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Vita pubblica 
e partecipazione
Proposta per una nuova socialità

“E’ sempre più visibile una esigenza di ricostruire il tessuto di rela-
zioni nel contesto sociale in cui si abita".
"La questione su cui si vuole aprire la discussione riguarda la capacità delle
persone che vivono in questo territorio di fare comunità".
Queste due frasi, che io ho trovato provocatorie e stimolanti, sono tratte dal-
l'articolo della Redazione di Sona apparso sull'ultimo numero del periodico 
Baco da Seta.
Concordo nella maniera più assoluta sul fatto che i residenti in questo paese
avvertano in maniera più o meno evidente il bisogno di sentirsi inseriti in
un contesto sociale che permetta relazioni e aperture oltre la propria sfera pri-
vata.
La domanda che io pongo non è tanto sulle capacità delle persone di fare co-
munità, capacità che esistono e delle quali si vedono evidenti segnali, quanto
piuttosto su cosa e in quali spazi si deva co-
struire una comunità.
In una società in costante e frenetico cambiamento
è sempre più difficile trovare punti di aggregazione
che sostituiscano i soggetti che nel recente passa-
to hanno costituito un punto di incontro e di sintesi
per la collettività.
Le parrocchie, sia per un sempre minore numero
di praticanti sia per la presenza di nuove confes-
sioni religiose, sono sempre più marginali nella vita
sociale e culturale dei nostri paesi; i partiti poli-
tici cancellati dagli scandali nazionali e dalla crisi
della politica non sono più visti come soggetti cre-
dibili; l'Amministrazione Comunale impegnata
nella gestione del quotidiano non offre proposte
metodiche e costanti di confronto con i cittadini,
(una quindicina di anni fa intuendo questa difficoltà
di incontro tra e con i cittadini si era tentata l'espe-
rienza dei Consigli di circoscrizione).
Non ho rimpianti e nostalgie del passato, è troppo
stimolante vivere il presente e progettare il futuro
ma è evidente la mancanza di spazi che permet-
tano la circolazione e il confronto di idee che è uno dei primi passaggi necessa-
ri per la costruzione di un ambiente sociale basato sul confronto.
Il punto nodale resta comunque di capire attorno a quali idee e a quali valori si
costruisce un'identità comunitaria e su questo bisogna riuscire a dare voce a
sensibilità, intelligenze e passioni sociali che tra gli abitanti del nostro territorio
sono abbondantemente presenti.
Pensare insieme quale territorio vorremo, ragionare su quale futuro pensiamo
per i giovani, ripensare al modo che abbiamo di vivere valori come la solidarietà
e la pace sapendo che anche i grandi avvenimenti ci riguardano in una logica di
villaggio globale, sono solo alcuni dei molti argomenti attorno ai quali avviare il
dibattito.
Nei prossimi mesi si avvierà nel nostro comune la campagna elettorale che

IL BACO DA SETA
Appuntamento di Cultura e Società

di Lugagnano e Sona
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porterà alle elezioni amministrative; sarebbe importante che partiti e movi-
menti politici che si candideranno a guidare il Comune oltre a chiedere ai
cittadini il consenso su persone e programmi chiedessero anche un con-
tributo di idee e di proposte avviando così un'effettiva partecipazione
della gente alla vita pubblica.
J.F. Kennedy costruì una fortunata stagione politica attorno allo slogan "Cit-
tadino americano non chiederti cosa l'America può fare per te ma chiediti
cosa tu puoi fare per l'America".
Molto più modestamente se tutti noi ci chiedessimo cosa possiamo fare
per il nostro territorio inizieremo a disegnare una nuova socialità.

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@lugagnano.it

Non sappiamo quanti in paese si siano accorti
che, come d’improvviso, da cartelloni, avvisi, ini-
ziative e manifestazioni è da qualche tempo
scomparso il nome dell’ANSPI.
Associazione a struttura nazionale, esisteva a Lu-
gagnano da più di dieci anni e rappresentava il
braccio operativo della Parrocchia.
In seguito a divergenze sorte a livello regionale
con la direzione nazionale circa le forme di rap-
presentanza del direttivo nazionale - ci dice Mi-
chele Cimichella del Direttivo di Lugagnano - i
circoli del Veneto, e non solo, sono stati sciolti e al
loro posto è sorta la NOI Associazione.
Quest’ultima ricalca sostanzialmente la struttura e
le finalità dei vecchi circoli ANSPI, tanto che, ad
esempio, a Lugagnano il passaggio tra le due ra-
gioni sociali non ha determinato alcuna necessità
di rinnovo del Direttivo, che pertanto rimane in ca-
rica anche per la nuova associazione.

MS

E l’ANSPI non esiste più

Puntaspi l lo

del Baco
Un’azione meritevole

C O M P L I M E N T I

Gli Alpini di Lugagnano si sono spesso distinti per azioni merite-
voli e ancora una volta hanno dato dimostrazione di buona volontà e
notevole senso civico nella pulizia di alcune aree del paese.
Infatti, contattati dal Comune di Sona che ha fatto da tramite sul ter-
ritorio alla Protezione Civile di Verona, hanno risposto positivamente
alla proposta di pulire alcune vie del paese ricoperte da cartacce
e rifiuti abbandonati da persone dotate invece di scarso senso ci-
vico ed educazione.
In un caldo sabato di agosto si sono prodigati nella raccolta di rifiuti
lungo via Sacharov e prima del ponte della ferrovia vicino a via Mo-
linara, riempiendo un intero camioncino con rifiuti di vario genere.
Per quest'azione la Protezione Civile riconosceva 258,00 euro che
gli Alpini hanno prontamente devoluto in beneficenza. C'è di che es-
sere orgogliosi di questi nostri compaesani!

GDV

Il prossimo numero 
de 

IL BACO DA SETA
lo troverete, 

sempre 
in edicola, 

sabato 
26 ottobre 

dell’anno 2002.
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Un sasso nello stagno
Appunti e considerazioni sulle nostre
proposte progettuali

Un sasso nello stagno si infrange sulla cristallina superficie dell'acqua e pro-
voca una serie di onde concentriche che via via coinvolgono tutti gli elementi
presenti, siano essi ramoscelli o massi di diversa forma o natura.
Un sasso nello stagno ha spesso l'effetto dirompente di un tuono che rompe
la tranquillità dell'immobile aria estiva piena di calura e umidità.
Come un sasso nello stagno vorrebbero essere certe nostre proposte, con
l'intento di smuovere una realtà stagnante, apparentemente incapace di miglio-
rare, di progredire, cercare di dare un pensiero, che con il suo movimento
possa coinvolgere tutti,
un'idea che possa essere
presa, analizzata, migliorata
ed eventualmente anche scar-
tata se ne viene evidenziata
l'infattibilità. L'importante è
che ci sia un movimento, e che
questo coinvolga tutti.
E' passato parecchio tempo
da quando noi abbiamo sca-
gliato questo sasso nello sta-
gno immobile di Lugagnano,
molti altri ne abbiamo lanciati
e altri ne lanceremo, con il so-
lo e unico scopo di coinvol-
gere quante più persone in
una discussione che abbia co-
me unico fine quello di mi-
gliorare la qualità della vita di
tutti noi.
Spesso ci hanno preso le nostre proposte per follie visionarie, hanno paragona-
to le nostre idee a "castronate", per usare una parola che si può scrivere.
Ciononostante siamo invece perfettamente consci che la realtà di Lugagnano è
profondamente cambiata e che molto cambierà ancora, in peggio purtrop-
po.
Siamo consapevoli che molto spesso tutto ciò non è stata colpa di chi ci ha am-
ministrato o chi ci amministra tuttora, bensì dato da situazioni, da realtà, da in-
teressi che vanno ben oltre la realtà paesana, interessi quasi sempre di na-
tura economica e che riguardano la Provincia se non addirittura la Regione.
Siamo ben consci che contro colossi di questo tipo ben poco può fare il povero
Comune di Sona.
Siamo altresì consapevoli che i nostri figli, in un non lontanissimo futuro, non
avranno più modo di vedere i peschi in fiore e che non avranno più prati liberi
dove correre indisturbati (già adesso rarissimi), ma ben per questo cerchiamo
di immaginare delle piazze per Lugagnano, delle strade alternative e fonda-
mentali, per togliere il traffico dal paese, immaginiamo dei marciapiedi e delle
piste ciclabili per rendere le nostre strade sicure per tutti.
Ma la nostra immaginazione non è follia. Ha sempre la solida consapevolezza
della fattibilità delle nostre proposte. Forse è un'immaginazione "coraggiosa",

E d i t o r i a l e

Sfida tra compagnie
sul vecchio campo
sportivo di via Cao
Prà. 
Sono gli anni 60.
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ma mai folle. Ha certamente il senso della provocazione, ha sicuramente la
volontà di essere come quel sasso che cade nello stagno, per cominciare a
farci pensare, senza avere per questo la pretesa di essere subito e noi nel
giusto.
E questo nostro scagliare il sasso, questo nostro proporre alcune soluzio-
ni, non è mai indirizzato contro qualcuno o a beneficio di qualcuno in
particolare, se non in favore di tutti quelli che come noi vivono a Lugagna-
no e che hanno a cuore la situazione del paese.
Ci sentiamo liberi di pensare, di dire, di proporre quello che più riteniamo
giusto, senza condizionamento alcuno, con la certezza che le nostre paro-
le non danneggiano nessuno, per cercare con la nostra onda di coinvolge-
re tutti, per cercare il contributo di tutti, per salvaguardare e migliorare il
luogo che vedrà crescere i nostri figli.
Cercare quel contributo che, non ce ne vogliano, non è mai stato ricer-
cato da tutti quelli che sono stati preposti a pianificare il nostro territorio,
quasi fosse una cosa che non ci riguarda.
E la nostra onda, nel suo piccolo qualcosa ha smosso, qualche contributo
l'ha raccolto, le nostre idee hanno reso partecipe qualcuno, sono state
condivise o dissentite, ma sono state discusse, perchè solo da una sana
discussione nasce la democrazia.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

Corte Beccarie a Lugagnano
Le foto ricordo di un capolavoro 
per sempre perso!

Corte Beccarie, "località" (come tuttora scritto nella vecchia
lapide) posta all’inizio del paese per chi proviene da Verona, ha
avuto un ruolo importante nella storia di Lugagnano.
Casa di campagna, fortezza, carcere, filanda, stalla e teatro so-
no alcuni dei "ruoli" che hanno contraddistinto questa bellissima
corte veneta nel corso dei decenni. Il rammarico per lo scem-
pio compiuto all'entrata della Corte stessa, dove sono stati defi-
nitivamente eliminati gli affreschi che resistevano dall'Ottocento,
ci ha convinto nel continuare verso la salvaguardia (anche solo
fotografica!) della nostra storia, ricordando luoghi e cose che
sono andate perse in maniera irrimediabile.
Vi regaliamo una nuova foto (foto Pachera) di un’immagine che
non rivedremo mai più.

G.M.

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe AAntiche
Cornici

Specchi dd'epoca 
Vetri ddipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456

Stampato con il contributo della

Luigi Residori
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no buona che sia, sembra in grado di coinvolgere
veramente i nostri concittadini, di creare occasioni
di confronto pubblico.
E questa inesorabile deriva verso la totale perdita
della dimensione pubblica della comunità in cui si vi-
ve rischia, tra le altre cose, di renderci tutti insen-
sibili alle scelte amministrative e civili che pure ci
riguardano e che influiscono sulle nostre vite.
Quello del Baco è un modesto tentativo di "tastare
il polso" di una parte seppur minoritaria del pae-
se, per vedere se si riesce ad avere qualche rispo-
sta, qualche indicazione. I risultati ci diranno anche
e soprattutto se questo può diventare un siste-
ma per coinvolgere, pure se indirettamente, la co-
munità nelle piccole e grandi scelte che vengono
fatte o se, invece, non si tratti dell'ennesima iniziati-
va inutile. Le democrazie rappresentative come la

nostra presuppongono che rimanga saldo il lega-
me tra la popolazione e chi è delegato ad ammini-
strarla, anche attraverso sistemi di consultazione
diretta come accade in alcuni stati federali quali la
Svizzera.
Purtroppo in gran parte del mondo occidentale
questo legame si sta sempre più sfilacciando a
causa dell'irresistibile tendenza che tutti abbiamo di
ritirarci nel nostro privato, convinti che lo spender-
si nel pubblico sia, al massimo, una perdita di
tempo. Lugagnano in questo senso non fa sicura-
mente eccezione, con tutte le conseguenze negative
in tema di disgregazione del tessuto sociale che av-
vertiamo attorno a noi.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

Allegato a questo numero del Baco trovate un que-
stionario da compilare. Tenendo presente il va-
lore relativo di una consultazione di questo tipo, sia
per il sistema usato sia per il numero relativo di
questionari divulgati (mille), la nostra intenzione è
comunque quella di ricavarne un quadro modera-
tamente indicativo di un comune sentire dei no-
stri concittadini su Lugagnano e su come a Luga-
gnano si vive. I risultati del questionario, che oltre
ad essere presente come allegato sarà distribuito
anche in vari esercizi pubblici e presso le associa-
zioni del paese, saranno pubblicati sui prossimi
numeri del Baco e attorno a questi cercheremo di
intavolare una discussione e una riflessione sul
paese e sulla comunità che lo abita.
Naturalmente presupposto imprescindibile per la ri-
uscita di questo seppur minimo progetto è che voi,
nostri lettori, ci facciate pervenire presso l'edico-
la Castioni a Lugagnano, presso la nostra sede in
via Beccarie 48 oppure consegnandocelo a mano il
maggior numero possibile di questionari compilati
entro la fine di settembre. Solo così potremo otte-
nere un risultato di un qualche valore.
Su cosa verte il questionario? Le poche domande
formulate lo rendono molto semplice e schematico
anche se, riteniamo, di grosso interesse. La prima
parte (A) serve per identificare il compilatore che,
pur restando anonimo, viene inserito in categorie a
seconda del sesso, dell'età e di altri dati.
Nella seconda parte (B) si tentano di individuare
i problemi di cui soffre il paese e di monitorarne
l'effetto che esercitano sulla sua vivibilità.
Nel terzo punto (C) si passano in rassegna i ser-
vizi e le potenzialità di Lugagnano, anche qui analiz-
zandone la qualità e l'accessibilità.
Il quarto punto (D) propone invece tre domande
aperte su argomenti differenti ma che, riteniamo,
possano fornire elementi interessanti e molto indi-
cativi.
Ad ogni domanda si può rispondere scegliendo
un'unica opzione.
Ovviamente il questionario avrebbe potuto essere
molto più completo, le domande avrebbero potuto
essere diverse e più numerose, ma abbiamo prefe-
rito lasciarlo così schematico per non rendere ec-
cessivamente complessa la successiva analisi dei
dati.
Perché abbiamo pensato a questa iniziativa? E' in-
dubbio che da troppo tempo Lugagnano vive una
forma di apatia pubblica che sembra sempre più
irreversibile. Quasi nessuna iniziativa, buona o me-

Come si vive a Lugagnano?
Parliamone attraverso un questionario
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Ritrovo di amici nella
piazzetta oggi
presente tra il Bar
Cin Cin e l’anagrafe.
Anni 60.
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la realizzazione di due tratti di marciapiede,
uno a Lugagnano e uno di collegamento tra le
scuole di Sona.
Il tratto di marciapiede da realizzare nel centro di
Lugagnano va a completare la tratta mancante che
va dalla via De Gasperi, dove attualmente termina
l'esistente, fino alla via Rubicone. Un intervento
molto atteso per l'intensità e la velocità che assu-
me il traffico in quella zona del paese e che spe-
riamo si inserisca poi in un progetto complessivo
di riqualificazione di Mancalacqua e della zona di
via Volturno.
La costruzione dell'altro tratto interessa invece il
capoluogo del Comune di Sona e andrà a colle-
gare le due scuole presenti nel paese, consen-
tendo un traffico più sicuro per gli automobilisti e
per i pedoni.
Nei pressi di entrambi i tratti, sia quello di Luga-
gnano che quello di Sona, si provvederà anche alla
sistemazione della sede stradale. Questi se-
condi interventi comporteranno una spesa di
260.139 euro.
Riguardo il senso unico a Lugagnano, l'Ammini-
strazione sta studiando una serie di alternative
al percorso attuale. Una novità potrebbe essere
quella di riportare la doppia circolazione nel tratto
che dal semaforo va verso Sona, in maniera da al-
leviare in parte il traffico in transito in via Fiume.
Decisioni comunque ancora in una fase di studio di
fattibilità.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

L'Amministrazione Comunale ha previsto a breve
una serie di interventi migliorativi della circola-
zione e della sicurezza stradale nell'area di Luga-
gnano e di Sona.
Verrà collocato un nuovo semaforo a Luga-
gnano, all'intersezione di tra via Pelacane e via
Colombo - via Canove, ossia in corrispondenza
dell'attraversamento dei bambini della scuola ele-
mentare.
Verranno inoltre eseguiti interventi di adeguamen-
to sul semaforo principale del centro del paese.
Sarà invece oggetto di completo rifacimento il se-
maforo presente al Bosco di Sona, sia dal punto
di vista impiantistico sia dal punto di vista struttu-
rale, con risistemazione stradale, allargamento
della sede e la formazione di due distinte corsie
d'ammissione. Il costo di questi interventi è quanti-
ficato in 46.119 euro.
Di maggiore portata sono gli interventi previsti per

Viabilità: in cantiere interventi 
per migliorare la sicurezza sulle strade
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Navigando per internet siamo casualmente
capitati all’indirizzo
www.radiodjez.it/2000.htm e cosa ti
abbiamo trovato? Una inquietante caricatura
del nostro Vicesindaco Ezio Costa con
tanto di nome e cognome!
Trattasi forse, ci siamo detti, di una nuova
strategia di comunicazione ideata dal nostro
Assessore alla Cultura?
Di una rivoluzionaria of-
fensiva strategia di mar-
keting politico?
Ma l’incertezza è durata
poco e abbiamo scoper-
to che trattasi solo del
sito web di un dee-jay
milanese omonimo del
nostro amministratore.
Resta la sorpresa per
una somiglianza che,
Costa ci permetterà, ap-
pare sinceramente stu-
pefacente.
Un misterioso caso di
doppia vita?

Vicesindaco on line?

My name is........
EZIO COSTA
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Grande successo ha ottenuto anche quest'anno
l'Animazione Estiva organizzata di concerto tra il
Comune e il Circolo ANSPI (ora NOI) dedicata
ai ragazzi nati negli anni 1983 dal 1987 e svoltasi
nelle serate comprese tra il 13 giugno e il 20 lu-
glio. L'attività, giunta ormai alla quindicesima
edizione (è sorta nel 1988) è stata basata anche
quest'anno su un programma che comprendeva lo
svolgimento di due tornei sportivi (calcio e pal-
lavolo) e diversi tipi di uscita nei fine setti-
mana (notturna in Prada, gita a Caorle, serata alle
terme di Colà e serata a Bardolino). La risposta dei
ragazzi è stata entusiasmante: più di 70 iscritti
hanno aderito alla manifestazione, l'unica a livello
comunale a radunare così tanti giovani di diverse
compagnie per un periodo così lungo; l'obiettivo
del gruppo animatori di coinvolgere ragazzi che
normalmente non frequentano associazioni comu-
nali o il circolo ANSPI è stato anche quest'anno
raggiunto, sfruttando soprattutto quell'eccezionale
veicolo di socializzazione che è l'attività sportiva.
Passiamo ora ai risultati sportivi. Dopo un mese
di serate e di partite combattutissime seguite sem-
pre da un folto e rumoroso pubblico la squadra
dell'Inghilterra guidata dagli animatori Zendrini
Filippo, Sembenini Vanni e Biasi Elisa aveva
la meglio in finale ai calci di rigore sul Brasile con-
dotto dagli animatori Gabos Aleardo e Benedet-
ti Alice.
Nel torneo di pallavolo successo dell'Italia degli
animatori Mazzi Michele, Merzari Chiara e Dal-
la Valentina Alessio sulla Spagna degli anima-
tori Zanetti Devis, Chiesara Giorgio e Begnini
Valentina.
Cocente delusione per l'Irlanda guidata dagli ani-
matori Lorenzi Cristian, Benedetti Irene e Li-
ber Fabio che dopo aver vinto i gironi sia di calcio
che di pallavolo è uscita nelle semifinali per mano
di Brasile e Spagna. Sarà
per la prossima volta. Que-
sti i premi individuali: mi-
glior portiere Briggi,
miglior giocatore Roti-
mi, capocannoniere Mi-
glioranzi.
Arrivederci al 2003 con la
promessa di un'altra gran-
de, unica e inimitabile Ani-
mazione Estiva.

Filippo Zendrini

Animazione Estiva 
a Lugagnano: 

un grande successo
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L’incognita Forza Nuova
e il fattore Sindaco
Prosegue il viaggio nella politica 
locale a pochi mesi dalle elezioni

realtà nemmeno il nostro Comune, dove da un
paio di anni, accanto al centrodestra e alla destra
"nazionali" rappresentati da Forza Italia, da Alleanza
Nazionale e dal CCD-CDU è nata una nuova forma-
zione, Forza Nuova.
Emanazione di Verona, dove il gruppo ha partecipa-
to anche alle ultime amministrative che hanno visto
l'investitura a Sindaco di Zanotto, il gruppo di Sona
in effetti rappresenta una nicchia di dimensioni as-
sai relative. Si tratta di un gruppo di una quindici-
na di ragazzi dai 17 ai 19 anni, divisi nelle
quattro frazioni e che si trovano tutte le settimane a
Lugagnano. Ne incontriamo quattro a Sona per cer-
care di conoscerli e di capire dove stanno andando.
Parliamo con Alessandro Tacconi, 26 anni, che
risulta essere il leader del gruppo e il loro candida-
to Sindaco. "Il gruppo nasce un anno e mezzo fa ma
ha ottenuto grossa visibilità solo recentemente a
causa degli atti di vandalismo sui nani dell'Asilo di
Lugagnano dei quali eravamo stati ingiustamente
accusati, - ci dice Tacconi - da allora abbiamo deci-
so di muoverci in maniera più decisa attraverso for-
me di volantinaggio e, ad esempio, abbracciando la
causa dei residenti di Via Fiume a Lugagnano con-
tro il senso unico".
Un gruppo che punta molto sui giovani, proponendo
un mix di valori forti come patria, onore, famiglia
miscelati con la giusta dose di retorica. "Non ci rico-
nosciamo in nessuna delle formazioni politiche esi-
stenti a Sona, i partiti sono diventati solo strumenti
di accaparramento del potere e le liste civiche non
sono che modi per mascherarsi. Ci proponiamo da
soli, e lo faremo anche alle prossime amministrative,
sapendo di non avere possibilità ma anche creden-
do in quello che proponiamo". In effetti quando poi
cerchiamo di portarli a ragionare su problemi e si-
tuazioni che caratterizzano il nostro Comune, per
sentirne le loro opinioni, non si esce da un paio di
dichiarazioni stereotipate. Il gruppo è molto acerbo,
vive più di slogan e di passione che di elaborazione
e preparazione, spesso confondendo il piano nazio-
nale, ad esempio sul problema dell'immigrazione,
dal piano locale. Ma ha in questo suo immaginario
molto forte uno strumento attraverso il quale po-
trebbe raggranellare i voti di una parte di giovanis-
simi che, altrimenti, semplicemente non andrebbero
a votare. La cosa sicuramente più interessante, e
preoccupante, della serata è quando ci parlano del
mondo giovanile a Sona, del quale hanno il polso
sicuramente più delle altre formazioni politiche. "A
Sona il disagio giovanile è una realtà per tanti. C'è
droga che gira, specialmente a Lugagnano nei par-
chetti, esiste un sottobosco di malavita che ci vive
attorno. E la cosa riguarda anche giovanissimi, an-
che dei quattordicenni. Lo sanno in tanti, ma poi
sembra che la cosa non interessi a nessuno". Che
dire, un aspetto della nostra comunità che troppe

