante il Regno Lombardo Veneto, sotto il dominio 
austriaco, a Sona non vi era alcuna ostetrica

corso, ed assisteva le donne gratuitamente qua-
lora fossero povere, a pagamento se benestanti. 
Si può immaginare quanto esse fossero popolari, 
in un’epoca in cui si mettevano al mondo molti fi-
gli. Erano chiamate anche levatrici o, semplice-
mente, “comari”. Sembrerà impossibile, ma a 
metà dell’Ottocento, epoca in cui facevamo par-
te del Regno Lombardo Veneto sotto il dominio 
austriaco, nel Comune di Sona non vi era alcuna 
ostetrica! Le donne che ne avevano bisogno era-
no costrette a chiamare le levatrici dai Comuni vi-
cini: quelle di Sona e Lugagnano si rivolgevano a 
Sommacampagna, quelle di Palazzolo a Busso-
lengo, quelle di San Giorgio in Salici a Castel-

di Mario Nicoli 

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

S T O R I A  L O C A L E

Le mammane abusive nel Comune  
di Sona a metà Ottocento



nuovo. In questo contesto di scomodità e disser-
vizio, andò a finire che le partorienti facevano ve-
nire in casa delle mammane illegali; sempre me-
glio di niente, avranno pensato. La loro attività il-
lecita, tuttavia, non sfuggì ai nostri amministrato-
ri, che un giorno di giugno del 1857 convocaro-
no in municipio tre persone, affinché rendessero 
conto del loro operato abusivo.  La prima a ri-
spondere delle accuse fu una certa Domenica 
Marcolini, di Mancalacqua, che ammise le sue 
responsabilità e dichiarò di impegnarsi a non ri-
petere mai più quanto aveva fatto. Dello stesso 
tono fu la dichiarazione dell’altra imputata, Rosa 
Zecchini di Lugagnano, che ebbe tuttavia l’ardi-
re di ricordare quanto fosse stata utile la sua as-
sistenza. Sconcertanti, invece, le affermazioni di 
Angela Panterso, di Palazzolo; disse di avere in-
trapreso tale attività da ormai dieci anni, su invito 
dei parroci del paese che si erano succeduti, e 
che i medici condotti ne erano a conoscenza! Le 
tre donne furono obbligate a firmare un docu-
mento con il quale si impegnavano in futuro a 
non esercitare mai più illegalmente l’ostetricia. 
Esse apposero in fondo al foglio una croce cia-
scuna, perché analfabete; non solo, dunque, non 
possedevano un titolo di studio professionale, ma 
non erano neppure capaci di leggere e scrivere! 
Si può immaginare quali rischi, anche gravi, per 
la salute avevano corso le partorienti e i nascituri 
sotto le mani di queste praticone; le quali, a ben 
considerare, pur avendo commesso un reato che 
avrebbe meritato conseguenze penali, se la cava-
rono con una tirata d’orecchi. I nostri amministra-
tori si decisero finalmente, in quel 1857, a risol-
vere il problema alla base: assumere un’ostetri-
ca condotta. Dopo pubblicazione del bando, il 
concorso fu vinto da una certa Luigia Bronzo Al-
leardi. Le fu assegnata come sede il Bosco di 
Sona, località ritenuta strategica in quanto equi-
distante rispetto alle quattro frazioni. Fu spedita, 

Nella pagina 
precedente, av-
viso di concorso 
per un posto di 
ostetrica nel Co-
mune di Lava-
gno nel 1861 
(conservato  
nell’archivio sto-
rico municipale 
di Sona). 
Qui sopra “Il ba-
gno”, di Leopol-
do García Ra-
món, 1902.

inoltre, al parroco di Palazzolo don Luigi Garzot-
ti una lettera garbatamente allusiva da parte del-
l’amministrazione municipale, che “ha dovuto dif-
fidare le mammane abusive che trovansi nel cir-
condario comunale perché abbiano a desistere 
da ora in poi dall’ingerirsi in tale qualità. Egli è 
perciò che trova la scrivente di parteciparlo a Lei, 
perché ammonisca la popolazione che nel caso 
che avessero ad aver bisogno di esse, abbiano a 
chiamare la mammana condotta che trovasi in 
Sona, la quale presterà la sua assistenza con tut-
ta la sollecitudine possibile”. A considerare que-
sta vicenda, molte erano state le persone che si 
erano comportate male: le tre donne citate; il 
prete e i dottori (se era vero quanto riferito dalla 
Panterso), che evidentemente ritennero l’abusivi-
smo un male minore rispetto all’assenza totale di 
un servizio così importante; i politici, che per un 
periodo lasciarono il Comune di Sona senza oste-
trica condotta. 
Articolo scritto in collaborazione con Renato Salvetti. •
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Un giorno di circa un paio di anni fa ricevo 
dal compianto Luigi Tacconi, referente 
del Baco da Seta per la frazione di Palaz-

zolo, una telefonata in cui mi si chiede di incon-
trare una persona che sta cercando notizie riguar-
danti il settore calzaturiero, vero motore, negli 
scorsi anni, dell’economia del nostro territorio. 
Quel mondo è stato la mia attività e quella della 
mia famiglia per decenni e quindi, con una certa 
curiosità unita alla voglia di ritornare su argomen-
ti ben conosciuti, ho concordato di scambiare una 
chiacchierata con questo “studente che sta pre-
parando una tesi di laurea. Ti chiamerà per un 
appuntamento”, mi dice Luigi, “e vedrai che sarà 
un incontro interessante in quanto il signore in 
questione ha 82 anni!”. Luigi aveva perfettamen-
te ragione; a distanza di qualche mese ricevo una 
telefonata da Candido Ugolini il quale, con estre-

