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Nutri il Baco!
Basta il contributo

di

1 €uro
per aiutarci...

Argenteria, bomboniere e articoli da regalo
Ingrosso e dettaglio

-----------------------------------------------------------
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1921: la Commissione per il restauro della chiesa
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Auguri di 
Buon Natale 2002
L a festa più importante per i cristiani è certamente la Pasqua, che rievoca il
mistero fondamentale della fede, però, senza dubbio il Natale è la festa più
popolare, più sentita, più carica di ricordi.
Il 25 dicembre, come data della nascita di Cristo, risale all'anno 354, sotto il
Papa Liberio. Questa data, probabilmente, fu scelta per sostituire la festa del
"Sole invitto", introdotta a Roma nel 274 dall'imperatore Aureliano, ma
soprattutto avendo come base l'Annunciazione avvenuta il 25 marzo (nove
mesi prima).
Il Natale è importante perché rinnova l'annuncio di pace e di amore all'umanità.
Può sembrare assurdo che dopo 2000 anni, si parli ancora di odio, di violenze,
di terrorismo, di rappresaglie;
che ancora oggi ci siano squilibri tremendi nelle condizioni dei popoli del
mondo..;
che l'80% delle ricchezze siano appannaggio del 20% degli uomini…;
che oggi ci siano ancora nel mondo 30 guerre in corso...
Il Natale ancora una volta, ripete i soliti messaggi: amore, pace, giustizia,
solidarietà….
Anche noi forse abbiamo le nostre responsabilità.
Che questo Natale non ci trovi e non ci lasci indifferenti, scuota il nostro
torpore e ci aiuti a costruire la "civiltà dell'amore".
E' l'augurio sincero che rivolgo a tutti i lettori del "Baco".
Buon Natale!

Don Mario Castagna

Parroco di Lugagnano

Non ho voglia
di tuffarmi

in un gomitolo
di strade.
Ho tanta

stanchezza
sulle spalle.

Lasciatemi così
come una

cosa
posata

in un angolo
e dimenticata.

Qui
non si sente 

altro
che il caldo buono.

Sto
con le quattro capriole

di fumo
del focolare.

di Giuseppe Ungaretti

Natale
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No comment!

(continua)



abitanti della zona per l’asserito ritardo nell’ulti-
mazione dei lavori, con notevole danno alla repu-
tazione dell’istante. (omissis)

Tutto ciò esposto e ritenuto, il sottoscritto procu-
ratore come sopra legittimato,

CITA

IL BACO DA SETA, in persona dei direttori: sig.
Gianluigi Mazzi, sig. Giovanni Bianco, sig. Mario
Salvetti e sig. Gianfranco Dalla Valentina, nonché
gli stessi personalmente, con sede in Lugagnano
(VR), Via Beccarie n. 48, a comparire innanzi il
Tribunale di Verona, il giorno 

30 gennaio 2003
ore di rito, con invito a costituirsi in cancelleria nel
termine di 20 giorni prima dell’udienza ai sensi
dell’art. 163, 3° co. n. 7 c.p.c. ed espressa avver-
tenza che in mancanza di tempestiva rituale
costituzione, nei termini indicati, incorrerà nelle
preclusioni e decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.,
ovvero, in caso di mancata costituzione, si proce-
derà in sua contumacia perché il Giudice adito
voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE

- Dichiararsi il giornale Il baco da seta responsa-
bile per la pubblicazione di notizie non vere e dif-
famatorie relative al Geom. Stefano Pachera, quale
direttore dei lavori della società Nabila S.r.l., e per
l’effetto condannarsi il convenuto al risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice,
che si indicano nella somma di euro 15.000.=, o
nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta
di giustizia.
- Condannarsi il giornale Il baco da seta alla pub-
blicazione della rettifica delle notizie riportate nel
numero 14 (agosto 2002), pag. 9, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 8 L. 47/’48, perché non ve-
re e lesive della reputazione del Geom. Stefano
Pachera. (omissis)

(segue)

In accordo con il nostro legale, abbiamo rite-
nuto necessario e doveroso informare i nostri
lettori di questo procedimento giudiziario al
quale siamo sottoposti. 
Ci auguriamo che questa vicenda possa con-
cludersi in maniera positiva, per poter conti-
nuare questa attività editoriale, di informazione
e di dibattito, che riteniamo importante per la
nostra comunità. Ormai siamo in tanti a crede-
re in questo piccolo giornale, più di quaranta
persone tra chi scrive, chi corregge bozze, chi
trova foto ed informazioni e chi stampa, oltre a
tutti voi che ci leggete. Speriamo di poterlo
continuare a fare anche in futuro.

Il Baco da Seta



pag.5
NATALE
2 0 0 2

Dalle Beccarie a Pechino
Lettera di un compaesano 
che vive in Cina

Ciao Lugagnano,
non ti vedo da un tot, ma so che non sei cambiata molto. Ogni volta che tor-
no magari l'ultima moda è passata, le tendenze sono diverse, ma alla fin fine,
non più di tanto. Quando torno da te vedo che ti ritoccano un po': una contra-
da risistemata, una strada rimessa a nuovo, ti fanno un po' più bella o ti ag-
giungono qualche cosa, ma sei sempre quell'incrocio a un semaforo che
tutti sanno per essere quell'albero che sorregge la Grande Mela. Io ti conosco
da quando sono nato, e ho vissuto da te per tanto tempo, tra le Beccarie e
la Messedaglia, tra l'Anspi e il Grest prima, tra il pub e il bar poi. Da te ho
frequentato l'asilo, le elementari e le medie, ma quando si è cominciato a fare
sul serio, con le superiori, ti ho girato le spalle. Non avertene a male. Ah, mi so-
no dimenticato di fare le presentazioni. Piacere, Matteo Cordioli. Ma sì dai,
uno dei tanti Cordioli che abitano ad inizio paese e che per lo più fanno i conta-
dini. Più o meno dovresti conoscermi.
Come mai ti scrivo?
Per dirti che ho fatto un viaggio lungo lungo e ora ho spostato il mio nido un
po' lontano da te, in un posto che si chiama Qingdao. Sai, avevo voglia di vo-
lare un po' in là per vedere come se la cava un ex mocciosetto pulcino riserva
panchinara, agricoltore per metà e sinologo per ispirazione in mezzo alle teste
nere e pelle gialla.
Ah Lugagnano, se non lo sapessi, sinologo è chi si occupa della lingua
cinese. Ho sudato per quattro anni per cercare di decifrare quei suoni tanto
strani che sembrano dei cinguettii di uccelli un po' ubriachi, uhhhh che confu-
sione. Per non parlare delle "casette" e dei cerchiolini che dovrebbero essere i
caratteri cinesi. Ma alla fine ce l'ho fatta, mi sono laureato a Venezia.
Poi cos'è successo? Ho trovato una ditta di Verona che ha pensato di rischiare
e mandare me di Lugagnano a gestire il suo ufficio in Cina. Magari la co-
nosci anche 'sta ditta. Si chiama Brugi, fondata da uno dei cugini dei Brutti che
in fondo al paese ti fanno le finestre e le porte.
Come vedi il mondo è piccolo. Qingdao, ma che razza di posto è? 
Ma c'è la chiesa, e il parco giochi? Ma 'sti cinesi, ma che razza di gente è? Ti
sei incuriosita un po'? 
Allora ti racconto. 
Qingdao è la città che produce quella birra che magari in qualche ristorantino
take away cinese avrai bevuto e che credendo leggera ti sei sgolato un po' più
di quello che avresti dovuto.
Qui si fanno poche cose, appunto si beve birra, si mangiano frutti di mare (tan-
tissimissimi) e si lavora come le formiche. Non accovacciati a otto zampe, ma
allo stesso modo strenuamente. Qui si produce di tutto, principalmente abbi-
gliamento ed elettrodomestici, ma non solo.
Probabilmente una delle giacche che stai indossando le ho testate io e uno dei
cellulari da cui stai urlando, l'ho visto uscire dal porto. C'è la chiesa e la piaz-
za? Eccome, ce ne sono due. Una cattolica ed una anglicana. Questa città è
stata sviluppata dai tedeschi, anzi dai Bavaresi (ed è per quello che c'è sia la
birra che la chiesa, li dovreste conoscere i nostri cugini deutsch).
E don Mario? Probabilmente qui si chiama Don Zhang, ma più o meno è lo
stesso. La dottrina è un po' diversa, questo paese è a controllo comunista, per
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cui non si possono fare prediche di un certo tipo, ma in fondo Dio è
sempre quello. Qui è molto divertente, in ogni casa c'è un Buddha che
ha la pancia che fa concorrenza a Giuliano Ferrara da tanto che è grande,
ed un tempietto con l'incenso. Tutti i giorni prima di uscire di casa, gli fan-
no un saluto e gli mettono un piattino con delle offerte tipo due mele
e una pera, in modo che il Buddha (notoriamente goloso) addolcito dalla
gentilezza del gesto, li protegga.
Oltre al Buddha, in posti come negozi, uffici o ristoranti, si vede sempre
una divinità con un tatuato un simbolo che si pronuncia FA, iniziale della
parola FACAI (benessere) come augurio di successo negli affari. Questa è
solo una piccola parte delle varie tradizioni che vedo. Si potrebbe parlare
per ore di tutte quelle cineserie portafortuna orrendamente kitsch in cui
mi imbatto. Tipo il classico quadro enorme che trovi di solito dietro la scri-
vania del boss con una grande aquila in picchiata (solitamente oscenamen-
te stilizzata) che simbolizza l'acutezza nella visione degli affari del capo in
questione. Un'altra amenità sono le barche con mille vele che stanno ad
augurare che il vento degli affari sia sempre a tuo favore. I cinesi sono fis-
sati con i soldi, veramente fissati. Questa è stata una delle cose che mi ha
stupito di più.
Ad essere sinceri tutto mi ha stupito da quando ho fatto la mia prima en-
trata (al tempo ancora studente) nella terra di Mao (Zedong). Nel mio
romantico immaginario di ventenne credevo che in Cina si vestissero anco-
ra di seta e usassero il risciò o la bici per spostarsi, credevo che la gente
qui fosse tutta un inchino e tutti i vestiti avessero le maniche lunghe e
scampanate. Poveretto. In realtà niente di tutto ciò esiste. Niente.
La gente benestante si sposta in macchina e il resto in autobus (cosa più
che ottima, pensate ad immaginarvi un miliardo e trecento milioni di perso-
ne in macchina, no comment).
Qui si vestono più o meno come da noi, magari non hanno il gusto e l'ele-
ganza del paese dello stivale, ma pensate solo ai nostri cugini d'oltralpe
(quante volte abbiamo inorridito nel vederli portare sandali e calzini bian-
chi?). So nothing to blame them of.
In quanto ad inchini e coccolerie varie, purtroppo l'ignoranza è la causa di
tutto (in questo caso la mia).
E’ il Giappone il paese con il maggior mal di schiena a forza d'inchini, non
la Cina, qui al massimo ti stringono la mano con meno pressione, ma per il
resto... quasi uguale a noi.
Ma allora cosa rende la Cina diversa dall'Italia? Che differenza c'è tra
Shanghai e Mancalacqua? Beh, principalmente la popolazione. Qui si
sta strettini eh. Altrochè! Sarà anche estesa, ma la superficie sfruttabile
non è poi così tanta... così calche dappertutto.
Lotte e gomitate per salire sull'autobus, al supermercato è tutto un intasa-
mento di carrelli, per strada le macchine si stritolano l'una con l'altra. Uh!
Che stretti!!
E poi? Cosa c'è di diverso?

Stiamo analizzando le risposte che in numerosi
avete dato al nostro questionario. Proprio per il
grosso numero di risposte ottenute l'elaborazione
dei risultati si è dimostrata più complessa di
quello che pensavamo. Contiamo comunque di po-
tervi dare il quadro completo delle risposte sul
prossimo numero del Baco di febbraio.

Il Gruppo Missionario di Lugagnano ha pensato di
inviare il giornale ai missionari del nostro
paese.
Perciò, a partire dal mese di ottobre, potranno
leggere le notizie de "Il Baco da Seta" suor M.
Donata Agostini ad Alessandria d'Egitto, don
Giovanni Bendinelli a Paysandù in Uruguay, pa-
dre Sergio Campara a Roma e don Roberto
Zardini a Quilmes in Argentina.
A tutti loro un calorosissimo saluto.

Questionari: 
in elaborazione i risultati

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

Il Baco da Seta... 
nel mondo!



La cucina. Ottima. Dimenticati assolutamente di quello che mangi di ci-
nese in Italia, please forget. Niente a cui vedere. Qui si mangia veramente
bene. Pesce, verdure, carni cotte nelle maniere più svariate. Ed in più le
esoticità da assaggiare una volta tanto, tipo il serpente o le cavallette. Per
esempio la mia ragazza cucina molto bene le rane (se Suor Francali-
sa lo sapesse, da piccolo mi rifiutavo di mangiare anche la pasta col pomo-
doro, guarda ora dove sono andato a finire).
E poi le relazioni interpersonali. Qui la parola MIANZI è veramente impor-
tante. MIANZI vuol dire dare la faccia a qualcuno, nel senso... come dire...
portargli rispetto. Un esempio.
Spesso mi capita di trovarmi in situazioni imbarazzanti con i vari re-
sponsabili delle fabbriche locali perchè qui c'è l'usanza che quando si esce
a cena (il vero luogo dove fare affari) si fa GANBEI che vuol dire brindare
bevendo tutto d'un sorso la birra che ti portano.
Io non sono uno che regge molto per cui cerco sempre di trovare le scuse
più assurde per non bere (tipo mal di pancia, improvvise allergie al luppolo
etc etc), ma quelli delle fabbriche mi dicono, hei ma tu non mi stai dando
MIANZI (faccia), hai qualcosa contro di me? 
Per cui controvoglia ti devi scolare il tuo bicchiere (per fortuna sono pic-
colini). E' così importante qui il discorso di dare la faccia (lo rende meglio
l'inglese con "give the face") che spesso puoi far saltare un affare solo
perchè non sei stato al gioco.
Più o meno ti ho spiegato com'è la Cina?
Credo proprio di no. E' talmente variegata, multipla, enorme, che pra-
ticamente non ho ancora cominciato a parlare, ma per ora, mia cara Luga-
gnano... accontentati, altrimenti vienimi a trovare.
Ah, forse avrai un'ultima curiosità.
Ma perchè un contadino delle Beccarie è andato a finire lì?
Vocazione. Pura e semplice vocazione. E se non sai cos'è una vocazione,
chiedi ai miei vecchi catechisti che forse non ho ascoltato affatto per molte
cose, ma almeno a quella lezione ero attento perchè mi ha cambiato la vi-
ta. Sono stato chiamato a fare questa scelta che ora mi sembra la più
naturale di tutte. Ora addirittura non saprei cosa fare se tornassi in Italia.
Cara Lugagnano, ora ti saluto. E saluto soprattutto i miei familiari e i miei
carissimi amici. Questo Natale non lo posso passare con voi fisicamente,
ma sono lì con il resto di me.
Cara Lugagnano, tu non sai quanto sia importante avere degli splendidi
familiari e dei grandi amici come ho io. Nonostante stia via per mesi e me-
si, quando li rivedo sembra che non sia mai stato via.
Ciao Lugagnano, forse tu ti sei dimenticata di me, ma questo Lugagnanese
non si è dimenticato di sicuro di te.

Buon Natale
Matteo Cordioli 

Qingdao (Cina), 7 dicembre 2002

Particolare di via Mancalacqua: plurisecolare
campaniletto a vela di Corte Busatta, posto
sopra al vecchio pozzo.
Il pozzo non esiste più e oggi, passando per
la via principale in direzione Sona, è visibile
sulla sinistra una cinta in sasso chiusa da
una porta sgangherata in legno. In alto è
ancora presente il campaniletto.

