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Qualche consiglio, 
non richiesto, 
al Sindaco che verrà
Ci stiamo avvicinando a grandi passi all'importante scadenza elettorale
che tra meno di sei mesi interesserà il nostro Comune. Un cruciale passaggio
amministrativo attraverso il quale verrà varata una nuova Amministrazione che,
qualsiasi saranno il Sindaco e la maggioranza eletti, si troverà subito a dover
affrontare una serie crescente e diversificata di problemi, frutto di vec-
chie questioni alle quali non è stata data risposta e di nuovi interrogativi che
già si affacciano all'orizzonte, soprattutto in tema di gestione e di salvaguardia
del territorio.
Un'Amministrazione che pertanto dovrà essere in grado di mettere in campo
strategie e politiche adeguate alle sfide proposte.
Nel 1995 è stato pubblicato negli Stati Uniti un importante studio dal titolo "Di-
rigere e Governare. Una proposta per reinventare la pubblica amministrazione",
curato da David Osborne e Ted Gaebler e pubblicato in Italia da Garzanti con
una prefazione di Sabino Cassese. I due autori individuano dieci punti focali che,
secondo loro, vanno tenuti presenti per trasformare e rilanciare una pubbli-
ca amministrazione non più in grado di rispondere alle esigenze di una società
in profondo mutamento. Dieci punti che, ri-
assunti, ruotano attorno al cardine di una
maggiore flessibilità nell'usare gli stru-
menti amministrativi unita ad una pianifica-
zione pluriennale e ad un'autorevolez-
za di governo che permetta di perseguire
gli obbiettivi che ci si pongono. Pur conside-
rando le profonde differenze che intercorro-
no tra la nostra pubblica amministrazione e
quella statunitense, alla quale lo studio è ri-
volto, riteniamo siano principi applicabili an-
che in Italia e che possano e debbano di-
ventare nevralgici anche per la futura Ammi-
nistrazione comunale di Sona.
Preliminarmente un'idea. E' ormai all'evi-
denza che Sona non è più, se mai lo è stato,
un Comune monolitico. Ognuna delle quattro
frazioni necessita di interventi diversi, per-
sonalizzati, mirati. Perché allora non utiliz-
zare e dare impulso a quella risorsa prevista dall'art. 54 dello Statuto Comuna-
le che è la Consulta comunale? Articolata su base di frazione e composta,
per ognuna delle quattro realtà, da cittadini indicati dalle associazioni e da cit-
tadini di provata esperienza e impegno a favore della comunità, potrebbe di-
ventare strumento consultivo, non vincolante per l'Amministrazione, otte-
nendo un duplice risultato: avvicinare maggiormente i singoli cittadini alla vita
amministrativa del Comune e, nello stesso tempo, diventare un prezioso orga-
no di decentramento in grado di monitorare costantemente la vita, le diffi-
coltà e le esigenze delle singole frazioni.
Ma veniamo al merito della questione. Tenendo presenti i tre cardini dello studio
Osborne-Gaebler riteniamo che la nuova Amministrazione e il nuovo Sindaco di
Sona dovrebbero, innanzitutto, programmare un piano pluriennale di lavori
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pubblici che vada oltre quello triennale previsto dalla Legge Merloni, addi-
rittura a scavalco di più legislature. Una linea guida, un'asse portante at-
torno al quale far ruotare poi tutta l'attività amministrativa. Un progetto di
ampio respiro che non si ponga come obbiettivo solo quello di tamponare
le urgenze immediate che si venissero a creare ma che preveda opere
importanti, mirate e contestualizzate alle esigenze e alle necessità del
territorio, opere in grado di incidere realmente sulla vita della comunità. Un
esempio potrebbe essere stata la realizzazione della mai troppo rimpianta
tangenziale nord. Uno sforzo indubbiamente notevole sia sul piano econo-
mico che su quello dell'azione amministrativo-politica, ma che avrebbe la-
sciato un segno importante, forse decisivo, per la vivibilità di Lugagnano e
del Comune.
Un'occasione persa sembra definitivamente alla luce delle ultime scelte
dell'attuale Amministrazione.
Partire quindi con un progetto importante di opere pubbliche attorno al
quale far discendere a pioggia una serie di interventi mirati per l'ordi-
naria manutenzione delle quattro frazioni (ecco che tornerebbero utili le
Consulte Comunali). Un'azione di medio-lungo termine anche per trovare le
necessarie coperture di bilancio, operazione sempre più problematica alla
luce delle recenti novità della Finanziaria che prevede il rafforzamento del
piano di stabilità interno con vincoli più rigidi di bilancio, il taglio del 10 per
cento delle spese per beni e servizi e la sospensione delle addizionali Irpef
degli enti locali.
Ovviamente, un'Amministrazione che si ponga obbiettivi di portata superio-
re al quadriennio deve essere dotata di un'autorevolezza politica che
le permetta assoluta autonomia decisionale e di movimento, che si concre-
tizza anche nel non dover sempre e comunque partorire decisioni frutto di
mediazione e di compromesso con la cosiddetta società civile. La discus-
sione e il confronto sono fondamentali, ma ad un certo punto chi ha rice-
vuto il mandato di amministrare una comunità deve assumersi la re-
sponsabilità del proprio ruolo e portare avanti, anche al limite a discapi-
to del consenso popolare, le iniziative che si ritengono giuste e doverose.
Fondamentale è la capacità di gestire le tensioni, dando spazio alle opinio-
ni di tutti ma individuando le necessarie camere di compensazione per
evitare la deflagrazione dei dissensi. La politica deve riappropriarsi del suo
ruolo di guida per una società che mai come oggi ne avverte la necessità.
Un esempio pratico? Il senso unico a Lugagnano. L'Amministrazione lo ri-
tiene necessario per migliorare la viabilità? Bene, insista su questa linea,
confrontandosi con i cittadini ma senza farsi influenzare dal malumore che
serpeggia. Altrimenti ogni decisione diventa opinabile e ogni provvedi-
mento temporaneo.
Questa autorevolezza ed indipendenza dovrebbe poi necessariamente ave-
re come contrappeso un'estrema sensibilità ed attenzione verso il di-
battito tra opposizione e maggioranza che trova la sua sede naturale nel
Consiglio Comunale. La normativa non permette grandi possibilità di mano-

Nuova strategia politica?

Interessante la sovrapposizione dei manifesti che
si può notare sui ponti dell'autostrada di Lugag-
nano. Nuova strategia politica dell'Onorevole o
echi e risonanze?

Nuova località?

Interessante la nuova indicazione di località in
basso. Un luogo decisamente sicuro…

Segnalet ica?

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
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vra e di influenza ai gruppi di minoranza, favorendo la governabilità di chi
amministra, e questo dovrebbe spingere il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri
di maggioranza a prestare estrema attenzione allo svolgersi del dibattito
consigliare, fonte primaria del maturare delle scelte amministrative.
Maggiore impulso dovrebbe poi essere dato all'attività delle Commissioni
Consigliari. Spesso nel nostro quadro normativo i consiglieri di maggio-
ranza, come si avverte in maniera macroscopica anche a livello di Parla-
mento nazionale, rischiano di diventare semplici "voti", numeri, mentre do-
vrebbero essere maggiormente utilizzati, all'interno di commissioni, per far
muovere ed operare la macchina amministrativa. Commissioni operative e
flessibili e Consiglieri coinvolti significano un'Amministrazione capace di
operare in più direzioni e maggiore efficienza complessiva. Soprattutto in
questo ambito si dovrebbe vedere la mano del Sindaco, coordinatore e
terminale di tutta l'azione politico-amministrativa del Comune.
Un criterio di massima sussidiarietà dovrebbe poi essere applicato nei rap-
porti con le associazioni del Comune. Decentrare iniziative, attività,
competenze alle piccole o grandi realtà territoriali, come in parte già si sta
facendo, può risultare la scelta vincente per legare l'intero territorio con
una rete di rapporti istituzionali e personali che permettano veramente un
ritorno alla Partecipazione con la P maiuscola.
Tutta una serie di obbiettivi complessivamente raggiungibili anche attraver-
so l'applicazione di tre tecniche di riforma, come le chiamano Osborne-
Gaebler. La prima è quella che consiste nella costante misurazione dei
risultati ottenuti, la seconda consiste nella registrazione dei bisogni
dei cittadini-utenti, da anteporre a quelli della burocrazia erogatrice dei
servizi. La terza consiste nell'utilizzazione dello strumentario imprendi-
toriale e, in particolare, dell'analisi dei costi e della realizzazione di profit-
ti. Quindi flessibilità, pianificazione ed autorevolezza. Parole d'ordine per il
Sindaco che verrà.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe AAntiche
Cornici

Specchi dd'epoca 
Vetri ddipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456

I nostri primi Sessantanni li abbiamo voluti festeggiare in Toscana, tra Pisa, Collodi, Cecina Mare, Volterra e San
Gimignano, nei giorni 21 e 22 settembre. Un grazie agli organizzatori, Mariolina Pachera in Righetti e Aleardo
Faccincani.

Classe 1942 a Pisa
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Il Comune di Sona 
e le sue prospettive
Una tavola rotonda 
nella sede del Baco 
per parlarne con le forze
politiche locali

tore per Sona Gatti; per la Lega Nord il Consiglie-
re Troiani; per L'Orizzonte il Consigliere Forlin e
Francesco Mazzi; per il CCD-UDC il Consigliere Ri-
go, Stefano Pachera ed Renzo Boscaini. In paro-
le povere, in una stanza tutta la politica che conta
oggi a Sona. Coloro che, come maggioranza o dai
banchi dell'opposizione, hanno e avranno in mano
le redini politico-amministrative della nostra co-
munità.
Per la Redazione del Baco erano invece presen-
ti, oltre al Presidente dell'Associazione "Il Baco da
Seta" Gianluigi Mazzi, Gianfranco Dalla Valenti-
na, Gianmichele Bianco, Chiara Buttini, Stefania
Paon, Mario Salvetti e, per la Redazione di Sona,
Enrico Olioso e Franco Fedrigo.
La serata è iniziata con una breve introduzione su
quello che sembra riservarci lo sviluppo del nostro
territorio, alla luce del progetto preliminare del
Piano Territoriale Provinciale (PTP), che vi
abbiamo presentato lo scorso numero con una
piantina allegata. Uno sviluppo pesantemente con-
dizionato a sud dall'ampliamento dell'aeroporto,
dallo spostamento del casello di Sommacampagna,
dal grande sviluppo del Quadrante Europa e con-
traddistinto dal fatto che l'enorme area che va,
da un lato, dalla ferrovia all'altezza di Madonna di
Monte sino alla Statale 11 e ben oltre sino all'au-
tostrada, dall'altro lato dalla Provinciale Morenica
sino a via del Capitel, a ridosso di via Volturno, è
stata destinata dalla Regione attraverso il PAQE (il
piano urbanistico del Quadrante europa) all'edifi-
cazione. Non dimenticando inoltre che Bussolengo
ha previsto un milione di metri quadrati di area
artigianale nella zona tra la cava Ca' di Capri e via
Pelacane e ricordando il futuro passaggio della li-
nea ferroviaria ad alta capacità. Un quadro insom-
ma che sembra senza sbocchi e che appare pre-
figurare un futuro molto grigio per la nostra comu-
nità, schiacciata da scelte strutturali che ne soffo-
cheranno il territorio, trasformandolo in una im-
mensa area industriale solcata da vie di comunica-
zione ad altissima percorrenza.
Il quesito di fondo, che abbiamo posto ai nostri in-
terlocutori, è stato: "E' ancora possibile fare qual-
cosa? Come va affrontato questo scenario?".
Ad aprire il dibattito è Antonio Moretti di Forza
Italia che, rivestendo anche la carica di Consigliere
Provinciale, ha fattivamente partecipato alla stesu-
ra del Piano di cui si tratta. "Sulle prospettive futu-
re di questa area sono positivo, non è colpa di
nessuno se Sona si trova inserita in questa situa-
zione. L'esistenza dell'aeroporto e del Quadrante
Europa è un dato di fatto, esistono e sono natural-
mente destinati ad espandersi perché la zona è
strategica e la grande viabilità non può non inte-
ressarla. Il fenomeno è irreversibile, non si posso-
no limitare le realtà che ci circondano. Compito di

Nella piovosa serata dell'11 ottobre scorso, nel-
la sala congressi (cantina, ndr) della sede del Ba-
co da Seta a Lugagnano si è tenuta una tavola ro-
tonda tra la redazione del giornale ed esponenti
di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio
Comunale.
L'occasione è stata una discussione sul tema: "Lu-

gagnano e il Comune di Sona: problemi, prospetti-
ve, rischi e occasioni di un territorio in cambiamen-
to".
Una tavola rotonda che, nelle nostre intenzioni,
dovrebbe diventare un appuntamento fisso,
due o tre volte all'anno, su temi specifici che ri-
guardino la nostra comunità. Un tentativo di ren-
dere pubblico il dibattito attorno alle piccole e
grandi questioni che interessano il nostro Comune
e alle decisioni e alle scelte che vengono prese.
Qualificatissima la partecipazione se si pensa
che erano presenti per il Maestrale il Sindaco To-
melleri, il Vicesindaco Costa e il Presidente del
gruppo Morabito; per Alleanza Nazionale il coor-
dinatore per Sona Rinaldi; per Forza Italia il Con-
sigliere Comunale e Provinciale Moretti, il Consi-
gliere Comunale Bonometti e il nuovo coordina-
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Nelle foto alcuni
momenti della tavola
rotonda presso la
sede del Baco.
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un'Amministrazione seria non è quindi quello di fa-
re inutili e sterili battaglie, ma di cercare di gover-
nare questi cambiamenti. Trovo giusta la scelta di
tutelare al massimo la zona di Sona collina, per
Lugagnano il discorso è invece diverso: l'unica so-
luzione per allentare la morsa sul paese è creare
una protezione forte tramite due passanti viarie
esterne all'abitato che tolgano il traffico dal centro
e due ampie fasce di rispetto da mantenere a ver-
de per impedire che i fabbricati artigianali arrivino
a lambire il centro abitato. E poi serve un lavoro di
concertazione con gli enti territoriali superiori: Pro-
vincia e Regione".
A prendere la parola è poi Stefano Pachera del-
l'UDC. "Ammetto che questa sera non ci aspettava-
mo il tema strutturale, un discorso urbanistico. Co-
me gruppo stiamo facendo un grosso lavoro sull'a-
spetto sociale, e pensavamo che di questo unica-
mente si parlasse. Faccio solo una battuta: Quello
su cui si discute è un Piano preliminare, non è nul-
la di definitivo, esistono ancora spazi di manovra.
Le realtà che ci vengono a condizionare sono ef-
fettivamente forti, ma serve una azione ugualmente
forte dell'Amministrazione per non subire passiva-
mente scelte di altri". E qui si inserisce Flavio Bo-
nometti, di Forza Italia ma già del Maestrale, per
ricordare che "in effetti il Comune ha fatto le sue
osservazioni sul PTP alla Provincia, coordinandole
con i Comuni limitrofi di Sommacampagna e Busso-
lengo". "Ma - ribatte Pachera - bisognerebbe che
sul tema si esprimesse anche il Consiglio. La mate-
ria è troppo importante e riguarda il futuro di tutto
il nostro territorio". Detto questo i tre esponenti
del CCD-UDC se ne sono andati per impegni prece-
dentemente fissati.
Dalla premessa di Moretti invece parte Francesco
Mazzi de L'Orizzonte: "Questa ineludibilità di ciò
che ci accade attorno delineata da Moretti mi spa-
venta. Perché invece più che un'opera del destino
mi sembra una scelta ben precisa della maggioran-
za che governa in Provincia e in Regione, maggio-
ranza di cui Moretti è parte. Ritengo invece impor-
tantissimo che la comunità di Sona cominci a riflet-
tere sul destino che la riguarda. Le scelte fatte mi
sembrano devastanti per il territorio, serve una
discussione pubblica, che coinvolga tutte le com-
ponenti della nostra comunità. E compito di pro-
muovere questo dibattito è dell'Amministrazione.
Scendendo nel dettaglio, quello che più mi preoc-
cupa è il milione di metri quadrati di Bussolengo.
Faccio una riflessione: a Sona il tasso di disoccu-
pazione è sotto la soglia fisiologica, cioè lavorano
tutti. Nelle mie previsioni un'area artigianale-indu-
striale di quelle dimensioni occuperà almeno 6000
persone. Persone che, per quanto detto prima,
non potranno essere locali in quanto non esistono
sul territorio. Quindi dovranno essere da fuori. E

questo significherà un bisogno enorme di nuove
abitazioni, di servizi, di strutture. Mi auguro che si
sia tenuto conto di questo fattore al momento di
partorire certe decisioni. La nostra realtà non è in
grado di assorbire un simile impatto sociale, il con-
testo produttivo è già saturo oggi. Da questa si-
tuazione possiamo unicamente difenderci, ma sen-
za sperare di poter fare qualcosa. La scelta è solo
tra una ritirata onorevole e una disfatta senza ap-
pello, di più è impensabile. A margine vorrei far
notare che tanto di buono potrebbe essere fatto
semplicemente applicando il Piano Regolatore vi-
gente, che già prevede strumenti e possibilità di
tutela".

Diamo spazio alla Politica!
Dal prossimo numero di Dicembre e fino alle elezioni ammini-
strative di primavera riserveremo una pagina ad ognuna delle
forze politiche presenti in Consiglio Comunale.
Lo spazio sarà completamente autogestito.
Riteniamo anche questo un modo per rendere partecipe la
nostra comunità del dibattito politico-amministrativo in corso.
Questa iniziativa fa da apripista per un numero primaverile del
Baco interamente dedicato alle prossime elezioni e ad una
serie di iniziative di informazione promosse dalla nostra 
Associazione



assorbire altre zone produttive, anche il problema
dell'impatto sociale che verrà a crearsi va tenuto
ben presente. Riguardo alla condotta che deve te-
nere la nostra Amministrazione, anch'io ritengo che
l'unica strada percorribile sia quella dell'accordo
tra più Comuni per un'azione condivisa". 
Sposta leggermente il tiro Antonio Troiani della
Lega Nord: "Per Sona e per Lugagnano il proble-
ma principale resta la viabilità. In questo senso non
trovo che abbia senso una continua crescita delle
zone residenziali. Vanno invece recuperati i centri
storici, abbiamo paesi che stanno morendo. Riten-
go poi che ci siano stati errori delle Amministrazio-
ni precedenti. Un esempio: che senso ha un centro
sportivo per ogni paese? Era più logico fare un po-
lo unico, con campi da gioco, aree verdi e strutture
accessibili a tutti i residenti del Comune. Tanto, per
esempio, a Sona chi vuole andare ai campi sportivi
deve comunque prendere la macchina e non ci va
a piedi. E poi concordo con le preoccupazioni sul-
l'impatto che avrà sulle nostre comunità quell'enor-
me numero di persone che verranno a lavorare
nelle nuove zone industriali ed artigianali".
A prendere la parola è poi il Presidente del Mae-
strale, Antonio Morabito. "Condivido la preoccu-
pazione che hanno già tutti manifestato. Ma riten-
go anch'io che sia sbagliato dire che non si può
più fare niente. Vorrei però sottolineare un proble-
ma che finora nessuno ha colto. I proprietari dei
terreni compresi in queste grandi aree di sviluppo
industriale ed artigianale che andranno a sviluppar-
si sicuramente eserciteranno una pressione sulle
prossime Amministrazioni per poter vendere i loro
terreni, conoscendo i grossi ricavati che ne posso-
no ottenere. Una pressione che potrebbe creare
problemi al Comune in questo suo tentativo di argi-
nare la progressiva occupazione del territorio. Mi
preoccupa meno invece l'espansione del Quadran-
te Europa. Ho la sensazione che sia una volontà
ed un desiderio dei politici più che una reale esi-
genza di sviluppo di quel polo".
A questo punto della serata la discussione si spo-
sta quasi obbligatoriamente dall'aspetto urbanisti-
co strutturale del territorio a quello sociale. E su-
bito dal primo giro di impressioni risulta che quello
che preoccupa maggiormente è la condizione
giovanile. Da dove deriva questa che sembra
una deriva inarrestabile, che appare come un rifiu-
to della collettività? Quali sono i motivi della diffi-
coltà a coinvolgere i più giovani in qualsiasi espe-
rienza pubblica di partecipazione? A tentare un'a-
nalisi è per primo il Sindaco Raffaele Tomelleri:
"Il tema è di difficilissima lettura. Ritengo che alla
base di tutto ci sia un fallimento di quello che era-
no i centri formanti, la Parrocchia per prima. Una
volta era forza trainante per le nostre comunità,
basti dire che tutti in questa sala, chi più chi meno,