S T O R I A  E D  E C O N O M I A

 

di Massimo Giacomelli 

massimo.giacomelli@ilbacodaseta.org 

Perché Palazzolo e Bussolengo non  
divennero un distretto calzaturiero?

Una tesi racconta l’epopea del settore delle scarpe tra il 1950 
ed il 1990. A scriverla Candido Ugolini, a 83 anni

Candido Ugolini 
con la moglie 
Emma e la sua 
tesi di laurea.

ma gentilezza nel timore di essere invadente, mi 
chiede se posso dedicargli un’oretta per parlare 
dell’attività del mio e del suo passato cosa che 
poi avverrà a distanza di qualche giorno. Alla data 
concordata Candido si è presentato accompagna-
to dalla gentile signora Emma e, sebbene si trat-
tasse del primo incontro, tra di noi è scattata im-
mediatamente una scintilla di complicità e di 
grande sintonia. Fin dalle sue prime parole sono 
rimasto colpito dalla spiccata personalità, dal-
l’entusiasmo del suo progetto e dalla sua squisi-
ta gentilezza nel chiedere udienza col preciso in-
tento di non abusare del mio tempo. Un vero si-
gnore d’altri tempi (e questo non è soltanto un ov-
vio gioco di parole). “Sono rimasto orfano di pa-
dre a 16 anni e mia madre ha fatto moltissimi sa-
crifici per farmi raggiungere il diploma di ragionie-
re - inizia il suo racconto Candido, nato nel 
1938 - e nel dopoguerra ho visto nascere le più 
importanti imprese calzaturiere di Bussolengo in 
quanto io, originario di Pescantina, dopo il diplo-
ma ho cominciato a lavorare in banca ed avevo a 



che fare con tutti quei laboratori artigiani che 
spuntavano come funghi dalle mie parti oltre che 
a Palazzolo. Poi il destino (o forse l’amore, mi di-
ce guardando dolcemente la moglie sorridente) 
mi ha portato nel 1963 a Salò in provincia di Bre-
scia dove mi sono sposato, ho messo su famiglia 
ed ho iniziato a collaborare con mio suocero che 
aveva una conceria di pellami. Nel frattempo, 
avevo iniziato anche un’attività parallela di espor-
tazione di macchinari e materiali per calzature ol-
tre che di scarpe finite che facevo produrre in zo-
na. Avendo poi maturato una certa esperienza 
nel settore, nei primi anni Settanta assieme a 
mia moglie aprimmo una giunteria (le giunterie 
producono le tomaie, la parte più laboriosa e deli-
cata della calzatura, NdR) con la quale a Salò ri-
uscimmo ad avere anche cinquanta dipendenti 
specializzati per la produzione di articoli sportivi 
per i marchi Adidas e Puma. Furono anni di duro 
lavoro ma anche di parecchia soddisfazione nel 
vedere i nostri prodotti richiesti dai più importanti 
produttori della zona, dai quali ero stimato e te-
nuto in grande considerazione”. Nel pronunciare 
queste parole Candido quasi si commuove nel ri-
cordare quanto di importante ha costruito con il 
suo infaticabile lavoro. La sua tenacia ed orgoglio 
traspaiono quando racconta la seconda parte 
della sua carriera, ancor più complicata, ma al-
trettanto ricca di successo. “Poi agli inizi degli an-
ni Novanta, con la caduta del muro di Berlino, il 
mondo della produzione di calzature in Italia è 
stato sconvolto ed improvvisamente è diventato 
impossibile proseguire. Nell’est Europa si produ-
ceva a prezzi irrisori e per non disperdere la no-
stra professionalità, di comune accordo con mia 
moglie, prendemmo la sofferta decisione di tra-
sferirci prima in Ungheria e poi in Romania. In 
quei Paesi costruimmo delle importanti realtà 
produttive che abbiamo condotto con grande suc-
cesso fino al 2010 quando decidemmo di ritirar-
ci, vendere tutto ai nostri amici e collaboratori ru-
meni, e rientrare in Italia”. Molti suoi coetanei 
avrebbero iniziato gli anni del riposo e della tran-
quillità invece per Candido è iniziata una nuova 
avventura. “Arrivato il tempo della pensione, non 
mi piaceva restare con le mani in mano e ho ini-