Un angolo di...
Mancalacqua
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Da 100 anni il pane di Lugagnano
Nov i tà : Pane con f ar ina  da co l t i v az ione b io log ica

Consegna a domicilio pane e latte fresco
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Alleanza Nazionale,
pari dignità nella CdL

Intervista con Federico Rinaldi,
rappresentante di AN per Sona

gramma, fanno parte a pieno titolo Alleanza Nazio-
nale, Forza Italia e la Lega Nord. Come ha antici-
pato il consigliere Moretti proprio durante la tavola
rotonda organizzata da voi del Baco, la Casa delle
Libertà si presenterà unita alle prossime ammini-
strative con un unico programma ed un unico can-
didato a Sindaco. Inizialmente al gruppo di lavoro
era stato invitato anche l'UDC, ma il loro temporeg-
giare ha fatto si che si partisse in tre. E ad oggi in
tre siamo rimasti. Abbiamo definito alcuni paletti,
alcuni punti fissi del lavoro che stiamo facendo,
proprio per evitare movimenti ondivaghi come
quelli dell'UDC".
Ricordiamo a Rinaldi alcune cose scritte, proprio
su queste pagine, da Michele Cimichella, tesserato
AN, sul gruppo di Sona e su di lui: "assente dai
giochi, dal contesto culturale e sociale del territo-
rio (…) non si sa chi sia oggi il "riferimento" sul
territorio, si parla di un'asse formata da Federico
Rinaldi e Camillo Pilati (…) che essendo sprovvisti
di truppe e piani d'attacco, "siestano" all'ombra di
mamma-padrona Forza Italia e sostengono ogni
loro ordine e risoluzione". Qui Rinaldi mostra evi-
dentemente di non aver per nulla gradito. "Già di
Cimichella non capisco come possa vivere a Sona
ed essere tesserato a Verona. Credo che prima di
parlare sia importante provare a lavorare. E a la-
vorare sul territorio. Comunque penso che abbia
delle visioni. Noi non viviamo all'ombra di nessuno.
Non esiste alcuna sudditanza con Forza Italia, con
la quale anzi c'è un rapporto assolutamente pari-
tario. Sto portando avanti un gruppo con persone
di tutte le quattro frazioni, non abbiamo piani di at-
tacco ma programmi ed idee. Quella poi dell'asse
tra me e Pilati, (NdR assessore provinciale per
l'ambiente di AN) è proprio una sciocchezza".
Torniamo alla Casa delle Libertà. Esiste già un
candidato? "Forza Italia, è cosa nota, ha proposto

Lungo il nostro percorso di avvicinamento alle
prossime amministrative che ci sta portando ad in-
contrare tutti i gruppi politici che operano sul terri-
torio, siamo andati ad incontrare Alleanza Naziona-
le.
Alle ultime amministrative del 1998 AN ottenne un
risultato al di sotto delle aspettative, frutto pro-
babilmente di scelte sbagliate nel selezionare uo-
mini da proporre in lista. Sull'onda anche di quel

risultato, Alleanza Nazionale di Sona si sfaldò e bi-
sogna arrivare all'autunno del 2001 per rive-
der ripartir il gruppo di Sona con Federico Ri-
naldi come rappresentante. Rappresentante e
non coordinatore in quanto, non superando gli
iscritti le 20 unità, non può essere costituito un ve-
ro e proprio circolo. "Ma questo - ci dice Federico
Rinaldi - è solo un dettaglio tecnico relativo al tes-
seramento. Dal prossimo anno il circolo esisterà a
tutti gli effetti". E allora chiediamo a Rinaldi che ti-
po di percorso stanno affrontando. "Il gruppo si
sta riunendo periodicamente, affrontando di volta
in volta tematiche differenti inerenti il Comune. Ho
voluto ricostruire Alleanza Nazionale a Sona con
persone che siano, a vario titolo, inserite nel terri-
torio".
E la Casa delle Libertà? "Con la Casa delle Libertà
stiamo compiendo un percorso comune. Ci vedia-
mo da primavera con una certa frequenza. Di que-
sto gruppo di lavoro, che è già accordo di pro-
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Nelle foto Rinaldi,
presso la sede del
Baco, durante
l’intervista.
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Flavio Bonometti, l'attuale coordinatore della CdL.
Noi non abbiamo alcuna preclusione di partenza, e
quel nome può andarci bene. Comunque per ades-
so siamo nella fase della discussione. Una cosa è
chiara però, non accetteremo imposizioni di nomi e
candidature da Verona, effettuate in una logica di
spartizione dei Comuni della provincia. Su questo
siamo tutti tre d'accordo". E con Forza Nuova, che
dimora alla vostra destra, avete qualche accordo?
"Con Forza Nuova non esiste alcun rapporto. Non
abbiamo nulla in comune. Sappiamo chi sono, ma
riteniamo che certe posizioni siano semplicemente
inaccettabili".
Quali ritenete le priorità per il nostro Comune?
"Per noi primaria è la sicurezza dei cittadini. Che
significa sia ordine pubblico che sicurezza stradale.
Due cardini attorno ai quali vuole muoversi il no-
stro intervento. Quindi potenziamento della polizia
municipale e controlli più attenti e severi per il pri-
mo punto, con particolare attenzione a situazioni
di degrado come la Statale 11, sottobosco di de-
linquenza diffusa. E per quello che riguarda la via-
bilità un'azione mirata in più punti. Partendo dall'e-
ducazione nelle scuole fino ad arrivare a soluzioni
progettuali ed urbanistiche nuove per arginare il
problema che, per Lugagnano ad esempio, è di-
ventato assolutamente insostenibile. Noi siamo as-
solutamente per la realizzazione della Tangenziale
Nord, unica possibile soluzione allo stritolamento

del centro di Lugagnano". E poi? "Siamo poi per
un recupero dei centri dei nostri paesi, anche at-
traverso una politica di aiuto alle piccole realtà
commerciali esistenti sul territorio. Da non trascu-
rare poi l'arredo urbano, come pure massima deve
essere l'attenzione al problema ambientale, che
per Sona coincide con il problema cave. La qualità
della vita non può mai essere messa in secondo
piano".
Come vi muoverete da qui alle elezioni? "Abbiamo
in programma alcune assemblee pubbliche sui vari
temi di interesse per la comunità. Approfitto a que-
sto punto del vostro giornale per ricordare che le
nostre porte sono sempre aperte, e che chiunque
volesse partecipare e contribuire al lavoro che
stiamo portando avanti è ben accetto".

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456

Lo scorso 5 dicembre presso la sala delle Scuole
Medie di Lugagnano, nel corso di un’assemlblea
pubblica è stata presentata alla cittadinanza la na-
scita del circolo della “Margherita” di Sona.
Alla serata sono intervenuti, tra gli altri, Gustavo
Franchetto, Vice Presidente del Consiglio Regio-
nale del Veneto, Gianpaolo Fogliardi, Segretario
Provinciale della Margherita e Giovanni Forlin,
Consigliere Comunale di Sona.

MS

Comune di Sona:
nasce la Margherita

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca
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Politica: 
diamo i numeri
Lettura critica dei risultati del
voto comunale del 1998

sempre quarto e raccogliendo a Lugagnano, ad
esempio, un misero 10,9%.
I numeri ci indicano poi come il Polo delle Liber-
tà ottenne un risultato complessivamente buono,
crollando però clamorosamente nella frazione de-
cisiva, Lugagnano, piazzandosi solo al terzo posto.
Soffrendo sicuramente la scelta di un candidato
Sindaco, Moretti, non residente nel Comune e for-
se per questo meno percepito come un candidato
possibile dall'elettorato.
L'Orizzonte ebbe il merito di ottenere un risultato
praticamente identico in tre frazioni su quattro, di-
mostrazione di un buon radicamento sul territorio,
non riuscendo però ad imporsi in nessuno dei
quattro paesi e "bucando" a San Giorgio dove ot-
tenne solo il 17,1% dei voti. Appare evidente la
mancanza di quel quid che avrebbe potuto cam-
biare l'esito elettorale. Una sconfitta imputabile
quasi sicuramente ad essere stato avvertito da
una parte della comunità e da qualche grande
elettore, in primis dalla Parrocchia di Lugagnano,
come un gruppo troppo orientato a sinistra.
Approfondendo l'analisi per grandi temi, anche e
soprattutto in prospettiva futura, appare evidente
come per ottenere un buon risultato elettorale
siano necessari ed imprescindibili alcuni 
ingredienti:
Primo, un candidato Sindaco dalla buona visibilità
e, preferibilmente, espressione della comunità di
Lugagnano. Tomelleri ne è l'esempio perfetto.
Secondo, saper creare un rapporto positivo, o al-
meno di "non belligeranza", con i grandi elettori
del Comune, come le parrocchie, i grossi gruppi
sportivi, qualche opinion maker, che pure in una
realtà limitata come la nostra hanno il loro peso.
Terzo, trovare per ogni paese un paio di candidati
che sappiano esprimere la "particolarità" di cui
ognuna delle nostre frazioni è portatrice, in manie-
ra da saper convogliare simpatie e, quindi, voti.
Facile sarebbe l'obiezione: ma i programmi non
contano nulla? Onestamente temiamo di no. Te-
miamo che solo una piccolissima, ininfluente, per-
centuale, dei nostri elettori voti in seguito ad un'a-
nalisi critica dei programmi e dei progetti proposti.
Conta enormemente di più l'impatto emotivo, quasi
"visivo", che il gruppo e il candidato riescono a
creare. Una tendenza innegabile, forse irreversibi-
le, e che ci ha spinto a dare vita a quell'iniziati-
va, che trovate da questo numero del Baco, di da-
re spazio alle idee dei gruppi politici del Comune.
Proprio per permettere alla nostra comunità un
approccio più critico e consapevole al prossimo
voto.
Per concludere un cenno a qualche novità di non
poco rilievo che sembra affacciarsi in tema di al-
leanze e candidature.
Il Maestrale, nell'ipotesi di una mancata ricandi-

Nella valutazione di quello che saranno le prossi-
me amministrative ormai alle porte e per provare
a ipotizzare alcuni scenari possibili, un aiuto si-
curamente può venirci da una lettura critica dei ri-
sultati delle scorse elezioni comunali del 1998.
Molto utile è ricordare come avevano votato le
quattro Frazioni.
A San Giorgio, caso unico, ottenne il maggiore
numero di preferenze il gruppo composto da Lega
Nord e Dr (oggi UDC) con il 28,9%, seguito da Il
Maestrale con il 25,2% e, a ruota, dal Polo delle
Libertà (CCD, FI e AN) con il 24,3%.
A Sona leader fu il Polo con il 28,7%, seguito da
L'Orizzonte 25,1% e da Il Maestrale con il 23%.
A Palazzolo prevalse il Polo con il 38,3%, segui-
to da L'Orizzonte con il 24,2% e, a distanza, da Il
Maestrale con il 16,3%.
A Lugagnano trionfò Il Mestrale con addirittura il
40,3%, seguito a grossa distanza da L'Orizzonte
con il 24,5% e dal Polo con il 19,5%.
Quale valutazioni se ne possono ricavare? Parec-
chie, provando ad incrociare i dati.
Innanzitutto è singolare come Il Maestrale, che
vinse le elezioni e che da allora amministra il Co-
mune, in effetti prevalse, anche se in maniera mol-
to forte e significativa, solo a Lugagnano mentre
nelle altre tre frazioni si piazzò in una secondo e
in due terzo. Sottolineando con questo una sua
non radicatissima presenza su tutto il territorio e
soprattutto confermando come sia comunque a
Lugagnano che si decide la sorte del Sindaco.
Maestrale che però ebbe l'indiscutibile merito di
aver capito questa realtà elettorale e di aver sban-
cato proprio dove era necessario farlo, attraverso
un'opera di avvicinamento porta a porta di tutte
le realtà, associative o private, di Lugagnano. Basti
pensare che dei 2615 voti complessivi raccolti, il
Maestrale ne prese ben 1705 solo a Lugagnano.
Singolare è poi il caso di San Giorgio, che premiò
la strana accoppiata Lega Nord-DR caso unico
nelle quattro frazioni.
Probabilmente fu più il frutto di una scelta azzec-
cata di uomini che un risultato di partito, tanto che
nelle altre tre frazioni il gruppo si piazzò invece
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datura di Tomelleri, ancora incerto, sta corteggian-
do Bruno Giusti, già Direttore della Coldiretti e
Sindaco di San Zeno di Montagna, per proporgli il
ruolo di Primo Cittadino. Una svolta notevole nella
vita di questo movimento, che vedrebbe defilarsi
simultaneamente i due veri leader del gruppo, To-
melleri e Costa.
L'Orizzonte sta tentando l'accordo con l’UDC, ac-
cordo che potrebbe portare a presentare come
candidato Sindaco Renato Farina, ex direttore

dell'Istituto Don Calabria e residente a San Giorgio.
Per la Casa delle Libertà, nonostante le decise
smentite, e nonostante la probabile candidatura di
Bonometti, circola anche la voce che Verona po-
trebbe imporre un candidato della Lega Nord, che,
nel caso, dovrebbe essere Gualtiero Mazzi.
Come sempre, staremo a vedere.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

Non rinunciamo ovviamente alla critica, alla dis-
cussione, alla proposta. D'altra parte per questo
siamo nati, anche se avvenimenti recenti ci fanno
pensare che non tutti l'abbiano capito, ma
continueremo a farlo in altre sezioni del giornale.
Qui troverete solo quello che i vari movimenti vo-
gliono farvi sapere. E ci auguriamo che anche at-
torno a queste pagine si apra un dibattito pub-
blico, fonte primaria e privilegiata di quella consa-
pevolezza che è ingrediente basilare delle demo-
crazie adulte.
Abbiamo invitato tutti i movimenti a partecipare a
questa iniziativa, naturalmente pubblichiamo so-
lo gli interventi dei gruppi che hanno ritenuto di
aderire: Forza Nuova, UDC e L’Orizzonte.

La redazione

Da questo numero abbiamo deciso di dedicare
uno spazio sul nostro giornale ai movimenti po-
litici che parteciperanno alla prossima campagna
elettorale comunale di primavera, e che ne fossero
interessati.
Riteniamo fondamentale che per una scelta consa-
pevole la comunità debba conoscere a fondo
idee, uomini, programmi e progetti dei gruppi che
si candidano ad amministrarla. Ad ogni gruppo ab-
biamo riservato una pagina completamente
autogestita. In questo spazio ci limiteremo a
pubblicare quello che ci viene inviato, senza com-
menti o valutazioni di sorta. Una specie di bache-
ca dove tutti possano leggere e formarsi un pro-
prio convincimento ed una propria opinione in ma-
niera autonoma.
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Il Comune di Sona 
esporta rifiuti!

Sono stati infatti trovati
sacchetti, con relativo
contenuto, addirittura sulla
Transpolesana, nelle zone
di Legnago. Nelle foto in
basso il sacchetto
incriminato.