Nel 1995 presso Rizzoli è stato pubblicato un inte-
ressante libro di Michele Brambilla, giornalista del
Corriere della Sera, dal titolo "Interrogatorio alle
Destre" nel quale, in seguito all'entrata al governo
di Alleanza Nazionale e alla nascita di Forza Italia, si
tentava di superare un certo tabù culturale da tem-
po radicato in Italia e si affrontava un percorso at-
traverso le molteplici destre esistenti in Italia.
Storicamente di destra politica si comincia a par-

lare il 28 agosto 1878 a Parigi, quando all'Assem-
blea nazionale costituente i deputati favorevoli a
concedere al re il diritto di veto sulle deliberazioni
della stessa assemblea si sedettero a destra, quelli
contrari a sinistra. Ne consegue che la prima destra
è quella che nasce come opposizione alla Rivoluzio-
ne Francese.
In Italia la più importante destra di governo è sicu-
ramente stata quella che viene chiamata Destra
Storica, quella di Cavour, che governò l'Italia dal
1861 al 1876. Proseguendo si arriva immancabil-
mente alla discussione infinita sul fascismo: fu di de-
stra o no? Ormai sembra comunemente accettata la
tesi di Renzo De Felice, che distingue il primo fa-
scismo (fascismo-movimento) che era rivoluzionario
e di sinistra; e il secondo fascismo (il fascismo-regi-
me, quello del Ventennio) che fu di destra.
Ed oggi? Come già accennato non è errato parlare
di molteplici destre in Italia. Un bel guazzabuglio di
movimenti e di gruppuscoli diversi che si pongono a
destra di Alleanza Nazionale. E non sfugge a questa
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Maggio 2002: la
formazione delle
vecchie glorie, in
occasione del
settantesimo anno di
fondazione dell’AC
Lugagnano.
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volte sfugge ad ogni analisi.
Tornando alla situazione politica a Sona, quan-
do ormai alle prossime amministrative mancano sei,
sette mesi, non ci sono da segnalare novità impor-
tanti se non una montante insofferenza delle tre
frazioni contro la possibilità di avere l'ennesimo
Sindaco scelto da Lugagnano. Un'insofferenza
che potrebbe sortire qualche effetto, per adesso
improbabile e molto remoto, come la possibilità che
alle prossime amministrative si veda qualche candi-
dato alla massima carica Comunale con la residenza
a Sona, San Giorgio o Palazzolo.
Anche e soprattutto sul “fattore Sindaco” si gio-
cherà la prossima tornata elettorale. Individuare la
figura con la giusta dose di carisma, di notorietà e
di gradimento risulterà per alcune formazioni la dif-
ferenza tra una possibile vittoria e una totale disfat-
ta.
Della situazione attuale abbiamo parlato anche con
il Vicesindaco Costa, che non nasconde una certa
disillusione su quello che il panorama offre. "Non
vedo novità, non vedo uomini nuovi, non vedo idee
innovative, è tutto abbastanza desolante. Noi come
Maestrale ci stiamo muovendo bene in tutte le fra-
zioni alla ricerca di persone capaci anche se, per
assurdo, è proprio a Lugagnano che incontriamo le
difficoltà maggiori. E' sempre più difficile trovare
persone interessate ad una esperienza politica così
usurante".
E questa Amministrazione ormai alla fine del man-
dato? "Riteniamo di aver fatto un buon lavoro. Ab-
biamo investito molto soprattutto nella scuola e nel-
la cultura. Sul piano delle opere pubbliche abbiamo
portato avanti progetti importanti in tutte le frazio-
ni". Anche a Lugagnano? "Lugagnano è stata forse
un po' penalizzata, ma restano opere come l'am-
pliamento del cimitero e la nuova palestra. La no-
stra intenzione è di fare qualcosa sulla viabilità, an-
che forse rivedendo in parte il senso unico".
Per chiudere non rimane che registrare un grande
movimento all'interno della Casa delle Libertà,
dove tutti i giochi sono ancora aperti e si scontrano
le posizioni parzialmente differenti di Moretti, Ri-
go e Bonometti.
Ed è veramente difficile ipotizzare quali alleanze an-
dranno in porto o naufragheranno e con quale tipo
di schieramento si presenterà alla prossima tornata
elettorale il centrodestra. Anche per l’Orizzonte i
nodi stanno per arrivare al pettine e a giorni do-
vrebbero essere sciolte parecchie riserve su sinda-
co e schieramento.
Fra un paio di mesi il panorama sicuramente si pre-
senterà molto più delineato e leggibile, e sarà forse
possibile cominciare a tentare qualche analisi su
tutte le formazioni in gioco.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

Puntaspi l lo

del Baco
Giugno... mese di vacanza 

o di pagamenti?

T A S S E

Giugno mese di vacanze, arriva il caldo, finiscono le
scuole e in molti partono per le rilassanti e agognate
mete turistiche. Una volta forse era così, adesso sareb-
be forse più il caso di ribattezzarlo mese dei
pagamenti, delle tasse e delle imposte, dove magari
qualcuno riesce ancora a partire per le vacanze, ma si-
curamente con il portafoglio un po' più vuoto.
La questione ci è stata evidenziata da più di qualche let-
tore del Baco che ci ha chiesto di sollevarne il
problema. Nel mese di giugno infatti, si concentrano
una serie di scadenze nelle imposte e tasse, nazionali e
comunali, che fanno effettivamente male alle nostre ta-
sche. Senza voler fare i conti ai nostri compaesani, che
ci auguriamo tutti senza problemi economici, pensiamo
ad una famiglia media italiana, con due stipendi
medi e con un paio di figli a carico, oppure pensiamo al
pensionato che fonda tutte le sue previsioni di spesa su
una pensione mensile di un cinquecento Euro o poco
più. Pensiamo a tutte quelle persone comuni che, in
molti casi si ritrovano con un affitto o con un mutuo
sulla casa di1-1.5 milioni, per parlare sempre con le
vecchie care lire che ci è più comodo, che si ritrovano
nel mese di giugno a pensare, anziché alle vacanze, a
come sbarcare il lunario vista la prima scadenza ICI
che per una prima casa si potrebbe aggirare intorno al-
le 200 mila lire, al pagamento del gas da riscalda-
mento per i mesi invernali che arriva alle 700/800 mila
lire, alla rata dei rifiuti attorno alle 400 mila lire. E que-
sto senza considerare le eventuali imposte sui red-
diti richieste dal fisco nazionale. Quindi ci si ritrova con
uscite per il mese di giugno che oltrepassano nelle mi-
gliori delle ipotesi i duemilioni di lire per arrivare tran-
quillamente ai duemezzo.
Certo, il risultato finale non cambierebbe, ma se riuscis-
simo a scaglionare almeno le imposte comunali
(in altri comuni è già così) tra i vari mesi dell'anno, cer-
cando magari di evitare di gravare sulle tasche dei luga-
gnanesi nei periodi dove ci sono altri sostenuti esborsi,
che possono essere i più vari, dalle scadenze delle im-
poste nazionali al momento dell'acquisto dei libri scola-
stici, si farebbe certamente cosa grata un po' a
tutti.

GDV



dubbio la più difficile" ammette Erika. A settembre,
partirà una vasta campagna informativa - volantini,
manifesti, articoli - mirata appunto a debellare timo-
ri e pregiudizi dei molti proprietari che si rifiutano di
affittare le loro case a immigrati o persone con diffi-
coltà economiche. Su tutto il materiale informativo
verrà spiegato chiaramente il compito che si assu-
meranno i Servizi sociali, quello di una vera e pro-
pria “opera di mediazione” tra padroni di casa
e potenziali inquilini: i responsabili del progetto si
impegneranno a offrire ai proprietari precise garan-
zie sui pagamenti delle rate. Anche se, naturalmen-
te, non entreranno nel merito del contratto, che ver-
rà stipulato esclusivamente tra i due privati. Secon-
da, importantissima fase, quella che prevede la
creazione di un fondo di garanzia che dovrà co-
prire eventuali morosità o danni agli alloggi. Sarà
questo fondo, nell'intenzione degli ideatori, ad assi-
curare ai proprietari sonni tranquilli. "I proprietari
potranno contare sul fatto che, a sobbarcarsi le
spese degli inquilini che non rispetteranno gli accor-
di, sarà comunque il Comune. Che, poi, eventual-
mente, si rivarrà su chi ha sbagliato". Terzo e ultimo
fronte, quello che richiederà tempi un po' più lunghi,
la ricerca di spazi in cui creare un centro di acco-
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Una casa per chi non ha un posto dove andare a
dormire, un alloggio temporaneo dove stare in
attesa di trovarne uno definitivo. Un tetto per tutti,
insomma. Si chiama proprio così l'ambiziosa iniziati-
va lanciata dall'Assessorato ai Servizi sociali
per far fronte all'emergenza abitativa dei moltissimi
immigrati, ma anche di molti italiani, che ogni giorno
si rivolgono disperati agli uffici comunali. Un proble-
ma davvero scottante, quello della carenza di al-
loggi. Una questione che, lo scorso inverno, si è
manifestata in tutta la sua gravità, spingendo ammi-
nistratori e addetti ai Servizi sociali ad 'escogitare
qualcosa'. Due mesi fa, il progetto ha cominciato a
delinearsi. E la sua concretizzazione è ormai immi-
nente. Ad assicurarlo è Erika Lerco, “nuova leva”
dei Servizi sociali, approdata a Sona lo scorso di-
cembre. E' lei ad occuparsi direttamente dell'atte-
sissimo "Tetto per tutti". "Il mio arrivo è coinciso
con un periodo molto critico per questi uffici: una
serie interminabile di problemi e disagi dovuti pro-
prio alla mancanza di alloggi. Una situazione da af-
frontare con urgenza" spiega Erika. Tra le cause,
non soltanto l'effettiva carenza di case nel territorio
comunale. Ma anche l'indisponibilità di molti pro-
prietari ad affittare i propri appartamenti. "Manca la
disponibilità spontanea, c'è invece molta diffidenza.
I proprietari fanno spesso un'assurda equazione: il
fatto che un cittadino sia seguito dai Servizi sociali
è, per loro, sinonimo di scarsa affidabilità. E le no-
stre rassicurazioni non bastano a convincerli". Ecco
dove nasce la necessità di creare un progetto con-
creto per aiutare chi non riesce a trovare un'abita-
zione ed è costretto a vivere in condizioni di estre-
ma precarietà. Persone sole, famiglie, piccoli
gruppi. Extracomunitari, certo. Ma, molto spesso,
anche cittadini del nostro Comune che si trovano in
situazioni difficili. E' un aspetto che Erika tiene a
precisare. "La nostra iniziativa non è rivolta esclusi-
vamente agli immigrati, ma a tutte le persone che si
rivolgono a noi chiedendo di aiutarle a reperire un
alloggio. Non tutti lo sanno, ma seguiamo molti cit-
tadini italiani. E, spesso, le situazioni di disagio più
gravi sono proprio le loro". Ma come farà esatta-
mente 'un tetto per tutti' ad affrontare e risolvere
queste situazioni? Tre i fronti su cui agiranno i
Servizi sociali nell'ambito di questa iniziativa. Prima
di tutto, obiettivo puntato sulla sensibilizzazione
della popolazione. "Diffondere una mentalità aperta
all'accoglienza: questa sarà la prima fase, senza

Il Comune garantisce 
“un tetto per tutti”

Q
U

E
S

T
I

O
N

I
 

S
O

C
I

A
L

I



pag.13
AGOSTO
2 0 0 2

Gli obiettivi principali del Club so-
no quindi il raggiungimento e il
mantenimento dell'astinenza e il
miglioramento della qualità di vita
di ciascuno; un benessere psi-
cofisico, quindi, nella sua
accezione più completa.
Tre sono le parole che animano
l'azione dell'ACAT:
VOLONTA' INSIEME VITTORIA.
Volontà dell'alcolista di reagire e volontà dei suoi
famigliari di mettersi in discussione per reimposta-
re le relazioni e ricostruire un'esistenza accettabi-
le. Già lo sforzo di questo comune impegno, che ri-
chiede un atto consapevole d'amore, di sensibilità,
di comprensione e di maturità è un segno di vitto-
ria. Insieme nell'accettare la persona nella sua
dignità, come essere libero e autonomo, e nel rico-
noscergli il giusto grado di responsabilità. Insieme
nel dividere con lui lo sforzo e la fatica della rico-
struzione, animati dal convincimento del miglio-
ramento della qualità della vita di tutti coloro che
gli stanno intorno.
Vittoria, cioè forza, determinatezza e impegno
nell'affrontare le difficoltà, sicuri di riuscire.
In questo quadro d'interventi si colloca lo sforzo
dell'ACAT che raccoglie disagi e che si pone il non
facile compito di seminare germi di benessere, non
avendo nel cassetto formule precostituite e valide
per tutti ma accettando con umiltà di stare al ser-
vizio per raccogliere e promuovere potenzialità di
sviluppo che hanno solo bisogno di orecchie che
ascoltano e di occhi che le sanno scovare tra le
pieghe.

Mara Cameraria

L'ACAT è un'associazione di volontari che si occu-
pa del trattamento e del recupero degli al-
colisti ed opera sul nostro territorio dal 2000,
costituendo a pieno titolo ormai uno dei movimenti
di supporto e di promozione del benessere dell'in-
dividuo. L'intervento dell'ACAT coinvolge tutti i
componenti della famiglia poiché si parte dal con-
vincimento che quello dell'alcolismo non è un
problema che riguarda il singolo individuo, bensì è
la risultante di disagi che si vivono all'interno della
famiglia stessa. La famiglia quindi è al centro del
programma e l'ACAT è al suo servizio per la risolu-
zione dei suoi problemi e per la maturazione di
una cultura di solidarietà tra famiglie che vivono le
stesse problematiche.
La parte vitale del Club fa leva sullo stabilirsi di si-
gnificativi legami emozionali ed affettivi tra i
membri che si sentono parte di un tutto e che ac-
cettano di condividere le loro rabbie, le loro
preoccupazioni, le loro ansie in un'atmosfera di
grande accettazione, in cui non prevale il giudizio,
ma l'empatia. Il Servitore Insegnante è una per-
sona disponibile e ricopre un ruolo specifico di ti-
po professionale, la cui funzione non è però corre-
lata al titolo di studio. Entra nel legame emoziona-
le che lega il gruppo ed interagisce stabilmente
con i membri del gruppo stesso.
Con la sua presenza facilita il cambiamento che
si realizza attraverso il parlare, il discutere e il co-
municare i propri vissuti. Stimola il gruppo a non
irrigidirsi e a non autosegregarsi rispetto alla co-
munità locale. Interviene affinché ogni famiglia tro-
vi gradualmente una riformulazione dei suoi equi-
libri e una propria nuova collocazione all'interno
della comunità in cui vive.

glienza destinato alle vere e proprie emergenze. A
chi è davvero senza un tetto, a chi non ha alcuna
alternativa se non quella di dormire in macchina o,
magari, per strada. Situazioni che, fino ad oggi, il
Comune risolveva ospitando chi ne aveva bisogno in
albergo: una soluzione non certo ottimale, a causa
dei costi eccessivi e della difficoltà a trovare stanze
libere. E realizzare una struttura adeguata a questo
tipo di emergenze è ormai indispensabile. "L'obietti-
vo è quello di offrire a chi non ha casa un tetto sot-
to cui vivere dignitosamente. Ma, attenzione, un tet-
to provvisorio. A noi spetterà appunto il compito di
aiutare queste persone a reperire, nel più breve
tempo possibile, una sistemazione definitiva" chiari-
sce Erika.
Ma dove creare questo centro d'accoglienza? Al

momento, l'Amministrazione sta valutando alcune
ipotesi. La più accreditata prevede l'utilizzo del
Centro minori di Sona: una struttura che ospita i
bambini che durante il giorno, per vari motivi, non
possono essere seguiti dalle proprie famiglie. Un
servizio che potrebbe essere trasferito nell'ex
scuola di San Rocco, a San Giorgio in Salici,
che verrebbe ristrutturata e resa idonea ad acco-
gliere i ragazzini. Mentre le aule del Centro minori
verrebbero trasformate in mini appartamenti desti-
nati a chi non ha un tetto. E' una soluzione ancora
da definire, il condizionale è d'obbligo. Ma, con tutta
probabilità, finirà per essere approvata e concretiz-
zata. E il 'Tetto per tutti' diventerà finalmente realtà.

Vera Tomelleri

vera.tomelleri@lugagnano.it

A.C.A.T.: ecco chi siamo
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Per ulteriori
informazioni presso
la sede ACAT 
Castel Scaligero
Dossobuono ogni
venerdì dalle 19 
alle 20 (tel.
045/987337)
oppure Mara
Cameraria (tel.
338/7085055).
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Le piogge più forti depositavano trenta e anche
quaranta centimetri d'acqua per diverse ore che,
sommate all'assenza di marciapiedi, costringevano
i passanti a circonvoluzioni degne degli at-
tuali sensi unici. Se poi Sergio, il sanguigno au-
tista della corriera di linea, avesse deciso che quel
giorno non aveva voglia o tempo di rallentare,
l'onda si sarebbe sollevata ben sopra l'altezza
d'uomo. E non temo smentite: io, allora, abitavo
sopra la banca …
Solo con i lavori di fognatura di fine anni Set-
tanta ebbe fine il transito di "motoscafi", mentre
quello, in costante incremento, dei mezzi pesanti -
da cava e non - sarebbe andato avanti per un al-
tro decennio: le cronache del tempo segnalano
che, nelle ore di punta, via 26 aprile era ridotta a
camionabile, con il rombante passaggio di un "be-
stione" ogni minuto e mezzo. A questo proposito,
merita ricordare che così andò persa un'altra delle
attrattive del nostro paese: la limatura dei pog-
gioli da parte del camion che svoltava in via Cao
Prà o che vi incrociava un proprio simile. Natural-
mente senza particolari rimpianti, se non per i
bambini o gli sfaccendati, che passavano dei buoni
quarti d'ora ad assistere alle sudatissime manovre
ed agli smoccolamenti degli autisti.
Tornando indietro di qualche decennio, ossia agli
Anni Trenta, la situazione della viabilità sulla via
principale era ancora più tranquilla. Così tranquilla
che d'estate gli avventori dell'Osteria di Pàti-
na, sull'angolo con l'attuale via 24 maggio, erano
soliti spostare i tavoli al centro della strada, per la
loro partitina a carte del dopo pranzo.
In questo modo potevano approfittare dell'ombra
degli edifici antistanti. L'unico accorgimento era di
informarsi se fosse già rientrato a casa il dirimpet-
taio col suo carretto: in quel caso si poteva star si-
curi che nessun altro inopinato passaggio avreb-
be disturbato i giocatori.
Ad incrociare la strada proveniente da Verona per
Sona, che durante il Ventennio fascista - nel tratto
principale - era stata ribattezzata via XXVIII Ot-
tobre (data della Marcia su Roma), c'è l'altra
direttrice della viabilità di Lugagnano, la Bussolen-
go/Caselle.
Fin dagli inizi del Cinquecento, quando il paese si
ripopolò dopo secoli di abbandono (Parentesi:
Sèngali e, tanto meno, Tzigani non c'entrano
un cavolo! Teniamoli pure dentro le sfilate di Car-

Visto il tema che caratterizza questo numero del
Baco, mi è stato chiesto di parlare della viabilità
della vecchia Lugagnano.
In realtà, il nostro paese  ha preso confidenza con
il concetto di viabilità solo con il suo tumultuoso
sviluppo edilizio iniziato negli anni Settanta, per
giunta in stretto collegamento con la contempora-
nea motorizzazione di massa della popolazione.
Prima, per esempio, si parlava di qualcuno che
"stava in ghetto, o in contrà, o in borgo": se quel
qualcuno avesse obiettato di "abitare in via 24
maggio, in via di mezzo o in via San Francesco",
sarebbe certo stato guardato come un originale,
che parlava come se dovesse declinare le genera-
lità ad un pubblico ufficiale.
Anche il semaforo, oggi intoccabile totem di tutto
il traffico del paese, non ha poi che 22 anni: fu in-

stallato nel febbraio del
1980 e le prime settimane
del suo funzionamento fu-
rono caratterizzate da una
miriade di incidenti reali o
sfiorati. Al punto che il vici-
no minimarket Bendinelli -
dopo il secondo o terzo
sfondamento della vetrina
da parte di un'auto - finì
per sostituire la merce
esposta, passando da vino
ed olio a pannolini ed altri
prodotti meno fragili.
In quegli anni il crocevia
era già diventato il bari-
centro di Lugagnano,
ma tutti sapevano - e molti
possono facilmente ricor-
dare - che, in caso di tem-
porale, sarebbe diventato

un lago invalicabile. Da tempo immemorabile, infat-
ti, a causa dell'inclinazione naturale del terreno, le
acque piovane si erano sempre raccolte qualche
decina di metri più in là, in una pozza agli inizi del-
la strada per Caselle, dove il bestiame locale anda-
va dunque ad abbeverarsi. Ma il prosciugamento
di quella pozza pubblica (regolarmente censita
già dall'Imperial Regio Catasto Austriaco) e l'asfal-
tatura della via principale (a fine Anni Sessanta,
mica secoli fa!) avevano appunto trasformato il
crocevia nel nuovo centro di raccolta idrica.

Due strade in croce...
Prima delle vie, ai tempi delle strade

L
A

 
N

O
S

T
R

A
 

S
T

O
R

I
A



pag.15
AGOSTO
2 0 0 2

nevale, ma lasciamoli fuori dalla storia della na-
scita di Lugagnano!) questa era sempre stata una
strada minore, per giunta spostata fuori dal nucleo
del paese, che si era sviluppato ad ovest del cro-
cevia, verso la Città. Si trattava, insomma, di uno
dei tanti sentieri che attraversavano quella piana
sterile, inframmezzata da boschi che, dal Medioevo
fino al Cinquecento fu riservata al pubblico pascolo
sotto il nome di Campagna. Proprio il suo orienta-
mento nord/sud fa pensare ad una pista di
transumanza per le numerose greggi che si spo-
stavano dalla pianura verso i Lessini.
Dal crocevia verso Bussolengo questa strada è
sempre stata conosciuta come via Pelacane.
Sempre: e allora perché ricordarlo? Perché una
decina d'anni or sono alcuni nuovi residenti segna-
larono a chi di dovere che, poveretti, tale denomi-
nazione "creava loro imbarazzo". Ma cambiare no-
me ad una via è operazione piuttosto laboriosa,
così alla Commissione preposta non parve vero di
poter ridedicarla "semplicemente" ad Antonio
Pelacane, o Pelacani, medico di corte di Cangran-
de della Scala che, naturalmente, con Lugagnano
c'entra tanto quanto gli Tzigani. Ossia meno di
niente.
Val la pena dunque ricordare che, invece, è docu-
mentata fin dal 1819 "una pezza di terra con mo-
rari, detta le Pellacane situata lungo la strada per
Bussolengo". Caso mai si tratta di capire se è sta-
to il podere a dare il nome alla strada adiacente o
viceversa.
L'origine del nome resta dunque un piccolo miste-
ro. Personalmente ritengo che la presenza di una
delle pozze di abbeveraggio pubblico del bestia-
me, dietro alla vicina corte Riva Boschetti, pos-
sa aver favorito la crescita di canne che, affaccian-
dosi sul vecchio tracciato della strada, venivano

"pelate" dal passaggio dei carri in transito, oppure
venivano raccolte e lavorate dal proprietario del
podere confinante.
Ad ogni modo, anche il Catasto Asburgico del
1849 ci mostra la nostra via, fornendo tra l'altro
un buon esempio di come si finisce spesso nel ridi-
colo, a voler italianizzare ad ogni costo dei nomi
nati invece in dialetto. Nel meticoloso disegno dei
rilevatori austriaci appare infatti la "strada Pe-
lanciana".
Fino all'unificazione di Lugagnano sotto il Comune
di Sona, questa porzione del nostro territorio era
soggetta all'amministrazione di Bussolengo. Così,
in data 1874, troviamo una specie di ultimatum di
quel Comune nei confronti dei confinanti con la
strada che qui ci interessa. Questi, infatti, in barba
alle severe punizioni minacciate dai Reali Carabi-
nieri, pur di recuperare qualche
palmo di terreno per la semina,
insistevano nello spostare le
siepi di confine, causando un sen-
sibile restringimento della "strada
Pellacane".
Dove si dimostra che la paura la
fa novanta, ma la fame uno pias-
sè!
Per finire, una riflessione sui neo
compaesani così sensibili da far
cambiar nome ad una via del pae-
se che li ha accolti: il mondo è
ben grande … ma non potevano
andare ad abitare altrove? (ma-
gari a Rosegaferro o Beccacivetta
o, che so, a Pelalocco!).

Massimo Gasparato

massimo.gasparato@lugagnano.it

Nella pagina
precedente
un’immagine anni
Settanta di via
Brennero prima
dell’asfaltatura (foto
Tosoni). Nella foto
grande la via
principale in direzione
Verona in una
cartolina del 1936. Si
noti la fontanella sulla
destra oggi trasferita
nel cimitero (foto
Felice Mazzi). Sotto
“l’originale” cartello di
via Pelacane.
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In questo numero il Baco dedicherà un'intervista ad
un altro arzillo signore che conosce il nostro
paese da molti anni.
Ora abita in Corte Salvi ma la sua storia è interes-
sante per tutti noi.