E' poi la volta del Sinda-
co Raffaele Tomelle-
ri: "Concordo con alcu-
ne cose già dette. E' evi-
dente che ad un quadro
del genere non ha senso
opporsi come singolo
Comune, troppo poca la
forza contrattuale. Serve
un movimento coordina-
to tra enti limitrofi, come
noi stiamo facendo con
Sommacampagna e Bus-
solengo. L'obiettivo è
quello di pensare e crea-
re strumenti urbanistici
per la difesa del territo-
rio, ma in stretta colla-
borazione con le Ammi-
nistrazioni vicine, un ve-
ro e proprio accordo di
programma trasversale a
più Comuni. Vogliamo
anche adeguare il Piano
Regolatore per adattarlo
a queste nuove realtà, in
modo che diventi vera-
mente uno strumento di
promozione del territo-

rio. Ribadisco però il concetto fondamentale: da
soli non si fa nulla, serve collaborazione tra i Co-
muni omogenei per area. Anche attraverso propo-
ste provocatorie, perché no?, quali la creazione di
un polo ospedaliero sul nostro territorio".
La parola passa poi a Federico Rinaldi di Allean-
za Nazionale: "La vera domanda è: cosa vogliamo
per il nostro territorio? La cintura ovest di Verona
è una realtà avente caratteristiche comuni. E' in-
dubbio che Sommacampagna e Bussolengo hanno
fatto un uso diverso del loro territorio, Sona in
questo senso è ancora parzialmente vergine. E'
demagogia pensare di poter mantenere questa
verginità. Anch'io ritengo che quello al quale stia-
mo andando incontro sia un processo irreversibile,
siamo schiacciati da realtà più grandi di noi. Ripe-
to, la domanda è: cosa vogliamo fare del territo-
rio? Le scelte purtroppo sono quasi obbligate".
Sulla ineludibilità di certe prospettive torna anche
Giovanni Forlin de L'Orizzonte: "Non sono d'ac-
cordo che vada accettato lo status quo. E' giusto
tutelare la collina di Sona, come prevede il PAQE,
ma anche Lugagnano deve essere difesa. Se dia-
mo purtroppo per scontata la zona industriale e
artigianale attorno alla Grande Mela, bisogna asso-
lutamente tutelare quella fascia di verde rimasta a
nord del paese, tra Lugagnano e la Statale 11.
Concordo poi con Mazzi, non siamo più in grado di

pag.8
OTTOBRE
2 0 0 2

Membri della
redazione e
rappresentanti delle
forze politiche
comunali a confronto.
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usciamo da quella realtà. Ma ora la Parrocchia
sembra aver smarrito il proprio compito. Allora mi
chiedo: che iniziative potrebbero essere utili? One-
stamente non so. Non esiste una risposta univoca,
una ricetta magica. Devo dire che noi come Mae-
strale qualche giovane riusciamo ad avvicinarlo,
ma è difficile. Ho come l'impressione che siano
spaventati da un approccio alla politica che sembra
troppo complicato, più grande di loro".
E poi la volta di Marco Gatti, coordinatore per
Sona di Forza Italia. "E' difficilissimo capire cosa
stanno cercando i giovani. Certo è che a volte
sembrano semplicemente contro tutti e contro tut-
to. E' difficilissimo agganciarli con proposte, sem-
brano vivere una dimensione as-
solutamente privata dei loro in-
teressi". 
Nel discorso si inserisce anche
Flavio Bonometti, sempre di
Forza Italia. "Concordo con il
Sindaco. Mancano i centri for-
manti che mediavano tra esigen-
ze dei giovani, possibilità reali e
offerte esistenti. Si è forse un
po' esaurita la fortissima spinta
ideologica che avevano i ragazzi
di qualche generazione fa. Guar-
dando il problema dal punto di
vista istituzionale, va detto che
mai come oggi un'Amministrazione come la nostra
fatica a seguire le esigenze e le richieste che sal-
gono dal mondo giovanile. Sia perché spesso sono
molteplici e conflittuali tra di loro, sia perché le
possibilità di bilancio sono quelle che sono, sia
perché sono aumentati in maniera sostanziale gli
anziani rispetto a qualche anno fa. E creano nuove
esigenze alle quali la politica non può non rispon-
dere".
Più positivo sul tema è Giovanni Forlin: "L'argo-
mento è difficile, ma ritengo che Sona abbia un'ot-
tima rete di associazionismo, che coinvolge tantis-
sime persone, anche giovani. Le iniziative non
mancano, il problema è il salto dalla realtà asso-
ciativa a quella amministrativo-politica. Non è detto
che costruire un Centro Sociale, per fare un esem-
pio, serva a risolvere il problema. Purtroppo esiste
un degrado del tessuto sociale, del quale la politi-
ca ha molte colpe. Dal punto di vista della parteci-
pazione è auspicabile che ritornino le scuole della
politica, che erano i movimenti giovanili dei vari
partiti politici. E' sbagliato dire, come talvolta fa
questa Amministrazione, noi non facciamo politica.
La politica non è altro che l'amministrazione della
cosa pubblica, bisogna ridargli la dignità che le
compete. Anche così i giovani potrebbero ritrovare
il gusto per la partecipazione alla vita pubblica.
Purtroppo ora la avvertono troppo come una cosa

sporca, un modo per fare i propri interessi". "Forse
potrà sembrare una cosa secondaria - si inserisce
Antonio Moretti - ma anche l'attenzione all'arre-
do urbano, alla pulizia dei nostri paesi, alla cura
del dettaglio urbanistico possono servire a far cre-
scere una comunità. E' provato che vivere in am-
bienti degradati, anche dal punto di vista urbanisti-
co, tende a degradare anche la qualità della vita
mentre, al contrario, un ambiente ben tenuto e de-
coroso favorisce la socialità ed il rispetto per ciò
che è pubblico".
"Io ritengo che sia tutto un problema di proposte -
aggiunge Federico Rinaldi - è vero che alcune
istituzioni come la Parrocchia sembrano aver falli-
to, ma mi sembra che i giovani abbiano perso il
gusto del dibattito. O forse lo ricercano in forme
che non sono più quelle di una volta. Vanno per-
tanto ripensate le proposte, le offerte che un'Am-
ministrazione può e deve tentare di mettere in
campo". Riguardo ai possibili interventi dell'Ammi-
nistrazione Comunale interviene anche Flavio Bo-
nometti: "Vedo un'Amministrazione che diventa
catalizzatrice dei vari gruppi che operano sul terri-
torio, coordinandoli e facendoli lavorare insieme.
Non serve, o non basta, una piazza per creare ag-
gregazione. Serve un'offerta culturale forte". "Un'i-
dea potrebbe essere quella - sostiene Francesco
Mazzi - di ripetere l'esperienza, fatta a Sona qual-



che anno fa, di uno studio sulla situazione giovani-
le. Fu un lavoro importante che diede indicazioni
forti ed significative che sfociò, ad esempio, anche
nella collaborazione tra gruppi che operavano per
finalità condivise dall'Amministrazione. Riguardo alla
Parrocchia, mi sembra proprio il tasto dolente. Le
Parrocchie ormai dormono. Non so se sonni tran-
quilli o meno tranquilli, ma sicuramente dormono.
L'Amministrazione deve poi spingere per far lavora-
re insieme le associazioni sul territorio. Associazioni
che difficilmente accettano di confrontarsi ed intera-
gire. Ecco, il collante dovrebbe essere l'Amministra-
zione, per un'azione mirata sul territorio".

La Redazione

Puntaspi l lo

del Baco
La Casa delle Libertà 

esce allo scoperto
Più chiaro il quadro politico a pochi mesi dal voto

P O L I T I C A

A margine della tavola rotonda tenutasi l'11 ottobre scorso nella sede
del Baco va sicuramente segnalata una comunicazione squisitamente
politica fornita da Antonio Moretti di Forza Italia che chiarisce lo
scenario per le prossime amministrative.
“La Casa delle Libertà - annuncia Moretti - si presenterà come fe-
derazione tra Forza Italia, Lega Nord e Alleanza Nazionale,
sotto il coordinamento di Flavio Bonometti”. L'importante signifi-
cato politico di questa decisione è l'esclusione di fatto dal gruppo del
CCD-UDC di Rigo-Pachera, come si era da tempo intuito. Quindi
una Casa delle Libertà "zoppa", come afferma Moretti, ma probabil-
mente più omogenea e unita negli uomini e nella convergenza politi-
ca. Candidato Sindaco a questo punto obbligatoriamente dovrebbe
essere proprio Flavio Bonometti.
Questa svolta apre nuovi scenari, il più praticabile dei quali sembra la
possibilità di un accordo politico tra CCD-UDC e L'Orizzonte, fallito
prima delle scorse amministrative proprio per volontà del gruppo di
Pachera. Accordo che potrebbe partorire anche un nuovo candida-
to Sindaco, che a questo punto non è detto sia Giovanni Forlin.
Il Maestrale dovrebbe ripresentare Tomelleri, "orfano" di Costa
che ormai ha definitivamente rinunciato a rincandidarsi. Per conosce-
re gli uomini che affiancheranno l'attuale Sindaco bisogna aspettare,
anche perché nel Maestrale le candidature vengono scelte attraverso
un sistema di elezioni primarie tra gli iscritti.
Fuori da questi uomini e questi gruppi, se si esclude la variabile co-
munque ininfluente rappresentata da Forza Nuova, non dovrebbe
esserci altro.
Staremo a vedere.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

Consegna a domicilio pane e latte fresco

Stiamo ricevendo moltissimi questionari su Luga-
gnano compilati dai nostri lettori.
Una risposta assolutamente superiore alle no-
stre aspettative. Abbiamo pertanto deciso di pro-
lungare i tempi di consegna per ottenere ri-
sultati ancora più significativi e per permettere di
esprimere la propria opinione ad un numero anco-
ra maggiore di concittadini.
I questionari compilati vanno lasciati presso l’edi-
cola di Lugagnano, o consegnati ai membri della
redazione, o spediti presso la nostra sede oppure
inviati via email. Chi volesse compilare il questiona-
rio ma non lo avesse ricevuto può trovarlo presso
l’Edicola Castioni di Lugagnano o facendone richie-
sta al nostro indirizzo email.
La raccolta proseguirà per tutto il mese di novem-
bre. Già con il numero di Natale tenteremo di
cominciare l’analisi dei numerosi ed interessanti
dati raccolti, attorno ai quali ci auguriamo nasca
una proficua discussione sulla vita pubblica della
nostra comunità. Grazie a tutti per la partecipazio-
ne e per la collaborazione.

MS

Questionario su
Lugagnano

Tantissime risposte
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Il Comune di Sona con i club ACAT di Lugagnano
e Sommacampagna, con la collaborazione del SOS
di Sona, con il contributo dell'autoscuola Veneta di
Lugagnano e Sommacampagna e con la parteci-
pazione del comandante dei Carabinieri di Som-
macampagna, organizzano un incontro sul
tema: "Alcol e guida". Come salvarsi la vita
e… la patente.
Il tema è drammatico e scottante. Basti pensare
che il 40% degli incidenti stradali è causato
da persone che guidano in stato di ebbrezza al-
colica, per un totale di circa 3200 morti all'an-
no. E va segnalato che da gennaio i carabinieri di
Sommacampagna hanno ritirato 880 patenti per
stato di ebbrezza, metà di quelle ritirate in tutta la
provincia di Verona. La serata si terrà venerdì 8
novembre alle ore 20.30 presso il teatro parroc-
chiale di Lugagnano.
Per informazioni telefonare a Cordioli Marco,
335 329775.

Alcol e guida
Una serata 
per parlarne

L'ACAT è un'associazione di volontari che si occupa del trattamento e del
recupero degli alcolisti ed opera sul nostro territorio dal 2000, costi-
tuendo a pieno titolo ormai uno dei movimenti di supporto e di promozione
del benessere dell'individuo.
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).

Puntaspi l lo

del Baco
Telefoni utili

L I  C O N O S C E T E ?

Municipio
Centralino - Piazza Roma 1 - Sona
Tel. 045.6091211 - Fax 045.6091260

Pronto intervento
Polizia Municipale - Tel. 336.641184
Acqua e Gas - Tel. 336.641183
Manutenzione strade- Tel. 336.615845
SOS - Tel. 045.6081330
Servizio Guasti - Tel. 045.6091250

Numero verde
Chiamate Urgenti o Reclami - Tel. 800.217739 
Linea Diretta Sindaco - Tel. 800.295260 
Ecologia Raccolta differenziata dei rifiuti - Tel. 800.295260
Acqua e Gas - Tel. 800.217739

Uffici
Polizia municipale - Tel. 045.6091203
Anagrafe Lugagnano - Tel. 045.514367
Carabinieri di Sommacampagna - Tel. 045.515519 
Biblioteca Comunale di Sona - Informagiovani - Tel. 045.6080688 
Sala Lettura di Lugagnano - 045.514383 

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!
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forse in assoluto il più intatto e bello del cen-
tro, sia destinato ad un parziale abbandono o alla
mera speculazione edilizia anziché costituire bene
e prerogativa di tutta la comunità.
Nel pieno rispetto dei diritti di proprietà ci piace
poter pensare che il brolo di Villa Maria possa es-
sere un privilegio di tutti i lugagnanesi. La-
sciamo alla bravura dei nostri amministratori l'one-
re e l'onore di trovare un compromesso che possa
portare concretamente ad una soluzione di questo
genere. Concretamente perché già un Piano di lun-
ga data prevede il recupero ad uso pubblico di
una parte dell'area verde, ma temiamo che l'esse-
re stato posto per così lungo tempo nel cassetto
possa far dimenticare i buoni presupposti iniziali.
Anche noi vorremmo abbozzare la nostra idea al
proposito per dare nuova linfa alla discussione sui
luoghi pubblici del centro del paese tanto più ne-
cessari e richiesti, quanto più veniamo soffocati
dall'edificazione quasi senza più controllo.
Il lato posteriore di Villa Maria corrisponde esatta-
mente con il fronte della baita degli Alpini,
che grazie alla sua presenza e a quella della ba-
racca degli anziani, costituisce uno dei luoghi più
frequentati del paese; questi luoghi verrebbero le-
gati in maniera indissolubile al centro del paese
tramite un passaggio che attraverserebbe longitu-
dinalmente il brolo della Villa e costituirebbe tema
centrale dell'intero progetto.
Questo vialetto, magari fiancheggiato da un filare
di cipressi in sintonia e prolungamento di quello
esistente, agevolerebbe l'accesso degli anziani e
degli alpini ai loro ritrovi direttamente dal centro
del paese, ma soprattutto, consentirebbe a tutti di
apprezzare una delle aree verdi più grandi presen-
ti nel centro del paese tuttora ricca, sempre aguz-
zando gli occhi da lontano, di piante ed elementi
ornamentali.
Imboccare questo vialetto pedonale dal centro del
paese, sotto l'ombra della severa facciata di Villa
Maria e dei cipressi, lungo quasi duecento metri di
verde, lascerebbe chiunque è abituato alla mono-
tona cementificazione di Lugagnano piacevol-
mente colpito.
Lungo quest'asse non c'è bisogno di grandi co-
struzioni, è sufficiente garantire a chi l'attraversa
cinque minuti di tranquillità e verde. Solo uno spa-
zio pavimentato centralmente costituirebbe l'i-
deale compendio al progetto. Uno spazio pavimen-

Lugagnano non è un bel paese. E' sicuramente un
paese comodo, facilmente accessibile da tutti i più
comuni luoghi di lavoro e dalle principali "attrazio-
ni" commerciali e turistiche della provincia, ma non
è certamente un bel paese.
E' un paese che pur magari vantando qualche ori-
gine antica, è rimasto poco più che una contrada
contadina sino a pochi decenni fa' e questa sua
connotazione si riflette anche sulle caratteristiche
formali dei suoi edifici.
Diversamente da paesi a noi vicini quali Somma-
campagna e la stessa Sona più o meno dotati di
contesti ambientali ed architettonici di un certo ri-
lievo, Lugagnano è praticamente privo di situazio-
ni simili di uso pubblico.
I pochi fabbricati che potevano vantare qualche
peculiarità architettonica di valore sono stati per
buona parte demoliti in un'epoca non lontana
dove probabilmente le necessità economiche o la
voglia di modernità e di tagliare con il passato
prevaricavano quelli che potevano essere i legami
con la cultura e con il passato. Quel poco che non
è stato sacrificato in questo senso, è stato vittima
della speculazione negli anni d'oro dell'edilizia.
Forse l'unica testimonianza del passato rimasta
praticamente inalterata è Villa Maria, qualche de-
cina di metri dopo la stazione di servizio prove-
nendo da Verona. Non che si tratti di un gioiello di
architettura e nemmeno non è, nelle sue forme at-
tuali, l'edificio più vetusto di Lugagnano; ben più
interessanti sarebbero per le loro caratteristiche
formali alcuni edifici di corte Messedaglia o quel
poco che si vede di Palazzo Bentegodi, dietro la
vecchia bottega dei "Giure" adesso una banca.
Ciò che rende preziosa Villa Maria, o Villa dei Mar-
chiori, è dovuto all'arcignità, la gelosia, quasi il dis-
tacco con il quale vivevano i proprietari che ha
fatto in modo che il fabbricato e il suo "brolo" non
siano mai stati manomessi negli anni del gran-
de boom edilizio e abbiano in tal modo mantenuto
tutte le peculiarità delle ville padronali rurali di un
tempo.
La vista da lontano, dato che ben pochi hanno
avuto il privilegio di addentrarsi nel parco della vil-
la, consente di apprezzare il vialetto che divide il
giardino fiancheggiato da alti cipressi, la rustica
facciata posteriore dei fabbricati e la chiesetta na-
scosta nell'angolo tra fitte piante.
E' un peccato che un angolo così bello del paese,

Un parco per Lugagnano
Un angolo da riscoprire, da ritrovare, da ridare ai lugagnanesi
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Nella pagina affianco
il progetto illustrato in
queste pagine.
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tato utilizzato per le attività, so-
prattutto estive, all'aperto, quali
rassegne teatrali, manifestazioni
culturali o anche solo di svago e
strettamente connesso all'area
verde che lo circonda.
Delle panchine lungo il vialetto
consentirebbero la sosta e il ri-
poso, sempre allo scopo di gode-
re del verde del parco.
Al termine del nostro ideale viag-
gio lungo questo viale, unica ma
indispensabile concessione alla
modernità sarebbe la realizzazio-
ne di alcuni parcheggi lungo
via dei Caduti del lavoro, evi-
tando di realizzare un "piazzale
da supermercato" che poi rimar-
rebbe vuoto per gran parte del-
l'anno.
E' chiaro che a questa bozza di
progetto se ne potrebbero affian-
care qualche decina, probabil-
mente migliori, e forse nessuno di
queste verrà mai realizzata.
Certo che sarebbe veramente
inopportuno gettare al vento la
possibilità di far ritrovare que-
st'angolo ancora incontaminato e
ricco di storia e testimonianze del
recente passato di Lugagnano,
prima che esso venga ineluttabil-
mente divorato dalla fame specu-
lativa.
Il recupero in questo senso del-
l'area verde di Villa Maria sareb-
be un arricchimento per tutti an-
ziché per i soliti pochi.

Gianfranco

Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it
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assistono al loro passaggio trasponendo su quei
volti sofferenti le sembianze di figli, fratelli, mariti
che, nello stesso momento avrebbero potuto tro-
varsi in luoghi lontani nella medesima situazione,
con la sola divisa di un altro colore.
I nostri anziani mi raccontavano di sfilate inter-
minabili di sconfitti, che trascinano gli scarponi
sulla strada principale del paese, lasciando dopo il
loro passaggio una nuvola di polvere e di malinco-
nia, che ristagna a lungo fra le case. Innumerevoli
le testimonianze, dirette o riferite, circa zuffe nate
dalla contesa per un torsolo di mela, sedate solo
dal calcio dei moschetti delle guardie.
Via via che le ostilità volgono al termine, ed ancor
più nei mesi successivi, gli austroungarici vengono
ammassati nel "campo di concentramento di
Beccherie - Lugagnano" in numero sempre
maggiore, dando vita ad un compassionevole via
vai di bambini, inviati da compaesani di buon cuore
per portare anche solo un po' di polenta a quei
disgraziati che, finita la guerra, non hanno più
nemmeno sigarette o zollette di zucchero per sde-
bitarsi.
Il campo di prigionia assume così dimensioni dav-
vero impressionanti: si estende ormai dalle Bec-
carie fino all'argine del retrostante canale di irri-
gazione, per spingersi fin quasi all'attuale sede
delle scuole medie. (Ironia della sorte: le stes-
se scuole che sono state dedicate proprio ad una
vittima dei lager, Anna Frank!).
Gli internati sono svariate migliaia e, in assenza di
dati specifici, basti pensare che solo gli ufficiali del
Regio Esercito Italiano - truppa esclusa, quindi -
assommano nel gennaio 1919 a 65 unità.
Fino al 1984, prima che noncuranti lavori di rimo-
zione degli intonaci li distruggessero (previa su-
perficiale autorizzazione comunale!), la volta del-
l'ingresso della corte Beccarie presentava le scrit-
te svolazzanti "Corpo di Guardia e prigione"
su di un lato, mentre sull'altro era affrescata una
scena che, per alimentare i sentimenti antiaustria-
ci, raffigurava una madre in fuga coi figlioletti da
un paese in fiamme, a ricordo del terribile eccidio
asburgico di Castelnuovo, nel 1848.
Nei mesi a cavallo della fine della guerra, ogni se-
ra una ronda percorre le vie del paese, ancora
del tutto prive di illuminazione, eccezion fatta per
un fanale a gas sul crocevia e una piccola luce che
rischiara il quadrante dell'orologio sulla facciata

In questi ultimi tempi sono iniziati dei lavori di lot-
tizzazione in fondo a via Carducci. Prendo dunque
spunto da ciò per parlare di un oscuro capitolo di
storia del nostro paese, quando in questi stessi
campi venne realizzato un grande campo di
prigionia.
Siamo ai tempi della Grande Guerra (l'ultima del-
le guerre, dissero allora …) ed il fronte corre so-
lo qualche decina di chilometri più a nord di Luga-
gnano. Fin dai primi anni del conflitto, dunque, lun-
ghe file di prigionieri austriaci avevano preso ad
attraversare il paese a qualsiasi ora del giorno e,
non di rado, anche della notte. Affamati, laceri e
stanchi, riempiono di angoscia le nostre donne che

Un lager a Lugagnano
Un oscuro capitolo di storia del nostro paese
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Sopra un particolare
dell’affresco che era
presente nella volta
d’entrata di Corte
Beccarie, sopra al
Corpo di Guardia.
(foto Pachera)
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della chiesa. Peraltro, la vigilanza che dovrebbe
garantire il coprifuoco è poco rigorosa: non di ra-
do i prigionieri approfittano del buio per lasciare il
campo e cercare qualcosa da mangiare. A volte
si portano direttamente all'uscio delle case per
elemosinare del cibo, qualificandosi con un guttu-
rale "Austria!". Altre volte ai nostri contadini capita
di trovarli la mattina seguente, spauriti o magari
addormentati nei fienili, comunque già rassegnati
a tornare dietro al filo spinato.
Ma anche se la sorveglianza fosse stata meno ap-
prossimativa, c'è da credere che le condizioni di
vita del campo avrebbero comunque spinto i pri-
gionieri a queste sortite, per pura necessità di so-
pravvivenza. Questa specie di lager conta più di un
esempio in provincia di Verona e la stessa stampa
cittadina denuncia la gravità della situazione,
invitando le autorità a "dare un'occhiata ai registri
dello Stato Civile, per constatare quanti di quei pri-
gionieri passino quotidianamente a miglior vita". E
di fronte all'obiezione che i nostri prigionieri non
erano stati trattati meglio dai nostri ex nemici, il
quotidiano L'Adige ammonisce che un conto è fare
certe cose in guerra, un altro ad un anno dall'ar-
mistizio.
Nel campo di prigionia c'è abbondanza solo di fa-
me e di freddo: pochissime le baracche di le-
gno, in genere sono solo le tende a fornire "ripa-
ro" a quegli uomini provenienti dai più disparati
angoli dell'ex impero asburgico, che devono arran-
giarsi a "pelare" i gelsi presenti nel campo, così da
alimentare qualche stentato falò.
Slavi, ungheresi, bulgari, ucraini si dividono
la scarsa paglia che dovrebbe fare da giaciglio.
Ammassati in condizioni igieniche inesistenti, molti
si ammalano e muoiono, trovando sepoltura nel ci-
mitero del paese, allora nell'area dell'attuale ufficio

postale. Nessuna registrazione di questi decessi
negli archivi parrocchiali, solo dei piccoli cippi di
pietra bianca, senza iscrizioni, posti dietro la
cappella indicheranno la presenza delle loro tom-
be, cancellate dalla generale distruzione del
camposanto, nel 1982.
Probabilmente, anonimo fra gli anonimi, giaceva
lì sepolto anche quel prigioniero che, per avere
un po' di legna da bruciare, seppure verde, si era
allungato sopra la rete di recinzione del campo.
Cercava così di afferrare alcuni rami di un gelso
che ormai - agli inizi del 1919 - solo nella parte
sporgente oltre il filo spinato conservava ancora
un po' di chioma.
Ma sotto gli occhi di due bambini lugagnanesi, fra i
quali Albino Mazzi (sarte), un nostro tenentino
lo freddò con due colpi di pistola alla testa.