Diamo spazio alla politica
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UDC
Una Comunità... un paese... 
e il suo territorio

nistrazione comunale. In questo senso vorremmo fa-
re un appello a quanti hanno a cuore il nostro am-
biente, dall'amministrazione comunale, ai comitati
spontanei, ai singoli cittadini, alle associazioni am-
bientaliste, alle categorie economiche presenti sul
nostro territorio per l'adesione ad un "piano comuna-
le per l'ambiente" che vede i soggetti indicati come
protagonisti e l'adozione di "AGENDA 21 LOCALE "
potrebbe essere l'inizio di questo cammino.
Vorremmo spendere un pensiero anche verso gli altri
strumenti che una amministrazione comunale ha a
disposizione e che devono essere rivisti e fra i primi
il PRG che non dovrebbe essere solo uno strumento
urbanistico capito da pochi ma strutturato in modo
che con la partecipazione popolare, definisca le basi
del nostro "MODELLO PAESE" e stabilisca azioni so-
prattutto sulla viabilità sia nei centri abitati, sia sulla
viabilità maggiore che attraversa il nostro territorio.
Crediamo opportuno e non più dilazionabile una for-
te riduzione del traffico, nei nostri centri paese in
modo che possano diventare una grande zona/piaz-
za di incontro e di relazioni sociali finora impedita da
una miriade di barriere che impediscono che questo
avvenga in modo armonico; è evidente che, per rag-
giungere questo obbiettivo bisogna finalmente dare
avvio alla viabilità alternativa al passaggio dal centro
del paese.
Un cenno, alla proposta di P.T.P. (Piano Territoriale
Provinciale) al quale la nostra Comunità può svilup-
pare una proposta programmatoria soprattutto nei
punti che riguardano :1) la tutela delle acque 2) ri-
sorse estrattive e ripristino ambientale dei siti inqui-
nati. 3) tutela delle risorse naturali ed ambientali. 4)
Viabilità e linea ferroviaria ad alta capacità.

Referente - Alessandro Rigo
Coordinatore U.D.C. Sona
Tel 045/6080783 - Cel. 3383777109 - Via A. Salieri

Le definizioni più recenti definiscono l'ambiente come
"Bene da tutelare in sede di valutazione di impatto
ambientale composto da: l'uomo in relazione con
fauna, flora, suolo, acqua, aria, clima, paesaggio e
patrimonio culturale". L'uomo e quindi la comunità,
deve, nel "Diritto ambientale" avere la possibilità di
creare le condizioni di uno " sviluppo sostenibile che
sia in armonica composizione di tutti gli strumenti
che il Comune, può dotarsi.
Un forte collegamento con le autonomie locali delle
Province del Veneto permetterebbe di proporre, la
costruzione di un piano per lo sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo sostenibile viene generalmente rappre-
sentato come l'intersezione dei tre insiemi dello svi-
luppo economico, sociale ed ambientale, e ricercare
un equilibrio dinamico, in quanto continuativamente
rimesso in discussione, tra queste tre dimensioni.
Concorre a questo scopo la partecipazione della co-
munità, che costituisce il fondamento stesso di ogni
pratica di sviluppo sostenibile.
Poche sono ancora le Amministrazioni locali che per-
cepiscono il loro ruolo come momento di program-
mazione ma si lasciano invece travolgere dal "Diritto
emotivo".
L'emotività nel senso di passione, impegno civile, non
è un male, ma quando comporta scelte non pondera-
te ne possono derivare conseguenze negative. Sona,
ci pare un esempio dei molti comuni che non conce-
piscono gli strumenti della programmazione come
elementi da armonizzare per favorire, attraverso la
partecipazione dei cittadini, alla definizione del pro-
prio ambiente. Si pensi alle vicissitudini che hanno
coinvolto la comunità di Sona in relazione ai siti del
nostro territorio cava/discarica Ca di capri, Sun oil,
cava lova, Tione… che hanno visto provvedimenti di:
ampliamento, poi di stop, poi di riavvio, poi il TAR
etc……Per fortuna che cittadini, associati in gruppi
spontanei sono riusciti a mitigare le scelte dell'ammi-
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Lo scorso mese di luglio avevamo lanciato un Appello
ai cittadini del Comune di Sona ed alle forze politiche
affinché prendessero parte al dibattito che intendeva-
no aprire con la Comunità in vista delle elezioni Ammi-
nistrative che si terranno nella prossima primavera.
Dopo quella data L'Orizzonte ha organizzato Assem-
blee Pubbliche nelle quattro frazioni per coinvolgere il
maggior numero possibile di cittadini nella costruzio-
ne di un progetto di sviluppo per i prossimi anni per il
nostro Comune.
Abbiamo già ottenuto significative adesioni che inten-
diamo valorizzare costituendo quanto prima dei comi-
tati di cittadini in ciascuno dei paesi del nostro Comu-
ne per elaborare una proposta organica per ciascuno
di essi, all'interno di un progetto complessivo. Ci au-
guriamo che le altre forze politiche presenti sul terri-
torio ed i componenti dell'attuale Maggioranza voglia-
no partecipare al confronto politico che avvieremo sul
territorio, onde renderlo fruttuoso per la Comunità di
Sona. Il nostro Gruppo politico, che ha deciso di ripre-
sentarsi alle prossime elezioni amministrative, prose-
guendo in questo lavoro, intende affrontare gli ulterio-
ri dibattiti nelle varie frazioni fornendo tutta una serie
di dati storici e recenti sul Comune e segnalare le ca-
renze che risultano più evidenti. Ci pare un contributo
originale e molto utile nella convinzione che individua-
re con anticipo i problemi e proporre obiettivi ade-
guati sia il modo corretto per affrontare i problemi.

VIABILITÀ A LUGAGNANO, 
LE PROPOSTE DE L'ORIZZONTE
Nella serata del 21 Novembre scorso abbiamo orga-
nizzato presso il Salone della Scuola Media di Luga-
gnano un incontro sul tema: "viabilità e sviluppo del
territorio, quale futuro per Lugagnano”. Tra i relatori
il Sindaco di Sona Raffaele Tomelleri, il Sindaco di
Sommacampagna Gianluca Mengalli e l'Arch. Pierluigi
Polimeni, progettista della variante al P.R.G. La folta
presenza del pubblico e il dibattito acceso che ne è
seguito hanno confermato l'interesse e la preoccupa-
zione che i temi trattati suscitano nella nostra Comu-
nità. Il nostro gruppo in questi anni è più volte inter-
venuto sulla questione del traffico a Lugagnano, con
varie iniziative, dibattiti e documenti politici (chiunque
ne volesse una copia può richiederla ai nostri referen-
ti: Renato Salvetti, Giovanni Forlin, Nora Cinquetti,
Giampaolo Badin per Lugagnano, Nadia Benato per
Sona, Giulio Braggio per S.Giorgio in Salici e Mirko

L’Orizzonte
Quale progetto amministrativo
per il Comune di Sona?
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Ambrosi per Palazzolo). Abbiamo anche raccolto alcu-
ne centinaia di firme a sostegno di una proposta per
la soluzione del problema del traffico a Lugagnano,
chiedendo all'Amministrazione Comunale di Sona di
modificare il Piano degli Investimenti approvato nel
2001. Purtroppo non è servito a nulla, nessun inter-
vento è stato realizzato, nessuna risorsa è stata mes-
sa a disposizione, nè si intravvede la volontà politica
di questa maggioranza di smuovere una situazione di
stallo completo.
Nel programma elettorale del Maestrale del 1998 la
tangenziale Nord di Lugagnano era dichiarata impro-
castinabile, dopo neanche un anno il Sindaco Tomelle-
ri l'ha cestinata definendola un'opera folle. E mentre
gli Amministratori dormivano, il traffico è aumentato in
modo esponenziale e continuerà ad aumentare anche
in previsione del prossimo completamento delle zone
produttive adiacenti alla Grande Mela. In questa sede
vogliamo ribadire che la questione del traffico a Luga-
gnano è una priorità ineludibile, che deve essere su-
bito affrontata con interventi energici, come indicato
nei nostri documenti. Il traffico deve essere il più pos-
sibile eliminato da Lugagnano: per far questo occorre
subito e senza ulteriori perdite di tempo mettere ma-
no al P.R.G. e realizzare la tangenziale Nord, in grado
di far defluire tutto il traffico da e per la Grande Mela
e per le zone produttive adiacenti attraverso un per-
corso esterno all'abitato di Lugagnano.
La posticcia soluzione dei sensi unici, adottata dal
Maestrale, non ci convince, perchè sposta solo il pro-
blema. Più importanti ed urgenti sono altri interventi
sulla viabilità, con inserimenti a pettine, il completa-
mento del collegamento a sud (questa arteria, defini-
ta impropriamente circonvallazione sud, non ha la
funzione di far scorrere il traffico esterno di Lugagna-
no, ma di viabilità interna per servire le aree scolasti-
che della Scuola Materna e Media), il centro storico,
nuove aree a parcheggio, la zona servizi di Mancalac-
qua ed altro ancora. Occorre la capacità e la volontà
di realizzarli, per creare un paese vivibile e a misura
di tutta la comunità.

Referenti:

Giovanni Forlin - Piazza BTG Alpini, 6
37060 Lugagnano (VR) - Tel. 045 8680446
Renato Salvetti - Via Manzoni, 7
37060 Lugagnano (VR) - Tel. 045 514146



tica" basata su poltrone redditizie, mazzette ed inte-
ressi privati, i vecchi valori non esistono più ed è
proprio per questo che la gioventù non vuole far par-
te della comunità.
Il nostro gruppo attira molti giovani perchè è formato
su valori sani e veri, non ci sono interessi economici
sotto la nostra volontà di cambiare il paese.

Distinti saluti

RECAPITI
e-mail: forzanuovasona@supereva.it 
Telefono: 348 4740295
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Forza Nuova
Sona e i suoi problemi

Il problema viabilità a Lugagnano è stato risolto con
un geniale senso unico che ha creato nuovi problemi
nella frazione.
Il traffico è stato deviato davanti alla scuola materna,
baita alpini, centro parrocchiale, asilo nido, e centro
anziani senza contare le famiglie residenti nella zo-
na, esponendo continuamente all'inquinamento acu-
stico e ambientale centinaia di persone, costituite so-
prattutto dalle fasce più deboli.
Rimane sempre attivo il problema della tutela del no-
stro territorio, ricordiamo: "Cà di Capri, Cava Lova,
Sun Oil, TAV" e aggiungiamo a questi una nuova
struttura che sta nascendo adesso ai piedi del capo-
luogo, un "mostro di cemento" alto poco più di 8 me-
tri che oltre a deturpare il paesaggio ospiterà ogni
giorno decine e decine di camion con il conseguente
aumento del traffico di mezzi pesanti.
Ritorna invece il problema Cà di Capri, che è tornata
in funzione dopo un periodo "di tregua" evidente-
mente si voleva accantonare il problema per un po’
dal momento che ne è nato un altro nuovo ovvero il
progetto TAV.
Questo progetto interesserà S. Giorgio in Salici, un
altro paese da tutelare. E' ormai noto che la frazione
verrà stravolta, ma l'amministrazione chiede soldi in
cambio.
Vorremo ricordare che i soldi non comprano e non
compreranno mai ciò che di generazione in genera-
zione portiamo avanti con orgoglio.
Noi non dimentichiamo e non dimenticheremo il pro-
blema sempre più grave e sempre più accentuato ri-
guardante la prostituzione, accantonato da tutti e
mai preso seriamente in considerazione se non con
inutili e sterili promesse.
Come ultima cosa vogliamo ricordare a tutti il proble-
ma del "disagio giovanile". Il nostro Comune non
sfugge alla realtà nazionale.
I giovani d'oggi hanno perso gli stimoli per parteci-
pare attivamente alla vita di comunità, una vita "poli-
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Tacconi Alessandro, candidato a sindaco per
Forza Nuova".
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Ci scusi se La disturbiamo, non vogliamo farLe
perdere molto tempo, ma farLe notare alcune
cose che purtroppo non ha il tempo di vedere;
ben più importanti sono i problemi che Lei segue,
e, soprattutto, Lei, in piazza Roma a Sona, non
ci vive, ci viene per lavoro, non può quindi stare
alla finestra a vedere il tempo, la gente, le macchi-
ne, le ambulanze, etc.
Se vuole, noi guardiamo per Lei.
Vede là, in piazza, i "casottini", tra il terzo e il
quarto portichetto, c'è una grondaia rotta, da
tanto tempo, oramai anche l'intonaco è quasi ro-
vinato.
Magari basta poco per rimediare, e, se vuole,
tutti gli avventori abituali del Bar Rosanna sapran-
no darle dei consigli su come fare per riparare il
guasto. (Ma un responsabile non c'è?).

Sposti poi lo sguardo più in basso, verso il
centro della piazza, ecco lì dove ci sono le fioriere.
Sembrano le fioriere che il signor Hans Peter Muller
ha nella seconda casa a Peschiera, quelle che ve-
dono l'acqua quando piove e un po' di cure a fer-
ragosto quando il nostro caro Hans Peter viene in
vacanza sul Lago di Garda con la famiglia. (Ma un
responsabile non c'è?).
Tra l'altro, queste fioriere, fanno anche da panchi-
ne. Non si potrebbe averne qualcuna con lo
schienale? Abbiamo degli amici non più giovani
(anziani) con dei problemi alla schiena, sarebbero
molto più contenti e numerosi.

Se, poi, per un attimo si sposta da questa finestra
e va in quella che dà sul retro, sul cortile inter-
no, vedrà di peggio. Undici dico undici fioriere,
posizionate in malo modo, che forse una volta
ospitavano piante o fiori.
Ora, dicembre 2002, ospitano solamente erbacce,
cicche, carte. Questo a circa due metri dico due
metri dal Municipio di Sona, piazza Roma 1.
(Ma un responsabile non c'è?).

Fermo! Non alzi gli occhi altrimenti vede l'entrata
del Museo e Biblioteca Comunale. Sob! Siamo
a venti metri dal Municipio, piena periferia, infatti le
erbacce sono alte circa un metro, il portico che
collega Corte Fedrigo, futura sede dell'ufficio po-
stale, è quasi pericolante e sotto trovano ricovero:
extracomunitari? No. Gatti? Sì. Prostitute? No. Vec-
chi aratri? Sì. Vecchi mobili? Sì. Personal compu-
ter? No. Schede elettorali? No. Vecchi fascicoli?
No. Una tagliaerba BCS blu con sedile, senza ben-

Signor Sindaco, si affacci alla finestra... L
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zina e senza tappo del serbatoio della benzina? Sì.
E se è fortunato può trovare anche carte d'identi-
tà scadute e senza foto tagliate in sei, sette pez-
zetti, un simpatico puzzle per i bambini. (Ma un re-
sponsabile non c'è?).

Corra subito alla finestra in fondo… Vede giù,
in via Marconi e via Roma, auto ferme? Un ca-
mion, diretto loc. Valle, ha incrociato un pullman
APT e faticano a passare, intanto continuano a so-
praggiungere automobili, furgoni, moto, etc. In-
somma c'è proprio un bel traffico e camminare in
queste vie non è per niente tranquillo, si immagini i
bambini che vanno a scuola o gli anziani che van-
no in posta.

Ora basta non si può più vedere niente dalle fine-
stre del Municipio, dal luogo dove vengono pro-
mossi o bocciati tante belle idee e progetti, ma se
vuole nei prossimi giorni facciamo fare un giro per
il paese in macchina o in motorino a Lei signor
Sindaco, vedrà che non mancheranno le sorpre-
se.