Buongiorno, signor Bertagnoli, si presenti
per noi:
Mi chiamo Oreste Bertagnoli sono nato a Grezzana
(Verona) nel 1919 ma fin dall'età di tre anni ho
abitato qui in Corte Salvi.
Ho frequentato le scuole elementari a Lugagnano,
ma purtroppo la mia giovinezza è stata presto se-
gnata dalla guerra.

Quando è stato chiamato alle armi?
Mi ricordo la data: il 1° marzo 1940, avevo soli 20

anni e sono stato l'ultimo fra i miei coetanei a
prendere quel treno per Roma. Non aspettavo nep-
pure la chiamata visto che ero stato abilitato di Ter-
za alla visita.

Di quale corpo ha fatto parte?
A Roma e poi a Viterbo sono stato arruolato nel
Primo Reggimento Granatieri, nella 21° Compagnia
Cannoni 47-32.

Ci racconti quei primi mesi.
Il 10 giugno del 1940, data della dichiarazione di

guerra a Francia ed Inghilterra, mi trovavo in Piaz-
za Venezia. Ero caporal maggiore e svolgevo servi-
zio per Primo Reggimento Granatieri di Sardegna e
venimmo subito inviati prima in Piemonte (ricordo
Moncenisio e Cuneo) e poi a Loano, in Liguria.
Quello era il fronte francese, ma non era destino
che ci impegnassimo da quelle parti.

Si spostò presto da lì?
Sì, già all'inizio del 1941 ci comunicarono di spo-
starci prima a Roma e poi a Reggio Calabria, dove
salimmo su un aereo, la destinazione sarebbe do-
vuta essere la Grecia.

E invece?
E invece ci comunicarono all'ultimo momento che
dovevamo andare in Libia, colonia italiana in stato
di guerra. In volo noi giovani truppe eravamo mol-
to impauriti e il tutto si rafforzò quando arrivammo
a Castelbenito, aeroporto di Tripoli. Tutti gli aerei a
terra erano stati bombardati e bruciati da parte
degli inglesi, a seguito dell’attacco italiano in Egitto.
Non avevamo nulla con noi: gli armamenti arrivaro-
no dopo via nave con la Duca degli Abruzzi.

Che cosa ricorda di quel periodo?
I nostri principali nemici erano le incursioni degli
aerei inglesi e gli attacchi a terra della legione stra-
niera, costituita soprattutto da soldati francesi. In
quel periodo non avevamo molte notizie dalle no-
stre famiglie, ma in compenso eravamo informati
sullo stato della guerra anche su altri fronti. Ricor-
do che due soldati lugagnanesi, Domenico Rudari e
Mazzi Guerrino ci scrivevano dal fronte russo.
Il compito era quello della difesa del territorio. Era-
vamo accampati nell'avamposto di Fezzan (capitale
Hon) in un'oasi del deserto con temperature anche
oltre i 70 gradi.
Ogni tanto vi erano dei piccoli combattimenti, so-
prattutto a distanza: ricordo quello dell’oasi di Ghat
dove riuscimmo ad intercettare un gruppo capita-
nato da De Gaulle, generale in esilio ma a capo di
forze coloniali.
Ogni tanto ci spostavamo: ricordo Homarane, Ma-
rabù e Giado. Avevamo acqua e cibo e anche era-
vamo ben armati. Il nostro limite erano gli sposta-
menti: a differenze dei nemici avevamo mezzi trop-
po pesanti che si insabbiavano. Sia gli alleati che i
francesi si spostavano con le camionette, agili e ve-
loci nel deserto.

C'era qualcuno dei nostri compaesani assie-
me a lei?
Certo, ricordo Irmo Mazzi e Giovanni Chiesa (a cui
regalavo le sigarette!). Erano in terra d'Africa, non
lontano da me, anche Attilio Boschetti, Remigio
Mazzi (Giure) e Carlo Vallicella.

Oreste Bertagnoli
Sette anni di guerra 
in Africa
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Caposaldo
Granatieri a
Hon, 1941.
Bertagnoli è
quello indicato
dalla freccia.



chiato ma io ho sempre fatto quello che mi chiede-
vano e non ho mai subito violenze fisiche.

La pagavano?
Sì, ricevevo tre piastre al giorno, una somma con
cui, per intenderci, si potevano acquistare 4 uova,
o 4 banane; il cibo era molto scarso. Le sigarette
invece erano abbondanti, ma io che non ho mai fu-
mato e le regalavo o le scambiavo.

Per quanto tempo rimase lì?
Per ben tre anni, la libertà per me arrivò il 4 set-
tembre 1946, avevo 27 anni e da 7 mancavo da
casa. Sono stato imbarcato quel giorno per Taran-
to, e sono arrivato stremato e senza nulla in tasca
alla stazione di Verona l'8 settembre. Indossavo
una giacca in panno e un pantalone corto regalati
lungo il ritorno.

Che cosa ricorda del ritorno a casa?
Purtroppo il ricordo più forte, ancora doloroso, è
costituito dal fatto che mia madre scomparve nel
1945, mentre io ero in Egitto, lontano e senza nes-
suna informazione.

Ha avuto dei riconosci-
menti?
Nel 1967 ho ricevuto la Cro-
ce al Merito, ma il riconosci-
mento di cui sono più orgo-
glioso è laggiù.
Sono rimasto molto attacca-
to al Corpo e tuttora parte-
cipo all'associazione dei Gra-
natieri.

A questo punto il signor Ore-
ste si alza e ci mostra due
cose.
La prima una piccola bacheca
che conserva in casa con tut-
ti i riconoscimenti e le meda-
glie al merito, l'elmetto e le
mostrine, e alcune foto.
La seconda nel suo giardino
dove da alcuni anni ha trova-
to dimora un monumento in marmo, e sopra que-
sto una scultura in ferro rappresentante la fiamma
dei granatieri.

Ci racconta la storia di quest'opera?
I miei figli e nipoti mi hanno fatto una sorpresa per
il mio compleanno del 2000. Ricordo con commo-
zione quando hanno tolto il telo che lo ricopriva,
come sottofondo c'era l'Inno d'Italia.
Eravamo tutti commossi, da tempo pensavo a qual-
cosa di simile ma davvero non mi aspettavo qualco-
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Quando fu che la situazione precipitò?
Nel Natale del 1942 fummo costretti ad una lunga
ritirata, ben 1300 Km. Lasciammo la Libia (presa di
Tripoli il 23 gennaio 43, ndr) e ci spostammo in Tu-
nisia. Con noi fuggirono anche gli Ascari, i militari
africani che appartenevano alle nostre truppe. I te-
deschi invece se ne andarono prima della disfatta.

Che cosa accadde?
Nel novembre del ‘42 sbarcarono in Africa eserciti
anglo-americani, comandati dal generale Eisenho-
wer. Loro compito era quello di occupare tutte le
basi italo-tedeschi.
Nel marzo del ‘43 a Forte Suarez subimmo un pe-
sante attacco sia aereo sia via terra dalle milizie
neozelandesi e inglesi che già potevano usufruire
degli aiuti americani. In quei tre giorni di resistenza
caddero in tanti sul nostro fronte, gli altri come me
furono fatti prigionieri.
Era il 25 marzo del ‘43, all'indomani di una spa-
ventosa battaglia aerea tra inglesi e italiani, proprio
sopra la nostra testa.
Ci avevano conquistato con degli attacchi ed incur-
sioni notturne continue e soprattutto ricordo la fe-
rocia negli assalti dei neozelandesi che erano com-
pletamente ubriachi (per vincere la paura, ndr).
In quei giorni vidi più volte la "morte in faccia": vi
erano duri corpo a corpo e parecchi morti. Termi-
nata l'incursione si dovevano seppellire subito e vi
assicuro che era orribile.

Qui iniziò il calvario della prigionia.
In un primo momento fui portato provvisoriamente
ad un Campo di Tripoli, poi al campo di concentra-
mento n. 308 ad Alessandria d'Egitto dove rimasi
fino al luglio 1943 con la matricola 367903.

E poi?
Poi sono stato trasferito al campo criminale fascista
n. 305 Al Cairo, sempre in Egitto. Eravamo in circa
4000, divisi in "gabbie" che almeno teoricamente
non potevano comunicare tra loro.
Inoltre gli inglesi separavano noi italiani dai tede-
schi. In quel campo vi era anche Irmo Mazzi e Gio-
vanni Chiesa. Nel 308 invece conobbi un altro luga-
gnanese, un certo Castagna Giuseppe.

Che cosa facevate durante il giorno? Veniva-
te picchiati?
Lavoravamo per conto degli inglesi e costruivamo
attrezzature di qualsiasi tipo per i loro accampa-
menti. Io sono sempre stato cimentista agli ordini di
un sergente maggiore inglese. Inoltre potevamo fa-
re dello sport: calcio, pugilato, e il mio sport prefe-
rito, la pallavolo che mi portò in giro per alcuni tor-
nei, sempre tra prigionieri.
Ogni tanto qualcuno che disobbediva veniva pic-

Il primo giorno
d’Africa, a
Castelbenito,
Tripoli. 1 marzo
1941.



sa di così ben fatto, sono venuti molti ex-combat-
tenti a vederlo, addirittura il generale Ludovico Tar-
taglia (allora era il mio sottotenente!) mi ha scritto
da Roma complimentandosi.

Non è più tornato sul luogo, dopo l’espe-
rienza di guerra e prigionia?
Ho sempre lavorato per l’impresa Toffali di Luga-
gnano. Nel 66 andammo a Tripoli per realizzare al-
cune opere. Un giorno decisi di ritornare alle “mie”
trincee, nel deserto.
La sorpresa fu quella, a distanza di ventitre anni, di
ritrovare tutto come avevo lasciato. Vi erano ancora
le munizioni, i reticolati, le nostre “buche” e le forti-
ficazioni.
Purtroppo l’esperienza di lavoro in Africa durò solo
un anno: nel 67 vi fu il colpo di stato del Generale
Ghedaffi e noi dovemmo ritornare in Italia.

Vuole ringraziare qualcuno in particolare?
Sì, oltre i miei parenti per la bella sorpresa, colui
che ha realizzato in tempo record la scultura, il si-
gnor Tiziano Zocca di Lugagnano.

A questo punto lasciamo il signor Oreste dopo aver
sbirciato fra le molte foto e riconoscimenti che cu-
stodisce gelosamente e aver passato un pomerig-
gio immersi nei ricordi di un passato doloroso, ma
che è quello di tutti noi.
Il signor Oreste oggi ha una moglie, due figli e 5 ni-
poti: ci ha confidato che una nipote sta scrivendo
un libro sui ricordi che lui ha appuntato minuziosa-
mente… questo ci rende felici perché tutto questo
rimarrà per sempre nella nostra storia!

Veronica Fenzi

e Gianluigi Mazzi
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cocca e poi con biscotti secchi sbriciolati.
Si ordinino sopra le mele a fettine e si spolverizzi
con zucchero a velo.
Infine si passi in forno già caldo a 200° per 20-30
minuti.
Se si preferisce la sfogliata di pere, si utilizzi come
base una confettura di prugne e amaretti secchi al
posto dei biscotti. Con lo stesso sistema si può
preparare nella giusta stagione sfogliate di pe-
sca, di albicocca, di prugne o di fichi.

Danila Mazzi, danila.mazzi@lugagnano.it

Basta un attimo per preparare una sfogliata di
pere o di mele che, servita calda, può chiudere
una cena in bellezza.
Ecco come si fa.

Si foderi una teglia con un foglio di carta da for-
no, poi si adagi sopra la pasta sfoglia stesa non
troppo sottilmente (si utilizzi pure la pasta sfoglia
surgelata o quella fresca, disponibile in rotoli nei
supermercati).
Si punzecchi la superficie con una forchetta, quin-
di cospargere con un velo di confettura di albi-

Siete delle principianti in fatto di dolci?
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Sapevate che tra Lugagnano, Madonna di
Monte e Sona il 23 luglio del 1848 si svolse
un’importante battaglia della Prima Guerra d’In-
dipendenza?
Il contesto storico vedeva Mantova, come Verona,
in mano agli austriaci di Radetzky, e assediata
dai Piemontesi.
Il generale austriaco, avuta la certezza che i Pie-
montesi avevano trasferito gran parte dell’esercito
nel mantovano, decise di uscire da Verona, fingere
una manovra verso Rivoli ed invece di sorpresa
gettare tre Corpi d’armata sulla linea difensiva
piemontese tra Santa Giustina, Sommacam-
pagna e l’estremità delle colline moreni-
che. Una massa enorme di uomini a colpire un
fronte di appena sei chilometri, evidentemente le
lezioni di Napoleone non erano state dimenticate
dai generali Austriaci.
Ma seguiamo gli eventi come li racconta Gianni
Rocca nel libro “Avanti, Savoia! Miti e disfatte che
fecero l’Italia 1848-1866” (Mondadori, 1993):
“Alle prime luci dell’alba, sotto un cielo ritornato
sereno, gli avamposti piemontesi rimasero allibiti
dinanzi allo spettacolo che gli si presentava: nella
piana veronese stavano avanzando migliaia di
uomini diretti verso le loro posizioni. Erano
29.000 soldati dei due Corpi austriaci dei generali
Wratislaw e D’Aspre, accompagnati da 78 can-
noni. Dietro di loro procedeva un terzo Corpo di
riserva, del generale Wocher, con altri 12.000
uomini e 76 pezzi d’artiglieria. (...) Il comandante
piemontese del settore, generale Mario Broglia
di Casalborgone, fu colto completamente di sor-
presa. Alle 8 di mattina si trovava a Santa Giu-
stina per partecipare al rito del giuramento di
due battaglioni, quando udì all’improvviso lo scro-
sciare della fucileria e il rombo delle cannonate.
Mise immediatamente fine alla cerimonia, fece av-
viare le truppe verso la zona di Sona, e salì all’os-
servatorio di Osteria del Bosco, sulla stradale
Verona-Peschiera. Le truppe della brigata Lieche-
stein si erano già impadronite senza colpo ferire
dell’importante posizione di Madonna di Monte,
creando un pericoloso cuneo tra Sona e Somma-
campagna. La brigata Pergen adesso stava attac-
cando direttamente l’abitato di Sona. Qui, die-
tro i muretti e le case, i soldati piemontesi, mode-
nesi e parmensi opponevano una valida resisten-
za. Il primo assalto venne contenuto con successo.
(...) Tra le 10.30 e le 11.30 la battaglia raggiunse
il diapason: gli austriaci si portavano sotto i para-
petti piemontesi cercando di strappare con le ma-
ni i fucili che sporgevano dalle feritoie. Sona alla
fine cadde in mani austriache. A nord nel frattem-

Lo sapevate?

po erano cominciati gli attacchi alle postazioni
dell’Osteria del Bosco e di Santa Giustina, coman-
date direttamente dal generale Broglia. Questi,
compreso che la perdita di Sona metteva a re-
pentaglio il suo settore, ordinò la ritirata prima
di essere accerchiato e di vedersi preclusa la
strada di scampo verso Peschiera. (...) 
Nel pomeriggio, malgrado la stanchezza provoca-
ta dalla lunga marcia e dagli intensi combattimen-
ti, i soldati austriaci dilagarono verso occidente.
Prima di sera avrebbero raggiunto la riva sinistra
del Mincio fra Salionze e Valeggio; contempo-
raneamente un velo più sottile si sarebbe portato
sul limitare meridionale delle colline moreniche tra
Valeggio, Custoza e Sommacampagna.
Radetzky al termine di quel 23 luglio poteva ben
essere soddisfatto: in poche ore di combattimenti
aveva battuto l’ala sinistra del lungo schieramento
piemontese, separandola dall’ala destra, che con
35.000 uomini stava inutilmente dislocata nei
pressi di Mantova”

Mario Salvetti
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Vent'anni fa, finite le scuole medie, la maggior par-
te dei ragazzi e delle ragazze di Sona andava a la-
vorare in fabbrica "alle scarpe". Oggi non è
più così. Quasi tutti, dopo le medie, continuano a
studiare. E le scarpe, chi le fa?
Vi proponiamo in questo articolo un viaggio al-
l'interno del mondo della calzatura verone-
se realizzato attraverso la raccolta di autorevoli te-
stimonianze di esperti del settore presenti nel no-
stro territorio.
Fino all'ultima guerra ('39-'45) nel nostro territorio
esisteva solo il ciabattino, "el scarpolin". Il
suo lavoro consisteva nella riparazione delle scar-
pe. Erano scarpe, quelle, che dovevano durare an-
ni; il suo lavoro era quindi molto importante.
Nel primo dopoguerra, in piena ricostruzione, tra
miseria e tanta voglia di fare, al ciabattino veronese

venne l'idea di
coinvolgere il
fratello o il cugi-
no o quel paren-
te facendo lavo-
rare di più e tut-
ti. Ecco allora la
nascita della
prima impresa
calzaturiera
post-artigia-
nale: uno fa le
scarpe, l'altro le

va a vendere. L'idea funziona.
Poi arriva il boom economico degli anni '55-'60
che inizia a far circolare i primi soldi anche a Sona.
La gente inizia a star bene e compra di più, anche
le scarpe.
L'impresa di scarpe veronese, a livello ancora arti-
gianale, deve riuscire a produrre di più. Ed allora
acquista una manovia e poi un'altra arrivando a
produrre a fine anni '60, per un singolo modello fi-
no ad un milione di paia di scarpe all'anno.
L'impresa è diventata un'industria: produce molto,
guadagna molto, dà lavoro a tante persone e con 5
modelli di scarpe fa un campionario stagionale.
Negli anni '80 però inizia a cambiare qualcosa in
questo meccanismo.
Un insieme di fattori fa si che, da quel periodo, pro-
durre scarpe non sarà più come prima, anche a

Sona. Inizia una fase di cambiamento generale e,
come in tutti i cambiamenti, c'è chi ce la farà e chi
invece si troverà a dover chiudere.
Ma quali sono stati questi fattori ed in quale mo-
do hanno concorso a questo cambiamento? È diffi-
cile definire un ordine di importanza; ognuno di
questi ha avuto la sua influenza. Una cosa certa è
che questi cambiamenti hanno portato la calzatu-
ra prodotta a Sona a confrontarsi per la prima
volta con il mercato mondiale.
Iniziamo con la moda che, con la sua dinamica, ne-
gli anni '80 ha portato a richiedere più varietà,
più modelli; ed ecco allora che il campionario si
arricchisce fino a proporre centinaia di modelli e
addirittura a riproporsi anche con due versioni per
stagione. Inevitabilmente la produzione per ogni
modello diminuisce (quanti di voi hanno le scarpe
uguali all'amico?) e quindi le nostre aziende devo-
no trovare una flessibilità mai vista fino ad allora.
Altro fattore è dato dall'ingresso nel mercato della
scarpa, delle multinazionali americane che, in pochi
anni dal loro sorgere (anni '70) riescono ad inva-
dere il mercato con calzature (per lo più sportive)
che vengono prodotte in Estremo Oriente a prezzi
molto bassi, in condizioni di sfruttamento o quasi.
La conseguenza è che il prezzo della scarpa, alla
produzione, deve diminuire. Quale soluzione devo-
no trovare le aziende veronesi? Agire sui margi-
ni economici, ma soprattutto sul costo della ma-
nodopera. Nascono così le prime aziende di pro-
duzione nel Nord Africa e nell'Est Europa (precisa-
mente in Tunisia, Marocco, Romania ed Ex-Jugosla-
via). Facendo i conti, compresi i costi aggiunti (es. i
trasporti), il costo di produzione della scarpa si ri-
duce fino ad un quinto (1/5).
Altro fattore da non dimenticare, che ha portato a
scegliere la "delocalizzazione" all'estero della pro-
duzione, è stata la richiesta di flessibilità nell'o-
rario di lavoro. E gli anni '80, anche dalle nostre
parti, non sono stati certo i migliori nel rapporto
tra sindacati dei lavoratori ed imprenditori.
Inoltre il crescente benessere ha portato i poten-
ziali operai a scegliere lavori più qualificati gene-
rando un ulteriore problema legato alla disponibilità
di manodopera.
In questo contesto, molti hanno trasferito gli im-
pianti all'estero o hanno chiuso definitivamente tro-
vandosi fuori mercato e senza soluzioni. Pochi so-
no riusciti a mantenere la propria impresa in Italia
ed a salvaguardare il proprio patrimonio di espe-
rienze e conoscenze.
Sì, perché il trasferimento all'estero della produzio-
ne non si è rivelato sempre come la migliore solu-
zione a questa situazione; si diventa più flessibili,
più commerciali, ma si svendono esperienze di
decenni.
Risultato di questo insieme di fattori è che negli ul-

La scarpa 
a Sona
Ieri, oggi e domani
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timi 20 anni il 60% dei calzaturifici nel veronese ha
chiuso. Chi è restato è diventato necessariamente
più grande così da poter investire continuamente in
nuovi modelli ed in macchinari avanzati. Di quelli
che sono rimasti, l'85% ha portato la produ-
zione all'estero e di questi, il 50% l'ha portata
completamente come nel modello americano.
In un contesto continuamente in evoluzione come
quello appena descritto, quale futuro attende il
settore della calzatura?
Il futuro non è senza preoccupazioni ma, tra chi è
riuscito a superare i cambiamenti degli ultimi 20
anni c'è ottimismo. Infatti nel 2004 si aprirà il mer-
cato della Cina; finirà cioè la limitazione delle im-
portazioni di prodotti (chiamata anche protezioni-
smo o contingentamento) da quel Paese che tutto-
ra vige. Il rischio è un'invasione di prodotti a basso
costo con evidenti rischi di ulteriore perdita di mer-
cato della produzione locale.
Ma anche qui l'esperienza e le conoscenze acquisi-
te (il know-how) in decenni di attività, per chi l'ha
saputa conservare, saranno determinanti. Se si
pensa che la produzione italiana della calzatura è
di circa 420 milioni di paia all'anno, acquisire una
nicchia di circa un milione di paia non è molto ma,
per una azienda di medie dimensioni come la mag-
gior parte di quelle presenti sul nostro territorio, è
comunque un successo.
Ecco allora che, anche nel settore della calzatura,
chi riuscirà a dare qualità nel prodotto, creatività e
velocità nel seguire la moda, unita ad un buon ser-
vizio di distribuzione non avrà da temere le multina-
zionali e l'emergente Cina. Certo non sarà facile co-
me una volta ma, la determinazione e la capacità
imprenditoriale tipiche della nostra terra saprà
fare la sua parte.
Ma non è finita qui per le imprese del nostro terri-
torio, c'è anche il problema del passaggio gene-
razionale e della informatizzazione. Di questo
però ne parleremo nel prossimo numero.

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

È comparso il cartello di Mancalacqua. 
Un grazie all'Amministrazione per la segnalazione
di questo luogo, magari non conosciuto a molti lu-
gagnanesi e sonesi, ma con radici storiche che
affondano molto indietro nel tempo.
Ma siamo a metà del guado: c'è il cartello che se-
gnala Mancalacqua provenendo da Sona, manca
quello per chi proviene da Lugagnano.

G.B.

Mancalacqua: siamo a...
metà del guado

La seconda parte dell’articolo “Amelia Volpato e la
sua Mancalacqua” per un problema editoriale viene
rimandata al numero 15 in uscita alla fine di otto-
bre. Ci scusiamo con i lettori per l’imprevisto.

La redazione

Amelia 
Volpato 
e la sua 
Mancalacqua
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La voce del Baco
Vuoi far conoscere il tuo negozio o la

tua attività ai tuoi compaesani?
Nulla di meglio di 

una bella pubblicità sul Baco! 
Contattaci allo 338 5936472

sapremo fornirti spazio,
idee e supporto grafico.

Fidati di noi!



Negli anni '60 e '70, decine di canzoni anglosassoni
"diventavano" italiane, e complessi e cantanti italiani
raggiungevano il loro successo o arricchivano il loro
canzoniere con pezzi stranieri opportunamente tra-
dotti e riproposti ad un pubblico locale.
Lugagnano partecipava a tutto questo con una pic-
cola band "I ragazzi di strada" che in quattro
anni diventò un importante gruppo nel panorama
musicale veronese.
Abbiamo voluto in queste pagine ricordarla, intervi-
stando in una calda e afosa sera d'estate quella che
allora era la voce: Bruno "Bianco" Miglioranzi.