Massimo Gasparato

massimo.gasparato@lugagnano.it  

Qui a fianco, in
questa foto aerea
della Corte Beccarie,
vengono evidenziate
le prigioni, il corpo di
guardia e la zona del
campo di
concentramento, che
arrivava fino a via
Carducci, dove oggi
sono iniziati i lavori di
lotizzazione.
Sotto la
rappresentazione
grafica dell’area di
prigionia.



In questi giorni si svolgeranno le cerimonie per
ricordare il 4 novembre 1918, data in cui l'Italia
uscì vittoriosa dalla prima guerra mondiale.
Due chiacchiere questa volta le abbiamo voluto fa-
re con il Presidente di associazione più anziano
del nostro paese, Udino Forlin, che da quindici
anni presiede la locale Associazione Reduci e Com-
battenti.

Udino Forlin. Un nome strano…
E' vero, un nome particolare. Un fraintendimento
alla nascita, nella registrazione del mio nome. Odi-
no era quello vero, nome con qualche riferimento
classico più illustre. Sono nato a Cartura di Pado-
va nel lontano 1920. Ho abitato in diversi luoghi e
nel maggio del 1949 sono arrivato a Lugagnano,
sposando una lugagnanese doc come Maria Rec-
chia.

Oggi lei è il presidente della locale sezione
Reduci e Combattenti. Immagino quindi un
passato purtroppo di guerra?
Certo. Un triste passato. Sono stato arruolato nel
1940, prima incorporato nel distretto di Mantova,
poi quello di Padova e poi, nel Natale del 1941 fui
spedito sul fronte Occidentale africano. Il ruolo era
di caporale, Capo pezzo, nella Divisione Ariete, di-
visione Moto Corazzata. Ero di stanza a Tripoli Ita-
lia, in Libia. Purtroppo di quel periodo ho brutti ri-
cordi soprattutto della battaglia di El Alamein, tra il
23 ottobre e il 4 novembre del 1942, contro gli in-
glesi. Quella battaglia fu una vera e propria disfat-
ta. Il nostro esercito era veramente mal attrezzato
e mal armato, a differenza degli inglesi che dispo-
nevano di armi molto più potenti.
(Gli americani avevano fornito agli inglesi i carri
Mark IV che sparavano fino a otto chilometri. I no-

Considerata la scadenza nella quale usciamo ab-
biamo deciso di dedicare alcune pagine ad uno
speciale sulla memoria. Il 4 novembre rimane una
data importante per la nostra nazione, una data
sempre attuale e che non merita di essere dimenti-
cata. La memoria del passato costituisce una ric-
chezza che un popolo non può permettersi di per-
dere, e solo dalla riflessione di ciò che è stato si
formano comunità consapevoli e cittadini completi. 
Per celebrare tutto questo abbiamo deciso di ri-
correre al sistema più diretto, e quindi più vero e
completo: la testimonianza di chi ha vissuto diret-
tamente quella data e quegli anni, recandone i se-
gni sulla pelle e nello spirito. Vi proponiamo quindi
due testimonianze di nostri concittadini, uno di Lu-
gagnano e uno di Sona. Due testimonianze diverse
ma simili, due riflessioni che non possono che far
meditare sulla poderosa forza della Storia. Che an-
che se lontanta non dista da noi più di qualche
passo.

Gianluigi Mazzi

Quindici anni 
di Presidenza
Intervista ad Udino Forlin
Presidente dell’Associazione 
Reduci e Combattenti di
Lugagnano

4 novembre 1987.
Da sinistra
Brentegani
Raffaello, ritira
l’attestato
Cangrande della
Scala a nome del
padre Guerrino.
Bendinelli
Giampaolo “Papo”
accompagna il
nonno Silvino,
Cavaliere di Vittorio
Veneto. A destra
Bonometti, ragazzo
del 99, anche lui
insignito
dell’attestato.

4
novembre
2 0 0 2
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chiamati a presentarsi
alla Repubblica Socia-
le Italiana (detta an-
che Repubblica di Sa-
lò), pena rappresaglia
e fucilazione. Io scap-
pai e mi diedi alla
macchia, tra la pianu-
ra padovana, a Cartu-
ra, paese nativo, a
casa di una zia. La
zia aveva paura e vi-
veva nel terrore: se venivo scoperto ero destinato
ai campi di concentramento in Germania, come tra-
ditore della Patria. Era diffidente di tutti, temeva
che qualcuno facesse la spia. Qui vi rimasi fino alla
liberazione, il 25 aprile del 45.

Quindi l'arrivo a Lugagnano. Iniziò subito la
partecipazione all'Associazione Reduci e
Combattenti?
Sì come iscritto. Il ruolo di presidente lo ricoprii
però a partire dal 1987. Prima di me vi era An-
drea Manzato e prima ancora il Cav. Guerrino To-
mezzoli.
L'associazione è tra le più vecchie del paese visto
che è nata subito dopo la prima guerra mondiale:
una volta molto partecipe oggi invece conta 40 tra
associati e simpatizzanti, persone che hanno vesti-
to il grigio-verde.

Visto il lungo periodo di pace in Italia mi
sembra di capire che non ci siano tanti gio-
vani nel gruppo?
Infatti. Il più giovane è del 1924, ultima classe
chiamata alla guerra. Nel nostro gruppo fu Perina
Vittorino.

stri non andavano oltre i tre chilometri di gittata. Il
rapporto tra i mezzi era di tre a uno. Un massacro.
Ndr.) La nostra ritirata fu di ben 2000 km, a piedi
ed in camion, verso la Tunisia. Riuscimmo, in quella
ritirata, ad entrare in Tunisia, allora francese, e
con mezzi di fortuna tornammo in Italia.

Quindi a casa?
Magari! Ci convocarono a Roma per difendere la
città. Ero di guardia alla "Storta", in località Fornel-
lo, sulla Via Cassia vicino ad Isola Farnese.
Ricordo quel periodo del 43, incerto e confuso: il
25 luglio era infatti avvenuta la caduta del fasci-
smo, ma non si sapeva nulla o poco. Giungevano
spesso voci dello sbarco degli Alleati in Sicilia e noi
militari eravamo impegnati nell'occupare tutti i
punti strategici e nevralgici.
Nei primi giorni di settembre sfiorammo un attacco
contro i paracadustisti tedeschi che avevano con-
quistato l’aeroporto: 3 divisioni, la Centauro, l’Arie-
te e la Piave, insieme alla 57 Fanteria erano pron-
te con cannoni già puntati per sferzare l’attacco.
Sarebbe stato un vero massacro di uomini ma per
fortuna il tutto sfumò.
L'8 settembre segnò la ritirata e in quel momento
noi dovevamo affrontare gli stessi nostri alleati te-
deschi che all'indomani dell'armistizio firmato dal
governo Badoglio attaccarono i reparti italiani e
tutti coloro che tentavano la resistenza.

E quindi con l'8 settembre la guerra stava
per finire?
No. Il fascismo non era finito. La classe dirigenzia-
le, dopo la liberazione di Mussolini il giorno 12
settembre del 1943 ad opera dei paracadutisti te-
deschi, sul Gran Sasso, si stava attrezzando per ri-
partire. Tutti quelli nati negli anni Venti furono

Qui a fianco, uno
scatto del 4 novembre
1987, prima foto di
Forlin come
Presidente. Al centro
del gruppo, con
medaglie al petto,
Perina Guerrino “el
Campanar”, che
partecipò all’ultima
carica in Russia con la
Savoia Cavalleria.
Sotto, foto di
commilitoni a Roma
nel 1943, alla
“Storta”. Forlin è al
centro della foto.
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al monumento?
Il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, dal do-
poguerra sempre svolto in data 4 novembre, non
viene più fatto: qualche anno fa ci fu una presa di
posizione da parte del corpo-insegnanti che ci dis-
se come la partecipazione all'evento non era pre-
vista dal programma. Qualche direttrice ci disse
che il tutto non era adatto per salvaguardare la
laicità della scuola: si poteva salvare solo la ceri-
monia civile davanti al monumento ma non quella
religiosa. Questa trascuratezza dei valori tipica de-
gli anni 1980 e 1990 e l'orientamento della classe
politica di quegli anni non ha favorito questo tipo
di manifestazione. Con questo non voglio dire che
oggi, con un orientamento politico diverso, sia
cambiato qualcosa… anzi! Non basta cantare l'In-
no nazionale…

Se non sbaglio lei ha avuto nel nostro pae-
se in passato anche un ruolo politico. 
Sì, ma mai diretto. Ho sempre avuto un ruolo di
opposizione, visto il mio credo politico. A Lugagna-
no eravamo di minoranza, non contavamo nulla
anche per nostri limiti culturali.
Oltre al sottoscritto ricordo Campagnari Mario e
Marchi Adelino. Dopo la guerra mi iscrissi al Partito
Comunista Italiano (PCI) e rimasi iscritto fino al
1956: in quell'anno strappai la tessera quando i
carri armati entrarono a Budapest in Ungheria per
reprimere la rivolta contro il governo Rakosi. In
quel momento ritrattai la mia posizione lasciando il
partito. Mi accorsi solo all'ora di non essere pre-
parato e di non riuscire a difendere un'ideologia
che non conoscevo al di fuori dell'Italia. L'idea di
entrare nel partito maturò probabilmente in fami-
glia: mio padre era antifascista e fu bastonato più
volte. Era infatti socialista, di vecchia data; ricordo
che partecipò il 10 luglio del 24 anche al funerale
di Giacomo Matteotti. L'idea di iscrivermi scaturì
nel vedere tanti fascisti convertiti in democratici e
militare le file della Democrazia Cristiana nel dopo-
guerra. Nel 1956, lasciato il partito mi iscrissi alle
ACLI dove nel tempo assunsi anche il ruolo di coor-
dinatore provinciale. Oggi sono tuttora militante.

Quindi mi sembra di capire che lei ha sem-
pre voluto "respirare" nella politica?
Certo. Ho avuto sempre tanta passione ed interes-
se. Solo l'impegno e la militanza può cambiare le
cose. La politica può cambiare le cose in meglio o
in peggio. Ma è giusto sottolineare, e magari dopo
tangentopoli diventa difficile, che è anche nobilissi-
ma! Oggi purtroppo nessuno ha tempo…

E da esterno che cosa sente di dire agli at-
tuali e futuri amministratori?
Di fare progetti a lungo termine. Di non vivere alla

Ci sono decorati nel
gruppo?
Mazzi Guerrino "Palpetta",
fornaio un tempo al Panificio
di Assuero Barlottini, è stato
decorato con medaglia di
bronzo, per un'azione di me-
rito in Russia.
Vi era altri decorati, oggi de-
funti, con medaglie d'argen-
to, di bronzo croci di guerra
al valore militare.

Ma come fa a vivere oggi
l'Associazione?

Vive con poco, con i proventi delle tessere, i con-
tributi della Banca e del Comune, e di qualche altra
associazione.

E dall'1987, anno di inizio della sua presi-
denza, cosa è stato fatto?
Tante cose. Siamo stati a Marzabotto, a Campeggi-
ne nel reggiano (dove avvenne l'esecuzione dei 7
fratelli Cervi), a Sant'Anna di Stazzema (Lucche-

sia), dove per rappresaglia il
12 agosto del 44 fu distrutto
un intero paese, compreso il
parroco (i cadaveri furono
ammucchiati nel sagrato del-
la chiesa e poi bruciati).
Siamo stati anche sul Pasu-
bio, sul Montello in provincia
di Vicenza; a Bassano sul
Grappa e al sacrario di Redi-
puglia. Era nostra abitudine
fare una gita all'anno.
Oggi ottantenni e più, prefe-
riamo rimanere nel nostro
paese e attivarci in qualche
iniziativa locale.
Da poco è stato rinnovato il
monumento ai caduti: questo
è stato da molti apprezzato
seppur esistono persone,
anche tra i nostri associati

che lamentano la collocazione attuale, ben diversa
da quella originaria nella piazzetta Alpini.

Quale futuro per l'Associazione?
Non so che fine farà l'associazione. Le file si stan-
no assottigliando di anno in anno. Lo statuto pre-
vede anche i simpatizzanti ed oggi l'associazione è
aperta anche alle donne.Se qualcuno vuole tesse-
rarsi, senza problemi ci può chiamare.

Come mai non ci sono più i ragazzi delle
scuole nelle vostre manifestazioni davanti

25 aprile del 2000.
Remo Poldi e Udino
Forlin.

Festa del 4 novembre 2002

L'evento si terrà 
domenica 3 novembre 2002.

Alle ore 11 Santa Messa 
per la commemorazione 

dei caduti in Guerra.
Al termine 

cerimonia con alzabandiera 
al monumento in Piazza don Brunelli 
alla presenza delle autorità comunali.

Alle ore 13 pranzo sociale 
presso la Pizzeria Trattoria al Fogolar.

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi ai signori
Forlin Udino, Brazioli Mario e Chesini Bruno
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giornata tappando buchi. Di pensare al bene pub-
blico e non a quello di alcuni. E poi di ritornare alla
politica…

Un appello ai giovani per il 4 novembre?
Non uno ma due appelli: primo, sicuramente la
partecipazione alla manifestazione per ricordare i
nostri caduti, i nostri eroi. E secondo che… la
guerra non serve a niente!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

La ricorrenza del “4 novembre” che vivremo tra
qualche giorno ci ha sicuramente portato a fare
qualche piccola riflessione sulla guerra, tema
più che mai attuale. Viene naturale cercare di capi-
re cosa è e cosa è stata la guerra. Cerchiamo di
farlo con le storie di chi la guerra l'ha vissuta in
prima persona: al Baco da Seta ha raccontato la
sua Adelino Birolli, un tranquillo signore nato e
vissuto a Sona.

Buongiorno Adelino, tu sei nato a Sona?
Io sono nato alla 'ntiera' nel 1921, contrada

parallela alla ferrovia che ora è sotto il Comune di
Sona, ma all'epoca apparteneva al Comune di
Sommacampagna. Sono sempre vissuto a Sona, se
togliamo la parentesi della guerra.

Parlaci di questo, a che età è iniziata la tua
storia sotto le armi?
Sono stato chiamato, non ancora ventenne, alla
scuola allievi ufficiali a Bassano del Grappa il 2
gennaio 1941 dove sono rimasto per l'addestra-

Adelino Birolli, 
la guerra vista da
dentro
Dalla ritirata di Russia 
alla prigionia 
in Germania
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Foto di gruppo di
prigionieri civili 
italiani scattata nella
Chiesa di Jesusbrüne
a Berlino. Adelino
Birolli è il secondo
da destra. 

Associati 2002

Elenco degli iscritti all'Associazione Reduci e
Combattenti - Sezione di Lugagnano

Agostini Luigi
Aliprandi Guerrino

Bacilieri Paolo
Bagnini Angelo

Benedetti Cesare
Biasi Nereo (simpatizzante)

Bigotto Gastone
Boschetti Attilio

Brazioli Mario (vicepresidente)
Brentegani Raffaello

Caleffi Walter
Chesini Bruno (simpatizzante)
Dal Barco Gino (simpatizzante)

Ferrari Mario
Forlin Udino (presidente)

Lugoboni Maria (simpatizzante)
Manzato Leonello
Mattesco Vittorio
Mazzi Guerrino

Mazzi Zefferino (simpatizzante)
Molesini Luigi

Perina Vittorino
Perina Albino

Perina Igino (simpatizzante)
Piatto Romeo
Poldi Remo

Pozzato Mario
Prati Ubaldo
Sega Angelo

Simonetti Adelino
Silvestri Mario (simpatizzante)

Turri Augusto
Vantini Giuseppe

Vincenzi Guglielmo (simpatizzante)
Zandonà Giovanni
Zamperini Giovanni



pag.20
OTTOBRE
2 0 0 2

direzione del Brennero, e proprio lì l'8 settembre,
quando fu firmato l'armistizio, fummo catturati dai
tedeschi e fatti prigionieri.

E qui inizia la tua storia della prigionia in
Germania...
Sì, il 16 settembre arrivammo al campo di concen-
tramento di Lichterfelde a circa 30 km da Berlino.
Dopo qualche mese fui trasferito al campo di Lich-
tenrade in centro a Berlino. Come prigionieri milita-
ri fummo costretti a lavorare inizialmente alle poste
- scaricavamo i sacchi di corrispondenza dai vago-
ni postali - poi, alla fine di novembre del 1943 ci
assegnarono alle fabbriche.

Tu dove hai lavorato?
Io ho lavorato alla OSRAM, costruivano già allora
lampadine, ma come tante fabbriche era riconverti-
ta alla produzione bellica e io lavoravo ai forni. La-
voravamo dei tondini di ferro, ma non ho idea a
cosa sarebbero serviti. I tedeschi non parlavano
molto con noi, semmai usavano il bastone.

Sei stato picchiato durante la prigionia?
I primi tempi sì, ci bastonavano per farci lavorare. I
contatti con gli altri lavoratori erano ridotti al mini-
mo. C'erano anche delle donne tedesche impiegate
in compiti amministrativi nelle fabbriche, alcune di
loro ci allungavano di nascosto qualche pezzo di
pane, e si tentava di fare 'due chiacchere', ma se il
capo-fabbrica ci vedeva voleva immediatamente
sapere cosa avevamo detto. E noi puntualmente si
lavorava un po' di fantasia...

Sei sempre rimasto a lavorare in quella fab-
brica?
Sì, anche quando nell'agosto del '44 da prigionieri
militari fummi passati al grado di prigionieri civili, il
che significò il trasferimento al campo di Lichten-
berg e il poter girare senza guardia.

mento per circa un anno. Poi sono stato trasferito
a Trento all'11mo Alpini. In seguito, quando affon-
dò un bastimento di soldati di ritorno dalla Grecia,
fui chiamato con tanti altri all'8o Alpini di Udine e
precisamente a Tolmezzo per ricostituire il Corpo,
dimezzato dalla tragedia dell'affondamento.

C'era qualche nostro compaesano con te a
Tolmezzo?
No, venivamo tutti da paesi diversi, ero il solo di
Sona.

Quanto sei rimasto a Tolmezzo?
Beh, non molto perché da lì fummo mandati in
Russia a Carkov, verso la metà del '42. Io ero po-
co distante dal fronte, ero addetto nelle scuderie
alla ferratura dei muli che portavano i rifornimenti
al fronte. Tutto sommato non stavo male, anche se
il freddo era tanto.
Poi verso metà gennaio del '43 iniziò l'avanzata
del fronte russo e a noi toccò la ritirata.
Furono 3-4 giorni di grande terrore, correvamo
tra le case e i campi per raggiungere le tradotte
che ci avrebbero riportato a casa, sentendo il ne-
mico che alle spalle avanzava.
Con alcuni compagni riuscimmo a partire e arri-
vammo a Brunico in Italia a marzo, dove facemmo
15 giorni di “contumacia”, una specie di quarante-
na a scanso di eventuali malattie. Qui mi diedero la
“deca” (paga) di 2-3.000 lire di allora, l'equiva-
lente forse di 2.000 euro di oggi.

E da Brunico tornasti a Verona?
Tornai per un mese di licenza assieme ad un certo
Albertini di San Massimo e che oggi abita a Luga-
gnano. Poi di nuovo nell'8o Alpini a Tolmezzo. Era
giugno e agli inizi di settembre del 1943 fui asse-
gnato al Battaglione Verona con il quale partii in

Fronte e retro della
tessera personale
che serviva, oltre che
per l'ingresso in 
fabbrica (OSRAM)
anche per avere la
quotidiana (e scarsa)
razione di cibo.
Nella pagina affianco
il passaporto 
rilasciato dal Reich il
24 agosto 1944 con
il passaggio dallo
status di prigioniero
militare a quello di
prigioniero civile.
Sotto la Carta di Con-
trollo per l'entrata e
l'uscita dal Campo di
Concentramento.
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Nell'oppressione della prigionia di fatto co-
sa significava questa piccola “libertà”, se
mi consenti di chiamarla così?
Di fatto gran poca cosa, eravano sempre 'liberi' di
andare in fabbrica per 12 ore al giorno. Sì, si po-
teva fare qualche giro per Berlino: sono stato in
Alexanderplatz, sono passato davanti a quella che
doveva essere la residenza del Fuhrer... ma in ge-
nere la domenica qualche civile tedesco ci chiama-
va per lavorare nel suo orto o per riparare un tet-
to danneggiato da un bombardamento. E noi guar-
davamo di andarci perché ci davano da mangiare
e molto bene anche. Non tutti i tedeschi erano co-
me i soldati...

Sei rimasto a Berlino fino alla liberazione?
Sì, sono rimasto fino a quando il 23 aprile '45 so-
no arrivati i russi a liberarci. Gli ultimi mesi a Berli-
no sono stati tremendi. La città era sotto assedio
con bombardamenti frequentissimi, anche sei o
sette raid in un giorno. Al suonare della sirena cor-
revamo nei rifugi sotterranei. Qui la nostra paura
non erano tanto le bombe, innocue a quella pro-
fondità, quanto di rimanere intrappolati e che qual-
che tubatura del gas si rompesse, cosa che era
già successa in qualche fabbrica lì vicina.

Poi la liberazione...
Sì, anche se non vuol dire subito casa! I russi ci
hanno portati a Drisen, vicino al confine con l'U-
craina. Ci sono arrivato il 18 maggio e il primo tre-
no organizzato per tornare in Italia è partito solo il
25 settembre. Il viaggio è durato ben 23 giorni e
avevamo razioni solo per una settimana. Alle sta-
zioni dove sapevamo che il convoglio sarebbe ri-
masto fermo per qualche ora, correvamo nei cam-
pi a cercare qualche patata.

Cosa pensi ora quando ricordi quel periodo?
Penso che è stato spaventoso, e che quello che si
racconta nei libri è forse solo una parte dell'orrore
vero della guerra. Penso anche che nella tragedia
della guerra sono stato fortunato a tornare vivo:
molti miei amici e commilitoni non ce l'hanno fatta...