La redazione di Sona

Un momento della premiazione ai nostri valorosi contadini in occasione della Settima Mostra delle
Pesche di Lugagnano del 1981 che si tenne in Piazza della Chiesa. (foto Pachera)

Mostra delle pesche 1981
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Auguri di Buon Natale 
e di Fine Anno!
Ritorno alla mia rubrica dopo un periodo d'assenza, trascinato a forza
dai redattori, che mi ritengono un pezzo da novanta all'interno del giornale;
opinionista serio, preparato, bello e modesto, istrionico accaparratore di lettori.
Ho ceduto alle suppliche perché convinto che io sto al Baco, come la pagina
dei morti sta all'Arena… legami indissolubili!
Cotanta attestazione di stima dimostratami, imbizzarrisce la penna che scalpitan-
te tra le dita, non perde l'occasione per porgere gli auguri di fine anno.
Buon Natale allora carissimi colleghi bacani.
Auguri a voi che continuate nel lavoro inseriti in un contesto paesaggistico che
non riconoscete più.
Auguri a chi ha trapiantato lavoro e famiglia in luoghi più accoglienti di questa
Lugagnano che perde memorie e radici.
Auguri a te che con il trattore in strada ti vedi superato ed insultato dall'au-
tomobilista stanco di starti dietro.
Auguri a chi non va più in strada con la BCS perché ora la legge lo vieta.
Auguri ai bacani dell'ultima generazione che viaggiano in Smart e a quelli un
po' meno alla moda con l'Alfa 33.
Auguri a quelli che con l'avvento dell'euro non sanno più scorporare l'iva dal
prezzo delle tegoline.
Auguri a chi ha le pesche senza impianto antigrandine e con la sharka, a chi
ha l'uva senza il DOC e con la plasmopara viticola, a chi ha le vacche senza
quote latte e con l'afta epizootica.
Auguri a chi sta vendendo i tori nel momento in cui scoppia il caso mucca
pazza, e a quelli che quando la carne è in rialzo hanno la stalla vuota.
Auguri a chi ha uova, galline, cul caldo e influenza aviaria.
Auguri a chi ha il fieno da imballare e inizia a piovere per una settimana, tra-
sformando il foraggio in letame.
Auguri a chi il letame lo ha sempre portato nei propri campi e ora deve scon-
trarsi con l'ostilità dei vicini - neo lugagnanesi, ex cittadini - che si lamentano
perché puzza, dimenticando che stalle e campi sono lì da molto tempo prima
delle loro comode abitazioni.
Auguri a chi ora ha i campi inseriti in zona fabbricabile, perché di essi è il re-
gno terreno.
Auguri a tutte le persone sole, vecchie ed ammalate della nostra comunità con-
tadina… e non.
Auguri a tutti i lettori del Baco e ai miei carissimi amici redattori.
Buon Natale, buon anno!

El bacan de Lugagnan

elbacan@lugagnano.it

Il Baco da Seta
lo puoi trovare presso

Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30 - Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514268

Alimentari Cherubini s.n.c.
di Cherubini Marirosa & C.

Piazza Vittoria, 1 Sona
Tel. 045 6080957

Ortofrutta da Sergio
di Birolli Sergio

via Salieri, 31 - Sona
Tel. 045 6081810

Giornali & Tabacchi
Pizzini Arturo

Via Bosco, 1/a Sona - Tel. 045 6080850

L’Edicola sas
Giornali alla Grande Mela

Via Trentino 1, Sona - Tel. 045 6090109

L ’ A N G O L O
D E L  B A C A N
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da una legge che si propone la tutela del territorio,
ha in realtà favorito il progressivo distrug-
gersi dello stesso. E così sull'altare delle nuove
necessità produttive sono stati sacrificati tutti i vec-
chi fienili, per far posto ad edifici prefabbricati con
copertura piana e finestre coloratissime; al posto
della vecchia casa colonica, il modesto ed esem-
plare edificio invariato per secoli nella sua tipolo-
gia, condannata a finire un rudere  trova posto la
nuova casa che risponde spesso nel modo più ba-
nale alla corrente realtà di benessere. Per fortuna
oggi è possibile quello che un tempo non lo era,
ma viene da chiedersi se la prova del miglioramen-
to deve proprio consistere nell'assunzione del
modello tipologico "moderno" che poi si rias-
sume nel riprodurre la villetta a falde sfalsate so-
pra un monticciolo artificiale di terra che si erge al
di sopra dei bassi pescheti.
Per carità, non si vuole arrivare ad una sorta di
estremismo conservativo, che poi finirebbe per es-
sere solo fine a se stesso. Bisogna aver la consa-
pevolezza che il modo di vita è cambiato, le tecno-
logie di coltivazione si sono evolute, quindi non si
può pensare di ignorare questi fattori.
Ma altrettanto bisogna aver la consapevolezza
che se è facile difendere lo splendido esempio di
architettura, sia esso una villa o una chiesa antica,
e che comunque a Lugagnano si è comunque ri-
usciti a violentare o distruggere, bisogna anche in

parte saper difendere
il vecchio fienile, il si-
stema di irrigazione, la
canaletta fiancheggiata
dai filari di viti, i gelsi che
fiancheggiavano le strade
di campagna….
Il mondo è cambiato, ma i
segni del passato re-
stano, e spesso contano
anche a prescindere dal
loro livello qualitativo. Di-
menticare il valore di quei
segni vuol dire essere più
poveri, non più moderni o
in linea con i tempi (Ghe-
rardo Ortalli "Il territorio:
segni e memoria fra pas-
sato e presente").
Per la verità, il nostro

Il forestiero che giungendo da lontano fosse pas-
sato nelle terre di Lugagnano una generazione fa
e vi tornasse oggi, davvero faticherebbe a rico-
noscere questi luoghi. Nelle campagne dove pri-
ma si stendevano i lunghi filari di pesco ora scor-
gerebbe schiere di abitazioni o peggio di capanno-
ni; lungo le capezzagne dove si riposava all'ombra
dei preziosi gelsi, si sentirebbe rinchiuso come un
leone in gabbia tra le alte e fredde recinzioni
che in una ricercata ostentazione sono adesso ad-
dirittura in acciaio.
Il contesto territoriale e paesaggistico della cam-
pagna lugagnanese, che da sempre trova la sua
preziosità nel rapporto tra uomo e natura coltiva-
ta, fra costruito ed aperto, fra coltivo e incolto,
quel contesto che il nostro forestiero aveva cono-
sciuto qualche generazione fa, davvero non lo ri-
troverebbe più.
Il territorio di Lugagnano che per vocazione risulta
costantemente segnato dall'intervento dell'uomo,
appare sotto molti aspetti irriconoscibile, soprat-
tutto il territorio extra-abitato, quel territorio che
una volta si identificava interamente come territo-
rio agricolo e che adesso è un'accozzaglia di
insediamenti industriali e produttivi sparsi a
pioggia, frutto di calcoli di interesse spesso assai
poco lungimiranti, di magazzini a cielo aperto, di
cave se non discariche più o meno autorizzate.
La stessa edificazione nelle zone agricole, regolata

Le memorie della nostra campagna
Appunti e spunti su un recupero del paesaggio rurale
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Tra pochi giorni la
collina di Sona, per
chi provviene da
Lugagnano, non si
vedrà più.
Nella foto il nuovo
edificio in costruzione
sulla Morenica.



viaggiatore, una volta superata la barriera depri-
mente dell'edificazione che ha caratterizzato gli
anni del boom edilizio, potrebbe ritrovare sparso
qua e là qualche traccia del paesaggio che fu. Ri-
conoscerebbe l'ordinato disporsi dei (pochi ora-
mai) campi coltivati, scanditi dalle regolari capez-
zagne, riconoscerebbe qualche vestigia di un nobi-
le passato nella corte Messedaglia o nella cor-
te Sellara, qualche traccia del faticoso lavoro che
si svolgeva nella filanda di corte Beccarie, quan-
do l'attività prevalente delle nostre nonne era fila-
re la seta prodotta dal baco.
Queste poche tracce sperse per le campagne di
Lugagnano, queste povere tracce dovrebbero es-
sere ritrovate; si dovrebbe favorire un recupero
del paesaggio perduto. Sotto certi aspetti si do-
vrebbe, dove possibile e compatibile con le esigen-
ze attuali, anche ricostruire quel panorama che
identificava i nostri campi.
Si dovrebbe iniziare dagli aspetti più complessi re-
golando l'edificazione nelle aree agricole,
limitandola solo ai casi dove un recupero di una
parte esistente non possa supplire alle nuove esi-
genze edificatorie per finire alle cose più semplici e
se vogliamo banali ma che consentono quel recu-
pero armonico del paesaggio agricolo di Lugagna-
no, riproponendo i gelsi lungo le strade o i filari di
viti a mitigare la presenza delle canalette, purtrop-
po per indubbia praticità ora tutte in prefabbricato
di cemento.
Senza pensare che queste siano cose irrealizzabi-
li, vezzi o capricci di chi scrive, basti pensare che
nel nostro vicino comune di Sommacampagna
stanno già pianificando il territorio agricolo in que-
sto senso e in parte, come qualcuno avrà notato,
già realizzando.
E questo paesaggio agricolo ricostruito dovrebbe
essere portato alla conoscenza di tutti attraverso
iniziative di promozione, attraverso l'attività
didattica nei bambini, attraverso la stessa vendita
diretta dei prodotti della terra, attraverso la realiz-
zazione di percorsi che sviluppandosi su capez-
zagne esistenti possano far conoscere le peculiari-
tà e le bellezze della nostra terra. Un percorso na-
turale, una sorta di percorso della salute che
possa percorrere tutto Lugagnano senza quasi
lambire le strade asfaltate, dalle Beccarie sino alla
Sellara, attraverso la Messedaglia e la Bellona. Un
percorso che, convenzionato tra i proprietari della
terra e il Comune, possa essere attrezzato e
possa consentire a tutti di camminare e correre
senza essere investiti dalle auto e a stretto contat-
to con la natura, imparando a conoscere e ap-
prezzare le nostre campagne.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfrancodallavalentina@lugagnano.it

Puntaspi l lo

del Baco
Un Lugagnanese 

alla Maratona di New York

O L T R E  O C E A N O

Un nostro compaesano, Giulio Benedetti, ha partecipato alla Mara-
tona di New York dello scorso novembre con i colori del gruppo Terra
Mia.
Causa una fastidiosa influenza non ha potuto purtroppo ottenere il
piazzamento sperato ma è riuscito ugualmente nell'impresa di porta-
re a termine l'impegnativa gara.
Nella foto lo vediamo in Central Park tra il dee-jay Linus e il 
telecronista Guido Bagatta, anche loro partecipanti alla maratona
con lo stesso gruppo.

MS

Lugagnano - Via San Francesco, angolo Via Parini: ma a cosa serve il tubo?



pag.20
NATALE
2 0 0 2

trovano in via Canova, a pochi metri l'una dall'al-
tra. In quella che era nata come una contrada di-
stinta e separata dal centro abitato, come il nome
stesso bene illustra, gli abitanti realizzarono infatti
due affreschi che, nonostante il logorìo del tempo,
sono ancora visibili in traccia.
Si tratta, evidentemente, di due cimeli davvero rari
per Lugagnano e, stranamente, (o fortunatamente)
anche ben poco conosciuti. Sarebbe veramente au-
spicabile che, al contrario di quanto è successo fin
troppe volte, almeno in questo caso si evitassero la-
menti… postumi, provvedendo a tutelare come si
deve quello che resta di questi dipinti!
Uno dei due, per la verità, sembra ormai al riparo
da "incidenti", visto che i proprietari hanno provve-
duto a ristrutturare l'edificio salvaguardando co-
munque la nicchia in cui è stato realizzato.
Si tratta della raffigurazione della Pietà, con la
Madonna che tiene fra le braccia il Figlio de-
posto dalla croce retrostante, mentre sulla destra si
può ancora scorgere la figura in piedi di un Santo,
forse San Giovanni o forse il santo patrono del com-
mittente. Di origine nordeuropea, è un soggetto tra-
dizionale del Veronese, che ripropone in maniera
pressochè uguale un modello che risale al Cin-
quecento. La famiglia era solita riunirsi in preghie-
ra davanti a questa immagine, all'ora del Vespro.
Lo stato di degrado è avanzato, ma un'adeguata
opera di restauro permetterebbe ancora di leggere
l'opera, databile appunto al XVIII secolo.
L'altro dipinto è di dimensioni ragguardevoli, incor-
niciato da un motivo tipico del Settecento e, a detta
della Dottoressa Daniela Campagnola, un'e-
sperta veronese di restauri che ha lavorato anche
nella basilica di San Francesco ad Assisi, lascia an-

Lugagnano è paese che, nei secoli passati, ha certo
conosciuto più zappe che pennelli, più sudore che
colori, più fame che fama.
Insomma i nostri antenati, più che nella pittura, l'in-
gegno dovevano utilizzarlo per combinare il pranzo
con la cena.
Tuttavia, nel corso del Settecento, ci fu pure una
breve stagione in cui l'arte riuscì a fare capolino fra

le semplici case del nostro paese.
Mentre la Repubblica Veneta giunge al suo placido
tramonto, infatti, le condizioni di relativa pace e sta-
bilità consentono finalmente di realizzare una dis-
creta crescita economica, e di questo la pietà popo-
lare rende prontamente grazie al Padreterno.
Così, nel volgere di qualche decennio, nasce la pri-
ma chiesetta di Lugagnano (1712), viene eretta la
cappellina ancor oggi presente alla Messedaglia
(1724), nelle abitazioni di alcuni possidenti viene
adattato o creato un locale per le devozioni e più di
una facciata viene ornata con dipinti di soggetto re-
ligioso. Di queste semplici ma significative opere,
qualcuna ha saputo superare fortunosamente le de-
molizioni diffuse che, dal Dopoguerra in poi, hanno
cambiato in modo tanto repentino il volto di Luga-
gnano.
Due testimonianze particolarmente significative si

C'era una volta un 
affresco… anzi, due
Sprazzi d'arte nella 
Lugagnano del Settecento

L
A

 
N

O
S

T
R

A
 

S
T

O
R

I
A



pag.21
NATALE
2 0 0 2

il bisogno di incontrarci e di ascoltarci fraterna-
mente: tutti insieme, in segno di comunione, per
cambiare la nostra comunità.
E' dal 1782 che, nella nostra Chiesa di Verona, non
si fa un Sinodo.
Il Sinodo serve a dare un nuovo slancio e rinno-
vamento alla comunità cristiana diocesana e par-
rocchiale; e far sì che tutto il popolo di Dio sia pro-
tagonista e non spettatore della vita ecclesiale; a
rendere la Chiesa capace di attenzione verso il
nostro tempo; una Chiesa capace di corresponsabi-
lità: preti e laici; a rafforzare la capacità di comu-
nione tra le varie realtà presenti sul territorio. Tutto
questo è il perché si fa il sinodo. Questo periodo di
"Avvento", dicembre 2002, viene dedicato all'ascol-
to delle prime due tematiche:
- La famiglia. Caratteristiche delle famiglie della
nostra parrocchia: aspetti positivi - difficoltà, pro-
blemi e situazioni di crisi; cosa le famiglie si aspet-
tano dalla comunità ecclesiale.
- La corresponsabilità e la partecipazione
nella Chiesa: aspetti positivi e difficoltà che ri-
guardavano la corresponsabilità e le relazioni tra
preti, laici e religiosi di Lugagnano; che con il prete
ed il laico si aspettano l'uno dell'altro.
Alla parrocchia di Lugagnano: cosa vorresti di-
re, cosa apprezzi; cosa non condividi. E alla Chiesa
che è in Verona?
Anche "tu" che leggi, certamente avrai tante co-
se da dire su queste due realtà. Fa pervenire, in
canonica, allo scrivente o a chi ritieni opportuno, le
tue osservazioni per iscritto o per posta elettronica
al sito del sinodo: sinodo@diocesiverona.it.
Abbiamo bisogno di te!