Una band a Lugagnano? Ma quando è nata?
Nasce tra il 1965 e il 1966 a Lugagnano, da un
gruppo di amici: i primi sono Giuliano Contesso,
Renzo Pedoni, Roberto Vantini "Piero", Bru-
no Miglioranzi e Francesco Mazzi. Quest'ultimo
però lascia subito il gruppo e viene sostituito da Ri-
no Chesini.
Giuliano suonava la chitarra solista, Renzo la chi-
tarra di accompagnamento, Francesco prima e Rino
poi la batteria, Roberto il basso e Bruno era la vo-
ce.
Avevamo allora 15/17 anni e tutti con una grande
passione. Frequentavamo una scuola di musica a
Lugagnano, dove oggi vi è Gigi Gomme. Veniva da
Verona il maestro Bignotto. Successivamente ci
spostammo a Verona, in zona Duomo, dove in quel-
la scuola di musica il maestro ci dava lezioni alle
sera. Ricordo che andavamo in bici o a volte anche
a piedi!
Era per noi un spesa notevole, 1500 lire a settima-
na, ma avevamo tanta passione.
Ricordo ancora la prima spesa per comperare gli
strumenti: 200 mila lire… per fortuna che avevamo
un grande sponsor: Maria Mazzi Giure… Era
convinta del nostro successo!

Avevate qualche mito, qualche complesso da
imitare?
Certo: al tempo vi erano molti complessi Beat come
i Beatles, gli Equipe 84, i Rocks. A Verona vi erano
gruppi minori ma proprio a questi ci ispiravamo: ri-
cordo i Menphis, I condor, I tornado, Gli evasi, I
Kings, I superbi. Ricordo anche gruppi vicini come
quello di San Massimo, le Frecce (dove suonavano
due lugagnanesi come Vinco e Montresor), i New
Dada e le Pecore Nere. Vi era anche un complesso
molto forte a San Giorgio in Salici ma non ricordo il
nome…

Ma qual'era il nome della vostra band?
Era "I ragazzi di strada". Questo nome nacque al-
l'indomani dello "sfratto" dal nostro primo luogo di
prove. In quel momento eravamo "in strada" e da li
il nome.

I ragazzi di strada
Ovvero... la Lugagnano Beat
degli anni ‘60

M
E

M
O

R
I

E



pag.23
AGOSTO
2 0 0 2

3000 persone.
Qui ci fecero il contratto, per tre mesi. Ricordo il
compenso: 20.000 al giorno, il martedì, il giovedì, il
sabato e la domenica. In quel momento ci fu il no-
stro massimo successo: per un periodo suonavamo
alla domenica dalle 14 alle 16 al Mini Piper, poi al
Piper dalle 18 alle 20 e infine a Volta Mantovana
dalle 22 alle 24.

Qualche uscita importante?
Come non dimenticare quelle apparizioni: ricordo
ancora quando suonammo prima di alcuni cantanti
che allora non erano ancora famosi ma che ricor-
darli oggi per la fama acquisita ci rende ancora più
importanti. Suonammo infatti come gruppo di spalla
a Lucio Dalla, ai Nomadi, a Nico e i Gabbiani, a Patty
Pravo.

Cosa suonavate?
Solo musica Beat, quella che tutti suonavano in
quegli anni.
Non abbiamo mai composto un pezzo nostro. Suo-
navamo solo covers di altri importati complessi.
Ricordo le nostre interpretazioni come "L'ora dell'a-
more" dei Camaleonti (originaria "Homburg" dei

Procol Harum) o "Senza luce" dei Dik Dik (originaria
"A Whiter Shade of Pale" sempre dei Procol Ha-
rum). Suonavamo sempre "Per vivere insieme" dei
Quelli, "Il contadino" di Celentano (originaria "Old on
i'm coming"), "È una bambolina che fa no, no, no" di
Michel Polnareff (originaria "La Poupée Qui Fait
non"); "San Francisco" di Boby Solo (originaria di
Scott McKenzie); "La tua immagine" di Dino (origi-
naria era il capolavoro di "The sound of Silence" di
Simon & Garfunkel).
Iniziavamo i nostri concerti sempre con "Un ragazzo
di strada" dei Corvi (che era la cover di un brano

Nella pagina affianco
un’apparizione al
MiniPiper di Lazise
(1970).
Sotto una foto di
gruppo vicino al
canale della “Rampa”
(1966).
Sotto, da sinistra,
Pedoni Renzo,
Montesso Giuliano,
Chesini Rino,
Miglioranzi Bruno e
Roberto Piero Vantini
in un concerto al
Piper sulle Torricelle
(1968). 

Sotto, in questa
pagina, il gruppo in
una delle prime foto
sulla strada della
Rampa. Francesco
Mazzi era al posto di
Rino Chesini. 

Trovammo successivamente una nuova sala dove
esercitarci come le vecchie scuole elementari (dove
oggi vi è la Banca Popolare, ndr). Erano aperte e
noi le usavamo.
Tanto però era il caos per le prove e quindi venim-
mo di nuovo sfrattati.
Trovammo un altro luogo: a casa di Ferrari Fiora-
vante, detto Ante: ci lasciò un locale per provare
e in cambio ci chiedeva di suonargli "La bambolina"!
Ultima sede fu quella di Roberto Vantini "Fran-
cioi", in zona Rampa.
Eravamo bravi  ma il "casino" di ogni notte per le
prove dopo un po' stancava e gentilmente ci invita-
vano a cambiare!

Quando la prima apparizione in pubblico?
Dopo 6 o 7 mesi di scuola iniziammo qualche spo-
radica uscita a sagre, sopra le carrette opportuna-
mente adibite, o tra amici nelle uscite domenicali.
Nel 1968 iniziammo i primi concorsi, le prime gare:
ricordo una gara vinta, tra le prime fatte, proprio a
Lugagnano. Fu organizzato dal maestro Saladini di
Mantova presso il Cinema La Perla. Era un talent
scout del tempo e puntava molto sui giovani.

E poi altre gare…
Ce ne furono molte: ricorda quella di Ponti sul Min-
cio, dove ci presentammo con 200 fans lugagnanesi
a seguito, capitanati da Nando Rudari e Luigi
Meche; ricordo quella di Volta Mantovana, a Pozzo-
lengo (BS): in quell'occasione venimmo squalificati,
perché il nostro look era troppo alternativo con i
capelli color porpora!
In queste occasioni vi era sempre una giuria e mol-
to spesso alcune nostre "originali uscite" ci portava-
no alla penalizzazione.
E poi ci furono le uscite quelle importanti: quelle del
Piper sulle Torricelle e quelle del Mini Piper.
(Locale alla moda dell'epoca, il Piper Club di via Ta-
gliamento a Roma, aperto dall'avvocato Crocetta nel
febbraio del 1965, prese il nome da una canzone di
successo dell'epoca, The Pied Piper dell'inglese Cri-
spian Saint Peters. Questo locale diventò luogo cul-
to e venne "clonato" in diverse città, anche a Vero-
na. The Pied Piper, diventò la base per la canzone
"Bandiera gialla" cantata da Gianni Pettenati. ndr)
Al Piper vi fu un grande concorso con 400 comples-
si. Ognuno aveva mezzora di tempo e si cimentava-
no ogni sera 6 gruppi.
Arrivammo tra i primi 10, primi tra i veronesi. Ricor-
do che vinsero I cannibali, gruppo di Gorizia.
Al Minipiper di Lazise si suonava con gruppi impor-
tanti. Incontrammo per esempio Teo e i Quelli (Teo
Teoccoli e Massimo Boldi), Alberto Radius, chitarri-
sta dei Formula 3 (ex Equipe 84) e i Gabbiani. In
quelle occasioni l'emozione ci giocava brutti scherzi,
visto che avevamo di fronte anche un pubblico di



Negli anni '60 in Europa si incrociavano in ambito musicale due aspettative: un sistema di
riproduzione e consumo della musica alla portata di tutti, e una musica divertente e nuo-
va, che rompesse con la tradizione melodica e fosse adatta alla socializzazione (cioè al
ballo, anche "scatenato").
La risposta arrivò da una parte dalla tecnologia, con l'avvento prima del 33 giri e poi del-
l'ancora più economico 45 giri, e dei giradischi portatili a transistor, supporti e riprodutto-
ri a basso prezzo e quindi ad elevata diffusione.
Dal lato musicale la cultura più pronta a dare una risposta alla attesa di musica nuova si
rilevò naturalmente quella anglosassone, cioè quella dei vincitori della (allora) recente
guerra, che avevano a disposizione influssi stilistici importati (jazz e blues) e autonomi (la
musica tradizionale inglese ed irlandese) che avevano sicuramente la caratteristica di
suonare "diversi" e supportati da ritmi adatti al ballo.
Così arrivarono ad ondate il rock'n roll, il twist, il folk, il beat, il rythm & blues, il funky.
In Italia c'era grande predisposizione al consumo, ma insufficiente produzione, classico di-
vario tra domanda ed offerta. Quale soluzione migliore che prendere la produzione an-
glosassone e riproporla come produzione propria? 
Bisogna considerare che le radio libere non esistevano e la conoscenza della lingua in-
glese era assai ridotta, quindi le canzoni anglosassoni originali difficilmente potevano arri-
vare direttamente, se non per fenomeni planetari (come Elvis Presley e Paul Anka).
E anche in questi casi con qualche difficoltà: è noto, per esempio, che al momento del lo-
ro massimo successo mondiale, a metà anni '60, i Beatles avevano di rado i loro successi
nella classifica italiana e i Ribelli, superavano i Beatles in classifica (ai tempi di Help!) con
la loro canzone "casalinga" (del Clan Celentano, nel quale coprivano il ruolo del "comples-
so beat"), cioè "La ragazza del Clan".
Due erano gli approcci alle cover.
Il primo consisteva nel prendere un brano già di successo e farne la versione italiana, il
che significava successo assicurato, grazie al traino internazionale (vedi la versione di
"Senza luce" dei Dik Dik di "Whither Shade Of Pale" o “Sono bugiarda” di Caterina Caselli).
Vi era addirittura un accordo tra le case discografiche per sfruttare a rotazione questi
successi, affidandoli a questo o a quel cantante o gruppo considerato adatto, vedi per
esempio il passaggio di testimone tra i successi dei Procol Harum, il cui secondo singolo,
Homburg, venne affidato ai Camaleonti. Un accordo che però ogni tanto saltava o veniva
sospeso e quindi proliferavano le versioni (esempio Bang Bang di Cher, proposta contem-
poraneamente dall'Equipe 84, dai Corvi e da Dalida).
L'altro approccio era andare a pescare nel vasto canzoniere anglosassone qualcosa da
proporre come nuovo, perché non noto, e c'erano gruppi specializzati in queste opera-
zioni, come i Dik Dik dei primi anni o i Corvi, che praticamente non pubblicarono niente di
proprio ma solo cover, a partire dal loro primo successo "Sono un ragazzo di strada"
(che era la cover di un brano dei Brogues - chiamato "I ain't no miracle worker").
Allora erano gruppi Beat, mentre oggi vengono chiamati Cover Band.

G.M.

Un'uscita importante a Lugagnano fu la festa dei 50
anni di Don Enrico Brunelli.
Avevate dei fans?
Si, molte persone ci seguivano. Io ero l'unico fidan-
zato ma non posso nascondere che ognuno di noi
del gruppo aveva le ammiratrici sempre in prima fi-
la. Tra i lugagnanesi sempre presenti vi era il nostro
"manager" Beato Contesso, che trattava l'aspetto
economico; vi era anche tutta la famiglia Pedoni
al completo capitanata da Gina "Giambarla", Pio
Cottini, Luigi Meche che era anche il nostro foto-
grafo, Bruno e Ginon Meche, Roberto Chiesa,
Edoardo Mazzi e il mitico Nando Rudari.

Mi sembra di capire che comunque non si
viaggiava nella ricchezza…
Le uscite ci rendevano a sufficienza per mantenerci
nell'acquisto di strumenti e nulla più. Per fortuna
che avevamo il nostro sponsor Maria Giure che pre-
stava ad ogni uscita il furgone.
Eravamo giovani e l'unico che poteva guidare ero
io.

Una domanda difficile… Chi era il più bravo?
Tutti eravamo bravi! Ognuno di noi aveva un ruolo
importante. Forse il più "musicale" era Roberto Van-
tini, era lui che copiava i pezzi, ad orecchio. Li
ascoltava e poi li copiava nelle note, solo ad orec-
chio!

E come finì l'avventura?
Finì nel 1970. L'impegno era troppo gravoso e fui
proprio io il primo ad uscire. Entrò un cantante nuo-
vo, che introdusse anche la pianola nella band. Pur-
troppo però il tutto finì 6 mesi dopo, quando venne
definitivamente chiuso il gruppo.
Ognuno di noi fece qualcosa ancora, sporadiche ap-
parizioni: io partecipai con Walter Tomezzoli ad
alcuni piccoli concorsi. Walter era la seconda voce e
accompagnava con la chitarra.

Vi piacerebbe ritrovarvi e suonare ancora in-
sieme?
In occasione di una Corrida di Lugagnano ci venne
chiesto di riprovare insieme. Eravamo quasi convinti
di farlo ma la mancanza di uno del gruppo in quel
momento in vacanza ci fece abbandonare il tutto.
Non nascondo che sarebbe bello ma sono anche
convinto che sono passati molti anni e ci vorrebbe
un po' di allenamento per ritornare alle vecchie ap-
parizioni.
Di quei quattro anni abbiamo un bellissimo ricordo e
devo ammettere che ci siamo presi delle belle sod-
disfazioni.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

dei Brogues, "I ain't no Miracle Worker") dove si
presentava la band per proseguire poi con i nostri
cavalli di battaglia come la Bambolina, Caffè amaro,
L'ora dell'amore e La tua immagine.

Solo tappe importanti in discoteca e nelle
gare?
No! Suonavamo spesso alle sagre dove ci piazzano
sopra ad una carretta. Ricordo quella di Dossobuo-
no dove ci fu un'uscita "non delle migliori"! Per farci
perdonare ritornammo alcuni mesi dopo al teatro
parrocchiale dove riscattammo la magra figura fat-
ta.
Ricordo anche un'uscita a San Zeno di Montagna,
molte uscite nel mantovano e un mitico ultimo del-
l'anno a Grezzana, alla Pergola.

Il genere Beat negli anni 60
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LETTERA APERTA AI CITTADINI 
SUL PROBLEMA TRAFFICO A LUGAGNANO

U N A  L E T T E R A

Alcuni rappresentanti del Comitato antitraffico e dei
Commercianti di Lugagnano sono stati convocati a
metà luglio dal sindaco Tomelleri.
C'era quasi la certezza di sentire finalmente che
qualcosa di buono si stava muovendo, per risolvere
concretamente il problema della viabilità, dopo i pro-
positi e le promesse espresse dal sindaco nell'affolla-
ta assemblea pubblica tenutasi nel teatro parrocchia-
le l'11 Giugno scorso.
Invece niente di tutto ciò. Per prima cosa ci siamo re-
si conto che le modifiche ai sensi di marcia sono sta-
te eseguite basandosi su vecchie rilevazioni di traffi-
co fornite dal Comandante dei vigili e risalenti addirit-
tura nel 1997!!! Non era forse il caso d'avere nuovi
dati prima di modificare la viabilità? A giugno di que-
st'anno, con scuole chiuse, in Via Kennedy, in 12 ore
su nostra iniziativa è stato rilevato il passaggio di
ben 5350 autoveicoli !!!
Si è parlato poi di pista ciclabile contromano nelle vie
a senso unico (dalla descrizione del comandante dei
Vigili si è capito che nella curva di via Fiume con Via
Kennedy, autobus e camion saranno costretti a sor-
montare la pista ciclabile invadendo lo spazio riser-
vato alle biciclette !!!) 
Il Sindaco poi è tornato a chiederci dove eravamo
quando il traffico attanagliava il centro e a dirci come
mai non ci lamentavamo quando lo smog lo respira-
vano gli altri. Che dire allora dell'Amministrazione Co-
munale? Loro, organi preposti, durante il loro man-
dato sono stati capaci soltanto di spostare la mag-
gior parte del traffico da una via ad un'altra, senza
pensare di dare una soluzione più democratica che
soddisfasse tutti i cittadini di questo paese. Anche
noi pensavamo che una soluzione per il traffico in
centro doveva essere trovata, infatti alcuni di noi
avevano già partecipato agli incontri sulla viabilità
prima del senso unico. Crediamo che tutti devono
subire meno smog e meno rumore possibile, è que-
sto che l'amministrazione deve capire! Non può pen-
sare di risolvere il problema soltanto spostando il

traffico da una via centrale ad un'altra via con servizi
sociali e scolastici. C'è bisogno di una circonvallazio-
ne al paese, di facile accesso e di scorrimento come
avviene ovunque (a Lugagnano ancor più necessaria
per il traffico della Grande Mela). Questa è una solu-
zione che l'amministrazione non vuole attuare.
Ora pensa di risolvere il problema traffico sistemando
una strada di campagna inadeguata, lontana dall'at-
tuale via Sacharov e non scorrevole, da farsi insieme
al Comune di Bussolengo, chissà poi con quali tempi
tecnici. Sinceramente come cittadini di Lugagnano ci
sentiamo presi giro da un'amministrazione che conti-
nua a soprassedere trovando palliativi che non risol-
vono il problema. Per alleggerire il traffico del paese
già da molti anni è prevista e approvata dal Piano
Regolatore una strada. Via Sacharov è stata costruita
solo per metà mentre da circa dieci anni si attende
l'esecuzione dell'altra parte già prevista. Perché non
si completa? Sapete cosa ha risposto il Sindaco a
proposito di questo? "Le strade non possono toglie-
re campi!" Ma allora ci chiediamo: al Sindaco interes-
sa maggiormente tutelare la salute dei suoi cittadini
o tutelare i campi di qualcuno?
Non stiamo portando avanti una battaglia personale;
non diciamo no al senso unico, se da questo la col-
lettività veramente ne trae beneficio, ne è soddisfatta
e comunque se è supportato da una strada di scorri-
mento.
Per il nostro paese la viabilità potrà solo peggiorare
con il nascere di nuove e grandi lottizzazioni artigia-
nali e abitative; avremo ancora più veicoli sulle stra-
de del centro abitato. Per Lugagnano sarà il collasso.
Sarebbe importante che il sindaco Tomelleri promuo-
vesse un referendum per capire se i cittadini voglio-
no l'ultimazione della strada esterna che restituisca
Lugagnano ai suoi abitanti.

Comitato Antitraffico di Lugagnano

inquinati@libero.it
seguono firme

C a r r o z z e r i a

Zanin Tiziano e figli
Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche

Aderente Accordo ANIA

Via Betlemme, 15 - 37060 Lugagnano (VR) - Tel. 045 984093



pag.26
AGOSTO
2 0 0 2

1 - Via Capitello: su questa
via passerà una strada a scor-
rimento veloce che taglierà
nettamente Lugagnano da So-
na.

2 e 4 - Tra la Corte Sellara e
la Bellona verso la ferrovia a
sud sorgerà la Stazione Ferro-
viaria collegata all’aeroporto e
alla zona industriale della
Grande Mela.

3 - La Grande Mela: accanto
al centro commerciale sorgerà
un’immensa area di sviluppo
produttivo da Sommacampa-
gna a Bussolengo.

Quale futuro?
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Noi poveri bistrattati da tutti
Previsioni dei piani territoriali della Regione 
e della Provincia

seggeri annui, più o meno quanti ne passano per il
bacino del Garda in una stagione.
Ovviamente tutta quest'utenza dovrà essere servi-
ta da un sistema viario adeguato. Ecco allora un
collegamento con l'autostrada Milano-Ve-
nezia, con una strada che dal casello, che con
l'occasione verrà spostato e ampliato nella cam-
pagna tra Caselle e Sommacampagna, arriverà si-
no alla nuova aerostazione.
Come pure vi sarà un collegamento ferroviario
che servirà direttamente l'aeroporto.
Nella limitata visione del giardinetto di casa pro-
pria, qualcuno potrebbe pensare che tutto ciò ci
interessa limitatamente, visto che stiamo parlando
del territorio di Sommacampagna. Purtroppo però,
questo è strettamente correlato al grande svi-
luppo previsto dal Quadrante Europa, il qua-
le, alla costante ricerca di nuove aree da utilizzarsi
per lo stoccaggio delle merci, sta già premendo
forte alle spalle del disastrato e disgraziato (fortu-
nato secondo l'opinione di qualche proprietario
terriero!) paese di Caselle.
Quindi, a meno che il Comune di Sommacampagna
riesca ad estrarre dal cilindro qualche geniale so-
luzione, Caselle ben presto avrà come unico pano-
rama schiere di capannoni.
E alla stessa fine sembra essere destinato il terri-
torio di Lugagnano e in questo caso il mal co-
mune mezzo gaudio certamente non funziona.
Infatti, un'area vasta almeno tre volte tutto il pae-
se di Lugagnano e che va, da un lato, dalla ferro-
via all'altezza di Madonna del Monte sino alla sta-
tale 11 e ben oltre sino all'autostrada, dall'altro
lato dalla Provinciale Morenica (dell'"Olmo") sino a
via del "Capitel", a ridosso delle abitazioni di via
Volturno, è destinata dalla Regione attraverso il
PAQE all’edificazione, speriamo sulla base di ocula-

Il Baco da Seta in vari articoli precedenti l'aveva
un po' preannunciato: il territorio di Lugagnano,
per la sua posizione, per la sua morfologia, per la
particolare viabilità che lo interseca sarà interes-
sato da profondi sconvolgimenti urbanistico-
edilizi.
Ma a dir il vero, che tali previsioni fossero così fo-
sche nemmeno noi del Baco ce lo aspettavamo.
E' altrettanto vero che saremmo lieti se questa no-
stra previsione fosse errata, se tutto ciò fosse do-
vuto ad una cattiva interpretazione delle mappe,
delle relazioni lette o delle voci raccolte. Noi tutti
viviamo a Lugagnano, e vorremmo continuare a vi-
verci, e saremmo quindi felicissimi di esserci sba-
gliati!
Ma la realtà sembra invece proprio quella che vi
andremo a descrivere.
La Regione con il suo Piano d'Area Quadrante
Europa (PAQE) e la Provincia con il Piano Ter-
ritoriale Provinciale (PTP) hanno già pianifica-
to tutto, e a quanto pare il povero Comune di Sona
non ha saputo fare altro che adeguarsi a quanto
deciso da chi non abita qui.
Quattro sono gli elementi dominanti in questa si-
tuazione: l'aeroporto Catullo, la ferrovia, le
autostrade e il Quadrante Europa.
Da queste matrici dipendono delle variabili, alcune
conosciutissime, altre che ci hanno effettivamente
sconvolto.
Ma andiamo per ordine. L'aeroporto Catullo, at-
tualmente ubicato con il suo accesso principale
verso Villafranca, o meglio verso Dossobuono, ver-
rà ricollocato in direzione di Lugagnano, ap-
pena al di là del centro abitato di Caselle. In que-
sto suo capovolgimento congloberà buona parte
(se non tutto) dell'aeroporto militare esistente e
passerà dagli attuali 3 milioni a 6 milioni di pas-
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Da 100 anni il pane di Lugagnano
Novità: Pane con farina da coltivazione biologica
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te, giustificate e opportune necessità di sviluppo,
e, in tutte le sue possibili sfumature ci porterà ad
una selva di capannoni con le più svariate attività.
Inoltre, con buona pace dei residenti di Lugagna-
no, il Comune di Bussolengo ha previsto un al-
tro milione (e non ci siamo sbagliati a scrivere)
di metri quadrati di area artigianale, ovviamen-
te a ridosso delle nostre case, tra la cava di Cà di
Capri e via Pelacane (ma a proposito, non vi è una
norma che prevede una fascia di rispetto sul confi-
ne tra due Comuni?) e il Comune di Sona, per non
essere da meno ha "buttato dentro" qualche mi-
gliaio di metri quadrati con la stessa destinazione.
Per completare il puzzle, appena al di là della fer-
rovia, sotto Madonna del Monte, un'area grande
quasi quanto Lugagnano è destinata a parco a
tema, anche se il tema ancora non c'è, quindi po-
trà essere ancora di tutto meno che, sicuramente,
campi coltivati.
Quindi, a meno che noi non ci sbagliamo, e in que-
sto caso torniamo ad augurarcelo, ben presto in-
vece che pescheti attorno alla contrada "Bellona"
vedremo capannoni e allo stesso modo alla "Sella-
ra".
Canova sarà sommersa dal traffico pesante, come
pure la "Merla" e la "Festara" che lo è già!
Nella logica di tutta quest'enorme area di sviluppo,
qualunque sia la sua destinazione finale, si colloca
tutta la grande viabilità prevista che magari
qualche anno fa ci sfuggiva nelle sue più recondite
sfaccettature.
Come già da noi anticipato qualche numero fa, ac-
canto al tracciato storico della ferrovia troverà po-
sto la linea ad alta velocità (o alta capacità se

preferite) con un ampliamento della sede, sul lato
verso Caselle, di quindici metri. E anche se di pri-
mo acchito, pure noi siamo rimasti disorientati, può
sembrare inverosimile, in coerenza con lo sviluppo
previsto ci sta pure una nuova stazione ferro-
viaria all'altezza della "Sellara".
Considerando che i cantieri per tale opera sono
già operanti in Lombardia, non tarderanno sicura-
mente ad iniziare anche sul nostro territorio.
Quindi avremo un aeroporto a livello interna-
zionale, una smisurata area di sviluppo edi-
lizio, sia essa di tipo industriale come vorrebbero
il Quadrante Europa e gli investitori immobiliari, sia
esso il polo ospedaliero come vorrebbe la nostra
Amministrazione, e tutta una serie di arterie
stradali che costituiranno dei limiti fisici quasi in-
sormontabili alla vivibilità del paese.
Arterie stradali costituite dall'autostrada, dalla fer-
rovia e dall'alta velocità, dalla variante alla SS 11,
da anni prevista a sud della ferrovia, dal potenzia-
mento della SP Morenica e dal collegamento ferro-
viario che, correndo a fianco della Morenica do-
vrebbe collegare l'area industriale alla nuova sta-
zione e all'aeroporto.
Qualche autorevole voce parla addirittura di una
strada a scorrimento veloce che collegherebbe
sempre l'aeroporto con il cuore dell'area di espan-
sione industriale, più o meno all'altezza della Gran-
de Mela, sul tracciato attuale della via del "Capitel",
una strada che delimiterebbe definitivamente
Lugagnano e che taglierebbe inderogabilmente
fuori gli abitanti della Canova.
Un territorio quindi solcato da strade e ferrovie, in-
vaso dal cemento delle aree produttive. La stessa