ziato a fare la spola con la Romania fornendo 
consulenze anche in altri settori fino al gennaio 
del 2019 quando, scambiando qualche parola 
con mia nipote Martina, sono stato rapito da un’i-
dea che, per quanto potesse sembrare bizzarra, 
ha generato in me una forza sconosciuta e inar-
restabile ed una voglia enorme di rimettermi in 
gioco: quella riallacciare il percorso di studi ab-
bandonati più di sessanta anni prima e di lau-
rearmi in economia aziendale!”. Per i suoi studi 
Candido aveva bisogno di qualche dato statistico 
e di alcune mie considerazioni, e quindi abbia-
mo proseguito amabilmente la chiacchierata co-
me due vecchi colleghi che si incontrano dopo 
tanto tempo parlando di fornitori in comune, di 
tecniche di costruzione calzaturiera, di marchi e 
di persone collegate a quel mondo che sembra 
ora distante e perduto negli angoli della memoria. 
Ci siamo salutati, qualche giorno dopo mi ha rin-
graziato per mail per essere stato molto disponibi-
le e collaborativo e poi per più di un anno non ho 
più avuto sue notizie. Poche settimane fa, a fine 
luglio, mi squilla di nuovo il telefono e dall’altra 
parte sento ancora la sua voce squillante e de-
terminata: “Signor Giacomelli si ricorda ancora di 
me?”. Certamente, rispondo con una certa sor-
presa nel risentirlo. “Ebbene sono riuscito a termi-
nare il mio percorso ed ho conseguito da qualche 
giorno la laurea triennale in economia aziendale 

In alto, il calza-
turificio Maxi di 
Palazzolo in una 
foto del 1990. 
Qui sopra, Can-
dido e moglie 
quando lavora-
vano a Buda-
pest.
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presso l’Università Telematica 
Pegaso con la votazione di 
105/110. Se le facesse piacere 
mi piacerebbe incontrarla e con-
segnarle una copia della mia te-
si!”. Rispondo con assoluto entu-
siasmo, senza nascondere una 
certa meraviglia per questo ec-
cellente risultato conseguito 
all’età di 83 anni. Candido e la 
moglie passano quindi da Palaz-
zolo per incontrarmi e conse-
gnarmi la tesi, prima di andare a 
ricevere un premio dalla Came-
ra di Commercio di Verona co-
me giusto riconoscimento per le 
sue fatiche. E’ ancora in forma 
come l’anno precedente e si scu-
sa per non avermi contattato pri-
ma ma il tempo gli è mancato a 

causa di un grosso problema di salute, ora fortu-
natamente risolto. Mi racconta della sua espe-
rienza all’università, dell’emozione provata nel-
l’affrontare i primi esami in presenza e nelle diffi-
coltà nei mesi successivi a dare gli esami da re-
moto come tutti gli altri studenti costretti in casa 
dal Covid. Mi lascia orgoglioso la copia della sua 
tesi pregandomi di leggerla e di dargli un parere 
ed un giudizio, cosa che metto in pratica già nelle 
ore successive. Il suo lavoro a riguardo della 
“Mancata realizzazione di un Distretto Industriale 
Calzaturiero nel Veronese ed in particolare a Bus-
solengo, con riferimento agli anni 1950/1990” è 
una vera ed approfondita analisi di un fenome-

no che le famiglie del nostro territorio hanno vis-
suto negli anni scorsi. Nella tesi di laurea vi è ri-
portata la storia del nostro distretto calzaturiero 
sin dalle origini, con un notevole contributo di dati 
statistici, accompagnato da sottili analisi geopoli-
tiche e da accurate e sensibili considerazioni per-
sonali. Anche Palazzolo, che nel corso di questo 
2022 ha pianto la perdita di due protagonisti di 
quegli anni come Mario Luigi Tacconi del Calza-
turificio Exportacc e Giuseppe Manzati titolare 
dello Stilman, viene ricordato ampiamente in 
questo lavoro. Tra le testimonianze di imprenditori 
dell’epoca vengo citato personalmente con i dati 
che avevo fornito nel corso del nostro colloquio, 
relativi al Maxi, ditta di proprietà della mia fami-
glia. Ampio risalto viene dato pure al contributo 
fornito da Renzo Fasoli, ex titolare della ditta Fa-
rex che in quegli anni era una delle realtà indu-
striali più importanti della provincia. Con emozio-
ne mi sento di ringraziarlo infinitamente per aver 
fornito con il suo lavoro oltre ad una nitida imma-
gine del tempo passato uno splendido esempio 
di determinazione che potrebbe fungere come 
fonte di stimolo ed ispirazione. Come Candido mi 
ha suggerito nel nostro ultimo incontro di qualche 
giorno fa, Dante ci ha insegnato a saper guardare 
negli occhi per distinguere gli individui dalle per-
sone; solo quest’ultime, infatti, nel loro operato 
agiscono per il bene comune e sono orientate ad 
aiutare in particolar modo chi ha delle necessità. 
La laboriosità di Candido in una lunghissima car-
riera professionale in Italia e all’estero ed il recen-
te impegno sui libri ne sono un fulgido esempio 
per le generazioni future. •

Candido Ugolini, 
83 anni, il gior-
no della laurea.
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