Mons. Giovanni Castioni

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ed il Codice di Di-
ritto Canonico hanno invitato i parroci a costituire in
ogni Parrocchia il "Consiglio Pastorale Parroc-
chiale". Questo Consiglio è un organismo di par-
tecipazione che sotto la presidenza del parroco
analizza, studia e propone la programmazione pa-
storale della parrocchia: è un organismo di con-
sultazione.
Anche la nostra parrocchia di Lugagnano ha il suo
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Al Consiglio Pa-
storale Parrocchiale e a tutta la comunità parroc-
chiale è affidato lo studio delle tematiche del Sino-
do indetto dal Vescovo il 18 maggio 2002, in
cattedrale, alla Veglia di Pentecoste. "Sinodo" è
una parola greca che significa "camminare assie-
me", mettendoci in atteggiamento di ascolto l'uno
dell'altro.
Per quale scopo si fa il Sinodo? Il Sinodo è una
grande assemblea con l'attiva partecipazione di
tutto il popolo di Dio, riunito attorno al Vescovo. E'
un avvenimento della Chiesa, cioè della comunità
cristiana, che è in Verona.
Questa esperienza coinvolge l'intera Chiesa verone-
se che è chiamata a mettersi in ascolto della parola
di Dio e dell'uomo di oggi.
Si tratta di riflettere e discutere fraternamente e li-
beramente per capire cosa lo Spirito Santo dice alla
Chiesa di Verona. Trattandosi di un avvenimento re-
ligioso ed umano insieme, questa grande assem-
blea di popolo sente la necessità di sostare in
preghiera e di mettersi in ascolto della Parola del
Signore, di lasciarsi interrogare dal Vangelo per
cambiare in profondità la propria vita. Per poter fa-
re questo la Chiesa sente il bisogno di ascoltare
l'uomo: l'uomo che crede, l'uomo che fa fatica a
credere, l'uomo che non riesce a credere. Si sente

La Parrocchia di Lugagnano e il Sinodo
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cora intravedere che era stato certo realizzato da
un artista di buona mano. Purtroppo, qui lo stato di
deterioramento è ancora maggiore che per l'affre-
sco precedente e l'intervento di consolidamento e
di recupero dovrebbe essere ancora più laborioso.
Tra un filo elettrico che lo taglia di lato ed un altro
cavo che lo tocca in alto, fra le macchie essicate di
qualche frutto lanciatogli contro, il dipinto permette
ancora di intuire la figura di Maria, con in braccio
il Bambino, e due Santi inginocchiati in pre-
ghiera ai suoi lati.
Chiudiamo con una curiosità: nonostante simili anti-
che testimonianze di fede, la "Canòa" in tempi più
recenti si era guadagnata la nomèa di zona "rossa"
del paese.

In realtà, nel Dopoguerra a Lugagnano di rosso
c'era ben poco: le famose elezioni del 1948, tanto
per capirci, avevano visto la Democrazia Cristiana
raccogliere 692 voti contro i 91 dei Socialcomunisti.
Ma alla Canova si concentravano le abitazioni di
molti ferrovieri, pubblicamente individuati come co-
munisti. Si aggiunga a questo il ruolo battagliero
avuto dalle donne della Canova nel tentativo di con-
trastare la realizzazione di un nuovo cimitero, anzi-
ché allargare il vecchio camposanto ed ecco i pre-
supposti sufficienti a far nominare in quegli anni la
contrada come "la piccola Russia".

Massimo Gasparato

massimo.gasparato@lugagnano.it

Nelle foto, le due
testimonianze di
Via Canova:
affreschi ancora in
parte visibili.
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re in servizio le classi di militari precedenti alla
mia... insomma si cominciava a capire che era solo
questione di tempo e anche l'Italia sarebbe entra-
ta in guerra.

E infatti nel '40 successe... dove ti hanno
mandato?
Già, nel giugno del 1940 ci hanno mandato al
fronte francese, nei dintorni di Nizza. Qui siamo ri-
masti poco meno di un mese prima di tornare in
Veneto per fare ritorno a Civitavecchia nell'ottobre
dello stesso anno. Qui sono rimasto fino a metà
marzo del '41, quando mi hanno mandato con tut-
to il 35mo Corpo di Armata Celere in Yugoslavia.
Abbiamo sostato nei dintorni di S. Pietro del Carso
per alcuni giorni prima di varcare il confine l'8
aprile a Susak. Da qui abbiamo iniziato l'avanzata
attraverso la Dalmazia, passando per Mekovic, Si-
benik, Spalato, Ragusa (l'attuale Dubrovnik), fino
ad arrivare ad occupare Mostar. Dopo alcuni giorni
sono arrivati altri Corpi a darci il cambio e così ab-
biamo potuto far ritorno a Spalato per una decina
di giorni di contumacia prima di essere rimpatriati.
Ci hanno dato una licenza di 15 giorni così il gior-
no di S. Pietro (29 giugno N.d.A.) ero a casa e
speravo di riposarmi un po', invece dopo qualche
giorno ci hanno richiamato in fretta e il 5 luglio ero
già alla Caserma Cichignola a Roma. Dovevamo
partire per la Russia…

Immagino che anche per te la pagina più
dolorosa sia stata proprio la guerra di Rus-
sia…
Eh sì, è stato il momento più brutto che ho passa-
to, eravamo sempre spaventati, sempre sotto as-
sedio, ci hanno fatto combattere senza sosta per
mesi e mesi, dandoci viveri in quantità ridottissime,
e il clima di quella zona era rigidissimo - ricordo
che il giorno di Natale del '41 abbiamo combattuto
a -51°! Calcolavano gli stessi Russi che fosse uno
degli inverni più freddi degli ultimi cento anni!

E a questo punto, rievocando un momento così
tragico della sua vita, si avverte in Bruno un mo-
mento di palpabile commozione, peraltro compren-
sibilissima, ma si fa forza e prosegue.

Comunque il 15 luglio da Roma siamo partiti alla
volta della Russia, con varie fermate intermedie,
Verona, Vienna, Budapest, Bucarest fino ad arriva-
re a Felticeni, paese alle pendici dei Carpazi, al
confine con l'attuale Moldavia. Qui c'è stato un
grande ammassamento di truppe e il 27 luglio sia-
mo partiti a piedi attraversando la Bessarabia, il
fiume Nistro (dove c'era un ponte a 6 piani, molti
di questi distrutti dai precedenti bombardamenti),
Dnepropetrovsk. La marcia è durata ben due mesi

Prosegue la nostra ricerca di persone che hanno
storie da raccontare, storie interessanti che
molto spesso coincidono purtroppo con il periodo
bellico.
Diventa utile raccogliere queste testimonianze per
farci riflettere sui risvolti pratici e umani della guer-
ra, risvolti tristi, macabri e raccapriccianti...
In questo numero racconta la sua storia ai Lettori
del Baco da Seta, Luigi Bruno Bernardi, un
simpatico signore di Sona, originario di Affi, classe
1918.

Ciao Bruno, cosa ci puoi raccontare della
tua vita?
Beh, posso cominciare col dire che sono nato ad
Affi, ho vissuto lì per un po' e poi con la mia fami-
glia ci siamo spostati a Bussolengo. Lì siamo rima-
sti finché non ci siamo trasferiti a Palazzolo, circa
tre mesi prima che io partissi per il militare...

E quando sei partito?
Sono partito nel gennaio del 1939 destinazione Ci-
vitavecchia, alla Scuola Centrale Armi di Fanteria,
82mo Reggimento Fanteria Torino. Ero un soldato
di leva e facevamo l'addestramento, una cosa nor-
malissima. E verso la fine del '39 sono stato pro-
mosso Caporale Maggiore. Quando la Germania ha
invaso la Polonia, ci hanno assegnato alle Grosse
Manovre dell'Armata Po, hanno iniziato a richiama-

Foto scattata il 5
luglio 1941 alla
caserma Cichignola
di Roma, durante
l’appello prima della
partenza per la
Russia. Il signor
Bruno è il quarto
della prima fila a
partire da destra.

Luigi Bruno
Bernardi
La guerra vista da dentro:
Yugoslavia, Russia, Africa...
Fausto Coppi
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E ti hanno fatto prigio-
niero in Sicilia?
Sì, appena dopo lo sbarco
nel luglio del '43 le truppe
inglesi ci hanno fatti prigio-
nieri nei dintorni di Caltagi-
rone, imbarcati a Siracusa
destinazione Algeria, cam-
po di concentramento n.
17 di Philipville e dopo un
paio di mesi al n. 205 di
Bona.

Ti hanno fatto lavora-
re? Con che mansioni?
Autista, ero agli autotra-
sporti, andavamo a racco-
gliere i rottami delle armi
lasciati sui campi di batta-
glia tra Tunisia, Algeria e
Marocco. E in uno di questi
viaggi con le colonne di au-
tomezzi - a Sukalkemis se
non ricordo male - ho dormito sotto la stessa ten-
da di Fausto Coppi…

Come, come, come? 
Hai conosciuto Coppi?
Sì, c'era anche Fausto Coppi prigioniero degli In-
glesi. Era già famoso perché nel '40 aveva vinto il
Giro d'Italia, ma con lo scoppio della guerra anche
lui è stato richiamato alle armi nel 38mo Reggi-
mento Fanteria Divisione Ravenna di stanza a Tor-
tona, poi nel marzo del '43 sono partiti per la Tu-
nisia dove vicino a Capo Bon sono stati fatti prigio-
nieri e per 15 giorni abbiamo diviso la stessa ten-
da…

e un altro mese lo abbiamo impiegato per occupa-
re la città di Stalino iniziando una vasta operazione
di rastrellamento. Raggiunto Rikovo verso la metà
di novembre abbiamo continuato l'operazione di
rastrellamento e qui gli scontri contro le truppe
russe si sono fatti molto più violenti e cruenti. E
durante uno di questi combattimenti mi sono pro-
curato un congelamento ai piedi, come altri miei
compagni.

Parlare di ospedale in quella situazione è
alquanto azzardato, come ti hanno curato?
In quello che era l'ospedale da campo di allora mi
hanno praticato dei vigorosi massaggi e mi hanno
cosparso le parti congelate con dell'alcool, perché
è controindicato usare acqua calda in questi casi.
Dopo qualche mese di convalescenza a Stalino io
sono ritornato al fronte - era Pasqua del '42 -,
mentre un mio compagno (suocero del compianto
Bruno Chignola) è stato rimpatriato. Tornato al
fronte è iniziata l'avanzata che ci ha portato fino al
Don attraversando varie città (Vorosilovgrad, fiume
Donez, Kantamirafka, Mirelovo). E nell'autunno di
quell'anno arrivarono le truppe Alpine (armata Ri-
boldi) a darci il cambio.
Nel dicembre del '42 siamo partiti da Mirelovo in
treno per un viaggio molto travagliato verso casa,
con fermate per contumacia a Tarvisio e a Capo-
rosso.

Sei tornato prima della tragica ritirata di
Russia, allora…
Fortunatamente sì, ci hanno dato 15 giorni di li-
cenza e poi ci hanno mandato "al caldo" in Sicilia
ad Agrigento alla Divisione Napoli (Compagnia An-
ticarro), con compiti di pattugliamento di tutta l'i-
sola.

A destra foto del
1939 che ritrae
l’82mo fanteria
Divisione Torino in
una pausa
dell’addestramento.
Bruno Bernardi è il
terzo da destra in
seconda fila. 
Sotto, fronte e retro
della cartolina
spedita alla famiglia
dall’Africa durante la
prigionia inglese.
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Qualcuno mi raccontava che tu facevi il
"Bernacca" con il tuo camioncino, cioè suo-
navi un colpo di clacson se il tempo era
bello, due se…
Due se era nuvoloso, tre se pioveva, quattro se
nevicava. In realtà ho cominciato a fare questi se-
gnali quando a Sona è scomparsa la figura del
"campanar".
Era lui che dopo aver suonato l'Ave Maria (alle 5 e
mezzo del mattino) faceva quei rintocchi per avvi-
sare la gente.
Alcuni si arrabbiavano perché li svegliavo troppo
presto, altri invece lo apprezzavano perché dove-
vano andare al lavoro in bicicletta…

Oggi a Sona alle cinque di mattina non si suona
più l'Ave Maria, non c'è più "el campanar", e non si
sentono suoni di clacson a quell'ora - salvo qual-
che raro nottambulo di rientro da una discoteca -,
ma se passate da piazza della Vittoria con buone
probabilità potrete incontrare il nostro simpatico
Bruno sulla porta di casa sua: lui c'è ancora! E se
vi fermate un attimo magari è disposto a raccon-
tarvi un altro pezzo della sua storia.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

Come è stata la tua
prigionia sotto gli In-
glesi?
Poco male se confrontata
con la Russia, ma anche in
Africa ho patito molte tri-
bolazioni, soprattutto per
via della sete… e gli In-
glesi non erano poi molto
cordiali. Devo aggiungere
anche che nonostante nel
'45 la guerra fosse finita,
sono stato trasferito a Na-
poli (Casoria) e sempre
come prigioniero inglese
ho lavorato fino a quando
non mi hanno rilascitato: il
18 ottobre 1946!

Cosa hai fatto finita la
guerra?

Beh, nel '50 mi sono sposato con Maria e poi sono
arrivati i miei tre figli: Maurizio, Claudio e Olindo.
Di professione ho continuato il lavoro di mio suo-
cero, ho fatto "el latar". Mi alzavo presto al mattino
(le cinque) per andare con il mio camioncino a
prelevare il latte appena munto dalle stalle e por-
tarlo in centrale.

Baby Service:

Servizio feste per Bambini
Baby Service organizza feste per ogni
occasione sia all’interno del proprio
spazio, sia a richiesta a domicilio. La
festa può essere normale o a tema.

ed inoltre... 
attività pomeridiane
Dopo scuola con personale laureato.
Laboratori di pittura, musica, 
drammatizzazione teatrale ed inglese.

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

Informazioni tel. 045 / 86.81.050
fax 045 / 86.99.861

www.babyworld.it

Foglio matricolare
che riporta tutte le
operazioni belliche
a cui Bernardi ha
partecipato.
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lutamente risolvibili vengano ingigantiti, esasperati,
a causa dei rapporti deteriorati tra le persone …".
Persone che, magari, il comandante conosce be-
nissimo. Non dev'essere semplice, ricoprire un
ruolo di questo tipo all'interno del proprio Comu-
ne. O no? "Sì, sì, è così. Anche se non è una novi-
tà: sono sempre vissuto a Sona e quindi ero abi-
tuato alla difficoltà di svolgere questo lavoro pro-
prio "qui". Non è simpatico avere a che fare con
persone che conosci da anni, magari addirittura
con degli amici. A volte capita di sentirsi combattuti
tra il rapporto d'amicizia e la necessità di applicare
il regolamento. Bisogna trovare un equilibrio: met-
tere in atto le norme e, al tempo stesso, salvare il
rapporto che c'è con la persona in questione. E
non sempre è facile riuscire a conciliare le due co-
se". In chiusura, finalmente, una domanda che
esula, una piccola curiosità. Cosa fa, un coman-
dante di Polizia, nel tempo libero? "Devo pre-
mettere che di tempo libero, praticamente, non ne
ho… Comunque, i pochi momenti lontani dal lavo-
ro sono tutti dedicati alla famiglia. A mia moglie e
ai miei bambini: ne ho tre, uno di sei anni, uno di
tre e l'ultimo di appena quattro mesi. Ed è 
soltanto assieme a loro che riesco, finalmente, a 
"staccare"…".