Siamo in via Caduti del Lavoro, di fronte alla Baita degli Alpini. Nello spazio dove sorge oggi la “Baracca” degli Anziani e
il prato vicino vi è nel sottoscuolo il sistema di deflusso delle acque “bianche” di Lugagnano. (Foto Pachera) 

Ricordate questo luogo?
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Amministrazione comunale afferma che: "per Luga-
gnano la situazione è difficile, ma stiamo prestan-
do la massima attenzione a tutelarlo. Dobbiamo fa-
re in modo che la grande viabilità giri attorno al
paese e non venga ad attraversarlo. 
La volontà è quella di blindare Lugagnano. 
Tra le opportunità del paese c'è quella di cedere al
Chievo Calcio la striscia di terra dall'Olmo alla fer-
rovia per farvi un grande centro sportivo con cam-
pi di calcio, palestre, piscina e servizi e quella di
realizzare il grande polo ospedaliero vicino alla
Grande Mela".
Lugagnano che quindi avrà, nella migliore delle
ipotesi un polo ospedaliero attaccato ad un centro
sportivo (ce lo potremmo augurare anche se lo ri-
teniamo assai difficile). Lugagnano che sicuramen-
te non avrà più i sui campi di peschi,
Lugagnano segnalato come un nucleo abitativo da
tutelare, da via del Capitello sino a via Carducci,
tutto il "Borgo" compreso (corte Beccarie e corte
Messedaglia chissà dove andranno a finire), Luga-
gnano un "paese da blindare", Lugagnano che
non riesce nemmeno ad avere la sua tangen-
ziale.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

Nel corso del Consiglio Comunale del 13 agosto il
Sindaco ha dato notizia che il Settore Ecologia del-
la Provincia di Verona ha deciso di fermare l’at-
tività della ditta Rotamfer fino a sentenza de-
finitiva del Tar o del Consiglio di Stato o fino alla
revoca definitiva dell’autorizzazione regionale at-
tualmente scaduta.
Il Sindaco Tomelleri ha poi comunicato di aver
allertato la Polizia Municipale affinchè vigili sul ri-
spetto del decreto di chiusura della Provincia, che
è esecutivo ed è stato già notificato alla Rotam-
fer.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre manifestato
l’intenzione di far cessare anche l’attività di la-
vorazione di ghiaia all’interno della discarica
Ca’ di Capri causa il mancato rispetto delle distan-
ze di legge.

MS

Presentiamo di seguito un aggiornamento sullo
stato della richiesta di una cava in via Lova a Sona,
dopo l'articolo pubblicato in primavera (Baco da
Seta n.12) che ci lasciava in attesa del sopralluo-
go disposto dalla commissione tecnica regionale.
Il 13 giugno la commissione è uscita accompagnata
dal sindaco, gli assessori ed i tecnici comunali. Ha
avuto modo di visitare i luoghi oggetto del conten-
dere ed ha espresso, nella successiva riunione del-
la commissione tecnica regionale, attraverso i suoi
commissari, il proprio parere contrario all'aper-
tura di una cava in questa zona.
La commissione tecnica regionale è stata infatti ri-
convocata a Venezia il 25 luglio per esprimere
il parere sulla richiesta di escavazione alla luce del
sopralluogo e di altre indicazioni e vincoli emersi
nel frattempo.
Ebbene, nonostante fosse visibilmente manifestato
il parere contrario di:
· Comune di Sona (presente con sindaco, asses-
sori, consiglieri rappresentanti di tutte le forze poli-
tiche ed una rappresentanza del comitato contro la
cava),
· I commissari usciti in sopralluogo,
· Il consorzio di bonifica Adige-Garda (an-
ch'esso interessato con il passaggio sul sito del ca-
nale di portata delle acque di irrigazione delle cam-
pagne di Sona e Lugagnano),
· Il piano d'area (ora già approvato dal Comune
di Sona e in fase definitiva da parte della Regione),
· oltre a tutti gli elementi già segnalati in preceden-
za,
la commissione ha chiesto SOLO un nuovo rinvio
perché alcuni elaborati grafici presentati dalla ditta
non rappresentavano in modo chiaro l'ingombro
posto dal traliccio dell'alta tensione.
La partita dunque non è ancora chiusa. Il rischio di
una nuova cava con tutto ciò che ne consegue è
ancora alto.
Siamo tutti convinti, viste anche le esperienze vicine
che "è meglio prevenire che curare". Per cui,
in attesa di una nuova convocazione a Venezia del-
la commissione, è opportuno che tutti noi cittadini,
le forze politiche e tutti coloro che vogliono garanti-
re la vivibilità del nostro territorio, siano attenti ed
attivi per far sentire sempre più in alto le nostre le-
gittime richieste.

Antonio Carcereri

Cava Lova
Aggiornamenti sulla
richiesta di apertura

Ca’ di Capri
La provincia sospende
il conferimento
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Creato dalla penna di J.K. Rowling, mamma di
Edimburgo che l’aveva ideato come personaggio
fiabesco per la figlia, Herry Potter è diventato in
breve tempo un fenomeno editoriale planetario.
Tradotto in moltissime lingue è ormai il vero be-
niamino di questi anni per ragazzi più o meno
grandi di ogni continente. Racconti di magia, di mi-
stero e di buoni sentimenti che sono riusciti a far
breccia nella fantasia sfrenata e nel bisogno di

fuga dal reale di
bambini e, non
raramente, dei
loro genitori. Il
primo libro della
saga, che ha
avuto anche l’o-
nore della tra-
sposizione cine-
matografica, è
stato pubblica-
to in Italia da Sa-
lani Editore con il
titolo di “Harry
Potter e la Pietra
Filosofale”.

MS

Anche per l'anno 2002 la Parrocchia di Luga-
gnano, in collaborazione con il Comune di Sona
e l'Associazione N.O.I. ha organizzato il Grest,
ma in una veste del tutto nuova. Ben 250 tra
bambini delle elementari e ragazzi delle medie, per
la prima volta insieme, hanno condiviso un lungo
mese di attività sotto la guida puntuale e coinvol-
gente di un folto gruppo di animatori e del
curato Don Giuliano. Tra le opportunità offerte
anche il servizio mensa, gestito egregiamente dal
Centro Polifunzionale, la sorveglianza prima e do-
po le attività e l'appoggio per i compiti delle va-
canze.
Sullo sfondo delle avventure di Harry Potter, la
Scuola Media di Lugagnano si è così trasformata
nel magico castello di Hogwarts, dove le quattro
Case di Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso
e Corvonero si sono cimentate nelle prove più
disparate, scelte da un gruppo di giochi dagli ani-
matori che per mesi hanno lavorato per offrire ai
ragazzi un Grest innovativo ma nel contempo fe-
dele alle aspettative dei ragazzi. Giochi, partite di
calcio e di pallavolo non sono state le sole prota-
goniste, gli "aspiranti maghi" hanno partecipa-
to ad un laboratorio dove hanno potuto imparare
diverse tecniche di decorazione, i piaceri della cu-
cina, le arti della danza e della musica e il difficile
e delicato lavoro del giornalista, con la pubblica-
zione di due apprezzati giornalini. Oltre alle con-
suete uscite settimanali al mitico Pico Verde di Cu-
stoza, sono state punto di forza di questo Grest le
due gite alla Minitalia di Viserba di Rimini e a Ca-
vallino di Lido. Durante le quattro settimane,

ma specialmente nell'ultima, i momenti di gruppo
sono stati dedicati alla preparazione della serata
conclusiva, tenutasi in concomitanza con il secon-
do giorno della Sagra paesana davanti ad un
pubblico molto numeroso ed entusiasta. Durante
lo spettacolo, oltre alla presentazione delle Case e
dei laboratori, i ragazzi si sono esibiti in balletti,
canzoni ed animazioni pazientemente preparati
dagli animatori e la Casa di Grifondoro è stata pro-
clamata vincitrice dell'ambita "Coppa delle Ca-
se".
Concludendo, è stato un Grest ambizioso ed impe-
gnativo da gestire, che doveva reggere il confron-
to con i buoni esiti degli anni precedenti. Ci è ri-
uscito? La risposta la lasciamo ai ragazzi.

Gli organizzatori e gli animator

Grest di Lugagnano: novità e tanta allegria per
un lungo mese di attività
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Il fenomeno 
Harry Potter

Nella foto la Casa di
Grifondoro, vincitrice
della "Coppa delle
Case".
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Quest’anno ad animare la tipica afosa noia estiva
di Lugagnano ha contribuito sicuramente la pole-
mica nata tra il Curato di Lugagnano Don Giu-
liano e il nostro Sindaco Tomelleri. La vicen-
da, che ha avuto perfino l’onore della ribalta sul
nostro quotidiano cittadino dimostrando una volta
di più quanto poco abbiano da scrivere i giornali
d’estate, è risaputa e merita pertanto solo un
cenno di ricordo. Tutto nasce da una duplice
uscita, presso il luogo dove si svolgeva il Grest
parrocchiale, dei vigili comunali in seguito ad
un paio di telefonate di un nostro concittadino che
avvertiva un disturbo alla pubblica quiete nel can-
to mattutino dell’inno nazionale di ragazzi e ani-
matori. A seguito di questo e di un articolo appar-
so su L’Arena, Curato e Sindaco si sono scambiati
un paio di lettere nelle quali, al di là delle for-
me di cortesia, non si lesinano punzecchiature.
Non entrando nel merito della vicenda, che forse
effettivamente vede un eccessivo zelo dei vigili
in proporzione alla materia del contendere, restia-
mo stupiti dalla carenza di riservatezza e di sen-
so delle proporzioni del nostro Curato.
Sinceramente non si spiega la scelta di Don
Giuliano di pubblicare, dandone la massima visi-
bilità possibile, questo scambio di lettere sul gior-
naletto ufficiale del grest, La Gazzetta del Profeta,
strumento creato per i ragazzi e le loro famiglie
per parlare del Grest attraverso le parole dei ra-
gazzi stessi. Non ne capiamo proprio il senso e il
motivo, non ne capiamo l’utilità e la funzione
educativa. Perchè di scelta educativa si deve
parlare visto lo scopo che lo stesso giornaletto,
per altro veramente ben fatto, si prefigge. Perchè

riservare quella sede, tra l’altro pub-
blicandola nelle prime pagine prima
dei vari resoconti sulle attività estive,
ad uno scambio epistolare che sareb-
be stato meglio fosse rimasto privato,
come appare evidente dal tono usato invece dal
nostro Sindaco? Perchè dare un simile risalto ad
una polemica priva di sostanza diffondendola tra
ragazzi e famiglie senza apparente ragione? One-
stamente non ne comprendiamo lo scopo.
Quello che invece si avverte è forse un’eccessiva
dose di protagonismo che in chi ricopre ruoli tan-
to importanti e delicati appare sempre inopportu-
na e fuori luogo.

La Redazione

Puntaspi l lo

del Baco
Curato vs Sindaco!

L a  p o l e m i c a
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di Cristian Benedetti
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parere, ha privilegiato il coinvolgimento di tutti i
bambini, attraverso un doppio movimento: da una
parte i più piccoli o i più timidi sono stati supportati
dai compagni più grandi, dall'altra parte, i più gran-
di hanno sentito la responsabilità nel guidare i più
piccoli, smussando certe asprezze del loro caratte-
re. Una conferma di questo si è avuta specialmente
nei giochi organizzati (caccia al tesoro, giochi d'ac-
qua…) dove il clima di collaborazione e lo spirito
di gruppo sono stati avvertiti palesemente.
I laboratori della mattina erano finalizzati alla festa
finale, alla realizzazione di uno spettacolo che aveva
come tema "la città dei colori". Nella prima settima-
na, i bambini sotto la guida degli animatori, hanno
creato la storia che nelle settimane successive so-
no andati a drammatizzare, attraverso un laborato-
rio teatrale e un laboratorio di rumoristica e body
percussion.
Al pomeriggio, i bambini potevano scegliere tra due
laboratori manuali: scenografia tramite la realiz-
zazione di un fondale che potesse ricoprire la fac-
ciata della scuola materna e che riassumesse alcune
suggestioni della storia; stanza degli orrori dove i
bambini dovevano trasformare un'aula scolastica in
uno spazio possibile della loro fantasia.
Volontà degli animatori è stata quella di far sensi-
bilizzare i bambini all'ambiente che utilizzavano,
dal momento della preparazione mensa, alle pulizie
dopo i laboratori, al rispetto di tutte le strutture
concesse dalla scuola e dal materiale fornito.
Qual è il bilancio di questa attività?
Dal commento informale dei genitori, il gradimento
dei bambini è stato elevato. Il fatto che la maggior
parte dei bambini iscritti alla prima settimana abbia-
no riconfermato per tutta la durata del turno è stato
per noi un segnale notevolmente positivo.
Dai dati del questionario (36 su di un totale di 40
bambini) consegnato durante la quarta settimana
del turno, che per motivi di spazio non pubblichia-
mo, si rileva il pieno riconoscimento alla profes-
sionalità degli animatori e alla loro capacità di coin-
volgimento, sempre nel pieno rispetto del bambino.
In merito agli aiuto animatori, è doveroso riconosce-
re che la loro collaborazione e la loro serietà sono
state veramente encomiabili. Da parte di noi ope-
ratori si è trovato con loro anche l'opportunità di
momenti di formazione in itinere.
Concludiamo sottolineando come questa attività ab-
bia dato conferma dell'esigenza ormai diffusa da
parte delle famiglie di avere servizi di qualità per i
loro figli, in modo da poter coniugare al divertimen-
to stimoli educativi quanto mai fondamentali per la
loro crescita.
Quindi non resta che augurare un arrivederci al
prossimo anno.

Mirco Cittadini e Stefano Muci

(Ass. Aribandus)

Lo scorso mese di luglio ha visto a Sona, oltre alla
consolidata attività estiva per i bambini della scuola
materna, una bella iniziativa di animazione rivolta ai
bambini della scuola elementare. L'attività è
stata organizzata dai Servizi Educativi di Sona e
dell'Associazione Cavalier Romani con il coin-
volgimento progettuale ed operativo dell'Associa-
zione Aribandus di Verona. Di seguito riportia-
mo una sintesi della relazione conclusiva, ritenendo
di fare cosa gradita non solo alle famiglie coinvolte,
ma a tutto il territorio di Sona. L'esigenza di un cen-

tro estivo a Sona è sorta dal
bisogno di alcune famiglie di
uno spazio gestito da perso-
nale qualificato nell'ambito
dell'animazione, dove i bambi-
ni potessero ricevere nuovi
stimoli e fossero in grado di
esprimere liberamente la loro
creatività. La sinergia tra le
tre realtà coinvolte ha creato
le condizioni per poter avviare
questo progetto di anima-
zione per i bambini del terri-
torio. L'esperienza per i bam-
bini (e per i genitori) era nuo-
va e quindi ci si è mossi con
cautela, cercando il più possi-
bile di mantenere una linea
educativa che fosse in sinto-
nia con i bisogni degli utenti
del servizio. Gli obiettivi por-
tanti del progetto educativo
sono stati:
1. La promozione e la diffu-
sione dell'espressività arti-
stica (specialmente in ambito
teatrale) come rafforzamento

delle potenzialità individuali;
2. La promozione del gioco e dell'attività ludica
come momento di coinvolgimento e di relazione;
3. Il rispetto di ogni singolo bambino e delle sue
necessità;
4. L'apertura di un dialogo con le famiglie.
I gruppi erano formati in base all'età ed avevano un
animatore di riferimento per il momento del pranzo
e del gioco libero, mentre i laboratori erano a scelta
e quindi formati da gruppi misti. Questo, a nostro
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Il Villaggio 
dei Bambini
Una piacevole estate a Sona
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Dal 1 ottobre riprende a Verona,
in Corso Milano, il centro di 

educazione alle arti espressive
"Pè de Moleque" gestito 
dall'Associazione Aribandus.

Musica, teatro e arti figurative sono le
discipline alle quali si sono potuti fino-
ra avvicinare molti bambini. L'espres-

sione "Pè de moleque" è portoghese e
significa "Piede di monello"; in

Brasile esiste un progetto che ha lo
stesso nome. Le attività in programma
per i bambini sono molte, ognuna di
esse ha un denominatore comune:

riscoprire il piacere della relazione
attraverso i linguaggi dell'arte e della
cultura. Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi ad Associazione Aribandus-

Verona - Tel. 045 564362.



Perchè non pensarla all'aperto?!
Ed è così che quel mattino di sabato 11 maggio, do-
po 10 giorni di pioggia, mentre un timido raggio di
sole bucava finalmente la cortina nera delle nuvole, i
preparativi fervevano.
Il cortile della scuola media si trasformava: una pla-
tea con 200 sedie per genitori e insegnanti che
ascoltavano; un palcoscenico dove un'orchestra di
12 chitarre, 8 clarinetti, 3 tastiere, 2 trombe, 1 cor-
no e 1 trombone accompagnava il coro di 150 ra-
gazzi che si alternavano a cantare.
Sembravava di vivere un grande happening degli an-
ni '60 o '70, coinvolgendo genitori e insegnanti che
nel finale si lanciavano insieme nella "Canzone del
sole" di Battisti (quanto mai opportuna).
Sull'onda dell'entusiasmo, la festa finiva tra compli-
menti, incoraggiamenti e qualche ricordo nostalgico.
Poco dopo, ricominciava a piovere.
"Siamo stati fortunati!"
"Siamo stati bravi!!"
"La facciamo anche l'anno prossimo?" 

Gli insegnanti di Educazione Musicale

della Scuola Media di Sona

Giove pluvio si era finalmente fermato. Era sabato
11 maggio, da 10 giorni continuava a piovere.
Tanti pensavano che ormai la festa non si facesse:
ma ore, giorni, settimane, mesi di prove non si
potevano buttare al vento solo per un capriccio
atmosferico. Per rispetto dei ragazzi che si erano
impegnati e per rispetto di tutto il personale della
scuola che si era "sorbito" il lavoro di "limatura" del-
le varie canzoni.
Dalla classica alla leggera, dal gospel alla
ballata, canti e canoni a 2 e 3 voci costituiva-
no un repertorio quanto mai variegato e interes-
sante montato partendo da un'attività di laboratorio
di chitarra che era stato promosso all'interno della
scuola. Quest'anno era la prima volta che si realiz-
zava questo tipo di iniziativa alla scuola media, un'i-
dea che ha potuto coinvolgere gli alunni partendo
proprio dall'attività pratica, strumentale, inserita
nell'organizzazione dell'orario flessibile.
La prima volta alla scuola media, ma in realtà l'atti-
vità di laboratorio musicale coinvolge da diversi
anni la scuola materna e la scuola elementare del
nostro istituto, costituendo una sorta di filo condut-
tore che accompagna gli alunni dai 3 fino ai 14 an-
ni. Questi laboratori sono nati grazie alla collabo-
razione con il corpo bandistico del paese che da
anni svolge una intensa attività didattica sul territo-
rio. Unire i mezzi e le forze è stata l'idea che ha da-
to l'opportunità a tutti gli alunni di avvicinarsi ad
una materia che fino a pochi anni fa sembrava de-
stinata a pochi eletti.
E così sono diventate ormai una tradizione le fiabe
musicali realizzate coi bambini della scuola materna
ai primi di giugno, così come si sta fissando anno
dopo anno la consuetudine della "Storia di Natale"
cantata, suonata e recitata dagli alunni delle scuole
elementari di Sona.
E la scuola media? L'occasione di "mettere in vetri-
na" il lavoro musicale svolto anche alle scuole me-
die era venuta dalla festa della musica, sollecitata
dal Ministero dell'istruzione per la data del 5 mag-
gio. Certo però, una festa che coinvolge 180 ragaz-
zi, più insegnanti e genitori come pubblico, ha biso-
gno di spazi adeguati e purtroppo di spazi adeguati
al coperto in paese non ce ne sono.

Esperienze 
di laboratorio
Giove pluvio 
e la musica

S
C

U
O

L
A

Olive da non
buttare
Una proposta...
raccolta

"Perché non raccogliere le olive di tutti gli ulivi
in giardini privati e non farne olio, il cui ricavato va-
da in beneficenza?" Una bella ed interessante
proposta fattaci da un nostro lettore. Quanti ulivi
ci sono nel Comune di Sona? Fatti quattro calcoli
supereranno abbondantemente il migliaio (un paio
d'ulivi per giardino, e qualche centinaio di giardini
nel Comune…). Perché sprecare le olive e la-
sciarle cadere e marcire a terra? Basta poco per
raccoglierle. Il problema è dove si portano? 
Se ci fosse qualcuno che mette a disposizione un
frantoio, basterebbe trovare dei volontari e il gio-
co è fatto. Centinaia di litri di olio che potrebbero
essere venduti. Pazzia? In fin dei conti basta cre-
derci. Noi del Baco possiamo fare da riferimen-
to per mettere a contatto le persone. Chiamateci. Il
tempo per organizzare c'è.

G.B.
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"Sembra che le cose andassero bene. Ma in
quegli anni non ci fu il golpe? Come ve la
siete cavata?"
"Esatto. Le cose andavano bene. Ma poi arrivò nel
56 il golpe. Abbiamo lasciato il paese e ovviamente
abbiamo cambiato lavoro. Io ho fatto il meccanico,
ma a dire il vero, abbiamo fatto di tutto. Per fortu-
na che nonostante quel golpe di lavoro ce n'era e
io cercavo di lavorare. Ho cominciato anche a fare
maglie e sono arrivato anche ad avere 20/30 ope-
rai." Poi prosegue "non avevo ancora capito cosa
aveva stimolato il golpe, ma poi mi sono fatto una
mia idea.".

"Anche perché le cose si sono ripetute, pur-
troppo."
"Nel 76 vi è stato un altro grande golpe: è questo
che ha segnato l'Argentina con 50 mila morti e de-
saparecidos."

"Hanno annientato una intera identità poli-
tica: quella socialista e comunista, mi sem-
bra"
"No, solo apparentemente. Il golpe non era contro i
comunisti. Era contro la gente che pensava: hanno
ucciso studenti e docenti. Hanno tagliato la classe
dirigente. Fino a quel momento l'Argentina era una
potenza: la razza argentina aveva una forte vivaci-
tà intellettuale. Il popolo argentino è bravo in qual-
siasi cosa."

"E allora?"
"I grandi interessi multinazionali vedevano l'Argen-
tina come una risorsa da sfruttare. L'Argentina po-
teva diventare una potenza. Ma oltre alle risorse
della terra, contano soprattutto le risorse umane. E
quelle le hanno eliminate. Da quel momento c'è
stato l'inizio del degrado che ha riflessi anche og-
gi."

"Ma come è possibile che vi sia dietro sem-
pre un grande disegno di multinazionali?"
"Prima di quell'anno ero andato in Patagonia -
paese stupendo!, aggiunge - per aprire un negozio
per vendere le mie maglie. Vi era uno sviluppo in-
credibile, soprattutto perché vi era molto petrolio.
Eravamo a più di 1800 chilometri di distanza da
B.A.. Tutta l'Argentina era - ed è - piena di risorse
da sfruttare. Poi dopo il golpe: stop, più nulla. Il
mio negozio è stato chiuso perché nessuno com-
prava cose. Non c'era più niente da mangiare. Non
c'era più lavoro. E non c'erano nemmeno più man-
ager o politici con una intelligenza tale da ribaltare
le cose: tutti annientati, o quasi. Così tutto è andato
in mano a uomini che non amavano l'Argentina, o
meglio l'amavano solo per le risorse che aveva."