Si potrebbe stare ad ascoltare Adelino per ore.
Frugando tra carte e qualche foto, l'impressione
che si ha è quella che di navigare nel mare dei ri-
cordi dove ogni tanto si riscopre qualche isoletta
del vissuto che non è dimenticata, semmai solo
coperta dalla vegetazione del tempo.
Oggi Adelino è sposato con Melania, ha quattro
figli e otto nipoti, e a questi ultimi appartiene
anche chi scrive.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it
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Forse non tutti sanno che a Sona esiste ed opera
da venticinque anni una Commissione per la Pace.
Nata il 27 novembre 1987 in una seduta del
Consiglio Comunale voluta dalla popolazione, si è

subito data come compito quello di
concretizzare e coordinare iniziative,
colte dalla base o nate al proprio in-
terno, volte a promuovere una co-
scienza di pace.
Prime fra tutte quelle fatte proprie
dall'Amministrazione di stanziare una
percentuale del bilancio comunale a
favore di progetti di sviluppo nel
Terzo Mondo, di gemellare il nostro
Comune con un paese del Terzo Mon-
do e con un paese dell'Europa orien-
tale e di dichiarare Sona "Comune
per la Pace".
La Commissione è composta da cin-

que rappresentanti dell'Amministrazione, cinque
rappresentanti del Comitato Pace e Sviluppo (pro-
motore dell'iniziativa) e tre rappresentanti di asso-
ciazioni che esprimono il loro impegno nell'ambito
delle tematiche inerenti la pace.
Dal 27 al 29 maggio 1988 si tiene la prima ini-
ziativa pubblica promossa dalla Commissione sotto
lo slogan "Insieme per la Pace", con la simboli-
ca posa dei cartelli "Sona Comune per la Pace".
Per sviluppare il progetto di gemellaggio nel giu-
gno del 1988 il Sindaco, la Giunta Comunale e la
Commissione ricevono una delegazione polacca
con la quale si cominciano a porre le basi per il
gemellaggio che verrà.
Nel biennio 1988-1989 gli sforzi sono tesi a sensi-
bilizzare e coinvolgere la comunità nel "Progetto
Argentina". Con i fondi destinati dal Consiglio Co-
munale e dai singoli cittadini viene finanziata la
creazione di un allevamento avicolo nella periferia
di Buenos Aires (Argentina). Referente per il pro-

getto è don Roberto Zardini, sacerdote di Lu-
gagnano in missione da 24 anni.
Intanto prosegue l'azione sul territorio e in una
domenica di fine maggio 1989 gli alunni delle
Scuole del Comune, con i loro genitori, partendo a
piedi dalle diverse frazioni, si incontrano a Sona
per celebrare "Sona Comune per la Pace" lungo un
percorso simbolico che vuole essere un segno
tangibile del loro impegno sulla lunga via della pa-
ce. Nel novembre 1990 vengono commemorati
don Domenico Marcante, parroco di Giazza (e
già curato di Sona) ed il soldato Leonhard Dalla
Sega fucilati ambedue dai Tedeschi in ritirata in Val
d'Adige. Nell'occasione le comunità di Sona e di
Giazza si conoscono e solidarizzano.
Con la "Festa per la Pace" del maggio 1990
l'attenzione è posta all'Africa lontana e vicina. Si
vuole far conoscere il progetto che verrà finanzia-
to. Sarà coordinato dal dottor Luciano Sacconi,
medico originario di Palazzolo e volontario in
Uganda.
Ulteriore scopo è dare un contributo per la cono-
scenza delle problematiche connesse all'immi-
grazione dai Paesi del Sud del Mondo.
Importante tappa è il 13 Ottobre 1996, quando
viene istituita la "Festa dell'Accoglienza", inte-
sa come momento di benvenuto a tutti i nuovi resi-
denti del Comune di Sona.
Nel 1997 si dà sostegno al Progetto Cafal (Gui-
nea Bissau), un progetto di cooperazione interna-
zionale allo sviluppo a cui partecipa una coppia di

Commissione 
Comunale 
per la Pace
Un percorso che 
comincia nel 1987
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Nella rassegna dell'Estate Teatrale "Musica in
villa" si propone lo spettacolo con Grazia De Mar-
chi e Tiziano Gelmetti "Hanno fatto un deserto e lo
hanno chiamato pace", serata di poesie, canzoni e
riflessioni sulla pace.
Riflettendo sulle tappe più significative del cammi-
no tracciato per la pace e sull'attuale situazione
internazionale, non possiamo nascondere le
preoccupazioni e i timori di una guerra immi-
nente.

La Commissione Comunale 

per La Pace

Lugagnano, Cristina Chesini e Andrea Gaspa-
rato. In quello stesso anno, si pensa di istituire un
conto corrente postale di servizio e di solidarietà
per far fronte alle richieste di chi opera in situazio-
ni difficili e disagiate. Il primo concreto intervento è
offerto al concittadino don Giovanni Bendinelli,
missionario in Uruguay, per l'acquisto di una sta-
zione-radio. Il 1998 è dedicato alla partecipazione
alla Campagna Internazionale contro le mine an-
ti-uomo. Nel 2000 si dà accoglienza e sostegno
economico ai ragazzi rumeni del "Circo Parada" di
Bucarest, in collaborazione con l'associazione Ca'
Forneletti di Valeggio sul Mincio.
Viene inoltre organizzato un ciclo di conferenze
sulla globalizzazione dal titolo "Vecchi e nuovi con-
flitti", "Vecchie e nuove regole di mercato", "Vec-
chie e nuove schiavitù", "Vecchie e nuove migrazio-
ni", mentre sostegno economico viene fornito a
suor Paola Caliari, originaria di San Giorgio in
Salici, da 35 anni missionaria in Uganda e a don
Vigilio Barbessi missionario in Ecuador.
Nel 2001 in collaborazione con i Gruppi Missio-
nari e il Gruppo ANSPI di Lugagnano, si orga-
nizzano due incontri: uno a tema sul commercio
equo-solidale e sul consumo critico, l'altro informa-
tivo per l'accoglienza dei bambini di Cernobyl . Vie-
ne anche gestita l'accoglienza di un gruppo di ra-
gazzi brasiliani con l'organizzazione di uno spetta-
colo nelle scuole del Comune.
Il 2001 si chiude con la: Marcia per la Pace Peru-
gia-Assisi e ONU. In questa occasione in collabora-
zione con altri Comuni della provincia di Verona, si
dà ospitalità ad una rappresentante dell'Africa,
che parteciperà alla Conferenza dell'ONU dei Po-
poli. Si organizzano incontri con le scuole e la po-
polazione.
Il 2002 si apre con un incontro con Riccardo Mi-
lano sul tema della Banca Etica. Il 30 maggio poi
in collaborazione con la Biblioteca di Sona, nel-
l'ambito dell'iniziativa Piacere di Conoscerci, si or-
ganizza un incontro con Luigi Sandri, autore del
libro "Gerusalemme città santa e lacerata".

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!

Nelle foto alcuni
momenti della festa
del maggio 1988 in
piazza a Sona,
patrocinata dalla
Commissione per la
Pace con la presenza
del sindaco Angelo
Boscaini e
l’animazione di
Roberto Puliero.
(foto Pachera)
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talvolta faticosi, non sono un "andare a spasso",
ma servono molto per aprire la visuale del pro-
prio piccolo mondo, per vedere tante meraviglie
della natura e opere dell'uomo, per confrontarci
con altre abitudini di vita e anche con altre religio-
ni. Questi confronti talvolta ci fanno vedere i no-
stri limiti, altre volte ci fanno capire che non abbia-
mo da invidiare niente da nessuno. Lo stare assie-
me poi, per diversi giorni, aiuta molto a capirci di
più tra di noi, a creare amicizia ed a incrementare
maggiormente il senso della comunità. Ho cer-
cato sempre di coniugare, con discrezione, l'a-
spetto culturale con quello turistico e religioso,
senza mai esasperare gli animi. Penso quindi che
queste iniziative facciano parte dell'aspetto pasto-
rale di una comunità. In questi anni, così, abbiamo
avuto modo di visitare quasi tutta l'Europa e
anche altre parti del mondo, oltre che i
punti più belli delle nostra Italia. I viaggi che
più intensamente abbiamo vissuto sono stati quelli
della Russia (eravamo partiti il 19 agosto 1991,
giorno dell'inizio della rivoluzione) e, per altri moti-
vi, i due viaggi in Terra Santa, alle prese sempre
con la guerra.
Meta di quest'anno: il Tour dell'Olanda.
Siamo partiti, in pullman, in 53 persone, lunedì 19
agosto, puntando verso la Svizzera. Prima tappa:
Bellinzona, bellissima cittadina, famosa per i ca-
stelli e la cattedrale, dove si parla italiano e si vive
quasi come da noi. Nel pomeriggio il tunnel del S.
Gottardo (20 km, il più lungo d'Europa) punto
geografico strategico, dove nascono 3 fiumi impor-
tanti: il Reno, che finisce nel mare del Nord, il Ro-
dano e il Ticino che sfociano nel Mediterraneo; poi
Lucerna e Basilea, arrivando a Moulhouse
(dove ho avuto la felicissima sorpresa di rivedere

Dopo la conclusione del viaggio parrocchiale di
quest'anno, ben volentieri stendo alcune righe per
raccontarvi le esperienze e le impressioni riporta-
te. Ormai è da 17 anni che ripetiamo l'iniziativa,
dal 1986, quando in una cinquantina abbiamo fat-
to il tour della Turchia. Secondo me questi viaggi,

Cinquantatre 
compaesani per le
vie d’Europa
Diario di Viaggio
di don Mario Castagna, 
Parroco di Lugagnano
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impressionante dell'Olanda è certamente la diga
di sbarramento tra il mare del nord, il lago e la
terra bonificata. Penso si tratti di una tra le impre-
se più ardue attuate dall'uomo. Fu completata nel
1932, dopo cinque anni di lavoro, con migliaia di
operai, con un costo di 120 milioni di fiorini: lunga
30 km, larga alla base 120 m e sopra (dove pas-
sano due stradoni) m 90, con un dislivello tra il
mare e il lago di m 7. Con questa struttura fu pos-
sibile bonificare un consistente tratto di terra e
creare un lago di acqua dolce, preziosissima per la
vita degli Olandesi.
Il controllo dell'acqua, per loro, è talmente impor-
tante che per questo fu creato un ministero speci-
fico: il Ministero dell'Acqua appunto! Il popolo
Olandese è un popolo molto tollerante politi-
camente ma anche religiosamente, con un
sacco di razze provenienti da ogni dove. Le due
religioni più importanti sono il cattolicesimo (per il
sud) e il calvinismo (per il nord). La tolleranza
esagerata ha portato però conseguenze molto ne-
gative, soprattutto per la moralità e la fede. La fre-
quenza agli impegni religiosi è scarsissima. Ho
sentito, con grande dispiacere, che alcune chiese
sono state addirittura vendute e trasformate in
teatri e musei.
Dopo l'Olanda siamo andati in Germania, con sosta
a Colonia, città della famosa cattedrale (una delle
meraviglie del mondo), Francoforte, Monaco,
Uhlm, dove abbiamo visitato il centro storico e so-
prattutto la cattedrale con il campanile più alto del
mondo (175 m), e Innsbruck.
Descrivere tutto quello che abbiamo ammirato ri-
chiederebbe un numero speciale del Baco! Abbia-

Il gruppo di
Lugagnano in vari
momenti del viaggio
dello scorso agosto.
(Foto Norma Cristini)

un mio cugino dopo 54 anni).
Nel secondo giorno abbiamo visitato Strasburgo,
Lussemburgo, Bruxelles, città ricca di storia, di
monumenti e di bellezza. A Bruxelles (indimentica-
bile la "grande piazza") abbiamo potuto celebrare
la S. Messa nella bellissima cattedrale. Dopo esse-
re passati da Brugges (la città dei canali) e An-
versa, siamo entrati in Olanda, arrivando a Rot-
terdam (Rotter.dam, diga sul fiume Rotter), città
portuale ed industriale, famosa per il commercio,
con moltissimi palazzi costruiti su palafitte, il cen-
tro sperimentale di architettura, la torre panorami-
ca (alta 190 m). Abbiamo poi visitato Delft, famo-
sa per la cattedrale-mausoleo reale e il campanile
alto 208 m, con 376 scalini e l'Aia, antica capitale
d'Olanda, completando così il giro delle tre città,
sedi dei principali organismi politici dell'Europa
(Strasburgo, Bruxelles, l'Aia): Parlamento, Commis-
sione e Corte Suprema di Giustizia.
Il centro del nostro viaggio è stato sicuramente
l'Olanda. Un paese tutto particolare, con tanta
bellezza e tante contraddizioni. Terra intensamente
popolata (la terza del mondo), ricca di canali, di
verde, di fiori dei tulipani, terra dei mulini a vento,
terra delle biciclette (ce ne sono a migliaia dap-
pertutto), che concentra gran parte delle attività
nelle tre grandi città: Rotterdam (città che produ-
ce), l'Aia (antica capitale, città dei consumi) e Am-
sterdam (Amstel-dam, diga sul fiume Amstel), città
costruita su milioni di palafitte, simbolo di un po-
polo multietnico e multirazziale, città che ti
entusiasma da un lato e ti delude dall'altro e che
comunque rappresenta una nazione molto laborio-
sa e molto rispettosa dei diritti di tutti. L'opera più
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so dello spessore. Scavate la polpa tenendola da
una parte, in modo da ottenere otto scodelline.
Mescolate la polpa asportata con il tonno smi-
nuzzato, il grana, la fontina tagliata a dadini,un
cucchiaio circa di pangrattato, l'uovo, sale e pepe.
Distribuite il composto all'interno delle zucchine,
che sistemerete in una pirofila unta con un cuc-
chiaio circa di olio.
Bagnatele poi con un filo di olio e cuocetele in for-
no caldo a 200 °C per 30 minuti.
Lasciate riposare la preparazione per cinque mi-
nuti, quindi servite.
Buon appetito a tutti!!!

Danila Mazzi

danila.mazzi@lugagnano.it

Carissime amiche, questo secondo che vi propon-
go è molto gustoso ed apprezzato da tutti, an-
che dai bambini che non vanno molto d'accordo
con le verdure.
Provatelo e mi saprete dire.

Ingredienti per 4 persone:
- 4 zucchine piuttosto grandi
- 200 gr. di tonno sott'olio
- 100 gr. di fontina
- un uovo
- 4 cucchiai di grana grattuggiato
- 4 cucchiai di olio di oliva
- sale e pepe quanto basta

Spuntate le zucchine e tagliatele a metà nel sen-

Barchette di Zucchine
AI FORNELLI...

Cinquantanni!
Ci siamo trovati tutti
(quasi!) per una gita
indimenticabile.
Due giorni, il 5 e 6
ottobre, passati oltre
confine: la foto
l’abbiamo scattata in
quel di Pirano
(Slovenia).

Classe 1952 a Pirano

mo visitato così sette nazioni: Svizzera, Fran-
cia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Germa-
nia e Austria. Posso dire che è stato tutto bellis-
simo: dal tempo clemente, dalla compagnia mera-
vigliosa, dalla organizzazione e fino alla serata in
taverna a Lugagnano, dove abbiamo consumato
una squisita cenetta, rievocando la bella esperien-

za con le molteplici foto e videocassette.
Appuntamento al prossimo anno, forse in Rus-
sia!

Don Mario Castagna

P.S. abbiamo constatato di persona, andando per il mondo, la
preziosità dell'EURO!
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Elezioni Amministrative 2003? Gossip e curiosità

R i c e v i a m o  e  P u b b l i c h i a m o

Ma per capirci meglio facciamo una panoramica di
quel che passa il convento, passando in rasse-
gna tutti i partiti e i movimenti politici, esistenti e
non, presenti in paese.
Cominciamo per dovere istituzionale dall'attuale
maggioranza de il Maestrale che ha fino ad ora
amministrato la cosa pubblica. Composizione della
maggioranza: Raffaele Tomelleri e Ezio Co-
sta. Composizione della Giunta Comunale: Ezio
Costa e Raffaele Tomelleri. Presenti a tutte le ri-
unioni (traffico, ambiente, sport, inaugurazioni, fe-
ste, compleanni). Si possono condividere o meno
le scelte compiute dall'attuale maggioranza, tutto
si può dire, ma non che queste due persone ab-
biano compiuto un'impresa stoica e coraggiosa,
reggendo da soli tutto il peso e le responsabili-
tà politiche dell'attuale maggioranza. Improponibili
alle prossime elezioni poiché in due non credo si
possa presentare una lista.
Ma passiamo alle minoranze presenti in consiglio
comunale.
Forza Italia: impersonata interamente dal consi-
gliere Moretti Antonio, che saluto da suo ex
studente, personaggio divertentissimo, e chi baz-
zica in Consiglio Comunale lo sa meglio di me. Il
suo modo di stravaccarsi sul banco è fantastico e
poi i suoi interventi ineccepibili dal punto di vista
letterale non disdegnano la pacata polemica. Si è
inserito da poco Flavio Bonometti, dimissiona-
rio dai tavoli della maggioranza, passato sulla
sponda di Forza Italia e attuale candidato a sinda-
co per le prossime elezioni. Questo movimento vi-
ve di luce riflessa, donata dal rilievo di carattere
nazionale, regionale e provinciale del partito, ma
al momento non presenta alcuna parvenza di pro-
gramma o idee.
DS: capitanati dall'avv. Giovanni Forlin, spalleg-
giati dalla Sig.ra Nora Cinquetti si presenteran-
no alle prossime elezioni, probabilmente con lo
stesso Forlin come candidato sindaco, assieme al
movimento L'Orizzonte. Questi qualche idea ce
l'hanno, magari da sognatori, ma c'è. Il problema
è che non si rendono conto che qualsiasi padre di
famiglia, prima di fare una spesa, la prima cosa
che fa è guardare dentro il suo portafogli per ve-
rificarne la copertura.
UDC: il gruppo c'è, è noto che si ritrovano tutti i
lunedì sera presso lo studio del geom. Stefano
Pachera a Lugagnano, leader indiscusso del

gruppo. "Rappresentati" da Alessandro Rigo in
Consiglio Comunale, sono contro la candidatura
voluta a tutti i costi da Forza Italia di Flavio Bono-
metti (presente, se non sbaglio, anche alla inau-
gurazione della funivia di Malcesine?? a fianco del
nostro amato Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi). Programmi fino ad ora pari a
zero ma fa onore al gruppo non abbassare la te-
sta al cospetto del prepotente di turno (ricordo
che a Verona, Comune capoluogo, il centrodestra
ha perso le elezioni amministrative perché Forza
Italia ha imposto sulla cadrega di primo cittadino
un suo candidato, sgradito a tutti gli alleati).
AN: Assente dai giochi, dal contesto culturale e
sociale del territorio. Poco tempo fa mi è stato of-
ferto dai vertici provinciali di esserne il portavoce.
Un mio articolo in tal senso è stato pubblicato
proprio su queste pagine ed è stato avallato nella
linea e nei contenuti dagli stessi vertici provinciali,
ma presto mi sono reso conto che altri erano gli
obbiettivi ed ho fatto un passo indietro. Non si sa
chi sia ad oggi il "riferimento" sul territorio, si
mormora di un'asse formata da Federico Rinal-
di e Camillo Pilati (assessore provinciale per
l'ambiente di AN e ex abitante di San Giorgio in
Salici) che essendo sprovvisti di truppe e piani
d'attacco, "siestano" all'ombra di mamma-padro-
na Forza Italia e sostengono ogni loro ordine e ri-
soluzione.
Lega Nord: E' presente in consiglio comunale
con il sig. Troiani, anche se nessuno se n'è ac-
corto. Non si hanno notizie di avvistamenti del
movimento in questi ultimi anni.
Forza nuova: sono bravi ragazzi, pieni d'entu-
siasmo. Con un programma politico, con un po'
meno slogan, con un po' più di dialettica, e grazie
alla latitanza cronica di AN, potrebbero addirittura
aggiudicarsi un posto in Consiglio Comunale, un
obbiettivo che avrebbe dell'incredibile per questo
nuovo movimento, di antichi ideali.
Infine si sta paventando, poco più che una voce
da bar, la candidatura dell'avvocato Fausto
Scappini, sostenuto da una parte, forse minori-
taria forse no ma lo vedremo presto, del Comita-
to dei Cittadini che si sono schierati, giusta-
mente, contro la discarica Cà di Capri. Comunque
ripeto che non si hanno notizie certe sul concepi-
mento.

Michele Cimichella
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A seguito del continuo evolversi dei fatti riguardan-
ti la richiesta di apertura di una cava in località
Lova, abbiamo chiesto al comitato anti-cava di
riassumere cronologicamente la storia dal
2000 ad oggi. In tal modo si intende favorire una
corretta e completa informazione riguardo i fatti
avvenuti.
In queste pagine viene inoltre pubblicato l'inter-
vento di due cittadini tenuto in occasione del
Consiglio Comunale aperto, svoltosi il 24 settembre
scorso.
La preoccupazione della cittadinanza è forte, ma la
Regione Veneto sembra non voler sentire ragioni
nei confronti della salvaguardia del territorio. La
partita è però ancora aperta. A presto.