Vera Tomelleri

vera.tomelleri@lugagnano.it

Dal primo gennaio 2002, è lui il capo della Poli-
zia Municipale del Comune di Sona. Roberto
Mori ha rilevato l'onerosa eredità del collega Na-
tale Cielo. E si è conquistato un incarico di cui
andare fieri, ma anche una responsabilità non cer-
to irrilevante. Un ruolo che richiede moltissime
energie, fisiche e mentali, incessantemente. So-
prattutto nel primissimo, caotico, periodo di "asse-
stamento". Manca ormai pochissimo alla scadenza
del primo, intenso, anno da comandante. Bilanci,
riflessioni? "Beh, il bilancio è sicuramente positi-
vo. Anche se questo primo anno è stato davvero
difficile. Soprattutto per i cambiamenti nell'organiz-
zazione interna, nella distribuzione dei compiti,
nella scelta del sistema più efficace per seguire le
direttive dell'Amministrazione … Insomma, possia-
mo dire di aver appena intrapreso un cammino. Di
essere ancora in fase di "rodaggio", ma di aver già
compiuto i primi importanti passi". Non è stato fa-
cile, no. Duro, il primo impatto. Lui non lo nega.
"Le difficoltà maggiori? Il cambiamento, inevitabile,
nei rapporti con i propri colleghi. Per fortuna sol-
tanto dal punto di vista professionale, perché quel-
lo umano è rimasto identico. E poi, soprattutto, il
grosso aumento delle responsabilità".
Dev'essere questo, facile intuirlo, l'aspetto più
gravoso, il lato negativo di essere, per la prima
volta, "ai posti di comando". E Roberto Mori lo
conferma. "Sì, se dovessi dire qual è l'aspetto ne-
gativo del mio nuovo incarico, direi senz'altro il ca-
rico di responsabilità. C'è davvero moltissimo da
fare. E quindi, scatta la necessità di delegare, che,
anche se non sembra, è un compito difficilissimo.
Io sto ancora imparando a farlo …". Luci e ombre,
come del resto in tutte le professioni. Le luci? "Tra
i lati più belli del mio lavoro metterei al primo po-
sto il rapporto di collaborazione, e di amicizia, con
i colleghi. E poi la possibilità di confrontarsi con
tantissime persone. Confronti che non sempre so-
no positivi, certo, ma che insegnano e arricchisco-
no sempre. Soprattutto quando si riesce davvero a
dare una mano a qualcuno, magari in questioni
apparentemente banali eppure lo stesso importan-
ti". Questioni importanti, appunto. Quelle che
arrivano ogni giorno, ogni ora, sul tavolo di un
"capo". "I reati più frequenti che ci troviamo a do-
ver affrontare sono essenzialmente di due tipi: gli
abusi edilizi e le infrazioni del codice stradale, pri-
ma tra tutte la guida in stato d'ebbrezza. Poi, na-
turalmente, i numerosi episodi di microcriminalità.
E moltissimi, continui, casi di dissidi tra condomini
o vicini di casa: è incredibile come problemi asso-

Roberto Mori, un anno da comandante L
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Non vi è purtroppo una data ben precisa che ne
segni la nascita, ma è certo che già alla fine
degli anni '30 un gruppo di canto esisteva nella
nostra parrocchia, coordinato da Don Rancani.
Nel dopoguerra vi erano due gruppi: quello femmi-
nile, diretto da Suor Bettlemita e quello maschile,
condotto dal parroco Don Brunelli con l'aiuto di
Giovanni Mazzi "Demetrio". Quest’ultimo ve-
niva considerato il gruppo più importante, quello

che “poteva” cantare
alle Messe solenni e
nelle domeniche più
importanti.
Negli anni '60 il grup-
po maschile era sotto
la direzione del maes-
tro Mazzi che, causa
l'irreperibilità di "voci
bianche", spinse per
l'unione con il coro
femminile allora diretto
da Suor Ippolita.
Il Concilio Vaticano Se-
condo (dal 1962 al

1965), provocò una vera e proprio scossa nel-
l'ambiente ecclesiastico: il coro risentì di questa ri-
voluzione e in quegli anni visse il periodo più buio
della sua storia.
Il passaggio infatti dal latino all'italiano creò non
pochi problemi al gruppo stesso che dovette dra-
sticamente limitare le proprie apparizioni per una
decina di anni seguenti alla riforma, al fine di rico-
struire il repertorio.
Per non parlare della rivoluzione musicale del
1968, quando subentrarono nella musica gruppi
più moderni e strumenti elettrici che cambiarono i
gusti e influirono in forma pesante sul "vecchio"
canto gregoriano. Si pensi infatti che proprio in
quegli anni fanno la loro apparizione in chiesa le
chitarre elettriche, la batteria e altri strumenti im-
pensabili fino a qualche anno prima.
A metà degli anni Settanta, all'arrivo del parroco
Don Mario, la vera ripresa. "L'avvio lo si può col-
locare nel gennaio del 1976 quando, in casa di

La Corale di
Sant’Anna 
di Lugagnano
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Corale 2002

Pachera Mariolina
Barichello Rosanna

Cantù Renata
Urbani Marialisa
Antonelli Celina
Forante Maria
Carusio Mirella

Boschetti Pierina
Pretto Francesca

Romagnoli Elisabetta
Dindo Nadia

Mazzi Margherita
Cristini Norma
Cristini Noemi
Zilio Luigina

Bernardi Nicoletta
Tommasi Alberta

Falezza Giulia
Zumerle Aurora
Arduini Danilo
Riva Antonio

Perina Giovanni
Merzi Enrico

Boscaini Beniamino
Albertini Silvano

Zingarlini Agostino
Giacomazzi Giuseppe

Arduini Elio
Riva Ruggero

Campara Mario
Bergamin Giordano
Bergamin Giuseppe

Bonesoli Luigi
Favaro Lucio

Forlin Leonardo
Gasparato Giovanni



pag.27
NATALE
2 0 0 2

Chiesa, alcune presenze in duomo e sicuramente
quella più vista, quella ripresa da 'La cartolina del
mio paese' e trasmessa in TV".
Tante gioie in questi anni? "Purtroppo anche alcu-
ne importanti perdite nell’ultimo periodo hanno
rattristato il gruppo: il maestro Giovanni, Anna
Mazzi e Antonietta Pachera ci hanno lasciato" con
tristezza ci confidano...

A supporto del gruppo il magnifico organo a can-
ne, inaugurato nel Natale del 1980, realizzato
dalla ditta Balbiani di Milano.
Va sicuramente ricordata la "storia" di questo or-
gano: “Pensato inizialmente per una chiesa di Lo-
carno in Svizzera, venne rifiutato dalle Belle Arti
perché copriva un finestrone dell'abside. Ritornato
in Italia rimase in magazzino per 6 mesi. La voce
di questa giacenza arrivò alla Parrocchia di Luga-
gnano che nel giro di qualche mese se lo portò a
casa per 35.000.000 di vecchie lire”.
Gli organisti sono stati diversi: dai primi in assoluto
come Don Rancani e Maria Mazzi “Pàtina” (suona-
vano l’organo presente sul balcone della vecchia
chiesa, alimentato ancora “a colpi di mantice”,
ndr), per poi passare a Don Brunelli, a Roberto
Arduini (con il nuovo organo nell’attuale chiesa), a
Chiara Mazzi ed arrivare all’attuale Marilena Mila-
no, con qualche occasionale apparizione di Marco
Signorato.
Esiste un coordinamento nazionale delle corali?
"Certo! La corale segue una struttura nazionale.
Esiste una associazione che coordina le corali: la
Vesca, che ogni anno raduna le diverse corali pro-
vinciali in un paese (nel nostro caso un paese ve-
ronese). Forse fra qualche anno sarà proprio Lu-
gagnano il luogo di raduno" ci confermano Don
Mario Castagna e Norma Cristini.

Obardi Giuseppina per un rosario, decidemmo
di far ripartire il tutto", ricorda Don Mario.
"La gente va a cantare a San Massimo" furono le
parole di "sfida" di Giordano Bergamin al nuovo
Parroco e all'anziano Don Brunelli.
40 persone decidono di partire in questa avventu-
ra. “Ricordo Norma e Noemi Cristini, Giuseppe Ber-
gamin, Ruggero e Antonio Riva, Elio e Danilo Ardui-
ni, Giovanni Perina, Mariolina Pachera e Bruno
Chesini, Mario Campara, Margherita Mazzi "Giocar-
le" e Natale Moletta tra i primi ma anche tante al-
tre persone, tutti giovani e animati da tanto entu-
siasmo” evidenzia Don Mario.
La Pasqua del 1976 è la prima uscita ufficiale
della neocorale che, al completo, anima l'intera ce-
rimonia con solenni canti gregoriani come il Kirie, il
Gloria, il Credo e l'Agnus Dei.
Da quel momento il maestro Mazzi, con impegno,
passione e tanto entusiasmo conduce la corale fi-
no al 1997 quando, festeggiando addirittura cin-
quant'anni di professione, lascia l'affiatato gruppo.
Gli anni successivi vedono il passaggio del timone
ad un'altra persona molto preparata, il maestro
Giacomo Pizzamiglio, originario di Bussolengo
ma lugagnanese d'adozione, che “prende per ma-
no” il gruppo.
Molte le apparizioni della Corale in questi trent'an-
ni, come le partecipazioni solenni in occasione del-
la visita del Papa a Verona (nel 1988 con altri 56
cori si è curata l'animazione della messa celebrata
presso lo Stadio di Verona), il concerto di Natale
con la Banda di Sona, l'animazione della liturgia al-
la Madonna della Corona e presso i Padri Redento-
risti di Bussolengo. "Impegno che onoriamo ogni
anno" ci ricorda Norma Cristini.
"Un'altra importante apparizione è sicuramente la
cerimonia del 2 giugno 2002 nel piazzale della

A sinitra un primo
piao del maestro
Mazzi mentre dirige il
coro (foto Liber).
Sotto, sempre a
sinistra, la Corale allo
stadio di Verona per
la messa del Papa
nel 1988.
Qui sopra una
recente foto di
gruppo della Corale
insieme al Parroco
Don Mario e al
Maestro Pizzamiglio
(foto Pachera).
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Chi desidera informazioni può contatta-
re Don Mario oppure basta rivolgersi al
presidente, Luigi Bonesoli, che coor-
dina i contatti con altri gruppi e con le
associazioni.
Una piacevole realtà quella della corale,
con tanto lavoro oscuro per molti, ma
con entusiasmo da sempre! Non dimen-
tichiamo che ai lugagnanesi piace can-
tare: esistono infatti altre due piccole
corali a Lugagnano, quella del Coro Gio-
vani, "capitanata" dai coniugi Ferrian
e quella del coro dei bambini, coordina-
ta e orchestrata da Chiara Mazzi,
Edoardo Buratta e Renzo Olivieri.

"Il Baco ci può aiutare ad allargare il gruppo e vo-
gliamo incontrare il paese", ci sottolinea sempre
Norma Cristini.
"Un invito natalizio lo rivolgiamo a tutti: domenica
22 dicembre, alle ore 20 e 30 la Corale si esi-
birà nella grande sala parrocchiale dove tutta la
cittadinanza è invitata per un simpatico scambio
degli auguri!”

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

Ed oggi? “Da tre anni la Corale ha trovato un no-
me: Corale Sant'Anna. E' formato da 35 persone,
suddivise in Soprani e Contralti (donne) e Tenori e
Bassi (uomini). Ci sono anche 5 voci Baritoni”.
L'impegno è continuo. Ogni settimana ci sono le
prove e la domenica, nelle festività più importanti,
l'occasione per far sentire a tutti il piccolo ma pre-
zioso lavoro svolto.
Un gruppo forte che non ha problemi? "Oggi, dopo
tanti anni, il gruppo è molto affiatato ma necessita
di forze nuove, di ricambio".
Ecco l'occasione per invitare tutti a partecipa-
re al canto, al gruppo, anche solo come "uditori",
agli "allenamenti settimanali" che vengono fatti in
Sacrestia, al martedì. C'è voglia di allargare il
gruppo: la più giovane ha 34 anni, è di San
Massimo, ma il piacere di stare insieme l'ha por-
tata a partecipare alla "nostra" corale, magari ri-
fiutando quella tanto vicina del proprio paese.
“Una raccomandazione. Non servono voci partico-
lari: voci troppo diverse, troppo belle stonerebbero
nel gruppo. Nessun problema di integrazione con
gli altri visto che chi si aggrega viene accolto a
braccia aperte, coccolato per inserirsi il prima pos-
sibile”.

La Corale nella 
Chiesa dei Frati 
Redentoristi di 
Bussolengo.
(Foto Cristini)

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!

Inaugurazione 
della nuova sede di 

TGV Italia a 
Lugagnano (VR).
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Tutti al mare!

i l  r o m p i s c a t o l e . . .

Ebbene sì, oggi come oggi è questo l'invito che
faccio ai miei amici, alla mia famiglia e a tutti voi
per le prossime elezioni amministrative.
Non vedo infatti, alcunché di positivo all'orizzon-
te per noi cittadini di Sona e Lugagnano, consi-
derato che i gruppi politici sono formati da due-
tre persone al massimo, spesso amici o parenti,
e che hanno idee zero (almeno che non vogliano
tenersele per loro ma non mi pare di sbagliare
di molto).
Leggevo sulle pagine di questo giornale informa-
zioni sull'incontro avuto con le forze "politiche"
(lo so che è un eufemismo ma passatemelo),
presenti sul territorio comunale. Hanno dovuto
rispondere, da quello che si è appreso da que-
ste pagine, essenzialmente a due domande, ri-
porto a memoria: Cosa ne pensate di come il
nuovo piano territoriale provinciale prevede che
diventerà il nostro territorio? L'altra: come inten-
dete rispondere alle grosse problematiche sociali
giovanili?
I più alla prima domanda hanno praticamente ri-
sposto che questa realtà oggettiva dobbiamo
subirla e stare muti perché non possiamo
farci nulla, insomma cornuti e mazziati, questo è
il destino di Lugagnano e dei Lugagnanesi (dis-
carica, traffico, sun oil). Che “culo” che abbiamo.
A mio avviso le risposte sarebbero molto chiare
e molto esaustive ma ci saranno altre occasioni.
Gli altri non hanno proposto nulla di concre-
to né di realizzabile. Insomma da un'attenta let-
tura, a poco più di sei mesi dalle elezioni ammi-
nistrative, quelli che dovrebbero essere i nostri
futuri amministratori non hanno alcuna idea geo-
territoriale per il nostro territorio. Poche parole
se non una: "sconforto".
Ma affrontiamo il problema sociale. Qui qual-
cuno è sceso ancora più in basso, non limitando-
si alla risposta evasiva e fuggevole, che è la più
usata, ma accusando la Parrocchia di falli-
mento colpevole di tutti i problemi giovanili, so-
ciali e chi più ne ha più ne metta.
Ma hanno fatto un grosso errore perché la par-
rocchia non è un'"unità" solo istituzionale ma è
anche e soprattutto un insieme di persone che
cercano di fare del loro meglio per se stessi e
per gli altri.
Accusando la Parrocchia si accusano anche le
persone che con essa collaborano. Personal-

mente provengo dal mondo parrocchiale, molti
anni ho passato nella sua struttura laica e di vo-
lontariato, ora un po' meno a dire il vero, e tutti i
saccenti che si sono permessi di accusarci, mi
metto in mezzo, di fallimento, mi generano un
sentimento di arrovellamento perché: primo, pro-
prio loro che accusano, mai li ho visti partecipa-
re ad uno di quei gruppi parrocchiali che aiuta-
no, o cercano di farlo, i portatori di handicap, i
giovani, gli anziani, i bambini, le famiglie... etc...
etc...
In secondo luogo a loro rivolgo una domanda:
ma se non c'era la Parrocchia che faceva e fa
tutto questo chi la sostituiva? Il Comune? Ma
non fatemi ridere.
Mi dicano piuttosto, cosa hanno in mente di fare
per giovani famiglie e anziani? Ve lo dico io cosa
faranno: nulla. Avanti se mi sbaglio, una propo-
sta seria, strutturale e organica… a questa do-
manda risponderanno ancora una volta solo il si-
lenzio o alla meglio parole vuote. Lieto di es-
sere smentito ma non credo.
Un ultimo appunto sull'ultima esternazione elet-
torale del nostro illustrissimo sindaco Raffaele
Tomolleri che vuole, a suo dire, realizzare il
nuovo centro sportivo per la società Paluani
Chievo, il nuovo "Lugagnanello" come lui lo
definisce. Poche parole caro Sindaco. Ho già la
pelle d'oca. Se non ricordo male nell'ultimo tuo
programma elettorale volevi creare una piscina,
e in quella occasione abbiamo riso come poche
volte in passato, ma non esagerare. Sul tuo pro-
gramma inserisci piuttosto il rifacimento delle
strade, che non ti è riuscito fare nel tuo manda-
to e lascia stare le uscite "elettoralistiche", che di
danni, anche ambientali, ne abbiamo abbastan-
za, non moltiplicare i problemi.
È per questo, e non solo, che oggi mi vien da di-
re andiamo tutti al mare, anche se spero viva-
mente per me e per tutti noi di sbagliarmi…

Michele Cimichella
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Nelle foto i
campi da tennis
e l’entrata del
Centro Tennis
Lugagnano.
Nella pagina
affianco la
vecchia sede del
Jolly e l’insegna
ancora visibile
su via
Mancalacqua.