Per un italico comune l'Argentina è come una cugi-
na lontana: sembra di conoscerla da sempre anche
se non si vede mai, o quasi. Chissà perché questa
sensazione e chissà perché molti italiani hanno na-
vigato per settimane "Esattamente 34 giorni, dal
17 Gennaio 1949 al 21 Febbraio dello stesso anno.
Mi ricordo anche l'orario di partenza: le 14 e 30."
mi conferma Angelo Prioletta, titolare di un ne-
gozio di argenterie a Lugagnano.
"Tra le altre cose" continua Angelo, "tempo fa ho
realizzato che su quella stessa barca, proprio su
quella, ha viaggiato anche il famoso ricercato nazi-
sta Priebke. Infatti si era rifugiato in Argentina per
scampare alla giustizia di mezzo mondo".
"Forse la cosa più pericolosa del viaggio è stato un
bruttissimo temporale che abbiamo incontrato in
mezzo all'oceano: là ci hanno fatto mettere il salva-
gente." 

“Perché siete partiti?”
“Per raggiungere un nostro Zio che era andato là
subito dopo la I guerra mondiale. Si scappava dove
si poteva stare meglio. Dalle mie parti, Frosolone in
provincia di Isernia, le cose non andavano molto
bene”.

“C'era prosperità in Argentina?”
“In quegli anni sì. Direi fino agli anni 50. Dopo gli
italiani preferivano altre terre: gli Stati Uniti o il Ca-
nada. Difatti, i miei parenti sono ora quasi tutti in
Canada. Direi che non ho quasi più nessuno in Ita-
lia, oramai". Poi continua, "e pensare che la mia di-
scendenza arriva fino al 1100 quando si suppone
che uno degli avi sia stato un Capitano dei Borboni
che aveva l'incarico di fare la scorta al Re”.

“Cosa avete fatto in Argentina?”
“Mio padre lavorava come mezzadro, mio zio era
un Gaucho. E così ci siamo mantenuti. Abitavamo
vicino a San Manuel, nella provincia di Buenos Ai-
res. Ho seguito le elementari e poi abbiamo cam-
biato città, ma sempre vicino a B.A. Era una città
grande e piena di italiani: quasi metà della popola-
zione. Pensa che nel porto si parla ancora fre-
quentemente un dialetto siciliano!“
“Là coltivavamo la terra che ci veniva affidata dai
proprietari." 

La mia Argentina
Testimonianza di quella 
terra e dei suoi problemi
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le multinazionali?"
"Nel 76 il debito era di circa 6 miliardi di dollari
(NdR potremmo dire anche euro…). Quando è ar-
rivato Alfonsin nell'84 il debito era circa 10 volte di
più. Questo ha strangolato tutto. Per stare a galla il
paese doveva vendere per pagare gli interessi sul
debito internazionale. Ma adesso hanno venduto
tutto: il debito è triplicato da allora e i soldi non ci
sono più. Questo è il prodotto della corruzione
estrema."

"Ne uscirà l'Argentina?"
"Molto difficile che ne venga fuori. È una questione
oramai assodata che l'Argentina debba essere un
paese sfruttato. Prima della guerra l'Argentina era
in mano agli inglesi: loro dicevano che l'Argentina
era risorsa per l'Inghilterra. Purtroppo i paesi pa-
droni del mondo sono cambiati ma la politica nei
confronti dell'Argentina no: gli Stati Uniti adesso
fanno lo stesso."

Non è facile congedarsi. Soprattutto quando le co-
se le senti da chi le ha vissute e c'era, piuttosto
che lette nei libri di scuola. Oppure mostrate dalla
televisione dove si vede un popolo sempre sull'orlo
di una guerra civile. Ma il perché, in fondo, non lo
pensavamo radicato così nella storia.
Muchas Gracias.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it

"Ancora non mi spiego il ruolo internazio-
nale…"
"Questa situazione è stata determinata dal cambio
del peso argentino: era sfavorevole all'esportazio-
ne ma favorevole all'importazione. Ma come? Ave-
vamo noi i prodotti: come facevamo a venderli?
Paradossalmente dovevamo comperare cose che
avevamo già."

"Ma perché questo cambio? Per ottenere
cosa?"
"Tutto era stato fatto per far fallire le industrie loca-
li. Il ministro era stato indicato dalle industrie multi-
nazionali. Così, con questo scherzetto hanno potuto
comperarsi le nostre fabbriche, le nostre risorse e i
nostri operai."

"E a lei che successe?"
"Il golpe è avvenuto nel Marzo: io avevo già conse-
gnato le mie maglie. Ma poi, dopo il golpe, nessuno
aveva più i soldi. E se li aveva non valevano più
nulla. Mi sono tenuto a galla vendendo le mie mac-
chine di maglieria un po' alla volta. Poi ho venduto
il capannone. Ho perso circa 500 mila dollari per
quello scherzetto…Ho continuato a fare lavori nel
commercio fino agli anni 90. E poi sono venuto in
Italia ad esportare prodotti. Ma ancora ho trovato
difficoltà per il cambio sfavorevole: noi li facevamo
ma non erano vendibili all'estero perché troppo ca-
ri. Chi li comperava?. In Argentina mi rimaneva la
casa: sono ritornato in Argentina nel Dicembre
del 90, ma le cose andavano sempre peggio.
Quindi ho deciso di stabilirmi definitivamente in
Italia dal 91."

"Come è stato il cambiamento?"
"Ho dovuto reimparare l'italiano: era una lingua
diversa. Ho cominciato a lavorare in proprio nel
settore dell'argenteria. Nel 94 ho venduto la ca-
sa in Argentina e con il ricavato ho migliorato la
mia attività. Nel luglio del 99 ho aperto un nego-
zio a Lugagnano."

"Attualmente l'Argentina sembra proprio
vivere una crisi analoga a quella che mi
ha raccontato…"
"La crisi attuale è una conseguenza di quella del
76 da quando tutte le imprese sono state ven-
dute all'estero alle multinazionali facendo in mo-
do che le aziende fallissero. Un esempio: Aeroli-
nas Argentinas, un fiore all'occhiello per l'effi-
cienza in campo di collegamenti aerei. Sai cosa
è successo? L'hanno fatta fallire e per il costo di
un aereo hanno preso tutta la flotta."

"Ma la questione sul debito internaziona-
le dell'Argentina, anche quella causa del-

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

Via Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)
Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Punto vendita: Via Belvedere 
(strada Caselle - San Massimo)
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"Rataplan tamburo io sento
che mi chiama alla bandiera
oh che gioia, oh che contento
me ne vado a guerreggiar."

Rulli di tamburo e squilli di tromba: domenica 2
giugno in piazza a Lugagnano banda e cori si
esibiscono! Perchè, cosa succede?
E' la Festa della Repubblica!
Di fronte alla chiesa sta il palco semicircolare: so-
pra c'è il coro, anzi "i" cori. Come "i cori"?

"I" cori di Lugagnano e Sona.
Insieme? Certo e accompagnati dalla banda,
il Corpo Bandistico di Sona.

"La vien, la vien,
la vien alla finestra.
l'è tutta, l'è tutta,
l'è tutta incipriata."

La gente arriva in piazza, le sedie ormai sono tutte
esaurite. In prima fila i rappresentanti delle asso-
ciazioni combattentistiche, le autorità, poi tutti
quanti: amici, parenti, appassionati, curiosi, un sac-
co di bella gente. Se volete c'è ancora posto in pie-
di. La musica comincia, anzi continua!

"La dis, la dis,
la dis che l'è malada
per non, per non,
per non mangiar polenta."

Ma chi l'ha detto che non si può cantare insieme?!
Tutti possono cantare!
Non bisogna mica esser diplomati in Conservatorio
per divertirsi e divertire cantando. E se qualcuno
vuol cercare qualche scusa non se ne faccia un
dramma, tutti quanti abbiamo fatto i nostri capricci:
un po' di paura, il piacere di sentirci un po' prezio-
si, o la comodità di lasciar fare agli altri.

"Bisogna, bisogna,
bisogna aver pazienza
lassarla, lassarla,
lassarla maridar."

E sì, alle volte basta un po' di pazienza e di buona
volontà e si riescono a fare delle belle cose "insie-
me". Il bello del concerto del 2 giugno, oltre al
ricordo di valori che nessuno vuole negare, è che
gruppi diversi, di paesi vicini ma che alle volte sem-
brano lontani, hanno lavorato "insieme".
Speriamo succeda ancora tante volte.

"E la bella Gigogin,
tralla rilla rillallero
la va a spasso col so sposin
tralla rilla rillallà."

Fabrizio Olioso

Rataplan
Ovvero un’occasione 
per trovarsi assieme a 
celebrare la festa 
della Repubblica
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per tutta la giornata. I Pitagorici la consideravano
sacra col potere di liberare gli uomini dalla schiavi-
tù delle passioni.
Piantaggine: considerata erba infestante, nel-
l'antichità era considerata preziosa. Il succo veniva
usato come collirio; altra utilizzazione tradizionale
è quella di imbottire il canale auricolare con le ra-
dici grattugiate della piantaggine per alleviare il
mal di denti (io propongo di andare dal dentista
non allevia il portafoglio, ma sicuramente è più tra-
dizionale…).
Timo Serpillo: la pianta a seconda del clima e
delle regioni varia i suoi organi; i fiori cambiano
colore, il profumo si trasforma e ricorda, a volte,
quello della melissa, dell'origano o del limone. Chi
si interessò della nomenclatura di piante dice che
il Serpillo striscia contro la terra. Infatti, herper,
nell'antico francese, deriva dal greco herpein, stri-
sciare, tradotto poi in latino con Serpyllum.
Viola Tricolor: questa sicuramente è quella che
più stimola la mia vena romantica con i suoi colori
intensi. Da questa specie, l'uomo ha selezionato
moltissimi ibridi con fiori enormi, di ogni gradazio-
ne e colore. La raccolta della viola del pensiero
deve essere effettuata delicatamente, di primo
mattino, appena scomparsa la rugiada, ...una poe-
sia.

Ho voluto condividere questo momento con tutti
coloro che come me sentono il bisogno di fermarsi
anche solo a guardare la semplicità. Lei si dif-
fonde, germoglia, mette radici, non chiede niente a
nessuno ma non accetta compromessi, né subisce
il tornaconto e la violenza altrui. Ma sa resistere,
anche da sola, con la forza della propria coscien-
za.
Alla fine, è quello che mi ha fatto pensare un filo
d'erba.

Nadia Lanza

nadia.lanza@lugagnano.it

Durante un sera d'estate ho avuto la buona occa-
sione di gustare, con un grazioso tocco di nouvelle
cucine, alcune tra le più semplici e spontanee erbe
selvatiche; questo grazie ad una fantomatica asso-
ciazione di amici, denominata "Sona con gusto",
di cui probabilmente risentiremo parlare tra qual-
che tempo.
Riscoprendone il sapore, mi sono ritrovata per ca-
so un giorno ad osservare il mio prato, a lasciar
vagare qua e là lo sguardo, ad abbandonarmi al
fresco piacere di stare a pancia in giù e respirare
l'aria frizzante che con sé trasporta il profumo di
quella sterminata foresta nana.
Ripensando alle erbe di campo usate nel menù,
ecco che la mia memoria recupera un vecchio li-
bro di letteratura botanica che talvolta si è ri-
velato come uno specchio sulle tradizioni e culture
antiche dove si rincorrono aneddoti e rimedi grot-
teschi che pur sempre nella loro semplicità non
mancano di suscitare nuovi interessi culturali.
Di seguito ve ne presento alcune tra quelle gusta-
te in quell'occasione.
Acetosella: per trovare l'acetosella bisogna cer-
carla nei boschi freschi (esiste anche a casa
mia…). Le foglie assomigliano a quelle del Trifo-
glio, però hanno un sapore di acetosa. L'acetosella
preannuncia i temporali e cattivo tempo rialzando
le sue foglioline. Si possono preparare deliziose li-
monate e tisane per i febbricitanti; aggiunta alle
minestre ne esalta il sapore; mescolata all'insalata
sostituisce il succo di limone.
Achillea: pianta chiamata anche millefoglie per-
ché presentano frastagliature e lacinie strettissime.
Il suo nome ricorda l'eroe greco Achille che, aven-
done appreso le proprietà terapeutiche, dovette
medicare un re ferito durante una battaglia. In Ci-
na i fusti di achillea vengono utilizzati per un meto-
do divinatorio da più di 3000 anni.
In campagna si usava, per le sue proprietà di con-
servare il vino, immettendone un sacchetto di semi
nella botte.
Malva: si riconosce dai suoi fiori con 5 petali di-
stanziati, si trova nei terreni molto azotati dei giar-
dini e delle concimaie. È stata usata come ortaggio
e come rimedio medicamentoso. Cicerone, che ne
era molto ghiotto, ne faceva indigestione; Marziale
la usava come cura riparatrice dopo una serata in
compagnia di dolci fanciulle; secondo Plinio, una
pozione a base di succo di malva evitava malesseri

Il giardino dei
semplici
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Nella foto una
pianta di
Achillea.
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1246 aziende iscritte, 2820 ettari di vigneto
sono le cifre di questo DOC. 13 Km2 la parte vitata
di Bardolino classico (1289 ettari, 20% della su-
perficie a classico), 15 Km2 a Bardolino (1530 etta-
ri, 8% della zona allargata). Da questi dati è facile
calcolare che poco meno della metà dei 25 milioni
di litri di Bardolino prodotto ogni anno, provengono
dalla zona classica.
Il nostro Comune? Sona con i suoi 310 ettari circa
di vigneti è al primo posto per superficie vitata
del Bardolino, al 4° se sommiamo anche le superfi-
ci della zona classica (vedi tabella).

Come si vede un altro record di cui nessuno im-
maginava.
Arrivederci al numero di novembre.

Massimo De Rossi

massimo.derossi@lugagnano.it

Se dovessi paragonare i vini alle persone direi che
il Bianco di Custoza è come un amico sincero, sem-
pre disponibile in tutte le situazioni; il Lugana un
amico raffinato ed elegante con cui poter parlare in
qualsiasi momento sapendo che non ti annoierai
mai; il Bardolino un gentile e nobile signore di
campagna, con molte proprietà e dal casato invidia-
bile.
In effetti questo DOC, dai molti primati, può vantare
un'importantissima dinastia di vini. Oltre quello da
cui prende il nome abbiamo il Chiaretto, il Chia-
retto spumante, il Novello (il primo novello
DOC), e l'ultimogenito di casa Bardolino: il DOCG.
Se poi considerate che questi vini si distinguono a
seconda dell'area di provenienza (zona classica e
zona allargata), le tipologie di vino diventano ben
10, …..dieci vini da bere in un'infinità di occasioni!
Soffermiamoci però, prima di parlare di uve e vini
su questa distinzione geografica.
Come si vede dalla piantina, il territorio di questo
DOC è diviso in due aree, la zona classica che è
quella più antica, dove ha preso origine questo vi-
no, e la parte allargata che pur mantenendo forti
analogie per terreno e clima, rappresenta un po' la
progenie avuta da matrimoni con discendenti delle
casate limitrofe più illustri.
La zona classica, di 65 Km2 circa, si identifica con
l'intero territorio comunale di Bardolino e Garda
mentre i comuni di Lazise, Cavaion, Costermano
e Affi la coprono solo in parte. Il restante territorio
di quest'ultimi quattro comuni assieme a quello in
toto o in parte di Torri, Caprino, Rivoli, Pa-
strengo, Bussolengo, Castelnuovo, Sona, Pe-
schiera, Sommacampagna e Valeggio, costitui-
scono la zona del Bardolino tal quale, che con i
suoi 190 Km2 circa rappresenta il 75% dell'intero
DOC.
Il territorio di questi 15 comuni oltre ad essere bel-
lissimo, favorisce eccezionalmente la coltura della
vite. E' caratterizzato infatti da clima mite, da si-
nuose colline moreniche, ben soleggiate e sagoma-
te, circondato oltre la metà del suo perimetro dal-
l'acqua.
Ma a far sorridere questo vino è il lago di Garda,
che con i suoi 24 Km di sponda, alla maniera di
una lampada magica, riesce a far racchiudere il suo
spirito in ogni bottiglia per scaturirne gioioso ad
ogni stappatura.
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A Il pregiato Bardolino DOC

Cominciamo a conoscere un 
vino dal gusto nobile

Nella cartina viene
evidenziata l’area del
Bardolino DOC: due
zone definite una del
Classico e l’altra Zo-
na allargata.

Bardolino + 
Bardolino classico sup. in ettari %

Lazise 458.7 16.3
Bardolino 428.8 15.2
Cavaion 350.1 12.4
Sona 309.9 11.0
Castelnuovo 259.1 9.2
Affi 192.3 6.8
Pastrengo 180.5 6.4
Valeggio 127.2 4.5
altri 512.7 18.2
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sorge l'omonima villa con l'adiacente corte rurale.
Riprendiamo a dare un paio di pedalate e arriviamo
in prossimità del cavalcavia dell'autostrada Serenis-
sima, ma anziché imboccarlo, giriamo a destra in
località Calvisana. Qui una strada sterrata ci fa
passare in prossimità di alcune case per condurci
fino ad un piccolo sottopasso della ferrovia, e poi
sbucare sulla strada comunale che collega Sona al-
la frazione di S. Giorgio in Salici. Imbocchiamo la
strada sterrata che ci si apre di fronte con due se-
colari platani che le fanno da "carabinieri" e prose-
guiamo incontrando le località di Centuraretta e
Centurara (piccola corte rurale). La strada gira
attorno a questa ultima corte per poi biforcarsi per
le località di San Martino e Tognetta. 
Noi proseguiremo verso quest'ultima, in un rettili-
neo sterrato di circa un chilometro. Da qui, nelle
giornate molto limpide è possibile ammirare la linea
dei monti che parte dalla sponda bresciana del La-
go di Garda e arriva fino ai Lessini (Monte Spino,
Monte Baldo, Corno d'Aquilio): un panorama davve-
ro suggestivo!
Arrivati alla fine della strada, giriamo a destra sulla
strada asfaltata (via Lumara) e proseguiamo di ri-
torno verso il paese da via Pozza delle Lastre, via
Sorgente, via Roma e di nuovo Piazza della Vittoria.
Inutile dire che, per i prossimi articoli, suggerimenti
e consigli saranno senz'altro graditi, come gradite
saranno pure le critiche.

Caratteristiche del percorso
Lunghezza km. 11 ca.
Dislivello (169-145 s.l.m.) 34 m. 
Estensione                   Sona, S. Giorgio in Salici
Difficoltà facile
Tempo di percorrenza 1 h ca.
(supponendo una andatura vacanziera!)

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

Abitare nel Comune di Sona non necessariamente
significa conoscere il territorio in cui si abita.
Il nostro Comune, immerso nel verde delle colline
moreniche tra pianura padana e prealpi, offre pa-
norami che valgono ben la pena di essere ammi-
rati. A cominciare da questo numero vogliamo offri-
re alcuni suggerimenti per visitare il territorio co-
munale, con un mezzo di trasporto economico e ri-
spettoso dell'ambiente: la classica, ma intramonta-
bile bicicletta!
Il percorso che vi proponiamo non è molto impe-
gnativo ed è adatto a chiunque abbia voglia di pe-
dalare e sia animato da un po' di sana curiosità!
Il punto di partenza è Piazza della Vittoria a
Sona. Lasciando la Chiesa sulla nostra destra im-
bocchiamo via Vallecchia (Valecia) e usciamo dal
centro storico del paese in direzione del Cimitero.
Già dal piazzale del camposanto il panorama si
apre su la località Valle, la ferrovia, l'Ossario di Cu-
stoza, il monte Mamaor. Si prosegue per la strada
sterrata che porta in località Monte Spada per
arrivare poi ad una discesa che metterà un po' alla
prova l'impianto frenante del nostro mezzo.
Alla fine della discesa, abbandonando la strada
sterrata per un piccolo sentiero sulla nostra destra
è possibile arrivare alla vecchia stazione di Sona-
Sommacampagna, da alcuni anni ormai non più uti-
lizzata come scalo passeggeri; si prosegue per il
viale alberato della stazione verso la provinciale
che da Bussolengo porta a Sommacampagna.
Qui occorre prestare molta attenzione al traffico,
quindi svoltare a destra, immettendosi sulla provin-
ciale per un breve tratto, e appena superato il pon-
te della ferrovia svoltare di nuovo a destra in via
Libia, dove potremo ammirare Madonna di Monte
in territorio di Sommacampagna sulla nostra sini-
stra.
Proseguendo per un paio di chilometri, avremmo
attraversato località Campagnola e saremo
giunti fino a località Montresora, dove sulla destra

Alla scoperta del nostro territorio...
su due ruote!
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Forse non tutti sanno che i diamanti sono di vari
colori, ma che un diamante è prezzato e valutato
in base a quanto il suo colore si discosta
dall'incolore "puro".
Questo perché a determinare il colore di un dia-
mante sono delle particelle microscopiche al suo
interno che lo fa apparire blu, piuttosto che giallo,
piuttosto che rosso, piuttosto che verde, rosa, pa-
glierino e addirittura nero!
È ovvio, quindi, che la purezza di un diamante,
ossia l'assenza di queste microparticelle, lo renda
ancora più raro e prezioso.
Ciò non significa che il mercato dei diamanti colo-
rati non sia florido, anzi. Si è visto che questo di-
pende dalle zone geografiche: in Europa e in Me-
dio Oriente, ad esempio, sono apprezzate le gem-
me di colore fantasia; i diamanti gialli o di colo-
re paglierino vengono venduti di più negli Stati
Uniti. Si pensa, poi, che gli uomini apprezzino più
delle donne le gemme dalle tonalità
più scure.
Tanto per dire come un diamante co-
lorato possa essere famoso: l'Hope,
del peso di 45 carati circa, è un
diamante di colore blu scuro ed è
forse il diamante più conosciuto negli
Stati Uniti.
Da ricordare poi che nei diamanti di
qualità gemmifera, quelli in altre pa-
role che possono assumere la deno-
minazione di "diamante" ed essere
venduti come tali, il totale delle
impurità non può superare lo
0,005% del peso totale del cristallo.
A questo proposito, si pensi che solo
dal 3 al 5% di tutti i diamanti estratti
al mondo sono venduti nelle
gioiellerie; il resto è utilizzato per
applicazioni industriali.
In ogni caso, quindi, delle piccole im-
purità sono presenti anche nei dia-
manti incolori: e qui il prezzo è un
buon indicatore. 

Non lasciatevi quindi ingannare da un diamante
apparentemente incolore che costa molto meno di
un altro. L'unico modo per verificare la qualità, ol-
tre agli strumenti, è credere nella professio-
nalità di chi ve lo vende.

Fausto Ferrari 
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A Tutti i colori 

dell’arcobaleno
Quando il colore 
di un diamante è importante

Stime, consigli,  
creazioni  di  prestigio

-----------------------------------------------
Via Pelacane, 41 - Lugagnano (Verona) - Telefono 045 8680460
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Molto importante, dopo il periodo estivo, soffer-
marsi a pensare ed analizzare i vari problemi delle
nostre attività commerciali. Per bene operare,
tutti ci siamo resi conto come sia necessario esse-
re più professionali sul mercato in piena trasfor-
mazione come oggi. Un aiuto importante per poter
reggere la concorrenza dei grandi Centri rende
indispensabile l'associazionismo. Associazioni-
smo però non vuol dire delegare a pochi i vari
compiti, ma essere tutti protagonisti della vita
associativa per cercare di risolvere i vari compiti
che lo stare insieme comporta. I nostri clienti ci
chiedono qualità e cortesia e chi non sarà in
grado di offrire ciò sarà destinato ad uscire dal
mercato. Per essere però competitivi necessitano
tante altre cose non di competenza dei commer-
cianti: miglioramento dell'arredo urbano, parcheg-
gi, buona viabilità. Responsabilità queste di una
buona Amministrazione Comunale che non de-
ve dimenticare come i nostri negozi siano l'essen-
za stessa dei paesi e quindi vadano salvaguardati.
Fortunatamente il nostro paese gode di un'asso-
ciazione commerciale NAL sempre pronta a
partecipare alle varie iniziative che si svolgono in
tutto il Comune di Sona e a promuoverne delle
proprie per sostenere e valorizzare il commercio
locale. Affinché questa Associazione sia sempre
più forte e conti di più ha però bisogno che
ognuno dei soci porti il proprio contributo e fac-
cia con entusiasmo la propria parte.
E' questo l'augurio e l'invito che il Direttivo NAL fa
a tutti i propri associati.