La redazione di Sona

Breve cronistoria 
aggiornata al 11/10/02

- Febbraio 2000: Domanda di apertura di una
cava in località LOVA ai piedi della collina di Sona
(dal paese versante Grande Mela). Domanda pre-
sentata dalla ditta Prospero Mauro sui terreni con-
cessigli dal signor Ridolfi Luigi.
- Marzo 2000: Costituzione del comitato sponta-
neo e presentazione delle osservazioni e della rac-
colta di FIRME alla domanda di apertura della cava
"Lova". Le principali osservazioni riguardavano:
- la zona scelta è ai piedi della collina morenica
di Sona e quindi una cava deturperebbe tutto il
paesaggio;
- il sito scelto è in una zona di ricarica delle acque
per gli acquedotti della Provincia tanto che il piano
regionale territoriale la definisce come "zona ad
alto rischio ecologico";
- vicinanza con vari pozzi privati e con due pozzi
comunali collegati all'acquedotto pubblico;
- passaggio sul fondo interessato di un metano-
dotto ad alta pressione che porta il gas metano fi-
no a Bolzano;
- attraversamento dell'area di una linea dell'alta
tensione con traliccio di sostegno;
- passaggio di un grosso canale interrato di por-
tata delle acque per l'irrigazione dei terreni di Lu-
gagnano e di Sommacampagna;
- vicinanza di varie abitazioni civili (circa 15-20
metri…);
- zona a forte sviluppo urbanistico, artigianale e
commerciale;
- viabilità già problematica che sarebbe ulterior-
mente peggiorata dal traffico pesante che ne deri-
verebbe dall'attività di cava;
- il tutto sarebbe in contrasto con il piano d'area
del Quadrante Europa (PQAE).
10 aprile 2000: Consiglio Comunale aperto nel
quale vengono accolte le osservazioni del comitato
e dopo ulteriori approfondimenti con voto unanime
di tutte le forze politiche si esprime parere contra-
rio all'apertura della cava "Lova". La cittadinanza
partecipa molto numerosa e compatta.
- Novembre 2000: Parere contrario all'unanimità
(compreso il rappresentante della Regione veneto)
della commissione tecnica provinciale alla domanda
della cava LOVA
- 14 marzo 2002: Convocazione della commis-
sione tecnica regionale per l'ambiente. A tale ri-
unione partecipa il sindaco di Sona, l'assessore co-
munale all'ecologia, l'assessore provinciale all'eco-
logia, una rappresentanza del comitato di Sona ol-
tre a tutti i tecnici nominati dalla Regione. In tale
sede il relatore presenta l'area oggetto del proget-
to di escavazione come zona lontana da centri

Speciale
Cava Lova
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ribaditi tutti i pareri contrari gia espressi, compresi
quelli dei commissari usciti in sopralluogo, il sinda-
co fa presente che il piano d'area è stato ap-
provato e che mancano due giorni perché entri
definitivamente in vigore ma che comunque costi-
tuisce salvaguardia per eventuali autorizzazioni …
segue animata discussione in particolare con il pre-
sidente della commissione, si vota: 10 contrari, 2
astenuti, 9 favorevoli all'apertura della cava; il
presidente richiama i due astenuti ad esprimersi,
questi dicono di volersi astenere, dopo ulteriore ri-
chiamo votano a favore. Risultato 10 contrari 11
favorevoli!!! Il parere della commissione tecnica è
favorevole all'apertura della cava di Sona in loca-
lità Lova.
- 13 settembre 2002: E' il sessantesimo giorno
dalla presentazione del Piano d'Area alla Regione,
dal giorno successivo scatterebbe il silenzio assen-
so, un funzionario manda un fax in Comune nel
quale esprime alcune osservazioni (discutibili a det-
ta dei tecnici …) al piano presentato dal Comune
di Sona. Tale "mossa" inter-
rompe i termini per l'ap-
provazione del PQAE e quindi
sblocca la strada per l'ultimo
atto necessario alla ditta per
l'apertura della cava, l'auto-
rizzazione della Giunta Regio-
nale alla CAVA LOVA.
- 24 settembre 2002: Il
comitato convoca un assem-
blea per informare la popola-
zione. Contemporaneamente
il Comune, dopo aver sentito
tecnici e legali, convoca il Consiglio Comunale che
vista l'urgenza si concorda per la sera stessa del
24 settembre. In tale serata, alla presenza molto
numerosa della popolazione, viene nuovamente
approvato il Piano d'Area adottando la proce-
dura normale come richiesto dal funzionario regio-
nale. Tale approvazione si è resa urgente in quanto
il fax del 13 settembre aveva di fatto tolto il regime
di salvaguardia che impediva l'autorizzazione re-
gionale alla cava Lova.
- 25 settembre 2002: Il Comune comunica alla
Regione dell'avvenuta approvazione del piano d'a-
rea e del regime di salvaguardia nuovamente esi-
stente diffidando il Presidente e la Giunta regio-
nale all'autorizzare nuove cave nelle zone vincolate
dal piano stesso che ne vieta espressamente l'a-
pertura.
- 27 settembre 2002: Il consiglio provinciale di
Verona, approva all'unanimità una mozione presen-
tata dal consigliere Moretti che impegna il presi-
dente provinciale ad attivarsi presso la Regione al
fine di evitare che venga fatta la cava ai piedi della
collina di Sona.

abitati, priva di pericoli e di vincoli dove non ci sono
ostacoli alla nuova cava; l'unico vincolo che avrebbe
impedito la realizzazione della cava era la vicinanza
del metanodotto. Tale passaggio prevedeva per
legge una distanza di 50 metri, ma la ditta aveva
ottenuto il permesso di scavare fino a 11 metri! 
I rappresentanti del comitato, del Comune e della
Provincia contestarono, in quella sede, la descrizio-
ne della localizzazione della cava e dei vincoli ivi
esistenti, tanto che si ottenne il rinvio di qualsiasi
decisione per permettere agli stessi tecnici regionali
di effettuare un sopralluogo a Sona e per acquisire
alcuni pareri di enti interessati e non ancora perve-
nuti (AGSM per la linea dell'alta tensione e Consor-
zio Adige Garda per il canale di irrigazione…) 
- 27 marzo 2002: Il Consiglio Comunale di Sona
approva il Piano d'Area del Quadrante Europa
adottando la procedura d'urgenza.
- 13 giugno 2002: I commissari della Regione
effettuano il sopralluogo insieme ai tecnici e agli
amministratori comunali.
- 15 luglio 2002: Trascorsi i tempi previsti per
l'esposizione all'albo comunale e quelli per le even-
tuali osservazioni, viene presentato in Regione il
Piano d'Area del Quadrante Europa nel quale il Co-
mune di Sona recepisce i vincoli già posti dalla Re-
gione nel nostro territorio estendendone i vincoli di
tutela anche ai piedi della collina; tali vincoli com-
prendono, tra gli altri, il divieto di realizzarvi cave e
discariche.
- 25 luglio 2002: E' riconvocata la commissione
tecnica a Venezia per esprimere il parere sulla ri-
chiesta di escavazione alla luce del sopralluogo e di
altre indicazioni o vincoli emersi nel frattempo;
- i commissari dopo il sopralluogo esprimono pa-
rere contrario all'apertura della cava,
- anche il consorzio di bonifica Adige Garda esprime
parere contrario (tale parere viene contestato per
incompetenza dal presidente della commissione;
senza entrare nel merito, si sottolinea che il presi-
dente ha fatto la contestazione subito dopo aver
capito che tale parere era contrario alla cava e do-
po che in precedenza lui stesso l'aveva richiesto!!!)
- viene ribadito il parere contrario del Comune di
Sona, presente anche con una rappresentanza del
comitato; tale parere è rafforzato dal piano d'area
ora già approvato dal Comune di Sona e in fase di
accettazione definitiva da parte della Regione,
- alcuni elaborati grafici presentati dalla ditta non
tenevano presenti le condizioni poste dall'AGSM
per il traliccio dell'alta tensione.
Nonostante tutte queste motivazioni che avrebbero
potuto giustificare un parere negativo al progetto
presentato, la commissione ha chiesto un nuovo
rinvio.
- 12 settembre 2002: Nuova convocazione in
commissione tecnica regionale nella quale vengono
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Nella cartina affianco,
viene illustrato il
deflusso della falda
sotterranea.
La nuova cava non
interessa, vista la
direzione della falda,
i pozzi d'attingimento
d'acqua potabile del
Comune.
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Intervento di Renzo Valle

Una nuova cava: perché
L'attività di cava è oggi una di quelle veramente
redditizie; come comunemente si dice: "permette di
fare i soldi come la giara". Consente di farli due
volte: prima estraendo e commerciando la ghiaia e
dopo riempiendo il buco fatto con le immondizie.
La nuova cava che si vuole aprire proprio sotto la
collina del paese di Sona non sfugge certo a que-
ste regole, possiede anzi le caratteristiche per di-
ventare un eccellente affare. La ghiaia si trova su-
bito lì, sotto neanche trenta centimetri di terra e la
puoi quasi impastare subito dopo averla estratta
tanto è di qualità. E ce n'è per decine e decine di
metri di profondità. Inoltre il buco è vicinissimo alla
città ed ai più grossi centri; un domani sarà un fa-
cile affare riempirlo di rifiuti, dal momento che la
discarica di Pescantina, usata da tanti Comuni, si
sta riempiendo. Visto che il trasporto è una delle
voci di costo più elevate nello smaltimento dei rifiu-
ti, la cava più vicina sarà la più richiesta.
L'affare è ampiamente fiutato da tempo, e non solo
nel luogo dove è stata richiesta la nuova cava ma
in tutto il territorio qui intorno. Si pensi alla cava
che era stata richiesta nel Comune di Sommacam-
pagna a pochissima distanza da questa ed alle vi-
cende per impedirne l'apertura. Si pensi inoltre al-
l'attuale richiesta, sempre al Comune di Somma-
campagna, di continuare lo smaltimento dei rifiuti
in una cava nella periferia del paese, a suo tempo
già riempita d'immondizie, sopraelevando la super-
ficie e quindi costruendo di fatto una collina di rifiu-
ti ai bordi del paese.
Ca di Capri poi insegna, una montagna di non si sa
quali rifiuti, che viaggia da anni da una carta all'al-
tra per i tribunali d'Italia in virtù dei ricorsi presen-
tati dai cittadini di Lugagnano, mentre gli affari
viaggiano ben più vicini e svelti ed alquanto più si-
curi!!
Come si vede l'area gode di molte attenzioni che
non vanno molto per il sottile; del resto gli affari
sono affari e dove vanno non si vorrà certo fermar-
li. Eppure di ragioni per opporsi a questo affare ne
possono esistere tante. Tralasciando quelle del più
ovvio buon senso che hanno a che fare con la sal-
vaguardia dell'ambiente in cui si vive, ovviamente
per quanto possibile, e che immediatamente fanno
gridare chiunque allo scempio del paesaggio, forse
è il caso di elencarne alcune, e solo alcune, pro-
prio per non disturbare troppo i cavatori di quelle
che hanno a che fare con la sicurezza dei cittadini.
Metanodotto: La cava è richiesta in fianco al meta-
nodotto principale che sale fino a Bolzano. Tale
condotta ha una sorveglianza estremamente rigo-
rosa, è ispezionata per tutta la linea per più volte
ogni settimana proprio per la pericolosità data dal-

Intervento di Augusto Olivieri

Vorrei ringraziare questa Amministrazione che, sia
pure in ritardo, ha preso a cuore le problematiche
ambientali. Mi congratulo anche con la popolazione
locale che finalmente si è attivata, manifestando,
con vigore, tutto il suo disappunto contro la crea-
zione di Cava Lova. Analoghe iniziative mi piacereb-
be fossero prese contro la Sun Oil e la cava Ca' di
Capri, pericolosissime bombe ad orologeria pronte
ad esplodere. E altri pericoli incombono, forse me-
no evidenti, perché apparentemente innocui. 
Corre sulle nostre teste la minaccia elettromagneti-
ca. E dove sono stati tolti gli elettrodotti, ciò è stato
fatto non per bonificare l'ambiente, ma per fare po-

sto al cemento che va così
a ricoprire inesorabilmente
le nostre belle colline more-
niche. Sono state sradicate
le viti e al loro posto stanno
sorgendo i capannoni.
Spuntano dovunque, grazie
ai lauti guadagni per i pro-
prietari terrieri, impianti per
la telefonia mobile, anch'es-
si sospettati, come gli elet-
trodotti, di provocare il can-
cro. 
Ma il sacco di Sona, lo
"scempio" cui assistiamo,
ha origini lontane. Si è scel-
to, in passato, di far posto
ai centri commerciali, sacri-
ficando i piccoli negozi sen-
za predisporre, tra l'altro,
un'adeguata rete viabilisti-
ca. Oggi stiamo pagando

questi errori con un considerevole aumento dell'in-
quinamento atmosferico ed acustico e anche con
l'impoverimento della nostra vita sociale e di rela-
zione. Ora vogliono bucare il nostro terreno per far
posto ad una nuova cava, nel Veneto, già gruviera
d'Italia, e tutto questo per alimentare sporchi inte-
ressi di bottega e di portafoglio. E noi già sappia-
mo, purtroppo, che quel buco vergognoso sarà poi
ricoperto, in futuro, di rifiuti tossici e nocivi. Invito
quindi Voi Autorità a ripensare in termini ambientali
e non economici, le politiche di sviluppo, rendendo-
le compatibili con l'ambiente. Vi chiedo quindi, an-
cora una volta, per il nostro territorio, la massima
attenzione e vigilanza, la bonifica di tutte le situa-
zioni a rischio, pericolose per la salute e auspico la
creazione di aree verdi, di percorsi naturalistici, di
piste ciclabili, di impianti sportivi - non solo campi di
calcio - che rispondano alla umana necessità di vi-
vere all'aria aperta in armonia con la natura, per
noi ma soprattutto per i nostri figli. Grazie.
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affari, prima o poi finiremo con lo scavare anche in
Piazza Bra nel centro di Verona, perché anche lì
c'è ghiaia! Non è più possibile accettare una simile
logica, interessi primari e collettivi quali: l'ambiente
di vita, la sicurezza, la salute, devono venire prima
dell'affare del singolo. Scavare produce danno alla
collettività, per questo si devono individuare i siti
adatti secondo piani scientificamente documentati,
e non secondo interessi personalmente accertati.

la pressione molto forte del gas al suo interno. Se
per un incidente qualsiasi il metanodotto dovesse
fuoriuscire dalla sua sede (ad esempio per l'urto di
un escavatore), il tubo si comporterebbe come una
frusta sbattendo da tutte le parti ed abbattendo
ogni cosa si trovasse lungo la sua linea. Per que-
sto le norme di sicurezza prevedono distanze di
circa sessanta metri per eventuali escavazioni e
l'attenzione dei controlli di ispezione è sempre
concentrata su eventuali macchine escavatrici pre-
senti lungo la linea. Ma la nostra cava ha ottenuto
una autorizzazione in deroga, quella di scavare fin
sotto il metanodotto, fino a soli undici metri di di-
stanza. Senza questa deroga la superficie da sca-
vare sarebbe stata più piccola, sotto la 
dimensione minima richiesta per avviare una cava,
con la deroga si è ottenuta più superficie disponi-
bile, quel tanto che basta per rientrare nella super-
ficie richiesta. E così un possibile elemento di op-
posizione è eliminato, almeno sulle carte; per il re-
sto, vale a dire la sicurezza dei cittadini, si vedrà. 
Alta tensione: Nel mezzo dell'area in cui è prevista
la cava passa la linea dell'alta tensione con al cen-
tro un traliccio. Nella domanda di autorizzazione la
ditta ha espressamente scritto che detto traliccio
sia spostato secondo le norme, e che la concessio-
ne sia subordinata a tale spostamento.
Spostare il traliccio sembra abbia un costo tale da
rendere antieconomico l'affare, ammesso si riesca
trovare il posto dove piazzarlo visto che tutto in-
torno vi sono costruzioni ed abitazioni. 
Ancor meglio per la sicurezza: alta tensione sopra,
metanodotto in fianco, e affari sotto.
Acque potabili: Sotto tutta questa zona vi è la falda
freatica che fornisce buona parte delle acque pota-
bili della bassa veronese e da cui pescano molti
pozzi della zona, tra cui uno, proprio in fianco alla
cava, del comune di Sona. Ammesso che l'escava-
zione si fermi ad una distanza ragionevole dalla
falda, sempre col beneplacito di cosa sia ragione-
vole per gli affari, poco più in là è stata concessa
la possibilità di aumentare la profondità dello sca-
vo, il secondo affare, cioè la discarica, completerà
l'opera, sicuramente purificando le acque.
Aria: Quando in un secondo momento si trasforme-
rà il buco in discarica, tutta l'aria nei dintorni sarà
un suffumigio benefico e costante, e non si dimen-
tichi, gratuito per tutti gli abitanti. Fruiranno in par-
ticolare di questo privilegio proprio i cittadini di So-
na, che trovandosi in alto rispetto alla nuova fonte
termale godranno di questa invidiabile posizione.
Una opinione corrente è quella che sostiene che
anche le cave vanno fatte dal momento che serve
la ghiaia. E' pur vero che la ghiaia serve e che non
si può scavare dove c'è la torba, ma è anche al-
trettanto vero che se questo ragionamento viene
applicato semplicemente seguendo la linea degli

Cava Lova, quali
prospettive per il
territorio?
Esame critico della legge
regionale del Veneto
La conoscenza delle caratteristiche fisico
ambientali di un territorio è fondamentale per una
corretta pianificazione e valorizzazione, è questo
un concetto fondamentale accettato all'unanimità
ma che nello stesso tempo è disatteso dalle pubbli-
che Amministrazioni.
Prova di questo è la totale mancanza di pianifica-
zione a livello provinciale e regionale di una delle
attività che si rivelano come una delle forme più di-
rompenti d'uso del territorio: le attività di cava.
Nonostante i dati dimostrino che l'attività estrattiva
sia in continua crescita, a tutt'oggi esiste una sola
legge nazionale che disciplina la materia delle ca-
ve un Regio Decreto del 1927 "Legge mineraria".
La situazione nel Veneto, regione in cui l'attività
estrattiva è particolarmente intensa, non è di certo
migliore, è in vigore la vecchia Legge Regionale 44
datata 07 settembre 1982.
La legge 44 prevede (art. 4) la pianificazione delle
attività di cava disciplinata con: piano regionale atti-
vità di cava (P.R.A.C.), piano provinciale attività di

L
’A

N
A

L
IS

I
T

E
C

N
IC

A

Sopra, il gruppo di
manifestanti davanti
alla sede delle
Regione Veneto a
Venezia.
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cava (P.P.A.C.), che dovrebbero garantire
lo sfruttamento delle risorse naturali in
coerenza con le esigenze di salvaguardia
del territorio e dell'ambiente.
Ruolo fondamentale nella redazione dei
piani (art. 8) lo esercitano i Comuni che
collaborando attivamente alla formazione
del PRAC del PPAC, hanno l'importate fun-
zione di indicare aree che per ragioni di
particolare salvaguardia (geologica, idro-
geologica, paesaggistica, dell'ambiente
naturale, del suolo con particolare voca-
zione agricola) sono da tutelate.
Il piano regionale attività di cava
(P.R.A.C.), il piano provinciale attività di
cava (P.P.A.C.), nonostante la legge regio-
nale abbia previsto la loro redazione do-
po pochi mesi dal 1982, anno dall'entrata
in vigore della norma, non sono mai stati
attuati.
Grazie a questa totale mancanza di piani-
ficazione e d'applicazione della normativa
il territorio è privo di tutela, si permette
di aprire nuove cave su quasi tutte le
aree geologicamente adatte, non conside-

rando il fatto che il giacimento comprenda campa-
gne con particolare vocazione agricola, aree di rica-
rica degli acquiferi ecc. Ciò potrebbe rivelarsi un
problema di poco conto se la presenza di ghiaia nel
sottosuolo fosse limitata a poche zone, mentre tutto
il Veneto (escluso la provincia di Belluno), e di con-
seguenza anche il nostro Comune, presenta
condizioni del sottosuolo adatte alla coltivazione di
nuove cave.
Quindi tutti i poteri decisionali rimangono in capo
alla Regione che, senza nessun documento di
programmazione e pianificazione, decide le sorti di
vaste aree di territorio sottraendo alle amministra-
zioni comunali qualunque potere decisionale.
I risultati di questa normativa non proprio chiara e
disattesa dalla stessa Regione ora coinvolgono co-
me noto i cittadini del Comune di Sona, la
Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive ha
dato parere favorevole, nonostante la contrarietà
del Comune di Sona e della Provincia, per l'apertura
di una nuova cava in Località Lova a ridosso della
collina di Sona. Il progetto prevede l'estrazione di
640.000 metri cubi di ghiaia su una superficie
di 62.500 metri quadri, a ridosso di un area tutela-
ta dal Piano d'Area Quadrante Europa, che vieta
espressamente l'apertura di nuove cave, e dal Pia-
no Regionale di Risanamento delle Acque che consi-
dera la zona come area di ricarica degli acquiferi.
Il Consiglio Comunale di Sona ha tentato con tutti gli
strumenti d'opporsi all'apertura della cava, appro-
vando una variante al piano regolatore generale
per estendere il vincolo di tutela ambientale alla zo-

na, ma la delibera di approvazione a quanto sem-
bra è stata respinta dalla Regione.
Ora la decisione finale spetta alla Giunta Regionale,
è del resto vero che la Commissione Tecnica Regio-
nale Attività Estrattive si è espressa favorevolmente,
ma questa è considerata dalla legge 44 un organo
consuntivo, quindi la Giunta Regionale potrebbe
esprimersi in modo contrario e non autorizzare la
nuova cava, questo però avviene di rado per non
dire mai.
Per il bilancio comunale però sarà un grosso bene-
ficio l'apertura della cava, la legge 44 prevede che
fra il titolare dell'attività estrattiva e il Comune inte-
ressato sia stipulata una convenzione con la quale il
cavatore si impegna a versare, entro il 31 dicembre
di ogni anno, una somma commisurata alla quantità
e al tipo di materiale estratto. Nella cava La Lova
sarà estratta ghiaia, il contributo stabilito dalla Re-
gione per questo materiale corrisponde a 1.200
delle vecchie lire per ogni metro cubo. Il conto tota-
le del contributo è presto fatto e corrisponde a lire
768.000.000 o se preferite Euro 396.639,00.
La somma, prescrive la legge, deve essere però uti-
lizzata per la realizzazione di interventi e di opere
connesse al ripristino ambientale di aree degra-
date, alla riutilizzazione e al recupero ambientale di
cave estinte, ma soprattutto per attività di vigilanza
sulla cava.
Chiunque in questo periodo legga il quotidiano nota
che articoli circa l'apertura di nuove cave sono al-
l'ordine del giorno. Ma per quale ragione si registra
un'aumentare delle domande di apertura di nuove
cave?
Sicuramente questo è attribuibile alla crescente do-
manda del mercato che si registra in questo pe-
riodo di materiali inerti da costruzione, soprattutto
ghiaia, favorita dall'incremento di fattori quali: l'au-
mento dell'attività edificatoria, l'insediamento di
nuovi nuclei industriali, lo sviluppo della rete viaria.
Il numero delle cave della provincia poi è rimasto
pressoché invariato dal 1995, pertanto molte di
queste risultano quasi esaurite, specialmente cave
per l'estrazione di ghiaia tra le più numerose.
A livello provinciale si contano ben 202 cave auto-
rizzate, di cui 67 cave esaurite, in totale suddivise:
sabbia e ghiaia 61, calcare 88 (calcare lastrolare
51, calcare per granulati 14, calcare da taglio 12,
calcare per industria 5, calcare lucidabile 2, calcare
per costruzione 1, calcare 2, calcare e marmo 1)
marmo 44, argilla 2, basalto 2, pietrisco 2, torba 3.
Di queste la realtà estrattiva più vicina a Lugagnano
risulta senz'altro la cava situata nell'immediata peri-
feria del paese di San Massimo, per la sua di-
mensione e potenzialità di estrazione risulta la più
grande del territorio di Verona. L'utilizzo di materiali
riciclati e nuove tecniche da costruzione, questa la
soluzione per ridurre la devastazione del territorio.