Quando nasce l'Associazione?
Nasce nel 1991. Prima esisteva ma non come as-
sociazione. Era un gruppo di amatori del tennis
che si divertivano sui Campi dell'ex Centro Jolly di
Mancalacqua. Quel gruppo era capitanato inizial-
mente da Alberto Innocenti, successivamente dal
sottoscritto, poi da Renzo Pedoni ed infine da Fran-
cesco Mazzi “Mattio”.

Nasce su iniziativa di chi?
Sicuramente del gruppo di tennisti che settimanal-
mente frequentavano i campi del Jolly.
Ultimamente i campi gestiti da Franco Dal Corso,
sostenitore del tennis già dagli anni 60, mancava-
no di manutenzione ed erano poco curati.
In Comune cominciò a girare l'idea che poteva na-
scere un'area per il tennis in paese. Fondammo al-
lora l'associazione con il sottoscritto presidente e
facemmo domanda all'allora Sindaco Boscaini per
candidarsi come gruppo per la gestione dell'area.
Venne presentata una domanda con tanto di pro-
getto per arrivare ad una convenzione sulla super-
ficie comunale. Ci volle un anno solo per arrivare
con il progetto alla commissione edilizia.
Alla fine del 1991, con accordo verbale, visto il ri-
tardo con cui la commissione operava, iniziammo i
lavori di recinzione, suggeriti dagli allora funzionari
comunali. Purtroppo l'accordo verbale non fu suffi-
ciente il giorno che, nel maggio del 1992, si pre-
sentarono i carabinieri di Sommacampagna, che
bloccarono i lavori e sequestrano la superficie.
Io fui indagato, assieme a Giancarlo Cristini, diret-
tore dei lavori. Bloccati fino alla fine del 1992 e ri-
solto il contenzioso con una sanatoria di
5.000.000 di vecchie lire, riprendemmo subito e
nella primavera del 1993 inaugurammo i primi 3
campi. L'autunno dello stesso anno diede alla luce
anche il quarto campo, quello oggi coperto da una
membrana pressiostatica (ex sede della Pallavolo
Lugagnano, ndr). Sempre nell'anno venne montata
al grezzo la sede (tutta in legno) e fu terminata
nel 1994, proprio nell'occasione del primo impe-
gno ufficiale nei tornei in collaborazione con la FIT
(Federazione Italiana Tennis).

Quanto costò tutto questo?
Il costo complessivo non è quantificabile.
Il tutto è stato fatto grazie ad un'opera di volonta-
riato e senza nessun compenso sulle ore di lavoro
dedicate alla costruzione e al mantenimento della
struttura stessa.
E' giusto citare le persone che hanno lavorato per
tutto questo, nelle sere e nei week end, sacrifican-
do spesso la famiglia e il loro tempo libero (i nomi
delle persone vengono riportati a pag. 32, ndr).
Posso comunque dire che il contributo comunale fu
di ben 250 milioni di lire, 200 subito e 50 solo

Vi sarà forse capitato di passare qualche piace-
vole ora presso il Centro Tennis di Lugagnano. 
Appare evidente come quel luogo, frutto di tanto
impegno e tanto volontariato, sia un chiaro
esempio di quanto possa essere “tenuta be-
ne” una struttura pubblica amministrata da un
gruppo di privati.
Abbiamo voluto in questo numero intervistare il
presidente dell'Associazione Tennis Lugagnano
e, con tanta cortesia, Bruno Cristini si è pre-
stato alle nostre domande.

Un piccolo 
gioiello verde
Uno sguardo sul 
Centro Tennis di Lugagnano
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lezioni direttamente presso
i campi da tennis. Chi vuole
può partecipare con il
maestro alle lezioni di ten-
nis mentre gli altri fanno la
normale ginnastica con il
professore stesso.

Com'è oggi la 
struttura?
Oggi ci sono quattro campi
su terra rossa e un campo
sintetico.
Un campo è coperto. Ci so-
no spogliatoi (presi in pre-
stito dalla vicina palestra)
e una sede con bar aperto
solo ai soci tesserati.
La novità è che stiamo ulti-
mando una nuova struttu-
ra. Stiamo costruendo in-
fatti un bar con annessa
tavola calda, creando 40
coperti più un porticato
per l'estate. Sotto un ma-
gazzino più un locale adibito a taverna che diven-
terà la sede dell'associazione per i nostri consigli e
riunioni.
Questo permetterà di affittare parte della struttura
ad esterni: in questo modo i gestori garantiranno
la custodia della struttura, cosa che ora viene fatta
da due anziani e dagli associati stessi, che si "tur-
nano" per garantire una presenza sempre. Il costo
di tutto questo è stato preventivato in 430 milioni
e il contributo del comune sarà di 150 milioni,
sempre delle vecchie lire.

Altri progetti?
In accordo con il Comune trasformeremo uno dei
campi da tennis (quello con fondo sintetico) in
campo da calcetto.

qualche anno fa! I soldi comunali non furono suffi-
cienti inizialmente, e quindi venne fatta una piccola
sottoscrizione dei 22 soci fondatori, che prestaro-
no alle casse dell'associazione un milione e mezzo
ciascuno per il materiale. Ricordo il primo acquisto
di terra rossa, che venne fatto a San Benedetto
Po, trasportato gratuitamente da Pedoni e distri-
buito da Bassan.

Quanti iscritti ci sono oggi?
Dai 22 fondatori passammo velocemente al centi-
naio di iscritti. Oggi siamo in 500 soci, 300 circa
che frequentano abitudinariamente il campo. Molti
sono di Lugagnano, ma vengono anche dalla pro-
vincia. Sono attratti dal luogo, dall'ambiente, dall'a-
micizia.

Si svolgono dei tornei?
Certo. Ogni anno si organizzano dei tornei. Il più
"famoso" è quello di categoria D3, quello definito
una volta dei "non classificati". Viene fatto in luglio
e partecipano tennisti da tutta la provincia. Parte-
cipiamo poi come squadra alla coppa Italia Maschi-
le, sempre categoria D3. Quest'anno, come già ri-
portato nel numero del Baco di agosto, abbiamo
passato il turno. Impresa eccezionale che comun-
que è finita nei quarti di finale.

Il socio più anziano?
Abbiamo molti soci anziani: sicuramente Mazzi
Bruno "Faiana" è uno di quelli, un vecchio tennista
del paese che, assieme ad ex atleti come Alberto
Innocenti e Giovanni Mazzi Giocarle, vanno ricorda-
ti come i primi grandi tennisti del nostro paese.

Gli atleti più forti?
Tutti sono forti. Quelli della squadra di rappresen-
tanza, come Giancarlo Cristini (capitano), Federico
De Vincenzi, Massimo Gasparato, Marco Postal,
Enzo Rapanotti e Fabio Vinco sono certamente og-
gi gli atleti più in forma.

E tra i giovani?
L'associazione sta puntando molto sui giovani! Esi-
ste una Scuola di tennis dai 6 ai 18 anni (anche se
in realtà abbiamo ragazzi dai 6 ai 13!). Quest'an-
no è stato un successo: abbiamo ad oggi 32 iscrit-
ti, che settimanalmente ricevono lezioni dal maes-
tro Vinco Cristian di Grezzana, "new entry" che ha
da poco sostituito il maestro Davide Fusoli.
La scuola possiamo dire che è sempre aperta: per
i ragazzi ci sono lezioni nei pomeriggi di martedì,
mercoledì e venerdì. Per gli adulti invece il maestro
è sempre disponibile. Una grossa mano ci è stata
data negli ultimi anni dal professor Piazzi, Inse-
gnante di Educazione Fisica presso le medie di Lu-
gagnano, che organizza nel periodo primaverile le
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Altre notizie da riportare?
Sicuramente che siamo sempre aperti a nuovi soci,
e che le iscrizioni si ricevono direttamente presso
il campo. Inoltre che abbiamo dato origine al Grup-
po Micologico e che ci stiamo muovendo con il
Club Enologico per migliorare l'entrata al centro,
sotto "i Platani" che, dalla strada principale, con-
ducono al parcheggio. Aspettiamo un apporto del
Comune e poi inizieremo i lavori.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

Direttivo in carica
Quarto consiglio direttivo in carica dal 2002 al 2005

Presidente: Bruno Cristini
Vicepresidente: Adriano Merzi - Segretario: Josè Zandotti

Consiglieri: Benedetti Luigi, Benedetti Omero, Benedetti Valerio,
Brentegani Gino, Busatta Corrado, Castioni Loris, Conti Gabriele

Cristini Giancarlo, Furri Gianluigi, Gamba Aleardo
Gasparato Massimo, Marchesini Giampaolo

Palumbo Antonio, Pezzon Gianni

Soci che hanno contribuito “manualmente” 
alla costruzione del circolo:

Bassan Daniele, Benedetti Luigi, Benedetti Omero, Benedetti Valerio,
Castioni Loris, Cavallini Renato, Corradini Beniamino, Cristini Arnoldo,
Cristini Bruno, Cristini Giancarlo, Cristini Raffaello, Falzi Gianfranco,
Ferrari Gianfranco, Gamba Aleardo, Gamba Giuseppe, Gasparato
Francesco, Giannone Osvaldo, Girelli Roberto, Mancini Massimo,

Mazzi Francesco, Mazzi Stefano, Miglioranzi Diego, Olioso Lorenzo,
Palumbo Antonio, Pedoni Renzo, Perina Arnaldo 

e Zandotti Josè.

Amore, gioia, dolore i tre sentimenti fondamentali
della famiglia ed è bello riscoprirli.
Sembrerà banale ma finchè c'è l'alcol su questi tre
sentimenti prevale il dolore.
Dolore per la persona cara che s'imbruttisce minu-
to per minuto, dolore per le difficoltà giornaliere
che la situazione crea, dolore per la mancanza di
serenità.
Gioia nella vita di tutti i giorni, nei piccoli ge-
sti quotidiani, nel tran tran della vita senza alcol.
Gioia di essere rinati come persone.
Quanta gioia c'è nelle parole: in casa si è ricomin-
ciato a ridere e a scherzare.
Ed ecco l'amore per la persona cara che ce l'ha
fatta, ha detto basta ed ora è tornata con noi, nel-
la nostra famiglia.
Famiglia che finalmente rinasce, anche lei nell'a-
more.
Per le persone che non ce l'hanno ancora fatta e
per le loro famiglie aggiungo speranza e co-
stanza.
Speranza nel fatto che la persona cara smetta di
bere e costanza nel frequentare il club, perché se
noi ce l'abbiamo fatta lo dobbiamo innanzi tutto a
lui o lei che hanno voluto smettere ma anche al

club che ci ha aiutato, e continua a farlo, nel cam-
mino del cambiamento.
Il club pensa che sia la cosa che dopo l'alcol ci ac-
comuna e ci ha fatto "rinascere"; in alcuni di noi in
modo doloroso in altri in modo gioioso, dolore o
gioia in quanto ognuno di noi ha scoperto la pro-
pria famiglia d'origine.
Il club è una famiglia allargata e proprio per-
ché la famiglia è il posto ottimale dove comunica-
re, scontrarsi, stimarsi, sbranarsi (se serve) ma
sempre con un unico fine arrivare a capirsi ed a
rispettarsi come persone con le proprie idee che
spesso non coincidono fra loro.
Questo non sempre è possibile nella famiglia del-
l'ex alcolista, in quanto i problemi di comunica-
zione che egli aveva prima possono sussistere,
perché il problema era suo ma anche nostro e se
noi non cambiamo con lui per lui è molto dura.

Il Club come 
scoperta dei 
sentimenti familiari

L'ACAT è un'associazione di volontari che si
occupa del trattamento e del recupero
degli alcolisti ed opera sul nostro territo-
rio dal 2000, costituendo a pieno titolo or-
mai uno dei movimenti di supporto e di pro-
mozione 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).

A C A T
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dienti e allievi dai 13 ai 16 che effettivamente af-
fronteranno il livello agonistico.
Inoltre saranno previsti incontri nelle scuole
per suscitare anche nei loro coetanei che ancora
non conoscono questo sport, un po' di curiosità
ed interesse e anche in qualche genitore che
magari ha appeso la bici al chiodo e avrebbe vo-
glia di dare una mano al settore organizzativo.
La presentazione ufficiale della squadra alla pre-
senza di tv e stampa avrà luogo il prossimo
marzo (noi del Baco abbiamo l'anteprima!), ma se
qualcuno volesse mettersi in contatto può rivolger-
si al Presidente Luca Foroni ai numeri
348/8572668 e 045/984822, o recarsi diret-
tamente in Sede in via de Gasperi 23.

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@lugagnano.it

A Lugagnano, da circa un mese, è nata una nuova
opportunità di fare sport divertendosi e gareg-
giando: la Società ciclistica Assuero Barlotti-
ni, che si rivolge ai ragazzi e ragazze dai 7 ai 16
anni.
L'associazione è stata fondata da alcuni appassio-
nati ed ex-ciclisti del nostro paese che da anni
sentivano l'esigenza di creare anche qui una
squadra, dal momento che nella nostra zona
manca da ben più di 50 anni, e tutti i giovani che
si volevano avvicinare a quest'attività dovevano ri-
piegare verso i paesi limitrofi, la squadra di Ca-
selle ad esempio, o quella di Pescantina. Il territo-
rio veneto e veronese in particolare, è storicamen-
te legato alle due ruote, basti pensare ai tanti
campioni che sono nati dalle nostre parti (tra i lu-
gagnanesi Luigi Tezza, Mario Zocca e Severi-
no Andreoli campione del mondo dilettanti sui
100 Km, o andando indietro nel tempo il celebre
Assuero Barlottini, a cui è dedicata la società e
che fu l'ultimo ad organizzare un gruppo negli an-
ni '30/'40) e alle migliaia di spettatori che le gare
attirano ogni domenica.
Il mondo del ciclismo è spesso un "microcircolo",
all'interno del quale anche chi non gareggia più
continua a dare il suo contributo, allenando gli
atleti, accompagnandoli alle competizioni, prepa-
rando i percorsi, sponsorizzandoli o semplicemen-
te facendo il tifo.
L'intento degli organizzatori è per il momento
quello di preparare i ragazzi che già la prossi-
ma primavera affronteranno la prima corsa su
strada, anche se si stanno già allenando in pale-
stra seguiti dai preparatori e dal personale medi-
co.
Il gruppo di partenza è costituito da 12 atleti (11
maschi e una femmina) tesserati regolarmente
presso la Federazione Ciclistica del CONI, suddivisi
nelle categorie giovanissimi dai 7 ai 12 anni, esor-