Il Direttivo Nal

NAL: sempre attento!

Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!

Chi fosse interessato a ricevere una copia
del Baco ogni due mesi direttamente 

e comodamente a casa propria può farne
richiesta telefonando al numero 

338 5936472 oppure mandando 
una e-mail all'indirizzo 

ilbacodaseta@lugagnano.it

Il Baco nella cassetta della posta:
un piacere da non perdere!

Avete nelle vostre cantine e soffitte foto
vecchie di Lugagnano e della sua gente

che vi piacerebbe riportare in vita 
sul nostro giornale?

Chiamateci allo 335 7542258 e vi contatteremo 
per realizzarne una copia e pubblicarle 

sui prossimi numeri del Baco!

La poesia

del Baco
Lugagnano: abito qui.

C O R N E R

Vogliamo da questo numero iniziare una nuova rubrica dedicata alla
poesia e al racconto, dei nostri cari concittadini lettori.

In un giorno di novembre
ho trapiantato le mie radici nella tua terra.

Si diceva che eri un paese anonimo,
con il cuore diviso in quattro parti.

Non è stato subito amore!
Però il profumo dell’erba tagliata

e delle pesche mature, mi erano famigliari
e li sapevo riconoscere.

Accolta da gente semplice, con sguardi sinceri 
che rivelano caparbietà, tenacia, altruismo, 

mi sentivo a casa.
Hai dato i natali ai miei figli
e dentro grovigli d’emozioni, 
ti dichiaravo il mio affetto.

Ora ti sto cercando, non ti riconosco, 
non ti trovo!

Ti sei fatto abbagliare da luci accecanti
ed hai indossato vesti 

che non esaltano il tuo portamento.
Il prezzo che stai pagando è troppo alto.

Ti hanno stretto alla gola, ti stanno soffocando,
non rimanere così inerte...

E togliti questa veste superba!
Ti sei fatto ingannare da bellezze esteriori

che ti hanno fatto perdere l’identità.
Tuttavia, il mio sentimento non è cambiato
ed impaziente sto aspettando il tuo riscatto!

Carla
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Baby Service:

Nido, baby-sitters, 
feste per bambini... 

e tante altre iniziative!

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
PER IL PROSSIMO 
ANNO SCOLASTICO

Informazioni tel. 045 / 86.81.050

Baby Service - Via R. Kennedy 6/a
37060 Lugagnano (VR)

Il 14 settembre 2002 ricorre il decimo anniversa-
rio della Baita Monte Baldo.
In occasione di tale importante ricorrenza Il Grup-
po Alpini Lugagnano ha organizzato delle partico-
lari manifestazioni tutte incentrate sul tema della
Baita Alpina, il suo uso collettivo e legato alla soli-
darietà.
Solidarietà ed uso collettivo che è stato espresso
sin dall'origine, dalla costruzione della prima baita,
un prefabbricato di legno, all'indomani del terribile
terremoto del Friuli nel 1976 e ancor di più lo è
dal 1992 anno di inaugurazione dell'attuale Baita,
realizzata con lo sforzo di una trentina di soci del
Gruppo in tre anni di lavoro prestato gratuitamen-
te nei fine settimana.
Tutt'ora la Baita è disponibile, oltre che per le

esigenze del Gruppo Alpini, anche
quale punto di incontro per iniziative
socio-culturali del Comune e di varie
associazioni; in particolare per il so-
stegno dell'attività dell'Avis, del grup-
po Micologico e dell'SOS che spesso
ne fanno ricorso per mostre, riunioni,
corsi o altro.
Ma tornando alla manifestazione che
si svolgerà a partire dalle ore 18.30
con l'apertura delle autorità del Co-
mune di Sona e proseguirà con la ce-
lebrazione della S. Messa, vi sarà una
sicuramente apprezzata presenza, a
partire dalle ore 21.00, di ben tre
complessi corali: "Le Voci del Baldo",
il "Fogolar Furlan" e "La Preara".
Evento eccezionale della manifesta-
zione sarà inoltre l'apertura dell'Uffi-
cio Postale presso la Baita dotato di

annullo postale per un numero limitato di cartoline
sul tema, appunto, degli Alpini e l'uso della loro
Baita. All'interno della Baita sarà anche presente
una mostra di tipo filatelico-culturale.
A fine della serata il Gruppo Alpini offrirà un ricco
piatto di "pasta e fasoi" a tutti i presenti.
Tutto il ricavato della festa verrà devoluto in bene-
ficenza al Gruppo dell'Ammalato di Lugagnano.

SPORT ALPINO
Si è concluso il torneo provinciale Alpino di calcio
con un amaro secondo posto per la compagine di
Lugagnano, che, dopo aver dominato il girone di
qualificazione con tre vittorie su tre incontri e aver
strapazzato il Caprino in semifinale, in una serata
dal caldo torrido e con l'afa opprimente ha pur-
troppo visto prevalere gli avversari del Valgatara
che si sono aggiudicati il torneo per il secondo an-
no consecutivo.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it 

Decimo anniversario 
della Baita 
Alpini Monte Baldo
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Il 15 Agosto è approdata nella Baita degli Alpini di
Lugagnano l'ultima tappa della 28-esima marcia
internazionale della solidarietà "Vita per la
Vita" organizzata dall'omonimo gruppo (di Bocca-
glio - BS). L'organizzazione della marcia comincia
dal 1975 coinvolgendo gruppi associazioni, enti lo-
cali ed anche Stati esteri per trasmettere un unico
messaggio riguardante la donazione di sangue,
organi e tessuti. 
L'edizione 2002 della Marcia ha preso avvio con
mezzi, podisti e tedofori a Valvasone (PN) il 3 Ago-
sto e si è conclusa il 15 Agosto a Lugagnano dopo
1138 chilometri percorsi ad una media oraria di 10
Km.
I tedofori del gruppo "Vita per la Vita" hanno incon-
trato al "Capitello" di Mancalacqua una rappre-
sentanza dei gruppi sportivi di Lugagnano e con
questi si sono diretti verso la Baita. Grande entusia-
smo e grande folclore tra i più dei 400 convenuti.
Tra gli altri erano presenti il vice presidente regio-
nale dell'AVIS Carlo Foresti, il presidente provin-
ciale Piva Luigi, il presidente provinciale dell'AIDO
Chesta Giovanni, il presidente provinciale ADMOR
Biondani Giovanni, il Parroco di Lugagnano Don
Mario e la Dott.ssa Schiera in rappresentanza
del Comune. Si sono alternati sul palco i rappresen-
tanti del gruppo che hanno spiegato l'iniziativa 
Fino ad ora la Marcia della solidarietà "Vita per la
Vita", organizzata in collaborazione tra Gruppo
Sportivo Coccaglio, Avis, Admo, Anpas, ha percorso
oltre ottantamila chilometri toccando tutti i Pae-
si dell'Europa anche orientale, con una trasferta ne-
gli Stati Uniti e Canada, sempre accolta da cittadini,
associazioni ed autorità che ne hanno elogiato le fi-
nalità e l'impegno dei volontari e tedofori.
Quest'anno l'edizione è stata particolarmente im-
portante poiché è l'inizio del "Trittico per il Trentesi-
mo" in memoria di Guido Carminati (per tanti anni
presidente dell'AVIS nazionale) e Giorgio Brumat
(fondatore ed animatore dell'AIDO) scomparsi lo
scorso anno.
Ricordi incancellabili delle edizioni passate sono
quelle che ritraggono il gruppo assieme ai Presi-
denti Pertini e Scalfaro e quella con il papa Giovanni

Paolo Secondo. Da quasi trent'anni anni il gruppo si
è prodigato a diffondere la cultura della donazio-
ne e della solidarietà. Con la fiaccola simbolo della
Marcia Internazionale della Solidarietà, hanno per-
corso decine di migliaia di chilometri. Ovunque han-
no cercato di dare il contributo alla promozione del-
la cultura della solidarietà e del dono di sangue, or-
gani e tessuti. La testimonianza dimostra che "si
può essere solidali e felici di donare ed essere di
aiuto agli altri" come dicono alcuni rappresentanti
del Gruppo.
Rispetto alle prime edizioni della marcia, ultimamen-
te si sono diminuiti i chilometri giornalieri per avere
più tempo e opportunità di incontro. Presso tutte
le sedi di arrivo infatti si prevede un incontro in
piazza sui temi della donazione e della solidarietà.
Ma l'ultima e la più coraggiosa idea è quella di unire
oriente ed occi-
dente: nell'anno
2004 la chiusu-
ra del trittico
passerà per
Pechino "Sulle
orme di Marco
Polo", 10 mila
chilometri dal 1
al 30 Agosto
2004, senza di-
menticare l'in-
contro con
Babbo Natale a
Capo Nord che
si farà nell'edi-
zione del pros-
simo anno.
Tutti, a vario titolo, possono partecipare: basta
contattare il Gruppo (tel e fax: 030 7722815, cell:
335 5477413 o e-mail: lovolino@dfn.it; sede socia-
le del gruppo: Via Paolo VI, 2 - 25030 Coccaglio -
Brescia).
La solidarietà davvero non ha confini.

Ezio Gasparato e Gianmichele Bianco

(Tratto anche da Brescia Oggi del 4 Agosto 2001)

AVIS, solidarietà in marcia
Mille chilometri (e oltre) di testimonianza

Marciatori che
portano i pezzi del
braciere che sarà
composto in baita.
Quella di Lugagnano
è stata l'ultima delle
tappe.

Sotto: Il presidente
dell'AVIS Lugagnano
durante un
momento della
manifestazione. 
(foto Pachera)
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Classe 1935, esplode nella
stagione 1952/53 diventando
capocannoniere con 13 gol.
Dopo una brillante carriera
tornerà nel 67/68 come
allenatore-giocatore. 

Classe 1955, difensore
arcigno, tenace e irrudicibile è
stato un fortissimo marcatore
nel Lugagnano che raggiunse
la Categoria Promozione.
178 presenze.

Classe 1963, proveniente dal
San Massimo, è stato un
grande attaccante, mobilissimo
e opportunista. 
158 presenze con un bottino
di 32 gol.

Le colonne. . .

Detto “Gianetta”, classe 1942,
era un giocatore molto estroso,
con giocate da vero fuoriclasse.
114 presenze con 27 gol. Fu
lanciato nel campionato 58/59.

Giocatore di grande
temperamento, mediano
inesauribile. Piccolo di statura
era in campo un vero leone.
Esordì nel campionato 46/47.

Figurine 
di Lugagnano

Settant’anni di calcio paesano
(terza parte)
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Gianni Costa

Alberto Busatta Mario Dal Pozzo Renzo Apostoli

Attilio Boschetti

Prosegue con questo numero la rassegna
delle figurine di Lugagnano.
Se avete campioni da segnalarci, foto ricordo
o aneddoti contattateci ai nostri indirizzi.

Gianluigi Mazzi

Difensore laterale, dotato di
tecnica, di intelligenza tattica fu
un grande giocatore. Disputò 6
campionati tra il 1934 e il 49,
con 35 presenze e 2 gol.

Tullio Dall’Ora

Con l’aiuto del libro
di Raffele Tomelleri
“Caro Vecchio 
Lugagnano”,
abbiamo voluto 
regalare a “quasi 
tutti” un momento 
di gloria calcistica:
apparire sulle mitiche
figurine 
Panini!
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I  president i

Classe 1893 è stato il primo
presidente dell’AC Lugagnano.
Grande appassionato, è tuttora
ricordato per i premi partita a
base di panini e “bicier de vin”!

Gigi Residori, è l’attuale presidente del Lugagnano. E’ riuscito a
mantenere la squadra ai vertici del campionato dilettantistico
veronese. E’ “accompagnato” in questo ruolo da Angelo Dalla
Rosa, presidente “degli anni 80”, che ha voluto ripresentarsi in
questa nuova avventura dirigenziale.

Gr inta  da vendere

Un simbolo. Per tutti “Tano”, 
è stato per 20 anni tecnico 
del Lugagnano. 
E’ stato anche portiere.
Estroso e vulcanico era un
costante punto di riferimento.

Classe 1947, ala vecchio
stampo, velocissima, in
possesso di un dribbling
stordente. Ha disputato 100
partite nel Lugagnano, distin-
guendosi nel finale di carriera
anche come difensore. Esordì
nel campionato 1963/64.

Detto “Baco”, giocò per molti
anni in rossonero. 
Grintoso fu con il fratello
Adelino grande
centrocampista, disputando
144 partite e 16 gol. Debutta
in prima squadra nel
campionato 1955/56.

Albino Mazzi Luigi Residori Angelo Dalla Rosa

Beniamino Bendinelli Aldo Morando Francesco Micheletto
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L'AC Lugagnano è in vendita. Questo fulmine a
ciel sereno è stato udito in un bar paesano, nel tardo
pomeriggio di un'afosa giornata estiva, quando i pro-
fessionisti lugagnanesi si ritrovano per l'aperitivo
pre-cena e la moglie (o la mamma) è a casa che "spi-
gnatta"! Ma questa volta il caldo e l'afa non c'entrano!
Radio Scarpa non ha dato scampo: il Lugagnano,
quel del Balon, l'è in vendita!
Ma come? Gigi Residori, lugagnanese doc emigrato
alle Caselle, sta per mollare questa splendida avventu-
ra? Sembra di si... Motivo? Non si sa. I ben informati
riportano già con "ricamo" alcune notizie che hanno
fonti non ben precisate. Qualcuno dice che il presi-
dente sia stanco di portare avanti un impegno così
gravoso; qualcuno dice che sia stata la moglie a con-
vincerlo; qualcun'altro sostiene che ci stia rimettendo
un sacco di soldi... Ma la voce, quella del "tecnico al
bancone" quello che sa tutto di tutti, cancella ogni
dubbio. Gigi Residori sta mollando per colpa del Co-
mune! L'Amministrazione deve operare tagli in bilan-
cio e la mannaia è caduta anche sui contributi al cal-
cio. Sembra quasi una notizia da TV.
La discussione si accende... Una delle fonti principali di
finanziamento della Società che conta il maggior nu-
mero di iscritti nel paese è venuta meno... "I gà taià i
finanziamenti... e non ghè più i schei neppur per pa-
gar la luce!". Il tecnico con questo verdetto per un at-
timo gela la discussione ma subito dopo il caos è tota-
le. A questo punto i "ben informati", che fino a quel
momento non "sapevano nulla", riportano quelle stra-
ne voci sentite il giorno prima, quelle che parlano di
una "cordata" in atto da parte di due nuovi
imprenditori doc lugagnanasi e uno della vicina Ca-
selle.
Che dire? Alla festa dei 70 anni di AC Lugagnano non
mancheranno quindi... dei fuochi d'artificio! Staremo a
vedere.

GM

I  t i f osi

Per tutti “il tifoso”. Sempre pre-
sente in tribuna erano memo-
rabili i suoi “urli” all’indirizzo
dell’arbitro e il suo sostegno
continuo per la squadra.

Mario Meloni

Per anni uno dei dirigenti più
attivi e vicini alla società.
Braccio destro del presidente
Residori e Dalla Rosa, ricoprì il
ruolo di vicepresidente.

Aldo Panarotto

L’AC Lugagnano 
è in vendita!

Tra un gingerino e un bianco...

Dal giornale 
L’Arena

Gli impianti sportivi di
Lugagnano di via Stadio.

Sullo sfondo l’acquedotto.
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A.C. Lugagnano
in musica e allegria

70°
Giovedi 26 settembre

Serata Benefica 
pro Adozioni a distanza

Serata di rappresentazione e vendita del primo di-
sco per l'Africa, raccolta di brani delle più impor-
tanti orchestre del liscio. Saranno presenti molte
orchestre con ospiti d'eccezione, come Elisabetta
Viviani. Presenteranno la serata Marco Fortunato
e Ornella Nicolini di Radio 1000 note.
Tutto il ricavato sarà devoluto per le azioni a di-
stanza del progetto "Uganda" delle suore combo-
niane. La manifestazione sarà ripresa da RAI 3 e
dalle locali Telearena, Tele Serenissima e Tele Reg-
gio Emilia.

Sabato 28 settembre

Nomadi in concerto

Un viaggio nella musica italiana con la pre-
sentazione del nuovo cd "Amore che prendi
amore che dai" e brani di repertorio. L'anno
prossimo saranno quarant'anni di carriera
per una band che ha attraversato tante vicis-
situdini, anche tristi, ma ha saputo sempre
reagire con grande fermezza e vitalità. La ca-
pacità e la necessità di rinnovarsi innumere-
voli volte li ha portati al "primo numero uno"
della loro storia, nella classifica dei dischi più
venduti, proprio con il nuovo cd "Amore che
prendi amore che dai" un nuovo album di 10
brani inediti definiti da loro stessi "pieni di co-
lori, dieci canzoni come dieci quadri", segno
ulteriore che la loro musica è sempre attuale
e lo "spirito nomade" è sempre vigile. Un cd ricco di
collaborazioni, una tournèe interminabile... sempre
Nomadi...
Serata a pagamento. Prevendita presso: Bar da
Matteo, Bar Peco's Art e La Grandemela.

Organizzatori dell'evento: AC Lugagnano, Noi
Associazione e Comitato Carnevale Benefico.
Tutti gli eventi si terranno presso il Parco Giochi
parrocchiale (dietro la chiesa) e al coperto (per
l'occasione sarà allestito un Palatenda).

Gianluigi Mazzi

Venerdi 20 settembre

Cena AC Lugagnano

In occasione del 70° anniversario dell'Associazione
Calcio Lugagnano, verrà organizzata una partita di
calcio con cena a conclusione. Il ritrovo è alle 18
presso lo Stadio di Lugagnano per una partita tra
Rappresentative e successivamente alle 20 presso
il Parco giochi parrocchiale dietro la Chiesa per una
piacevole cena sotto il tendone appositamente adi-
bito. La cena è aperta a tutti e il costo è di 20 euro
(è gradita la prenotazione telefonando ai numeri
045 514147 o 045 984333). Nell'occasione sarà
presentata la nuova edizione aggiornata del libro
"Caro vecchio Lugagnano", di Raffaele Tomelleri.

Sabato 21 settembre

Massimo Bubola in concerto

Il musicista veronese, che ha alle spalle ben nove
dischi, è uno degli artisti che può fregiarsi, come
pochi, di aver lasciato tracce indelebili nella storia
della musica italiana. Alcune sue canzoni sono or-
mai dei classici, basta citare brani come "Canzone
di maggio", "Sally" o "Il cielo d'Irlanda". Non a ca-
so parecchi musicisti, da Fiorella Mannoia ai fra-
telli Severini (Gang), si sono avvalsi delle sue
'creazioni'. Indimenticabili le sue collaborazioni con
De Andrè che sono culminate con la realizzazioni di
album storici di Fabrizio come "Rimini" e "L'india-
no". Apprezzato in campo internazionale (ha suo-
nato con artisti come Steve Earle, Joe Ely e Dave
Alvin) è uno dei pochi musicisti italiani in grado di
tradurre e partorire cover italiane. Gruppo di aper-
tura della serata saranno i lugagnanesi doc "Ul-
timo attuale corpo sonoro", giovane band di
musica progressive che suoneranno alcuni pezzi
tratti dal loro album "Le bagnanti di marzo".
Ingresso: 7 euro con consumazione.

Domenica 22 settembre

Mauro Ferrara 
e la sua orchestra

Favolosa serata per gli amanti del liscio con Mau-
ro Ferrara, ex voce del gruppo Casadei e la sua
orchestra.
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Tanta gente affiatata come i parenti, gli amici della
compagnia BBS, la squadra degli Amatori
calcio, gli amici del tennis e quelli della
Diva, sono riusciti ad animare la serata.
Ottima la cena magnificamente cucinata da Eliseo
Merzari e servita dalla neo Noi Associazione
(ex Associazione ANSPI): l'organizzazione perfetta
ha veramente "nobilitato" l'evento che si è conclu-
so con quanto iniziato già nel 2000, ovvero con la
raccolta di soldi per le Adozioni a distanza di
ragazzi ugandesi.
E qui la vera sorpresa, visto che gli organizzatori
Claudio Panarotto, Renzo Perina, Francesco
Gasparato e Aldo Zandonà, si sono ritrovati
con una quantità di offerte ben oltre le migliori
previsioni: 1000 euro di beneficenza, un vero
e proprio tesoro per il progetto.
Tutto questo a dimostrare come sia importante il
ritrovarsi assieme per uno scopo comune.
Un plauso agli organizzatori, che quotidianamente
lavorano per creare gruppo, affiatamento e ad
ogni occasione rendono "uniche" queste serate.

Gianluigi Mazzi

Giovedì 11 luglio un gruppo di amici hanno vo-
luto ricordare il compleanno di un caro amico pre-
maturamente scomparso. Un gruppo notevole vi-
sto che si sono ritrovate cinquanta persone nella
zona verde del Parco Giochi per festeggiare assie-
me i quarant'anni di Massimo Brentegani alias
Pacio.
Una serata nella quale, durante la messa, don
Giuliano ha ricordato la figura di Pacio e il vuoto
lasciato. Mamma e amici non hanno voluto manca-
re a questa ricorrenza e, come Massimo amava fa-
re, si sono ritrovati attorno ad una tavola per
festeggiare il compleanno, passando da un mo-
mento più formale come quello della cerimonia li-
turgica ad uno più goliardico ed "enogastronomi-
co" come quello della cena.

Il Pacio Day
Cronaca di una serata benefica ben riuscita

I
N

I
Z

I
A

T
I

V
E

Ultima ora: 
Exploit del tennis 
lugagnanese in Coppa Italia!

Dopo avere superato la fase eliminatoria a gi-
roni, dove si era misurata con il TC Scaligero di
Verona, il TC Corradina di Legnago ed il TC
Dossobuono, la squadra agonistica dell'As-
sociazione tennis del nostro paese si è
resa protagonista di un'altra eccellente per-
formance. Qualificatesi dunque nel tabellone
regionale ad eliminazione diretta, le racchette
biancoverdi dell'AT Lugagnano hanno affronta-
to la formazione "A" dell'AT S. Maria della Scala
(PD), superandola con un perentorio 5 a 1. La
formazione schierata lo scorso 25 agosto era
così composta: Giancarlo Cristini (capita-
no), Federico De Vincenzi, Massimo Ga-
sparato, Marco Postal e Fabio Vinco.
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili
Cancelletti riducibili - Porte basculanti

Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona)
Tel. e Fax 045 8581194

Ci sono due tipi di omicidi: quelli seri e quelli in cui
un marito ha soltanto ucciso la moglie.

(Capitano Hatherill) 

Una ragazza di buona famiglia deve essere a
letto alle dieci di sera, se vuol essere sicura di ri-
entrare a casa per mezzanotte.

(Moni Ovadia)

Non è bello ciò che è bello. Figuriamoci ciò che è
brutto. (Anonimo)

Credevo di essere un amante eccezionale, finché
non scoprii che lei aveva l'asma.

(Woody Allen)

Se le mogli fossero buone, Dio ne avrebbe una.
(Anonimo Georgiano)

Il sesso senza amore e' un'esperienza vuota, ma,
fra le esperienze vuote, e' una delle migliori.

(Woody Allen)

Le fredddd...ure
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Sai che la Ventura dal
vivo è quasi il doppio?
Aforismi ed interviste tratte da 

“Quelli che... il calcio”
di Gene Gnocchi

Aldo Biscardi (giornalista sportivo)
Per spiegare la grandezza della figura di Biscardi,
volevo darvi le cifre impressionanti del Processo
di Biscardi. In ventuno anni gli ospiti sono stati
zittiti 234.047 volte, gli arbitri sono stati messi
sotto accusa 41.600 volte, un ragionamento di
senso compiuto è stato portato a termine una
volta, per l’esattezza lunedì 13 dicembre 1988, e
nel maggio 1999 per la prima volta si è sentita la
voce di una valletta.

Hanno chiamato dall’Unione Congiuntivi Italiani, ti
chiedono di passare a trovarli quando hai tempo.

C’è l’Sms di un telespettatore di Ragusa che chie-
de se è previsto, a breve, di sottotitolare il Pro-
cesso.

E’ vero che non invitate Vittorio Sgarbi al Proces-
so perchè non è abbastanza litigioso?

Marina La Rosa (concorrente del Grande
Fratello)
E’ vero che dopo il Grande Fratello gli italiani en-
trano in chiesa e nei confessionali, e invece di di-
re i loro peccati danno le nomination?

Ilona Staller (ex pornostar)
E’ vero che i maschi nei film porno esigono che il
ciak sia tenuto sempre ad una certa distanza?