Sopra, il cartello
apparso nella
vicinanza di Cava
Lova e subito fatto
togliere.
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Lo scorso 16 ottobre, dopo una mattinata dedi-
cata a respingere le eccezioni presentate dalle di-
fese, compresa quella sulla competenza territoria-
le, il giudice di Verona Laura Donati ha aperto il
processo relativo alla cava Ca' di Capri e contro
la Rotamfer per conferimento illegale di materiale
pericoloso.
Nel pomeriggio è stato fissato il calendario delle
udienze. La prima sarà il 23 gennaio, quando il
processo entrerà nel vivo e verranno ascoltati i
testimoni citati dal Pubblico Ministero.
Il 30 gennaio sarà la volta dei periti, sia consu-
lenti del Pubblico Ministero che quelli delle parti ci-
vili; la terza e quarta udienza si terranno il 19 feb-
braio ed il 5 marzo.
Parti civili costituitesi sono anche 19 abitanti
di Lugagnano, difesi dall'avvocato Tirapelle, e
altri 31 difesi dall'avvocato Scappini.
Nel frattempo con una determinazione firmata dal
dirigente del Settore ecologia, la Provincia a sor-
presa riapre la discarica e autorizza la Rotamfer
"all'esercizio della discarica di seconda categoria,
tipo B, in conto proprio per rifiuti speciali, non tos-
sico nocivi relativamente al terzo lotto". Tale per-
messo "ha validità fino al completamento del
terzo lotto, settore 2°, in condizioni di stabilità del
fronte dei rifiuti o fino a sentenza favorevole per la
ditta del Consiglio di Stato e comunque non oltre il
25 gennaio 2003".
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Ca’ di Capri
Aperto il processo

I
L

 
T

E
R

R
I

T
O

R
I

O

Perché i cittadini devono costituire dei comitati po-
polari per difendere il loro territorio dagli attac-
chi di speculatori e affaristi? 
Come mai l'Amministrazione Comunale non coordi-
na e non organizza in una sorta di consulta
ecologica questi comitati spontanei che rappre-
sentano una ricchezza per la realtà locale? 
Qual è il progetto complessivo dell'Amministra-
zione Comunale di Sona sull'importante tema del-
l'ecologia? 
Il piano d'area a tutela del territorio non andrebbe
studiato e coordinato con i comuni vicini (Busso-
lengo, Sommacampagna, Villafranca) interessati
anche loro alla difesa e tutela della zona delle col-
line moreniche? 
Queste erano le domande che pensavo trovassero
risposta nel Consiglio Comunale del 24 settembre
al termine del quale si arrivava a due considera-
zioni contrastanti.
La prima era di soddisfazione e speranza nel ve-
dere moltissima gente presente a testimonianza
della passione e dell'attenzione che i cittadini han-
no per il proprio territorio.
La seconda era riguardo la superficialità con la
quale l'Amministrazione Comunale ha affrontato, il
problema "cava Lova" in particolare, ma più in ge-
nerale tutta la tematica ecologia che nel nostro
Comune presenta molte situazioni ad alto rischio.
La concessione per l'apertura di una nuova cava,
come molte altre scelte riguardanti il territorio, di-
pendono dall'Amministrazione Regionale mentre
quella comunale ha solo la possibilità di esprimere
un parere che non è comunque vincolante.
Gli amministratori di Sona per superare questa po-
sizione di debolezza dovrebbero attivare una se-
rie di iniziative a difesa del proprio territorio (ricor-
si legali, motivando in maniera puntigliosa e detta-
gliata i perché delle proprie scelte, interventi sui
media denunciando lo scempio in atto sul territo-
rio, assemblee pubbliche coinvolgendo ASL, comu-
ni vicini, Amministrazione Provinciale, sindacati del-
le varie categorie, manifestazioni pubbliche di
protesta contro scelte che penalizzano il territorio,
promozione culturale delle bellezze, della storia e
delle risorse del comune).
Tutto questo forse non sarebbe sufficiente a
salvare il comune di Sona da scelte pericolose per
il proprio ambiente, ma permetterebbe a tutti di
lavorare con entusiasmo e profitto per una sana
vivibilità del territorio.

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@lugagnano.it

Riflettendo sul consiglio comunale di Sona 
del 24 settembre

Ghiaia e la sabbia non sono materiali inesauribili,
nonostante per anni sono stati considerati tali, per-
ché non incentivare quindi l'uso di inerti derivanti
dagli scarti prodotti dall'uomo, che possono sosti-
tuire gli inerti tradizionali soprattutto in alcuni usi
specifici, per esempio nella costruzione di strade?
Si tratta di avviare al recupero gli scarti della la-
vorazione (asfalto, demolizioni edilizie, scarti della
lavorazione dei marmi), che attualmente sono con-
siderati un costo in quanto rifiuti da smaltire in dis-
carica. Tali materiali rappresentano una quantità
non trascurabile nell'economia generale, se si pen-
sa che il loro recupero produce un duplice rispar-
mio: prima come onere di smaltimento in discarica,
e poi sopratutto con il minor sfruttamento delle ri-
sorse naturali del territorio di conseguenza inferiore
consumo d'inerti estratti da cave.

Matteo Buttini

matteo.buttini@lugagnano.it
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Soleluna Cartoleria e Articoli Regalo 
di Cristian Benedetti

Vasto assortimento di articoli per decoupage e natalizi.
Si eseguono rilegature e plastificazioni.

Via XXVI Aprile, 31 - 37060 Lugagnano - Verona
Tel. e Fax 045 514284 - e-mail car tsoleluna@libero.it

Chiunque volesse mandarci testi,

commenti, lettere o materiale di qualsiasi tipo può

scrivere a:

IL BACO DA SETA - Via Beccarie, 48

37060 Lugagnano (VR)

oppure mandare una e-mail all'indirizzo:

ilbacodaseta@lugagnano.it

Risponderemo a tutta la posta arrivata.

Non verranno pubblicate lettere non firmate 

nè a queste potremo, ovviamente, rispondere.

Per motivi di spazio inviatiamo i nostri lettori 

ad inviarci testi non superiori alle venti righe.

Il 28 Settembre dello scorso anno, nasce a Vero-
na il centro di educazione alle arti espressive "Pè
de Moleque", gestito dall'Associazione Ariban-
dus. Musica, teatro e arti figurative sono le disci-
pline alle quali si sono potuti avvicinare molti bam-
bini. Spiega Stefano Muci, presidente dell'Associa-
zione e responsabile del progetto: "In occasione
del nostro terzo anno di vita, abbiamo sentito il
bisogno di offrire alla città uno spazio nuovo, de-
dicato alle attività di tipo espressivo. Abbiamo la-
vorato per riunire alcuni degli esperti che operano
nel settore artistico e culturale ed offrire ai bam-
bini l'opportunità di avvicinarsi all'arte", continua
Federica Formenti, anche lei responsabile del pro-
getto: "l'espressione "Pè de moleque" è porto-
ghese e significa Piede di monello, in Brasile
esiste un progetto che ha lo stesso nome: attra-
verso i linguaggi dell'arte un gruppo di artisti in-
segna ai bambini di strada a trovare una ragione
di sopravvivenza.
E' nata così una scuola di arti circensi dove i ra-
gazzi crescono, ricevono un'istruzione e trasmet-
tono la loro passione ad altri bambini. Per questo
motivo abbiamo attivato sin d'ora una collabora-
zione con il progetto brasiliano, fiduciosi che con il
tempo possa nascere un confronto che arricchisca
entrambi." Le attività in programma per i bambini
sono molte, ognuna di esse ha un denominatore
comune: l'esperienza del maestro d'arte e l'obiet-
tivo che egli si propone: riscoprire il piacere della
relazione attraverso i linguaggi dell'arte e
della cultura. Vengono esplorati i linguaggi del
corpo con i laboratori di teatro e di danza, i lin-
guaggi creativi con i laboratori di pittura e di ar-
gilla, i linguaggi della musica e del cinema, viene
inoltre sostenuta la cultura con la valorizzazione
della lettura, l'apprendimento di nuove lingue e l'i-
naugurazione di una biblioteca.
Per informazioni e iscrizioni: ASSOCIAZIONE
ARIBANDUS, Tel. 045 56 43 62.

“Pe’ de Moleque”
Il centro di attività artistiche dell’Associazione Aribandus
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Da più di quattro mesi risulta completamente non
funzionante il sito internet del Comune di Sona
www.triveneto.it/sona.
Peccato perché era diventato uno strumento utile
per trovare dati, informazioni e riferimenti utili. Ab-
biamo anche provato a segnalare la cosa ancora
lo scorso agosto, senza risultato. Che sia in fase di
ristrutturazione? Che sia stato completamente ab-
bandonato? Che sia stato soggetto ad un attacco
informatico di qualche organizzazione terroristica
padana? Che abbia fatto la mesta fine del nostro
www.lugagnano.it, ormai inattivo da mesi causa as-
soluta carenza di personale? Chissà…
Urge immediato ritorno on line!

Comune... fuori rete!
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no a ritmo di musica! Il palasport sembrava un ar-
cobaleno di gioia e vivacità.
Inoltre, di particolare effetto per adolescenti, giova-
nissimi e animatori è stata la celebrazione della S.
Messa presieduta dal Vescovo di Verona il quale
ha cercato di esaltare l'importanza dei giovani quali
ragazzi in grado di navigare razionalmente e cri-
stianamente la nave della loro vita.
Infatti il tema del Meeting 2002 era appunto "A
Gonfie Vele": per navigare nella vita è importante
che come capitano ci sia Dio, anche se al timone ci
siamo noi; solo così la navigazione potrà essere
davvero a gonfie vele.
Ne approfittiamo inoltre nel ricordare che il gruppo
adolescenti invita tutti i ragazzi dell'età compresa
tra i 14 e i 16 anni a partecipare ai nostri incon-
tri che si svolgono tutti i lunedì sera dalle 20.00
alle 21.00 al centro parrocchiale.
Se qualcuno fosse interessato o volesse delle infor-
mazioni in merito, contatti Don Giuliano o uno degli
animatori.

Elisa Melloni e Cristian Benedetti  

Il 29 settembre scorso si è svolto, nel Palasport di
Verona, il grande annuale Meeting di apertura
dell'anno pastorale che ha occupato l'intera gior-
nata di adolescenti, giovanissimi (ragazzi di 16-17
anni che hanno festeggiato il passaggio dall'adole-
scenza all'età adulta) e animatori di tutta la Dio-
cesi di Verona.
Siamo partiti dal centro parrocchiale domenica 29
settembre, in una mattinata freddina ma piena di
sole, 31 ragazzi e rispettivi animatori in bicicletta.
Tra quella marea di giovani (quasi 5000) vivaci e
gioiosi vi erano anche i gruppi adolescenti e giova-
nissimi di Lugagnano che hanno partecipato "a
gonfie vele" a quell'evento trascorrendo una gior-
nata davvero intensa di attività ed emozioni.
Proprio così… i nostri ragazzi hanno cercato di
navigare nel mare della loro vita riflettendo se è
bene farsi travolgere dalle burrasche e dalle cor-
renti, ovvero condizionamenti nelle quotidiane rela-
zioni con il prossimo, o se è meglio navigare a
"gonfie vele" liberi e protagonisti della loro esisten-
za.
Tutto ciò è stato esemplificato con un gioco: "il
gioco dell'Orca" in cui sono emerse condiziona-
menti e trappole con le quali ogni giorno ci trovia-
mo a faccia a faccia come la dipendenza da cose
(cellulare, moda…) o la paura di esprimere le
nostre credenze e valori religiosi o l'abbandono di
un amico in difficoltà. Se si cade in tali tentazioni,
non bisogna abbattersi, però, poiché vi è sempre
la possibilità che qualcuno lanci in aiuto un salva-
gente (simbolo che, in questo caso, differenziava
ogni parrocchia) capace di aprire gli occhi sugli
errori commessi.
Ad incorniciare questo gioco c'erano canti, risate,
incontri, momenti di riflessione, di crescita interiore
e una marea di cappellini colorati che ondeggiava-

Adolescenti e
Giovanissimi
A gonfie vele!
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Il prossimo numero de IL BACO DA SETA
lo troverete, sempre 

in edicola, sabato 21 dicembre 
dell’anno 2002.

Sotto, la zona verde
comunale presente
tra via Brennero, via
D’Acquisto e via
Fermi. Il taglio
d’erba, la
piantumazione e i
tabelloni per il
basket rendono più
vivibile la zona.
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Devo dirti che l'idea della globalizzazione è di per
sè positiva, ma dovrebbe essere applicata a tutti i
più diversi aspetti della società e forse proprio per
ultimo al settore economico.
La nascita del movimento no-global mi ha colpito
proprio perché è nato in modo spontaneo e in po-
co tempo ha attratto attorno a sé moltissime or-
ganizzazioni composte soprattutto da giovani. Ot-
tenendo risultati eccezionali in modo assolutamen-
te pacifico. Ti ricordo che l'accordo sul WTO, un
assieme di norme che avrebbero regolato i rap-
porti commerciali tra i paesi del terzo mondo e
l'occidente, alla fine di numerose proteste pacifi-
che non è stato mai ratificato.
Mi ha portato a Genova tutto questo, ma anche
l'assoluta arroganza con cui otto "grandi" della
terra hanno sconvolto una città ostentando opu-
lenza e elemosinando pochi danari a chi muore di
fame. E la morte di Carlo del giorno prima.

Questo popolo dei no-global da chi è com-
posto. Chi avevi al tuo fianco durante la
manifestazione?
Come ti dicevo prima, le caratteristiche di chi si ri-
conosce nel movimento sono le più varie, da grup-
pi di ispirazione cattolica a sindacati, da partiti ad
ambientalisti, da centri sociali a singoli cittadini.
Personalmente ho sfilato con Rifondazione comu-
nista e poco dietro a me cominciava il lungo cor-
teo della CGIL.

Qual'era il clima che si respirava in quelle
ore, quando si sapeva che i black block sta-
vano approfittando della vostra manifesta-
zione?
Durante la mattinata, ti parlo del giorno 21 luglio,
nulla faceva presagire che si sarebbero ripetuti i
disordini del giorno prima e non vidi mai nel corso
della giornata qualcuno che potesse essere defini-
to black block.

Cosa ne pensi dell'informazione che è stata
fatta riguardo a quei fatti, tu che li hai vis-
suti da vicino?
Dei giorni di Genova è stata raccolta e prodotta
una quantità elevatissima di documenti e di imma-
gini sia da organi ufficiali che da semplici persone
testimoni dei fatti. Chi sa informarsi sa dove tro-
varli.

Secondo te perché le forze di polizia si so-
no accanite sui manifestanti inermi?
Per ora tutto ciò resta un mistero e non entro del
merito di chi ha retto le fila, spero solo che venga
prima o poi accertata la verità perché credevo di
essere in un paese quasi democratico, a Genova
ho cominciato ad avere dei dubbi.

"Chi guarda Genova sappia che Genova si vede so-
lo dal mare" suona una vecchia canzone di Fossati.
Così ho intuito che alla polizia non piace Fossati,
perché Genova si vede bene anche dagli elicotteri.
O almeno l'anno scorso, perché la cosa che mette-
va più inquietudine era proprio il suono assordan-
te e continuo degli elicotteri”.
Così esordisce Francesco Bressan attivista no-
global di Sona presente a Genova nel luglio 2001,
che siamo andati ad intervistare a distanza di un
anno da quei fatti.

Francesco, perché hai deciso di partecipare
alla manifestazione del luglio dell'anno
scorso in occasione del G8, nonostante i
segnali che arrivavano indicavano un rischio
di guerriglia che poi si è realmente avvera-
to?
Devo innanzitutto correggerti perché io non sono
assolutamente un attivista no-global, ma dalla na-
scita dell'idea di ribellarsi ad una globalizzazione
soltanto economica da parte di moltissimi gruppi e
associazioni dalle più diverse provenienze politiche
e sociali, ne ho condiviso gli ideali e seguito i per-
corsi.

Genova, 
un anno dopo
Intervista ad un nostro concittadino
sui fatti di Genova dell’anno scorso
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Perché hai scelto di tornare a Genova anche
quest'anno?
Ho vissuto molto male la morte di Carlo perché ho
il sospetto che molti abbiano cercato quella morte,
bastava leggere certi giornali il giorno dopo.
Il "Giornale" titolava "adesso hanno il loro martire".
Per me era morto un ragazzo di 20 anni e ciò ba-
stava. Anzi era troppo. Si accusano spesso i giova-
ni di non avere degli ideali, Carlo per me aveva de-
gli ideali altissimi e il coraggio di viverli senza nes-
sun compromesso. Perciò anche quest'anno a Ge-
nova per ricordare Carlo, perché spero non venga
dimenticato, e per dimostrare che il movimento è
ancora vivo. Ho ritrovato le stesse facce assoluta-
mente pacifiche dell'anno scorso, gli stessi slogan
e le stesse bandiere. E non è successo niente. Co-
sa è cambiato? Sono tornato a Genova quest'anno
anche perché, come canta Paolo Conte, "Genova
per noi che veniam dalla campagna" non sia sol-
tanto un posto dove si prendono le botte.

Qual è il messaggio che vuoi lasciare ai let-
tori del Baco da Seta?
Spero che qualcuno leggendomi sia preso dalla
voglia di saperne di più e che abbia capito che a
Genova non c'erano solo dei teppisti.

Grazie.
Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

Punto vendita invernale:
Corte Messedaglia 35, Lugagnano

(Verona)
Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Forse non tutti sanno che a Sona vive da anni, uno
dei più grandi velisti italiani.
Sicuramente chi ha seguito l'avventura di Luna
Rossa tre anni fa, si ricorderà di quel biondo si-
gnore barbuto che ci spiegava i termini marina-
reschi e i tatticismi di una competizione oscura ai
più.
Quel signore era Mauro Pela-
schiar (si scrive Pelaschiar, si leg-
ge Pelaschier) che vive da anni in
una casa quasi in centro del paese
di Sona e che di mestiere fa il veli-
sta di professione.
Quando è libero dalle numerose
regate a cui partecipa, lo potrete
trovare in giro per il paese con
la sua bellissima famiglia o a bere
qualcosa con gli amici nei bar della
piazza.
Ed è per questo che alcuni abitanti
del paese hanno voluto salutarlo
prima della partenza per una
nuova avventura in terra neozelan-
dese.
La RAI infatti, dopo il successo avuto dalla trasmis-
sione che seguiva i successi di Luna Rossa, ha vo-
luto con sé anche questa volta Mauro. Potete già
seguire i suoi commenti, se avete il coraggio di
stare alzati alcune ore nel cuore della notte.
Grazie alla splendida cena organizzata dalla si-
gnora Pelaschiar e dalla vicina di casa, grazie alla
chitarra di Graziano Beghini che ha suonato
ininterrottamente per alcune ore, grazie alla pre-
senza di numerose persone del paese e degli ami-
ci marinai di Mauro, c'è stata una grande festa che
nulla ha da invidiare alle mitiche baldorie che fan-
no i marinai in tutti i porti del mondo.
Infatti Pelaschiar si sentiva proprio a suo agio,
svelando doti canore non comuni.
Qualcuno ha anche lanciato una scommessa sfi-
dando Mauro, nel corso dei lunghi mesi di trasmis-
sioni da Auckland, a far apparire la parola Sona
sullo schermo, con in palio una cena di pesce, tan-
to per rimanere in tema .
Attendiamo il rientro di Mauro, sperando di fe-
steggiare oltre a lui, anche i successi delle bar-
che italiane. Buon vento.

Francesco Bressan

francesco.bressan@lugagnano.it

Una serata con Pelaschiar
Due chiacchiere con un grandissimo velista
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Canta che ti passa! Ma chi canta ancora?!
Ormai è passata la voglia e cantare sembra sia
diventata una attività solo per professionisti affer-
mati: si sente cantare alla radio, alla televisione
ma in casa o per strada mai.
Eppoi per sentire due persone cantare insieme
bisogna andare ad un concerto o a qualche cele-
brazione solenne in chiesa (per quelli che vanno
ancora a messa).
Canta che ti passa è uno di quei detti che ormai
appartengono ad altri tempi.
Non si sa più come si fa a cantare.
Perché?
Sicuramente l'avvento di radio e televisione ha
condizionato parecchio le abitudini di tutti: è più
facile far finta di ascoltare piuttosto che intonare
anche un facile ritornello, ci si espone meno.
E poi non parliamo di andare a cantare in un
coro: troppo impegnativo, alla sera voglio stare

tranquillo.
In più c'è il problema del repertorio: classico, leg-
gero, rock, jazz, popolare, eccetera.
Ma, a noi interessa musica da sottofondo, musica
come arredamento, che rilassi ma che non addor-
menti. Non è neanche tanto facile trovarla.
Perché non provare a trovarla cantando insie-
me?
Perché non provare a cantare in coro?
Ma io non ho mai avuto una bella voce?
Credo che non sia indispensabile: una voce si può
allenare, preparare, educare con l'esercizio.
E se poi mi prendono in giro?
Queste scuse saltano fuori tra bambini e poi ri-
mangono inconsciamente nascoste anche tra i
"grandi": ma chi vuoi che ti prenda in giro?!
Dobbiamo superare certe abitudini, certi pre-
giudizi!
Cantare è bello!
Cantare ci si diverte!
Cantare fa bene!
Sì perché l'esperienza insegna che cantare può
essere anche terapeutico soprattutto se si canta
insieme.
Perché non mettersi in gioco una volta tanto?
Perché non proviamo a cantare?!

Fabrizio Olioso

fabrizio.olioso@lugagnano.it

Banda e Coro in festa!
Domenica 17 novembre 2002 il Corpo Bandistico
di Sona e il Coro "Il mio Paese", come ogni anno,
festeggeranno S. Cecilia, protettrice dei musicisti,
degli organisti e della musica sacra.
Dopo la S. Messa animata dal Coro, sempre nella
Chiesa Parrocchiale di Sona, si terrà il tradizionale
concerto-aperitivo del Corpo Bandistico, che pro-
porrà brani legati al Mediterraneo. L'ingresso, na-
turalmente è libero.
Il momento conviviale si terrà al Ristorante "To-
wers" di Bussolengo. Chi volesse unirsi per conti-
nuare i festeggiamenti può chiamare il 
348 2257712.

Canta che ti passa
Cantare in coro: 
una proposta per tutti
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Il Corpo Bandistico di
Sona e il Coro "Il mio
paese" durante il
concerto di S. Cecilia
del 1993.
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Puntaspi l lo

del Baco
Via Risorta a Sona,
intasate le griglie!