Raul Casadei (musicista)
Sei un po’ il Bob Marley del liscio. E’ vero che per
sballarvi, voi dell’orchestra al posto della marijua-
na fumate la carta per scolare i fritti?

E’ vero che il vostro gruppo mette a disposizione
del pubblico una rastrelliera, dove quelli che ven-
gono a ballare possono lasciare le dentiere?

E’ vero che durante i lenti i vostri fan, invece de-
gli accendini, accendono i pace-maker?

Simona Ventura (conduttrice)
Ha chiamato Joachin Cortes: chiede se nella sigla
sei tu che balli o è il cameraman che ha bevuto.

Ha chiamato la Curcio Editori. Hanno visto il bal-
letto della sigla e chiedono se possono farne una
videocassetta da vendersi in edicola per una nuo-
va collana: Muoversi con l’artrosi.

Valeria Marini (soubrette, attrice)
Ha chiamato il Cepu: vorrebbero Valeria Marini
come insegnante di recitazione.

E’ vero che con le difficoltà economiche di Vittorio
Cecchi Gori, dal bagno nel latte di capra sei pas-
sata al bagno nel brodo di dado?

da SAI CHE LA
VENTURA DAL
VIVO E’ QUASI
IL DOPPIO? di
Gene Gnocchi.
Ediz. Einaudi Ta-
scabili, 2002
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CAMPANE: UNA PROPOSTA
Lugagnano, 7 agosto 2002

Carissimi Redattori,
ancora una volta mi presento a Voi per fare una 
considerazione sul nostro Paese che non smette
mai di stupire.
E' con gioia che ho visto all'interno della nostra 
Chiesa le campane del nostro "defunto" campanile;
che meraviglia, sono Maestose, mi sono fermata
davanti ad esse mentre nella mia mente 
passavano tanti ricordi, che bella emozione!
Don Mario le ha rispolverate perché in futuro spe-
ra di fare una mostra con esse e di tutto quello
che riuscirà a trovare che è rimasto in soffitta per
tanti anni; ma io mi chiedo: "è mai possibile che
nessuno di noi abbia accarezzato l'idea di risentir-
le nel nostro Paese? Un campanile per la nostra
comunità di Lugagnano sarebbe il massimo, maga-
ri con le sembianze di quello che ci ha tenuto 
compagnia per tanti anni! Con osservanza.

Fausta Zilio

ADSL A LUGAGNANO. QUANDO?
Lugagnano, 3 luglio 2002

Ciao, mi chiamo Nicola e abito a Lugagnano da 1
anno esatto.
Volevo farvi un appello riguardo la linea telefonica
ADSL.
Per lavoro uso internet anche da casa e mi fareb-
be comodo avere la linea adsl, ma purtroppo le
centraline Telecom di Lugagnano non sono ancora
abilitate a questo tipo di servizio.
Ho chiamato la telecom e mi hanno fatto CAPIRE
che finchè non ci sarà sufficente richiesta non ver-
ranno mai abilitate.
C'è la possibilità che vengano attivate solo su am-
pia richiesta da parte degli abitanti; per fare que-
sto, è necessario che chi fosse interessato, chia-
masse il numero gratuito di Telecom 187.
Volevo chiedervi se sul prossimo numero del Baco

da Seta potreste pubblicare un articolo su questo
problema, magari tutti insieme riusciremo a risol-
verlo.
Grazie di tutto e... un saluto a Gigi Mazzi.!!!!!

Nicola Cobianchi

Lettere 
al giornale, 

o se preferite

ilbacodaseta
@lugagnano.it
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Il Comitato di Redazione garantisce la pubblicazione degli
elaborati che vengano inviati al periodico e che appaiano
rivestire un qualche interesse per i lettori, fatta sempre
salva la possibilità di escludere i testi in contrasto con il
nostro Statuto. Il Comitato di Redazione non è da conside-
rarsi responsabile a nessun titolo del contenuto ideologico
degli elaborati pubblicati nella rubrica della posta. I testi
superiori alle 20 righe potranno essere tagliati.

FORZA NUOVA A SONA
Sona, 7 luglio 2002

Cari concittadini,
vogliamo informarvi che a Sona è nata la sezione
di Forza Nuova.
Dopo molti sacrifici siamo riusciti a scendere in
piazza contro un'amministrazione che non ci con-
vince.
Per il bene del nostro comune e di noi cittadini ci
poniamo, tra gli altri i seguenti obbiettivi: lotta alla
prostituzione, maggior sicurezza per noi cittadini,
miglioramento deciso ed intelligente del sistema
stradale.
Prossimamente scenderemo in tutte le piazze del
comune per farci conoscere meglio, per illustrare i
nostri programmi e per rispondere a tutte le vo-
stre domande o curiosità.
Distinti saluti.

Forza Nuova - Sezione Sona
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Veronese, Cerea, Legnago, San Bonifacio, San Gio-
vanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San
Pietro in Cariano, Sant' Ambrogio di Valpolicella,
Valeggio sul Mincio e, ovviamente, Verona.
La prova del nove per verificare se il proprio nu-
mero telefonico è predisposto per l'ADSL si può
fare on-line ad uno dei seguenti link:
- http://tin.virgilio.it/info/adsl/verifica_coper-
tura.html
- https://selfcare.tiscali.it:9999/servlet/SelfProvi-
sioningServlet
- http://internet.libero.it/accesso_internet/adsl/co-
pertura.phtml
- http://wireline.telecomitalia.it/alice/genali-
ce/0,14229,16843,00.html
Se vi è venuta l'acquolina e non volete aspettare, il
nostro consiglio è quello di chiamare Telecom o
uno dei fornitori di ADSL oppure, meglio, scrivere
chiedendo lumi sulla possibilità di avere ADSL.
Ma l'ADSL non è solo una questione per utenti pri-
vati: ad esempio, tra la scuola media di Luga-
gnano e quella di Sona potrebbe esistere un
collegamento diretto con web-cam che trasmetto-
no immagini (oltre alle voci): crediamo che si apri-
rebbe un mondo completamente nuovo e interes-
sante per la scuola e per l'istruzione.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it

Ci è arrivata una lettera di un nostro lettore che
chiedeva come far in modo che a Lugagnano (e
nel Comune in generale) venga portata la linea
ADSL. I tecnici da lui interpellati hanno riferito che
"se la richiesta c'è, provvederemo quanto prima".
Ovviamente, credo che in ogni caso sia questione
di tempo.
Ma credo anche che un po' tutti i tecnofili abbiano
pensato che la pubblicità di Alice (e Vieri) presup-
ponesse che non ci fossero problemi per ave-
re ADSL dappertutto. Non è così, anzi.
Cominciamo a farci venire l'acquolina in bocca ve-
dendo cos'è l'ADSL.
Con l'ADSL si può navigare in Internet ad alta ve-
locità. Ma non solo: si può telefonare e navigare
in Internet contemporaneamente, perché la con-
nessione alla rete avviene attraverso un canale
dati dedicato che non interferisce con le normali
funzioni telefoniche. Con l'ADSL non si deve "en-
trare in Internet", perché si ha a disposizione un
canale dati dedicato che rende il collegamento
sempre disponibile. Non si trova mai la linea
occupata e si è on-line per tutto il tempo che si
vuole. In questo modo si può ricevere in tempo
reale la posta elettronica o gli aggiornamenti sulla
Borsa e sulle notizie che interessano.
L'alta velocità dell'ADSL e il fatto che si è sempre
on-line consente, ad esempio, di avere una web-
cam sempre attiva che trasmette 24 ore su 24.
Buona per "chattare", per motivi di controllo (per
le aziende, per esempio, come telesorveglianza a
basso costo), per mostrare siti e luoghi in tempo
reale: quando rifaremo il sito lugagnano.it sicura-
mente avremo telecamere che mostrano Lugagna-
no, Sona, San Giorgio e Palazzolo tutto il giorno.
Ma prima di attivare il servizio occorre verificare
due cose: per prima cosa il computer è compati-
bile con l'ADSL?
In genere se si ha un presa USB o un connettore
di rete Ethernet tutto è compatibile. Ma meglio ve-
rificare: il sito www.telecomitalia.it offre il modo di
farlo on-line; basta seguire i link a partire da quel-
lo della pagina principale sotto la voce Alice.
Come seconda cosa occorre verificare se l'impian-
to telefonico ha le caratteristiche per poter attivare
l'ADSL. Di fatto la centrale telefonica del paese de-
ve essere predisposta a ricevere e incanalare il
flusso dati dell'ADSL privato.
Dai siti che abbiamo visitato risultano che i se-
guenti paesi in provincia di Verona abbiano le cen-
trali predisposte: Bovolone, Bussolengo, Cavaion

ADSL nel Comune di Sona
Ovvero, in quanti hanno pensato che Alice arrivasse da loro?
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Ci è capitato di visitare siti che riportano Verona
e la veronesità.
Il primo www.verona.com è molto completo e
interessante: orari dei treni, degli spettacoli, degli
aerei. Bella la possibilità di avere immagini a 360°
di zone di Verona: ponte pietra, Castelvecchio, l'A-
rena, e altro.
Il secondo sito che segnaliamo www.larenado-
mila.it è molto interessante per le notizie di ca-
rattere storico. Ma la bellezza, oltre ai contenuti
che propone (ad esempio degli sfondi per compu-
ter) sta in tutta un'altra cosa: è scritto tutto in
dialetto!
E, per ultimo ma non meno importante, un sito di
meteorologia www.meteo4.it: visti i tempi, è
quanto meno necessario dare ogni tanto una sbir-
ciata. L'ideatore del sito è un personaggio sicura-
mente molto conosciuto: Bellavite.

Web Web Web Web
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Lunedì 29 luglio.
Si sapeva che la tombola e la spettacolare gara
per l'assalto al palo della cuccagna avrebbe
attirato molto pubblico (nel 1996 Lugagnano è sta-
ta la sede dei campionati italiani della specialità).
Ma quest'anno, con la novità di abbinare squadre
di professionisti seguiti da squadre di giovani, la
partecipazione è stata ancora più massiccia. La ve-
ra sorpresa è stata poi nel numero delle preno-
tazioni a tavola, quasi il doppio dello scorso an-
no per la paella preparata da "Nat" e un succes-
sone il nuovo piatto in cucina del fritto misto di pe-
sce.
A questo punto è doveroso fare un ringrazia-
mento al gruppo dei cuochi, che hanno curato la
qualità dei cibi, e al gruppo scout che tutte le se-
rate si è dedicato al prezioso servizio al tavolo.

Martedì 30 luglio.
Serata di chiusura con musica da ballo aspettando
il magico spettacolo delle fontane in concerto
che ha fatto registrare il pienone di pubblico.

Non bisogna dimenticare che nelle serate ci si po-
teva divertire con i vari giochi organizzati dai gio-
vani e con le gare di baccalino. Nell'introduzione si
era accennato alla mostra. Per la prima volta a Lu-
gagnano si sono riservate tre sale alla cultura:
più di quaranta pittori che esponevano le loro ope-
re, sale di hobbistica con mini sculture in legno, ce-
ramica etc. Una mostra molto visitata ed apprezza-
ta.
Il grosso smacco subito è stata la mancanza di
partecipazione alla mostra del NAL (Negozi Asso-

ciati di Lugagnano). La loro pre-
senza era stata concordata con il
direttivo. Pensare che tempo ad-
dietro eravamo stati invitati ad
organizzare manifestazioni in
paese, per mantenere Lugagna-
no vivo, e ci era stato chiesto di
non organizzare manifestazioni in
altre zone limitrofe.
Un ringraziamento va a tutte
quelle persone (e sono molte)
che hanno collaborato con entu-
siasmo per la buona riuscita delle
manifestazioni.

Il Comitato 

Festeggiamenti

Anche quest'anno la solita data: quarta domeni-
ca di luglio.
E' diventata ormai una scadenza da non dimentica-
re con serate di musica per gli amanti del ballo, at-
trazioni sempre diverse sera dopo sera, una favo-
losa mostra di pittura e scultura e continue novità
in cucina.
Questo il succo della oramai confermata sagra,
frutto dell'esperienza acquisita dal Comitato Fe-
steggiamenti. Ma andiamo con ordine ad eviden-
ziare le varie serate:

Sabato 20 e domenica 21 luglio.
Due serate riservate ai giovani con discoteca. La
soddisfazione è stata nel vedere tanti giovani con
qualche anno di meno dei soliti frequentatori di
questo tipo di musica, incoraggiati a partecipare
per la tranquillità del posto.

La serata di giovedì 25 per le adozioni a distan-
za è stata rinviata al 26 settembre.

Venerdì 26 luglio.
Un bellissimo spettacolo di rappresentazioni e di
partecipazione di pubblico per la serata di chiu-
sura del grest, dove si sono esibiti tutti i ragazzi
ottimamente preparati dagli animatori coinvolgendo
genitori, parenti e amici con le loro performance.

Sabato 27 e domenica 28 luglio.
Due serate dedicate al liscio e alla buona cucina.
Una presenza così massiccia di pubblico non si era
mai vista a Lugagnano.
Il motivo? Buone orchestre e raffinata cucina.

Sagra di Sant’Anna e San Rocco
Un appuntamento sempre più gradito per Lugagnano
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Foto delle
campane che,
anche grazie al
nostro
intervento, sono
“ritornate” in
chiesa.



pag.53
AGOSTO
2 0 0 2

tro nonostante sia sempre molto impegnato. Per
cui lo ringraziamo e salutiamo tutti voi lettori del
Baco.

Valentina Scappini e 

Serena Lonardi

vale_sery@lugagnano.it
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Qualche sera fa ci siamo ritrovate al Bellon's Jazz
Pub con Silvio Campara, 22 anni, eletto Mi-
ster Lugagnano con 90 preferenze tramite il
concorso promosso dal Baco, per intervistarlo al
fine di farlo conoscere un po' meglio a voi lettori
del giornale. Ecco le domande che gli abbiamo po-
sto e le rispettive risposte:

Cosa si prova ad essere stato eletto l'uomo
più bello di Lugagnano? Conoscevi già il
Baco da Seta e il concorso di Mister Luga-
gnano o per te è stata una sorpresa?
Sono contento di essere stato eletto Mister Luga-
gnano, mi dispiace di non aver seguito con atten-
zione lo svolgersi della competizione nei numeri
precedenti, ma in questo modo ho potuto vivere
con sorpresa la mia proclamazione.

Non per farci gli affari tuoi e essere indi-
screte ma... hai la ragazza? E lei non è ge-
losa del fascino che eserciti su tutte le per-
sone che ti hanno votato?
Attualmente non ho la ragazza e non ne sento il
bisogno data la mia totale dedizione al futuro: lo
studio e il lavoro.

Vuoi dire qualcosa ai lettori del Baco e a
tutti quelli che ti hanno votato?
Seppur non sia un assiduo lettore del Baco ho po-
tuto leggere con piacere i vostri articoli che defini-
sco interessanti e intelligenti. Ma soprattutto mi
piace pensare alle persone che lavorandoci co-
stantemente dissetano la voglia di curiosità dei lo-
ro lettori. Quindi ringrazio la redazione e tutte le
persone che mi hanno votato.

Qui termina l'intervista, in conclusione possiamo
dire che Silvio è un ragazzo simpatico e disponibi-
le, infatti non ha avuto problemi nel fissare l'incon-

Mister Lugagnano 2002
Andiamo a conoscere il vincitore Silvio Campara

Nella foto Silvio
Campara, Mister
Lugagnano 2002,
tra le nostre due
inviate Serena e
Valentina

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Errata Corrige
Numerose lettrici ci hanno fatto notare

che nella classifica finale di Mister 
Lugagnano, Mario Nichele,
noto pasticcere di 54 anni,

è risultato undicesimo, mentre in realtà 
i voti ottenuti lo laureano tra 

i dieci uomini più belli di Lugagnano.
Ci scusiamo con le sue fans!
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Progettazione, realizzazione e posa in opera stands per mostre, congressi e showroom
ZG snc di Zorzan Giamprimo - Via Cao Prà 82 - 37060 Lugagnano (VR) - Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091

"A Ottobre non c'è nulla in giro, e ci siamo chiesti:
perché non fare qualcosa di importante?", afferma
Giamprimo Zorzan, vero ideatore della rassegna
Blues che si terrà i giorni 11, 12 e 13 ottobre
presso la tensostruttura dell’Associazione Ten-
nis Lugagnano in via Mancalacqua 85. Con il pa-
trocinio del Comune di Sona e l'organizzazione
minuziosamente gestita dal Comitato Carnevale
Benefico di Lugagnano, l'evento sarà tenuto al co-
perto grazie ad una tensostruttura che potrà ospi-
tare circa 500 posti a sedere ma "ci sarà spazio fi-
no a 2000 persone, che potranno così gustare la
vera essenza del Blues non solo musicale, ma an-
che culinaria" continua Zorzan.
"Vogliamo partire con nomi importanti del panora-

ma Blues italiano: l'11 ot-
tobre suoneranno Rudy
Rotta accompagnato dai
Morblus Band; il 12 ot-
tobre si esibiranno i Tre-
ves Blues Band, un
gruppo di Milano noto a
livello internazionale e,
per finire, il giorno 13 ot-
tobre ci sarà Tolo Mar-
ton con il suo gruppo
Lostiguana. Ci aspettia-
mo che l'evento sia seguito
in modo importante così lo
faremo diventare un ap-
puntamento annuale."
Le premesse ci sono tutte
per il successo: "Abbiamo
tappezzato Verona e il ter-

ritorio con 1000 manifesti. Il costo del biglietto sarà
per tutte le tasche: 5 Euro a serata ma cfaremo
un abbonamento a prezzo scontatissimo per le tre
serate assieme. Non da ultimo il fatto che i gruppi
principali saranno introdotti da gruppi spalla delle
nostre zone: per loro sarà emozionante sicuramen-
te e noi li scopriremo."
Ma la cosa di cui Zorzan è particolarmente fiero è
che "il guadagno andrà tutto in beneficenza: copri-
remo solo le spese". A ottobre, quindi, e se volete
saperne di più: www.bluesandblues.it per un fanta-

stico tour sulla storia
del blues; www.rudy-
rotta.it, www.mor-
blus.it, www.treve-
sbluesband.com e
www.tolomarton.com
sui gruppi che parte-
ciperanno all'evento.

Gianmichele

Bianco e 

Gianluigi Mazzi
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I Mancalacqua in Blues

Un appuntamento prestigioso per la musica star di tutti i tempi

Tolo Marton
durante il concerto
di Corte Beccarie
e, sotto, la
Morblus Band da
una immagine del
quotidiano
L’Arena.

Calendario della manifestazione

venerdI 11 ottobre

rudy rotta 
e la morblus band

Sabato 12 ottobre

treves blues band

domenica 13 ottobre

tolo marton 
e i lostiguana

Ingresso singola serata - 5 euro
ingresso 2 serate - 8 euro

ingresso 3 serate - 12 euro
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re aspettava che fossero vecchi e non metteva in
campo il primo "fighetta" da trenta miliardi (15 mi-
lioni di euro per i modernisti) che passa. Dopo il
mondiale anche il lascito con gli sloveni, che se non
era per le maglie giocavano più o meno come gli
amatori. Il calcio parlato di fine estate è sempre ar-
gomento di grande interesse, pari solo all'argomen-
to di stagione: i funghi.
Funghi maestosi, raccolti in quantità copiose per la
quali è stato necessario richiedere la scorta carichi
speciali per portarli a casa nel tragitto stradale.
L'argomento non è sempre stato proprio dei nostri
bar ma da quando in paese imperversano quelli del
gruppo micologico è salito agli onori della crona-
ca. Sono stati organizzati corsi, serate informative,
mostre, si registrano però poche cene nonostante
le elevate quantità raccolte. C'è chi maligna dicendo
che si tratta della parabola dei pani e dei pesci
al contrario.
La in cinque mila sono riusciti a mangiare perché
chi a fornito il pesce ha modestamente detto di aver
portato solo un paio di pesci, qui il rischio è di tro-
varsi a dividere in cinquemila due funghi. Come
sempre non mancano i guru. Ciò che fa di un neofi-
ta un fungaiolo e di un fungaiolo un guru non sono
le ore trascorse nei boschi, la tradizione familiare,
la pratica generazionale della raccolta, bensì la co-
noscenza della denominazione scientifica del
fungo. Rigorosamente in latino latinorum. Non conta
l'attestato di partecipazione al corso intensivo resi-
denziale teorico-pratico di micologia rilasciato dal
Gruppo Anaunese. Si deve conoscere il Clytocibe Mi-
cene e tutta la famiglia dei leucosporei omogenei.
Sono finiti i tempi in cui si poteva parlare delle
"mazze di tamburo" e del piacevolissimo amarotico
che ti lasciano in bocca quando le cucini alla piastra
con appena un goccio d'olio d'oliva, sale e pepe
servite con sottili scaglie del nostro buon Monte
stagionato. Oggi si coglie la Lepiota Prociera, e con
un nome così rischi che ti vada di traverso.
"A proposito de funghi! Avio za maià?" Decidi di in-
tervenire per interrompere le dotte quanto logorroi-
che disserzioni del micologo del tavolino a fianco e
di estraniarti contemporaneamente dalla disputa
anti-trapattoniana. "Mi narea a magnar qualcoseta
da Baionetta, ghe nissuni che se aggrega?". La do-
manda non passa quasi mai inosservata a meno
che tu non sia il classico sfigato che nessuno aspira
ad avere al tavolo. E dal fondo della sala arrivano le
adesioni spontanee dei zinzoloni di turno. "Ghe uno
novo li da Baionetta era? Vegnarea anca mi, non
ghe so mai sta, ma ancò no posso, se no la dona la
me liga, ma te me contarè come l'è nà".
Ed è così che comincia il nostro peregrinare fra le
trattorie del territorio. E chissà che non ne esca
qualcosa di buono.

La Sietta

Ore 12.30, la campana registrata giunge dagli alto-
parlanti della chiesa a richiamare imbianchini, stuc-
catori, muratori, qualche pensionato, direttori di
banca, Gigi Residori e pochi altri al consueto ap-
puntamento con il gingerino con il bianco. Uno in
due, uno in tre, uno in quattro, la possibilità di dilui-
zione del ginger non è ancora stata definita. C'è chi
dice che il lago di Tovel fosse appunto un lago con
un gingerino dentro, che ha cessato di essere rosso
quando il gestore del baracchino bar, piadina calda,
patatine, snack e mescita vini di tutta Italia anche
della Sicilia, ha litigato con il rappresentante della
Sanbitter, che è una testa di c… Entra anche Bo-
gon. Adesso ci siamo tutti. L'ultima goccia di gin-
ger rimasta nel fondo dell'inconfondibile bottiglietta
conica è sufficiente a tingere anche il suo di bianco.
Fa caldo, ma le stagioni non sono più quelle di una
volta. La colpa è del buco dell'azoto, almeno que-
ste le chiacchere che si raccolgono in giro. Se Ber-
lusconi fosse stato più attento non ci sarebbe quel
buco li e le stagioni sarebbero ancora quelle di una
volta. Quest'anno non è stato particolarmente cal-
do, però l'afa c'è sempre stata, nonostante che la
prima acqua di agosto rinfresca il bosco, e che que-
st'anno la prima acqua di agosto è iniziata il 31 lu-
glio senza interrompersi fino ai primi di settembre.
La gente suda, anche i dipendenti comunali, feno-
meno che ha fatto gridare i più al miracolo, convo-
gliando verso il Municipio centinaia di fedeli in pelle-
grinaggio. Falso allarme, quello che sudava era uno
di quelli delle cooperative di extracomunitari, del la-
voro interinale quindi non vale. Anche perché come
si sa tutte le parole che cominciano con Inter non
portano quasi mai a qualcosa di buono.
Nonostante sei li seduto nell'angolo vieni coinvolto
nella rissa pro e contro Trapattoni ed il modulo
all'italiana. Il Trap non è ancora stato perdonato
della sconfitta mondiale, causata da lui e da tale ar-
bitro Moreno, candidato ad essere il prossimo te-
stimonial dell'Estathè a cui faranno dire la ormai
storica frase: "mira il dito!" mentre lui alza in manie-
ra ignobile il dito anulare e la musichetta sotto fa
"tu tu turu turù!". Gli schieramenti sono due: quelli
contro Trapattoni e quelli ancora più contro. Tutti
sembrano essere favorevoli ad Apostoli quale suc-
cessore, almeno quello i giovani prima di farli gioca-

Mezzogiorno 
di fuoco
L’appuntamento quotidiano 
con gingerino e bianco
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Organizza corsi FSE obiettivo 3 per occupati
dal titolo

Aggiornamento per operatrici in ambiente Office