D I S S E R V I Z I

In data 22 agosto 2002 è stata protocollata in Comune una segnala-
zione sullo stato di degrado delle griglie di scarico dell'acqua pio-
vana in via Risorta a Sona, che riportiamo di seguito.
"Oggetto: segnalazione deterioramento griglie di scarico via Risorta.
Con la presente per segnalarVi che in via Risorta a Sona si è verifica-
to un progressivo deterioramento delle griglie per lo scarico delle ac-
que piovane, alcune di esse sono completamente intasate, altre si so-
no spostate dalla loro sede. Necessitano evidentemente di un inter-
vento di manutenzione che credo sia già nei Vostri programmi. Per
contro, di particolare urgenza, Vi segnalo che circa all'altezza di metà
via, si è divelto il cemento di sostegno di una griglia e si è creato un
"fosso" orizzontale, pericoloso per l'incolumità di chi transita sia in bi-
cicletta che in motorino. Sicuro di un Vostro sollecito intervento a ri-
medio, porgo i miei più cordiali saluti. Sona, 22 agosto 2002"
Alla data in cui andiamo in stampa non è ancora stato preso nessun
provvedimento, come si può vedere dalla foto, ma siamo sicuri che
si è trattato di mancanza di tempo e non di una dimenticanza.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

In quaranta eravamo! Siamo partiti da diverse par-
rocchie di Verona per passare una settimana di
grande divertimento e amicizia a Molveno, nel
Trentino. I ragazzi venivano da Sona, S. Giorgio
in Salici, da Castel d'Azzano e dalla parrocchia di
S. Stefano.
L'iniziativa di don Flavio Bertoldi, il nuovo par-
roco di Sona che ha rivoluzionato il Grest, ha avu-
to un grande successo: 40 ragazzi di quinta ele-
mentare e prima media!
Noi animatori eravamo altrettanto numerosi ed
entusiasti di conoscere i giovani con i quali avrem-
mo cantato e camminato con gioia. Nei giorni pre-
cedenti la partenza i nostri ragazzi si sono tra-
sformati in veri Indiani e divisi in Tribù hanno
dato un nome e un "bans" a ciascuna: le Aquile
Azzurre grandi guerrieri, i Lupi sovrani delle ru-
pi, le Aquile Dorate che non s'arrendono mai e
gli Apaches indiani agili e forti.
Per capire dove ci trovavamo, una mattina siamo
scesi a Molveno e passeggiando per le strade ab-
biamo conosciuto la storia del paesino di monta-
gna intervistando il parroco locale, il falegname e
il sindaco.
Con gli animatori i ragazzi hanno riflettuto sul si-
gnificato di rispetto verso tutto ciò che è il crea-
to, sul beneficio che si trae dal donare e sul gran-
de dono che è la famiglia. Ma anche noi animatori
abbiamo imparato che il confronto è un van-
taggio reciproco: ogni bambino è un mondo a
sé tutto particolare che unito agli altri formerà il
mondo e la Chiesa del futuro!
Come distintivo portavamo un cappellino con la
scritta "Io c’ero" e da indiani che si rispettino ci
siamo fatti le magliette e come saluto abbiamo
cantato e ballato attorno al falò l'ultima sera
guardando le stelle!
Se chiedete ai ragazzi cosa pensano di questo
campo-scuola vi risponderanno: io c’ero!!!

Gli animatori: Margherita, Fabio, 

Silvia, Laura, Federica, Silvia, 

Eleonora, Stefania, Annalisa, 

Tommaso, Giammarco, Sara e Silvia

Nella foto piccoli "indiani" 
davanti al rifugio 

di Molveno.

Sona Grest 2002
Indiani a Molveno
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nara infatti conferisce al vino dei sapori salati e
leggeri apprezzati nei nostri climi, mentre le nuo-
ve varietà introdotte (Cabernet e Merlot in partico-
lare) lo caratterizzano in un modo troppo incisivo,
più adatto ai palati nordici e quindi per i vini da
esportazione.
Ma lasciando queste diatribe a "chi se ne intende"
continuiamo nel viaggio alla scoperta di come gu-
starci al meglio questo nostro vino. A Novembre
sarà il Novello a concedersi per primo con il suo
profumo di frutta e il sapore di cannella.
Poi il Bardolino, eccezionale con tutti i primi piatti,
le carni e le verdure. Felicemente abbinabile al pe-
sce, invece, il Bardolino chiaretto, ideale anche
come aperitivo o bevanda dissetante in estate.
Nelle serate speciali potremo contare sul DOCG,
che con i suoi 12 gradi alcolici minimi, può darci
quell'energia necessaria a digerire un pasto parti-
colarmente ricco ed elaborato.
Ma se ad una cena volete stupire voi e i vostri
amici offrite del Bardolino chiaretto spumante,
un vino difficile da trovare (pochissime le cantine
che lo producono - io ne conosco due solamente!),
ma la sua scoperta vi farà capire ancora una volta
quanto il Bardolino non tema confronti in qualsiasi
occasione.
Dalle sere fredde e nebbiose dei lunghi inverni, ai
pomeriggi svogliati e assetati delle calde estati,
questo gentile e nobile signore di campagna
sarà sempre lì pronto a farci compagnia, e a rac-
contarci l'odore della nostra terra, gli aromi delle
nostre colline, il profumo del nostro Lago.

Massimo De Rossi

Vi siete mai chiesti quanta uva serve per produr-
re una bottiglia di vino?
Se erano anni che vi facevate questa domanda e
nessuno aveva mai saputo rispondere vi assicuro
che nel caso del Bardolino per ogni bottiglia si rac-
colgono almeno 1,1 kg di uva.
Ma la domanda che ora vi farete è: quali uve si
raccolgono per il Bardolino?
Sulla base del nuovo disciplinare all'interno della
nostra bottiglia troveremo 2 grappoli della varietà
Corvina, 1 di Rondinella più altre varietà, e qui
sta la novità, scelte tra Molinara 1/2 grappolo,
Cabernet 1 grappolo, Merlot 1/2 grappolo, San-
giovese 1/2 grappolo e altre ancora che potete
trovare in tabella.
Ecco in sintesi il nuovo disciplinare di produzio-
ne del Bardolino. Un disciplinare appena rinnovato
che introduce molte novità, dalle varietà ammesse
e le loro percentuali al numero minimo di piante ad
ettaro, dalle forme di allevamento al tipo di terre-
no, dall'irrigazione al metodo di coltivazione. Ma
sono dati che vi risparmio perché utili solo a dei
professionisti.
A noi basta conoscere le novità più importan-
ti. La prima l'introduzione dellla DOCG (Denomina-
zione di Origine Controllata e Garantita) che limita
la produzione a 90 q.li per ettaro contro i 130 del
Bardolino normale. Per capirci dal primo si potran-
no produrre al massimo 8000 bottiglie ad ettaro,
mentre dal secondo 12000.
La seconda novità è dovuta ad una completa revi-
sione delle varietà utilizzabili nell'impianto dei vi-
gneti. Tra queste quella che ha fatto più discutere
è stata la scelta di aver reso facoltativo l'uso
della Molinara, che per i tradizionalisti significa
snaturare il sapore antico di questo vino. La Moli-
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A Bardolino, 

un vino nobile
Continua il viaggio alla scoperta
di questo pregiato DOC

varietà % * scelta

Corvina 35-55 obbligatoria
Corvinone max 10 facoltativa
Rondinella 10-40 obbligatoria
Cabernet S. Molinara,
Barbera, Sangiovese,
Merlot, Marzemino max 20 facoltativa

Il nuovo disciplinare

* % della superficie di vigneto

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
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"Mancalacqua. La mia Mancalacqua". Amelia Vol-
pato non ha dimenticato quel periodo della sua
infanzia trascorso in quel luogo, tra quelle case
che attorniavano il grande pozzo. Erano gli anni
Trenta e lei, bambina, ricorda e descrive la casa
dove viveva.
La ricorda bellissima… "si presentava con due
grandi entrate; il portoncino, quello di destra in-
troduceva ad una grande e rustica cucina.
Un mattonato vecchio con qua e là delle vistose
crepe; a sinistra un grande focolare con i resti
bruciacchiati di un ceppo, ai lati due panche. Nel
mezzo della stanza una tavolaccia di legno tarlato,
delle sedie impagliate e sul fondo una credenza.
Sopra di essa, sulla parete, in bella mostra e tirati
a lucido, i "rami" (pentole, tegami, casseruole).
Di sera rischiarava il tutto una fioca luce che con il
fuoco acceso del focolare a malapena, permetteva
di vedere quello che c'era sul piatto a cena.
A destra una scala in legno portava al piano supe-
riore, nella camera da letto. Seguivano una panca,
un baule, un cassettone, due cavalletti che soste-
nevano delle assi in legno; un grande letto, molto
alto con cuscino e materasso in piuma".
E continua… "Vi era un'altra porta, quella di sini-
stra, anche questa che introduceva ad una stanza
con una particolare pavimentazione a matto-
nelle bianche e rosse. Forse una stanza in passato
di rappresentanza?
Sulla destra la stanza introduceva ad un grande
cucinone, illuminato da due finestre e pavimentato
in cotto. Un grande tavolo al centro e altri più pic-
coli ai lati, vicino alle pareti, con piano di lavoro in
marmo Rosso Verona.
Il pavimento rosso vicino alle pareti bianche, ripuli-
te con la calce in ogni primavera, risaltava tantissi-
mo ed era sempre pulito.
Qui, oltre a comunicare, in inverno le donne si ri-
trovavano per rattoppare, stirare e lavorare a ma-
glia, a rete, preparare i capi di dota, raccontarsi le
ultime novità e "spettegolare".
Spesso anticipava o completava il "filò" nottur-
no dove alla presenza di mariti e figli non permet-
teva certi approfondimenti.
Alle camere si accedeva con due scale, poste ai la-

ti dell'enorme caseggiato. Le stanza laterali non
erano molto grandi, ma quella centrale permetteva
la presenza contemporanea di sei letti e mobilio di
corredo. Anche qui muri bianchi ad eccezione di
una parete affrescata. Il dipinto non portava nè
firma nè data ma rappresentava una campagna
verde, con tanti alberi, alcuni omini fraticelli, con
un cestello dei vimini pieno di uova e tante rondini.
Una chiesa lontana e alcune case. In questa stanza
il cotto a pavimento era a lisca di pesce. Dietro la
case una pozza profonda con l'acqua piovana,
portici, stalla e fienile. Separata da una strada
l'aia.
Finita la baraonda del dopo guerra avvenne una
radicale trasfor-
mazione del
"brol" che fu
venduto a lotti e
dove ora sorgo-
no dei villini.
Il bellissimo can-
cello in ferro bat-
tuto fu trasfor-
mato non si sa
bene in cosa, vi-
sto che fu dona-
to alla Patria
quando ne fece
richiesta. Il bellis-
simo e austero ippocastano fu ab-
battuto non si sa bene il perché,
come furono abbattute le bellis-
sime mura di recinzione per dar
spazio al "progresso".
La casa è rimasta lì dov'era, rimo-
dernata un po' con una casetta,
allora dei "fittavoli"!, attaccata.
Oggi ciò che si presenta al vian-
dante è ben lontano dalla "vecchia
corte" di quel tempo. Noi stessi nel descrivere
questo racconto, abbiamo voluto raggiungere il si-
to così magnificamente descritto da Amelia Volpa-
to. Purtroppo, come lei conclude nel racconto: "il
passato è stato distrutto per dar spazio al pre-
sente certo ed un incerto avvenire…".
Grazie Amelia per quanto ci hai lasciato: questi
stralci raccolti nei tuoi racconti ci hanno ricordato
la vita contadina di un tempo, quella dei nostri
nonni.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

Dedica
"A Gianluigi, perché continui tenacemente nella ricerca di un
passato che ha creato il nostro oggi e perché non venga fatto
morire dalla cupidigia imperante, ma trasmesso alle genera-
zioni emergenti e future”. A.V., maggio 2002

Amelia Volpato 
e la sua 
Mancalacqua
(seconda parte)
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Iniziata la caccia per
individuare quale sia
la casa di cui parla
Amelia Volpato.
Che sia una di
queste due?
Aiutateci...
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La volta scorsa abbiamo scritto sull'importanza
del colore in un diamante. Ma questo è come par-
lare dell'importanza di una certa marca di auto-
mobili: al suo interno vi sono delle classificazioni
che ne determinano il costo per l'utente finale.
Nessuno crede che sia possibile comperare una
Ferrari nuova per 10 mila Euro: questo fa parte

del senso comune. Eppure, molti si lasciano tra-
sportare dal prezzo molto basso dei diamanti che
acquistano, credendo di aver acquistato dei tesori.
L'approssimarsi del periodo delle festività ci moti-
va a dettagliare le modalità per evitare i danni di
un acquisto incauto.
Abbiamo già scritto la volta scorsa dell'importanza
del colore nei diamanti: al di là della soggettività,
però, esiste il Sistema di Classificazione del
Colore del GIA, l'ente internazionale che lo ha
elaborato.

I diamanti sono classificati confrontandoli con le
cosiddette "pietre di paragone", il cui insieme origi-
nale richiese molti anni per essere creato: è attual-
mente mantenuto in un laboratorio di Santa Moni-
ca, vicino a Los Angeles. Rappresenta quello che il
metro originario mantenuto al Louvre è per le tec-
niche di misurazione: un campione a cui tutti devo-
no fare riferimento.
La sequenza di colori varia dall'incolore al giallo
paglierino: questi sono i diamanti più preziosi. La
scala di colore parte dalla lettera "D" dell'alfabeto
e va fino alla "Z". Perché partire dalla lettera "D"?
Per evitare ogni ambiguità col sistema precedente
che li valutava con una seria di "A", "AA", "AAA" e
così via.
Così, un diamante con assegnata la lettera "D" ha
il grado di incolore massimo; maggiore del grado
di incolore di un diamante "E", che è maggiore di
un diamante "F", e così via.
Il diamante più famoso di categoria "D" è senz'al-
tro lo "Zale, Luce di Pace". Il suo peso è di cir-
ca 130 carati: il taglio a goccia richiese circa due
anni. È attualmente montato in una "famiglia" di 12
diamanti, che vanno dai 9 carati circa agli 0,40 cir-
ca.
Ma per restare a diamanti più accessibili, richiede-
te sempre la categoria di colore di un diamante
prima di compararne il prezzo: questo è l'unico
modo oggettivo che potete avere per evitare brut-
te sorprese. E certamente, la qualità di un gioiel-
liere si nota anche da questo.

Fausto Ferrari 
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A Chiari e scuri

La distinzione del colore 
di un diamante. 
Per evitare brutte sorprese

Stime, consigli,  
creazioni  di  prestigio

-----------------------------------------------
Via Pelacane, 41 - Lugagnano (Verona) - Telefono 045 8680460
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Il giorno 21 ottobre 2002, nella Baita Alpini, si so-
no ritrovati i soci dei negozi associati per discu-
tere delle varie problematiche che dovranno risol-
vere nei prossimi mesi.
E' stata una riunione importante dove sono stati
trattati i seguenti punti: a) quota associativa; b)
informazioni sulla chiusura amministrativa;
c) iniziative natalizie; d) varie ed eventuali.
Erano presenti, tra i veterani, due nuovi soci. Sono
giovani e pieni d'entusiasmo e ciò non può che
farci contenti.
Sono Andrea Zilio e Cristian Benedetti. Il pri-
mo gestisce un bel e caratteristico ambiente pub-
blico con internamente dimostrazioni artistiche e

Programmi NAL

culturali; il secondo una bella e funzionale cartoli-
breria dal tocco colorato e giovanile.
Partirà presto anche il "Progetto Genitori" da
noi sempre sponsorizzato. Crediamo in questa ini-
ziativa formativa e siamo orgogliosi di poterla ap-
poggiare.
Un saluto a tutti i soci e alla cittadinanza.

Il Presidente 

Mirella Carusio

Dall'8 al 10 novembre si terrà a Lugagnano, presso il Palazzetto dello
sport, un importante torneo nazionale di Freccette organizzato
dall'associazione locale Matteo's Dart Club.
La Fidart, Federazione Italiana Dart, è una federazione sportiva sorta
nel 1994 con lo scopo di divulgare e far praticare a livello competitivo
il gioco delle Freccette, nella sua variante più moderna, cioè con l'au-
silio dell'elettronica.
A Lugagnano esiste Matteo's Dart Club, un'associazione giovanissima,
nata quest'anno. Il Club, che ha sede presso il Bar da Matteo, è
sorto per allargare il gioco delle freccette ma anche per stare insieme
e per divertirsi insieme giocando.
Il sogno dell'associazione è quello di coinvolgere il maggior numero
di iscritti che, divertendosi, diventino degli abili Robin Hood.
Il programma della manifestazione inizierà il venerdì 8 novembre
alle ore 21. Sabato poi inizierà alle ore 15 per terminare alle 22 con
il torneo Open/Split Score.
Domenica invece si inizierà alle 11 per terminare alle 19 con le pre-
miazioni.

GM

Freccette.
A Lugagnano un importante torneo

nazionale
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vi è stata l'Adunata Sezionale a Cadidavid alla
quale ha partecipato il gagliardetto del Gruppo.
Per la stessa domenica è stata organizzata a Lu-
gagnano la gara campestre, alla quale hanno
partecipato tutti gli Alpini sportivi (e non sono po-
chi!), i simpatizzati e amanti dello jogging in gene-
re.
Per il mese di novembre è già in programma la
tradizionale marronata alpina alla quale sono in-
vitati tutti i soci, mentre per l'otto di dicembre è
prevista la festa annuale per il tesseramento.
Ma soprattutto è oramai tempo di muoversi per or-
ganizzare l'Adunata Nazionale che si terrà nel
mese di maggio ad Aosta.
Fervono i preparativi e alcuni alpini si sono già in-
formati sulla disponibilità di aree per insediare il
campo base. Il tempo sembra ancora tanto, ma

per arrivare pronti ad un evento così importante
per la vita dell'associazione bisogna muoversi già
da ora.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it 

Nella foto un
momento della festa
del X Anniversario
della Baita Monte
Baldo di Lugagnano.

Baby Service:

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

e tante altre iniziative!

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
PER IL NUOVO 

ANNO SCOLASTICO
Informazioni tel. 045 / 86.81.050

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

Dopo la numerosa partecipazione alla festa per il
X Anniversario della costruzione della Baita è
tempo di tirar le somme.
Alla festa hanno partecipato le autorità comuna-
li e i più alti gradi provinciali della vita associa-
tiva degli alpini e poi tanti alpini comuni e simpatiz-
zanti, che hanno visitato la
mostra di cartoline, hanno
attentamente ascoltato i cori
alpini e hanno preso d'assal-
to i marmittoni con "pasta e
fasoi" offerta al termine
della serata.
Tanti complimenti quindi per
la riuscita dell'evento e la
discreta somma di euro 505
raccolta e già devoluta al
Gruppo dell'Ammalato di
Lugagnano.
Ma è anche già tempo di ri-
prendere il moto.
Domenica 13 ottobre 2002

Inesauribili Alpini
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Fiori d’Arancio
Sabato 21 settembre Massimo Adamoli e
Francesca Rudari si sono sposati nella
Chiesa di Lugagnano.
E così un altro prezioso collaboratore del
Baco ha fatto il gran passo ed è convolato a
giuste nozze, ampliando la nostra sempre
più numerosa famiglia.
Ai due sposi i migliori auguri della redazione
al completo, con dedica particolare del Ba-
can, per un futuro sicuramente felice.
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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!

Il Baco su CD-ROM
Siete interessati ad avere i primi quindici

numeri del Baco da Seta 
in formato digitale su CD-ROM?

Richiedetelo al numero 
338 5936472 oppure mandando 

una e-mail all'indirizzo 
ilbacodaseta@lugagnano.it

Per quindici euro più di due anni 
di archivio della nostra rivista!
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Classe 1965, leader indiscusso
e grande trascinatore, è
attualmente centrocampista
gialloblu. 
386 partite, divise in 15
stagioni con 73 gol fatti.

Dodici campionati, 308 partite,
2 campionati vinti e 21 reti
fatte. Classe 1967, ha
praticamente giocato in tutti i
ruoli diffensivi e a
centrocampo.

Classe 1967, centrocampista,
gran dinamismo, è stato uno
dei “polmoni” della squadra
gialloblu. 160 presenze e 17
reti. Oggi ricopre il ruolo di
consigliere.

Le colonne. . .

Fu presidente del primo
campionato vinto, nel lontano
55. Raccolse l’eredità di
Assuero Barlottini e guidò la
squadra dal 52 al 63.

Classe 1928, fu uno dei primi
prodotti del vivaio del
dopoguerra. In origine mezzala,
fu duttile poi a centrocampo. 74
presenze e 12 gol.

Figurine 
di Lugagnano

Settant’anni di calcio paesano
(quarta parte)
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Giovanni Chiesa

Raffaello Bendinelli Mario Giacomelli Roberto Spada

Bruno Mazzi

Altre sei figurine ricordano grandi campioni
che hanno vestito la maglia rossonera e gial-
loblu.
In occasione del settantesimo, il libro Caro
Vecchio Lugagnano è stato “rivisto e cor-
retto”. Una nuova edizione che aggiunge al-
tri dieci anni della vita calcistica del nostro
paese. Il libro è in vendita presso l’AC Luga-
gnano e il ricavato sarà devoluto ai bambini
del Madagascar, nella missione di Suor Sale-
sia Vinco.

Gianluigi Mazzi

11 stagioni, 302 presenze, 46
gol. Un campionato vinto, un
titolo di capocannoniere. Allora
attaccante rapido e veloce, oggi
consigliere.

Fabio Dolci

Con l’aiuto del nuovo
libro di Raffele Tomel-
leri “Caro Vecchio 
Lugagnano”,
abbiamo voluto 
regalare a “quasi 
tutti” un momento 
di gloria calcistica:
apparire sulle mitiche
figurine Panini!
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Nelle foto alcuni momenti della serata
del 20 settembre, ben organizzata
dall’Associazione Calcio Lugagnano
(promossa da Giancarlo Apostoli e
Antonio Mazzi), dal Comitato Carneva-
le, dall'Associazione Noi e condotta da
Luigi Residori e Raffaele Tomelleri.
Spiccano alcune simpatiche foto
come quella della coppia 
Bendinelli-Nichele, due tra i dieci uo-
mini più belli di Lugagnano (vedi Clas-
sifica Mister Lugagnano 2002, ndr),
l’autografo di Tomelleri sulle copie del
nuovo libro e una “improvvisata” co-
rale della squadra di fine anni Settan-
ta.
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A.C. Lugagnano
Immagini della serata

70°
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Giocatori che hanno fatto la storia 
degli Amatori Calcio

In occasione del 70° Anniversario della fondazione
del'AC Lugagnano si è disputato nel giugno scorso
una partita tra gli Amatori Lugagnano allenati da
Tano Bissoli (vedi foto in basso) e le vecchie glo-
rie del Lugagnano, che in realtà proprio vecchie non
erano, visto che tra le loro fila si nascondevano gio-
catori in ottimo stato di forma, qualcuno dei quali
ancora protagonista dei campionati provinciali.
Autentiche "vecchie glorie" invece si celavano e si
celano tutt'ora tra gli Amatori Calcio, visto che, an-
che quest'anno, magari tra la meraviglia di qualcu-
no, giocano ancora “anziani” quali Raffaello Cri-
stini e Stefano Bissoli che sono l'essenza vera
della storia degli Amatori di Lugagnano.
E proprio quest'anno c'è stata una piccola consa-
crazione, quando si è scoperto che tra le giovani
nuove leve vi è Coati "Coeta" Manuel, niente po-
co di meno che il figlio di Coati "Coa" Elio, che ai
primordi della storia calcistica amatoriale ricopriva
un ruolo "di peso" nella formazione locale e che fu
compagno di squadra dei nostri Cristini e Bissoli.
Quindi autentiche "glorie" che hanno fatto la storia
di una squadra giocando con ben due generazioni e
a vedere la freschezza atletica che li contraddistin-
gue, c'è chi giura che faranno a tempo a giocare
con una terza generazione di "Coa".

gdv

Nelle foto le premiazioni a Giancarlo Apostoli, alla 
miglior selezioni di tutti i tempi e alla squadra che
vinse il primo campionato nel 1954/55.

Vecchie glorie 
tra gli Amatori

Il vero calcio...

Le foto di gruppo 
sono disponibili 
presso lo studio Mario
Pachera Fotografo.
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Dal giornale L’Arena
16 ottobre 2002

Puntaspi l lo

del Baco
Assenze giustificate?

A C  L U G A G N A N O

Dopo aver pubblicato il servizio sulla festa per il 70esimo dell'AC 
Lugagnano, tenutasi nel palatenda issato sul campo di calcio della
parrocchia di Lugagnano, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di 
ex allenatori e ex collaboratori della società di calcio di Lugagnano,
risentiti per non essere stati invitati ai festeggiamenti nonostante
il prezioso lavoro svolto negli anni precedenti.
Gli esclusi non si spiegano il motivo di questi inviti "selettivi" e di di-
menticanze che appaiono sospette. Giriamo la provocazione ai diri-
genti dell'AC Lugagnano.

GM

Altri scatti dei festeggiamenti
del Settantesimo fatti a 
maggio e a settembre.
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VIA CANOVA IL VERO PROBLEMA
Lugagnano, settembre 2002

Caro Baco, complimenti. Sinceri!
Sei stato attento a via Fiume e a via Kennedy…
dimenticando via Canova (piena di buche) anche
lei evidenziata nel PRG. Non commettere l'errore
di tirare la coperta qua… o là… a seconda della
convenienza politica. Il problema è il traffico! Dob-
biamo deviarlo e chiuderlo. Via Canova subisce più
di 5350 veicoli in passaggio più gli autotreni per la
Mela. Solo via Canova è veramente invivibile. Da lì
arrivano le auto e altro per Lugagnano. Coraggio
quindi, una battaglia giusta per tutti deve partire
da lì. Traffico deviato (specie quello pesante) e
parzialmente chiuso con programmazione di cir-
convallazione Sackarov è la soluzione unica e reale
di tutti i problemi. Guarda a caso anche quelli indi-
retti di via Fiume e via Kennedy. Vi stimo.

Lettera firmata

UNO SFOGO BEN MOTIVATO
Lugagnano, ottobre 2002

Con mio grande stupore leggendo il "Baco da Se-
ta" agosto 2002 pag. 50 sulla sagra di S. Anna nel
nostro paese, vedo che il Comitato Festeggiamenti
ha scritto tutto il programma e i vari appuntamenti
giorno per giorno. Bello! Arriviamo a sabato 27 e
domenica 28 con un pienone mai visto. Il motivo?
Buone orchestre e raffinata cucina, viene specifica-
to. Io mi chiedo come può tale organizzazione es-
sere così insensibile e disinformata calcolando che
sabato 27 c’è stata la manifestazione della Fioreria
"L'Idea" come sponsor che aveva organizzato una
serata super con maestri di ballo e il loro gruppo
che si sono esibiti trattenendo un pubblico a moz-
zafiato per circa un'ora. Persone che hanno spo-
stato le ferie per poter fare questo spettacolo por-
tando il loro contributo artistico. Perché il Comitato
su questo ha fatto lo gnorri? Se questo è il ringra-
ziamento sappia che il prossimo anno i ballerini
non ci saranno più e si potrà così constatare se
realmente il motivo del tanto sbandierato successo
è dipeso esclusivamente dall'ottima cucina e dalle
buone orchestre. Grazie se verrà presa in conside-
razione dal vs giornale sempre interessante.

L'Idea Fioreria

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.

UNA RICHIESTA DI AIUTO
Lugagnano, ottobre 2002

Scrivo per chiedere un aiuto a chi ne avesse la
possibilità. Con la Comunità dei Giovani di Don
Sergio Pighi abbiamo aperto in Via Regaste San
Zeno un centro Diurno pomeridiano (dalle 14 alle
18) per i "senza dimora" dove possono trovare
un posto caldo, delle persone che li ascoltano,
farsi il caffé o il té, guardarsi la TV senza rintanar-
si a bere in qualche bar o camminare in attesa
che si apra qualche mensa. I miei ragazzi mi aiu-
tano a procurarmi del caffé, del té dei biscotti....
Quello che chiedo è se qualcuno può procurarmi
delle riviste (es. tipo Focus o Panorama o altro di
motori, sport, ecc) da mettere in sala di lettura, o 
qualche libretto di facile lettura?
Che il Signore Vi benedica

Arturo Gabanizza

Per informazioni rivolgersi alla redazione o direttamente ad
Arturo Gabanizza, presso l’Istituto Salesiano San Zeno, allo
045.8070366.

MONTESSO E NON CONTESSO!
Lugagnano, 11 ottobre 2002

Vi mando queste poche righe per ringraziare l'a-
mico Bruno e la vostra redazione dell'ottimo lavo-
ro svolto nel descrivere la storia del nostro paese,
nel caso specifico la storia BEAT degli anni 60.
Con molto piacere ho potuto rivivere per un attimo
quei bei momenti e quelle emozioni che solo a
quella età si possono vivere. Se vi può essere uti-
le per qualche altro numero vi mando questa foto
degli anni SESSANTA ca.durante una gita dei chie-
richetti a Velo Veronese, recuperata da un comu-
ne amico dell'epoca (LUIGI BONATI) nella quale
potete riconoscere alcune persone note come Don
Eros, Bruno Cristini, Roberto e Ottone Chiesa, Fa-
bio Mazzi, Alfredo Forlin, Roberto Modena e tanti
altri. Un saluto a tutti e spero con l'occasione di
potervi incontrare di persona.

Giuliano Montesso

P.S. Desidero farvi presente che il mio cognome è Montesso
e non Contesso.
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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

Psicologo inglese trova su internet
la barzelletta più bella del mondo

Lo psicologo inglese Richard Wiseman ha coordi-
nato uno studio sull’umorismo: attraverso il suo
sito ha ricevuto 40.000 barzellette da 70 paesi.
Due milioni di persone hanno votato la più bella.
Eccola:

“Ci sono due cacciatori in un bosco. Uno cade a
terra: occhi vitrei, non respira. L’altro chiama al
cellulare il pronto soccorso: “il mio amico sembra
morto. Cosa devo fare?” Risposta: “Primo, si assi-
curi che sia davvero morto”. Si ode un colpo di
fucile. Il cacciatore riprende il telefono: “Ok, e
adesso?”.
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XAmore...
tu, presente del presente,
dove sei? Non sei qui...
Tu, freschezza della notte,
dove sei? Non sei qui...
Tu, calore del mio cuore,
dove sei? Non sei qui...
Vabbè, anche stanotte andrò a trovare 
la mia vicina di casa !!!

Mi è bastato vederti da lontano,
per capire quanto era grande la tua bellezza.
Mi è bastato vederti da lontano,
per capire quanto già ti desideravo.
Mi è bastato vederti da lontano,
per capire quanto ti avevo aspettata.
Mi è bastato vederti da vicino,
per capire:
"Da lontano non ci vedo più un cazzo!!!"

Silenziosa, entri nella mia camera,
palpi il mio corpo nudo,
finchè trovi il posto più dolce e invitante,
e cominci a succhiare.
Zanzara di merda...!!!

Non piangere cara, e cerca di capire.
Mi piace, quando mi accarezzi il collo.
Adoro sentire i tuoi buffetti sulle guance.
E' bellissimo, quando mi copri gli occhi e
mi chiedi: "chi sono?". Però cazzo.....
quando guido non mi devi rompere i coglioni!!!

da IL MOMENTO E’ CATARTICO
di Flavio Oreglio. Ediz. Mondadori,
2002

Poesie... d’Amore
di Zelig
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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

Inatteso, imprevisto, insospettato. E, forse proprio
per questo, ancora più gradito.
E' l'incredibile successo riscosso dal "Mancalac-
qua in blues", le tre serate musicali - 11, 12 e
13 ottobre - allestite grazie all'iniziativa di 
Giamprimo Zorzan e al patrocinio dell'Assesso-
rato alla Cultura.
Un afflusso di pubblico quasi incontenibile, nel pa-
lazzetto del tennis appositamente trasformato in
un magnifico auditorium. Appassionati di blues,
amanti della musica in generale, ma anche semplici
curiosi, arrivati da tutto il Comune, da tutto il vero-
nese. E, qualcuno, addirittura da Brescia e da Mi-
lano. Per ascoltare loro, i protagonisti, personag-

gi forse un po' in ombra
rispetto ai colleghi che fan-
no altri generi. Eppure, ap-
plauditissimi. Sarà per
quella capacità di rendere
il blues più "facile", acces-
sibile, più vicino al grande
pubblico. Sarà per il cari-
sma dei singoli leader,
bravissimi nel cercare e
trovare l'intesa con il pub-
blico, nel coinvolgerlo, nel-
l'entusiasmarlo. O, forse,
molto più banalmente, sarà
per la loro sorprendente
abilità.
Ad accomunare le band
che si sono alternate nelle
tre serate, è proprio l'in-

contestabile, altissimo livello tecnico dei musicisti.
Come il grandissimo Roberto Morbioli, leader
della mitica Morblus Band.
Autentico personaggio da palcoscenico, ha conqui-
stato il pubblico con le sue consuete armi: un'otti-
ma presenza scenica e un blues più orecchiabile e
"commerciale" rispetto agli standard. Oltre, natu-
ralmente, alla voce: eccezionale, forte e chiara,
eppure perfetta voce "da blues".
Non è da meno Marco Treves, cantante dell'o-
monima band, considerata dalla critica uno dei mi-
gliori gruppi blues a livello nazionale. Impareggia-
bile nel far partecipare il pubblico, non ha esitato a
prendere nette posizioni su alcuni temi. Ha critica-
to l'eccessivo costo dei cd, dichiarandosi orgoglio-
so di aver autoprodotto i suoi album senza l'ap-
poggio di una major. E ha azzardato una stoccata
alla musica commerciale, ribadendo che, nel pano-
rama italiano, la storia della musica è stata scritta
dalle blues band o comunque da gruppi meno noti,
meno "televisivi".
Davvero interessante, alla fine della sua serata,
il lunghissimo pezzo che racchiudeva citazioni di
canzoni famose, appartenenti ai generi più svaria-
ti, dal jazz all'hard rock, tutte reinterpretate in
chiave blues.
Meno sfrontato, più schivo, quasi impacciato, ep-
pure altrettanto carismatico, a Tolo Marton, leg-
gendario leader dei Lostiguana, basta una chitar-
ra per conquistare chi il blues lo ama e anche chi,
magari, non l'aveva mai ascoltato.
Non è solo abilità tecnica, la sua, anche se i suoi
livelli sfiorano la genialità. Al talento lui unisce quel
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I Mancalacqua in Blues

Serate Blues, è un trionfo
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sembrava solo un sogno, e poi a concretizzarlo,
sobbarcandosi l'impegno economico e occupando-
si dell'allestimento tecnico. Trasformando, quasi

magicamente, il palazzetto in una sala
elegante, dall'eccellente acustica, dall'at-
mosfera raccolta, soft, ideale scenario
per il malinconico blues.
La sua era una sfida ardua, ad altissimo
coefficiente di rischio: l'ha vinta.
Con la complicità di un pubblico che, sov-
vertendo schemi e stereotipi, ha dimo-
strato di saper amare anche lui, il "diffi-
cile", un po' snobbato, trascurato e bel-
lissimo blues.

Vera Tomelleri

vera.tomelleri@lugagnano.it

particolare sentimento, quella sottile sofferenza,
quell'indefinibile e inconfondibile "spirito blues" che
davvero pochi possono vantare.
Memorabili, apprezzatissime, le sue straordinarie
interpretazioni di Hendrix. Splendide anche le
sue originali, personalissime, rivisitazioni delle co-
lonne sonore di Morricone. Ad emozionare il pub-
blico è stato anche un graditissimo fuori pro-
gramma, il duetto che ha chiuso l'ultima serata,
quello, suggestivo e indimenticabile, di Tolo Mar-
ton e Roberto Morbioli.
Degna conclusione di questo piccolo blues festival,
una manifestazione senza precedenti, che si può
tranquillamente definire uno degli eventi cultura-
li più significativi della storia del nostro Comune.
E l'immenso grazie va soprattutto, prima di tutto,
all'intraprendenza e al coraggio di Giamprimo Zor-
zan, unico autentico promotore dell'iniziativa. E'
stato lui ad avere l'idea, ad inseguire quello che

Due momenti delle
serate di
Mancalacqua in
Blues.
(Foto Pachera)

Lugagnano di Settembre
Diario minimo di avvenimenti ed eventi settembrini 
in quel di Lugagnano
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Lugagnano "Eccellente"

Venerdì 20. Settantesimo anniversario dell'AC
Lugagnano, che milita nel campionato di Eccellen-
za ormai stabilmente. Settantanni che sono stati
onorati dalla fastosa (e festosa) cena che si è
tenuta presso il teatro tenda sistemato per l'occa-
sione nel Centro Parrocchiale.
Le più di 45 persone di servizio, provenienti dal
Comitato Carnevale, dall'Associazione Noi, dalla
Scuola Alberghiera hanno gestito i quasi 260 con-
venuti.

Lugagnano, provincia di
…Ferrara

Domenica 22. È il momento dell'orchestra di
Mauro Ferrara che, da voce dei Casadei, ha creato
un gruppo formidabile per gli amanti del liscio
classico. Un avvenimento straordinario, seguito dai
molti appassionati.

Lugagnano, Africa

Giovedì 26. È il giorno, anzi la sera del "Disco
per l'Africa", iniziativa per la raccolta di fondi per



l'adozione a distanza. Si sono esibite gratuitamen-
te le 14 orchestre di liscio che avevano inciso un
compact disc venduto durante l'iniziativa. La rac-
colta è stata molto proficua. La serata ha avuto
la copertura radio e video con radio Mille Note e
TeleSerenissima.

Un Vescovo per Lugagnano.

Venerdì 27. È il momento del nostro Vescovo
che si presenta al palatenda per una discussione
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Padre Flavio,
vescovo di
Verona, tra
sindaco e
vicesindaco in
occasione della
serata del 27
settembre 2002.

"Oh, ecco che riva quei dell'Oktoberfest! Sio vivi
eh?". E la risata corale che si scatena ti conferma
che le tue gesta d'oltralpe sono già arrivate al bar
precedendoti.
Si perché la fine di settembre e l'inizio di
ottobre è periodo di birra, prezel, wurstel affumi-
cati e polameto ai ferri, consumato in ambiente fu-
moso, igienicamente sconsigliabile e caotico dei ten-
doni, in arte stand, della capitale bavarese.
Ogni italiano di sesso maschile deve, si sottolinea
deve, affrontare almeno una volta nella vita l'espe-
rienza dell'Oktoberfest a Monaco.
Essa costituisce una di quelle esperienze che com-
pongono il bagaglio culturale che ti permetterà un
giorno di dire al fratello, al figlio, all'aspirante gene-
ro con orecchino al naso e piercing sulla lingua:
"scolteme mi che ste robe qua ié fasea prima che te
nassesse!". Dopo la naia rappresenta infatti un ar-

gomento di discussione immancabile, particolar-
mente in voga in questo periodo dell'anno, quando
è quasi scontato che una capatina di almeno un
paio di giorni ognuno la faccia.
Ed in effetti i più esperti ricorrono alla tradizionale
frase: "bah, so nà e tornà giusto a vedar ci gh'era!"
quasi si trattasse di un rito propiziatorio di inizio in-
verno, una specie di pellegrinaggio votivo da farsi
quasi meccanicamente. L'Oktoberfest rappresenta
ciò che Collodi ben descrisse con il paese delle me-
raviglie, episodio del noto Pinocchio, che a diffe-
renza di quanto si sente dire dai "culturali" del bar
non è una favola di Benigni.
All'Oktoberfest ogni barriera inibitoria può e deve
essere abbattuta e solo in quel caso possono trova-
re realizzazione i veri sogni dell'avventore medio:
"far na bala da gato, buttar la cicca in terra, cantar
in piè sulla taola con na tedesca con do tette grose
come due baloni imbriaga anca ela, ma soprattutto
che la ghe stà!". Quello che Vittorino Andreoli
definirebbe una trasposizione inconscia dell'immagi-
nario represso entro le mura domestiche, mentre
Stornisia definirebbe: "oia de far ch'el casso che te
vol sensa nissuni che rompe i c……!".
E per buona parte così è. Per buona parte nel sen-
so che all'ingresso di questi enormi padiglioni scat-

Oktoberfest
Tre giorni di ordinaria follia 
in terra tedesca
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sulle problematiche giovanili. La serata, orga-
nizzata dall'Amministrazione Comunale, ha avuto
una buona partecipazione.

Lugagnano "Tzigana"

Sabato 28. Non sono poche le 1600 persone,
anche se qualcuno sperava in qualcosa in più, che
hanno seguito il concerto dei Nomadi, storico
gruppo italiano. L'entusiasmo era palpabile, e l'e-
vento è stato all'altezza.

Il comitato organizzatore ringrazia tutti quelli, e
sono tanti, che in ogni maniera, e sono molte, si so-
no prodigati per l'ottimo svolgimento degli eventi.
Il comitato con il mese di Ottobre comincia l'attività
per l'organizzazione del carnevale e per iniziative
per giovani e meno giovani. Da ricordare che nel
mese di Novembre, il comitato sarà ospite in Ger-
mania per l'apertura del loro carnevale.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it
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Un gruppo di
compaesani nel
loro annuale
“pellegrinaggio” in
quel di Monaco.

Abbastanza diffusa è anche la "bala contemplativa"
per cui il soggetto è prostrato in posizione supina,
spesso seduto con le braccia a penzoloni, la te-
sta a sfiorare il tavolo in un leggero movimento sus-
sultorio, in adorazione del proprio boccale di birra
che fissa senza battere ciglio fino a che le pupille
completamente asciutte devono essere riattivate
con sistemi artificiosi. In questo caso è spesso la
natura a correre in aiuto del soggetto traslando la
reazione all'alcool verso la "bala meggiugorie" o
"bala piangente", che vede il soggetto tutto preso
da crisi mistiche di pianto, estatico o triste, sconvol-
to da terribili sensi di colpa a scusarsi con chiunque
passi dal suo spazio visivo, il che lo rende alla lunga
pesante però evita la formazione di crepe da aridità
del bulbo oculare.
Non manca infine la "bala erotica" che rende il
soggetto pericoloso per le poche donne che rischia-
no di avventurarsi nei padiglioni. In questo caso l'al-
cool produce un improvvisa spinta ad approfondire i
rapporti interpersonali avvinghiando cameriere, ho-
stess, avventrici, la morosa de to fradel, la nonna
abbandonata allo stand invece che in autostrada,
chiunque presenti fattezze femminili. In qualche ca-
so si può arrivare ad assistere a vere proprie visite
specialistiche.
Ad essa si contrappone la "bala bromuro" per cui
ogni istinto e interesse di tipo sessuale viene inibito,
anche in presenza della classica olandese assa-
tanata di ottantacinque chili, quinta taglia con
vestitino bavarese a balconcino, assolutamente in-
tenzionata a farti sentire il battito cardiaco.
In sostanza uno stage interessante anche per chi,
come te, alla prima birra perde la cognizione della
realtà passando direttamente alla fase coma etilico,
ed il resto se lo deve far raccontare lungo il viaggio
di ritorno.

La sietta

lasietta@lugagnano.it

ta un meccanismo incondizionato anche nel cervello
dell'uomo più posato: ordini una birra, la cui dimen-
sione standard è il litro, bere finchè non se ne vede
il fondo, quindi automaticamente riordinare in se-
quenza due, tre, cinque, sette e più volte, fino a che
uno matura la convinzione di trovarsi in un limbo in
cui tutti sono tuoi fratelli, tutti meritano un brindisi,
e soprattutto tutto costituisce argomento di con-
fronto filosofico, dai grandi temi della vita alle moda-
lità migliori per trarre un rutto capace di sovrastare
i duecento decibel dell'orchestrina bavarese che
suona.
A seconda delle quantità e della tenuta all'alcol del
singolo possono essere raggiunti i vari stadi del
nirvana bavarese: contento; allegro; allegro con
brio; ebbro (imbriago consapevole); imbriago (eb-
bro senza più la cognizione di esserlo); imbriago
marso (primi segni di deperimento gastro intestina-
le); coma etilico. Questa e la scala positiva del nir-
vana alla quale in sporadici casi, controllati a vista
dalla massa prima, e dai buttafuori dell'organizza-
zione in seconda battuta, corrisponde la scala ne-
gativa che si compone invece così: malinconico; ma-
linconico pessimista; muto; muto scontroso; atacca-
brighe; manesco; escluso dalla festa per superati li-
miti di sopportazione del buttafuori o dei tuoi amici
stufi di dover abbracciare, spiegare e riconciliarsi
con tanto di bacio con le persone con le quali stavi
litigando.
L'assunzione della nota birra a caduta dell'Okto-
berfest, oltre al cambiamento di umore (agendo sul
sistema neuro celebrale ed anche sulla tiroide),
produce molto spesso anche cambiamenti fisici di ti-
po posturale.
Non è infrequente imbattersi in soggetti con la co-
siddetta "bala miope" caratterizzata dal fatto che il
soggetto non è più in grado di tenere aperte le pal-
pebre quindi procede con il mento molto alto e po-
stura leggermente arretrata per consentire la viso-
ne attraverso l'unica fessura rimasta.
Taluni prossimi alla fase coma etilico manifestano
la cosiddetta "bala estatica" che li vede assumere
posizioni innaturali, sia da seduti che in piedi, molto
spesso contro le logiche della fisica, che con aria
estasiata distribuiscono sorrisi e cenni di consenso.
Una variazione della medesima è la "bala moviola"
che rallenta non solo i movimenti, per cui gli input
mandati dal cervello a qualsiasi arto giungono fra i
sei e gli otto minuti successivi, ma anche la capacità
espressiva, per cui il semplice formulare di frasi ele-
mentari richiede sforzi a più riprese per cui tali sog-
getti trascorrono a parlare l'intera giornata con av-
ventori che si susseguono senza riuscire a farsi
capire, ma soprattutto senza riuscire ad esprimere
quanto avrebbero voluto dire.
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