Società Ciclistica Assuero Barlottini
Dopo cinquant’anni torna il ciclismo a Lugagnano
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Sotto, la maglia
della nuova
società ciclistica
di Lugagnano.
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Tutti gli abituali frequentatori della Chiesa Parroc-
chiale di Lugagnano sicuramente si saranno più
volte soffermati ad osservare con interesse e cu-
riosità l'affresco che, ormai da vari anni, si trova in
fase di lavorazione nella parete di fondo del
transetto laterale destro.
D'altra parte, sebbene talvolta coperto da teli pro-
tettivi di nylon e da una massiccia impalcatura ad
ascensore, sarebbe forse possibile non vedere un
dipinto di 240 metri quadrati?
Di fatto sono proprio queste le reali dimensioni di
tale opera, il cui progetto è nato ben dodici anni
fa.
Nel 1990, infatti, al termine di tutta una serie di
lavori, in virtù dei quali la nostra Chiesa risultava
arricchita nel suo impianto neo-romanico grazie al-

le soffittature, nonché rinfrescata nel colore, il par-
roco, don Mario Castagna, si era posto il pro-
blema di come decorare le pareti laterali di fondo.
Sfortunatamente in quel momento non si dispone-
va di fondi sufficienti, dato che la parrocchia si tro-
vava economicamente provata dalle spese relative
alla costruzione del Centro Parrocchiale e della
Scuola Materna, sicchè l'appassionarsi all'idea da
parte del maestro Federico Bellomi, insegnante
d'arte sacra presso l'Accademia "Cignaroli" di Ve-
rona e autore di molte decorazioni in varie chiese
ed edifici veronesi, e il fortunato incontro con chi
decise di sponsorizzare la realizzazione dell'affre-
sco, parvero a Don Mario un vero e proprio inter-
vento provvidenziale e lo spinsero a gettarsi con
grande entusiasmo nell'impresa.
Il progetto incontrò il favore dell'Accademia, che
affidò il lavoro a Bellomi e dispose che alcune allie-
ve lo supportassero, e ottenne l'approvazione del-
la Commissione d'Arte Sacra nel giugno del
1991.
I primi tempi di lavorazione il pittore li trascorse
nella creazione dei cartoni su carta da scena con
carboncino, e solo nel 1994 partì l'esecuzione in
loco.
L'affresco si propone come una maestosa e spet-
tacolare sintesi della Storia della Salvezza,
che si compone di oltre cinquecento figure, rap-
presentate secondo uno sviluppo geometrico cir-
colare intorno al Cristo Risorto, immagine centrale
per imponenza, (misura circa 5 metri), e per im-
portanza, in quanto detentrice del vero significato
del dipinto, che vuole presentarsi ai fedeli come un
inno alla fede.
Aspetto curioso ed interessante dell'opera sta nel
fatto che i volti di alcuni dei personaggi biblici rap-
presentati corrispondono ai visi di alcuni nostri
compaesani, sapientemente ritratti dall'autore,
dando modo al paese di sentire in maniera ancor
più viva e personale quest'affresco, fortemente vo-
luto e sostenuto dal parroco don Mario.
L'affresco di Bellomi, che auspicabilmente dovreb-
be giungere a compimento nel 2003, (per lo
speciale momento dell'inaugurazione è già pronta
una composizione musicale del figlio dell'artista,
Francesco), ha un valore inestimabile ed è stato
addirittura definito "la Cappella Sistina di Verona"
da un gruppo culturale belga, che, guidato dallo
scrittore Jean Lacroix, è giunto a Lugagnano nel
1998 per ammirare l'opera, definita entusiastica-
mente straordinaria.
Tali persone non sono le sole ad aver dedicato
parte del loro tempo alla visione del nostro affre-
sco, in quanto anche molti altri amanti dell'arte,
italiani e stranieri, hanno fatto di Lugagnano tappa
artistica del loro viaggio, rimanendo stupiti di fron-
te ad esso e complimentandosi col maestro per la

La Storia della
Salvezza in 240 mq
Quasi ultimato l’affresco 
nella Chiesa di Lugagnano

Particolari
dell’affresco in
ultimazione.
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Beniamino Bendinelli, è sicuramente conosciu-
to a Lugagnano per almeno due cose: la sua bot-
tega di alimentari e la sua passione per il pre-
sepe. 
"Una passione nata quando avevo 10 anni", dice,
"quando con mio fratello (Don) Giovanni, dopo
l'Immacolata, andavamo nel granaio a prenderci
tutto l'occorrente per fare un presepe. In cucina,
dove si stava stretti ad essere in sette o otto: ma il
posto per il presepe si trovava sempre".
"Un'altra spinta verso quest'arte l'ho avuta quando
nel 1975 ho conosciuto l'Associazione Amici del
Presepio, un gruppo di persone a livello nazionale
che cura una rivista trimestrale sulle tecniche, mo-
stre, eccetera e organizza incontri per scambiarci
impressioni e idee". 
"In effetti" aggiunge "l'associazione è nata per rivi-
talizzare la tradizione dei Presepi in un periodo,
quello degli anni '70, dove era realmente in bilico.
Così un gruppo di Sacerdoti ha fatto nascere que-
sto gruppo che ora è molto molto attivo".
"In uno dei libri collegati al gruppo, c'è una foto a
due pagine del mio Presepe più grande: 45 metri
quadrati! L'ho fatto nel mio laboratorio. In molti
sono venuti a vederlo" aggiunge orgoglioso "ma
c'era un difetto che accompagnava tutti i miei Pre-

maestosità, le dimensioni e la potenza del movi-
mento che tale capolavoro emana.
Come abitanti, quindi, c'è veramente di che essere
orgogliosi, nonché riconoscenti, verso chi ha vo-
luto e sostenuto la realizzazione di un'opera di co-
sì notevole importanza, che sta acquisendo una ri-
sonanza ed un interesse enormi sia in Italia che al-
l'estero.

Chiara Giacomi 

chiara.giacomi@lugagnano.it
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Presepiando
Dialoghi, e altro, 
con Beniamino 
Bendinelli

Bambini, genitori 
e… maestri nella
Scuola Presepi 2002.

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria
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Corte Messedaglia 35, Lugagnano
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sepi fino ad allora: tutti i miei presepi venivano poi
smontati per altri usi. Alcuni pezzi li distruggevo,
altri li rifondevo o li rimodellavo." 
"Poi", continua, "un Sacerdote che era venuto a vi-
sitare il Presepe da 45 metri, Don Giacomo Prez-
zoli, mi ha convinto a fare Presepi perenni: mi ha
dato una carica nuova. E da lì sono ripartito."
"Quell'esperienza mi ha dato nuova linfa anche per
il Presepe della Chiesa di Lugagnano: tradizione
che ormai si trascina dal 1976, almeno. 
Pochi sanno" afferma "che nel Presepe di Luga-
gnano vi sono statue di carta pesta Fiorentina, for-
se la più preziosa, che valevano quasi due milioni
di lire nel 1980. Pensa adesso. 

Forse 10 volte tanto."
"Anche se adesso per motivi di tempo non ci sono
più nel gruppo che lavora al Presepe di Lugagna-
no, mi piace riscoprire cose e tradizioni diverse.
Forse perché ho scoperto come sia bello affacciar-
si a tecniche nuove e a maestri nuovi. 
Nei due anni che ho passato a lavorare alla mostra
dei Presepi in Arena, ho conosciuto, ad esempio,
dei maestri spagnoli che lavoravano il gesso. Stu-
penda tecnica!".
Poi mi mostra i suoi presepi "ne avevo molti altri,
anche grandi, ma ormai era troppo tardi e se li so-
no venuti a prendere. Uno, molto grande, è anche
a Bussolengo". Due sono particolari: il famoso
Presepe dei "Macachi di Albissola, Savona" e
il micro Presepe di Anna Bisogna, Caserta.
"Perché Macachi?".
Sono statuette di terra cotta fatte a mano senza
stampi. Macachi perché si pensa che la tradizione
fosse iniziata da persone solitarie che riempivano
quel periodo facendo queste cose. D'altra parte la
parola "macaco" esiste anche da noi, sebbene con
connotazioni diverse".
Poi mi mostra il micro Presepe: i particolari sono
incredibilmente minuti, e il tutto è ancora più incre-
dibile e stupendo se si pensa che Anna Bisogna
lavora a mano con il solo ausilio della lente.
"Ma di maestri ce ne sono tanti: a Lecce c'è un
grande maestro di arte presepistica che costruisce
statue di Presepe di carta pesta; nell'ultimo incon-
tro degli Amici del Presepe ho conosciuto una Si-
gnora che fa restauri alle statue in cera…un'arte
meravigliosa anche questa".
"E questo porta naturalmente a prevedere la pos-
sibilità che quest'arte venga insegnata: ecco per-
ché a Lugagnano abbiamo organizzato tra fine Ot-
tobre e inizi di Novembre 3 incontri di Scuola di
Presepe, in collaborazione con Noi Associazione,
Azione Cattolica e Parrocchia."
L'iniziativa è stata un successone se, come ag-
giunge "tra genitori e ragazzi (delle medie inferiori
e degli ultimi tre anni delle elementari) hanno par-
tecipato circa 45 persone!".
"E non solo" continua "abbiamo pensato di rispol-
verare la tradizione di girare di casa in casa per il
concorso del Presepi in Famiglia: daremo informa-
zioni su come ci si iscrive per tempo. L'idea è
quella di andare per le famiglie dopo Natale, pro-
babilmente dal 27 Dicembre e fino ad esaurimen-
to."
E poi? "E poi, si ricomincia, non proprio dalla sta-
gione invernale ma appena c'è un po' di tepore,
Aprile/Maggio, si costruiscono Presepi: tra piccoli e
medi una quarantina all'anno!".

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it

Beniamino e una sua
creatura 2002
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A febbraio si conse-
gnerà la terza borsa
di studio intitolata al
maestro Severino
Ridolfi.
L¹iniziativa è sorta per
iniziativa dell’attuale
amministrazione co-
munale per ricordare
una figura importan-

tissima nella storia musicale di Sona: il maestro Se-
verino Ridolfi appunto.
Falegname, appassionato di storia, poeta,
ha lasciato la sua impronta soprattutto in campo
musicale. Nato nel 1903, diresse la banda dal
1931 al 1971, condusse il coro fino all’età di 90
anni e fu organista fino a poche settimane prima
della morte avvenuta il 2 febbraio 1998.
Se a Sona esistono tuttora un coro e una banda lo
si deve a lui, alla sua caparbietà e alla sua passio-
ne che gli hanno permesso di superare momenti

economicamente molto difficili: in tempi in cui i sol-
di scarseggiavano anche per comperare da man-
giare, ha saputo mantenere e diffondere la voglia
di fare musica fra tutta la gente del paese.
E’ proprio per ricordare la sua attività didattica che
si è pensato di istituire una borsa di studio da
offrire a giovani che nel nostro territorio si impe-
gnano a studiare e a diffondere la musica.
La consegna della borsa di studio avverrà nella
serata dell’8 febbraio e in tale occasione il coro “Il
mio paese” e le sezioni fiati del Corpo Bandistico
offriranno un concerto presso il teatro parrocchia-
le di Sona.

Fabrizio Olioso

fabrizio.olioso@lugagnano.it

Borsa di studio
Severino Ridolfi

M
E

M
O

R
I

A

1951: la banda di
Sona sul palco

Il prossimo numero de IL BACO DA SETA
lo troverete, sempre 

in edicola, sabato 22 febbraio 
dell’anno 2003.

I cittadini di Sona si sono visti recapitare, nel mese
di novembre, un nuovo stradario pieghevole:
SONA - VIVI LA CITTA' del Gruppo Media Srl via
Isonzo 72/1 Reggio Emilia col patrocinio della Re-
gione Veneto.
Tale cartina è consultabile anche al sito internet
www.012345.com
Ma purtroppo per alcuni cittadini è sorto un amle-
tico dubbio: considerarla carta per il camino, mal-
grado le belle foto e la moderna veste grafica o
prenderla davvero in considerazione e avere quin-
di l'ingrato onere di dover cambiare l'indirizzo
dei vari documenti, visto che alcuni nomi di vie so-
no stati cambiati ed aggiornati, come recita l’ango-
lo in alto della copertina.
Ecco che Via Bellavista è stata aggiornata in Visa
Bellafesta (ringraziamo i residenti e aspettiamo di
conoscere la data di tale evento).
Via San Quirico storpiata in Via Quercio (peccato
ora che la chiesa è stata sistemata ed illuminata);

Via Giardino trasformata in Via Gandino ed infine,
poveri i nostri musicisti! Perose al posto di Perosi
Lorenzo (1872-1956) e Pargolesi al posto di Per-
golesi Giovanni Battista (1710-1736).

Franco Fedrigo

franco.fedrigo@lugagnano.it

Aggiornare i nomi
delle vie?
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postale e il nuovo campo di calcio di Sona, la nuo-
va palestra delle medie di Lugagnano, i marciapie-
di che sono in corso di realizzazione a Lugagnano
e Sona, la piazzola ecologica di Palazzolo, la nuo-
va piazza e la revisione della zona-Chiesa di Luga-
gnano, con la creazione di nuovi parcheggi…".

Insomma, non solo promesse…
"Non voglio esagerare: dico solo che non abbiamo
fatto promesse a vuoto, se è vero che l'impegno
economico complessivo è stato pari a circa 23-24
miliardi (delle vecchie lire, NdR) di opere pubbli-
che. In quattro anni e mezzo di Amministrazione
non credo sia un bilancio negativo.
Anzi. Tutto questo, grazie anche alla splendida col-
laborazione degli uffici comunali, nei quali ho tro-
vato spesso una partecipazione che va al di là del
ruolo e delle responsabilità.
Questo è uno dei motivi che mi riempie maggior-
mente d'orgoglio”.

Entriamo nei dettagli. Non ci possono esse-
re solo aspetti positivi, ovviamente.
"Tra gli aspetti negativi è inevitabile pensare alla
questione ambientale, che continua ad essere mol-
to delicata. Sun Oil, Ca' di Capri, Cava Lova sono
diventati ritornelli sgradevoli, nonostante un impe-
gno totale e convinto, che non ha avuto purtroppo
adeguati riscontri presso gli enti e le istituzioni che
per primi dovrebbero tutelare il territorio”.

Facile innescare polemiche quando si parla
di queste questioni…
"Non voglio far polemiche, ma sottolineo la neces-
sità che Provincia e Regione siano maggiormente
vicini a noi e soprattutto si parli tutti lo stesso lin-
guaggio.
Finchè non ci sarà perfetta unità d'intenti, sarà dif-
ficile sconfiggere questi “mostri”, che, è giusto dir-
lo, non sono nati e non moriranno con noi.
Voglio dire che la questione ambientale continuerà
ad essere sempre e comunque sul tavolo delle
Amministrazioni future, così come lo è stata per
noi e per le Amministrazioni che ci hanno precedu-
to”.

E la viabilità? Negativo o positivo?
"Senza alzare troppo il tiro, parlando di grande
viabilità, restiamo a parlare del senso unico intro-
dotto a Lugagnano sul quale molto si è discusso, a

Si tracciano sempre bilanci a fine d'anno. E si deli-
neano le strade future, ancora più delicatamente,
se questo è possibile, pensando alle elezioni am-
ministrative della prossima primavera per Sona.
Già alcune indicazioni politico-amministrative
e alcune problematiche comunali sono emerse nel
corso dell'incontro tra tutte le forze attualmente
presenti in consiglio, riportato nell'ultimo numero
del Baco. E siamo sicuri, in procinto di intervistare
il Sindaco, che leggendo fra le righe, qua e là al-
cune indicazioni emergano anche per il suo

Gruppo, Il Maestrale, e, perché no?, anche per al-
cuni rappresentanti dell'attuale amministrazione.

Sindaco, ripercorriamo gli eventi che hanno
caratterizzato il 2002…
"Quando guardi indietro, come succede in tutte le
cose che fai, ci sono sempre momenti belli e meno
belli, vittorie e sconfitte, piccole o grandi che siano.
Io credo che l'anno che sta finendo sia stato co-
munque nettamente positivo, prima di tutto per
l'impegno, la serietà, la continuità del gruppo. L'o-
biettivo principale, un anno fa, era quello di dar
corso, in qualche caso ultimare, in altri completare
l'iter progettuale, a tutte le grandi opere per le
quali ci eravamo spesi con la gente. Le cito in or-
dine sparso: l'arredo urbano di Palazzolo, i quat-
tro cimiteri, il centro servizi di S.Giorgio, l'ufficio

Sindaco e dintorni
Intervista di fine d’anno con Raffaele Tomelleri
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mentari di Palazzolo e Sona, l'approvazione della
variante al PRG”.

Sarà tutto compatibile con l'imminente sca-
denza elettorale?
"Tutto questo, ovviamente, senza pensare alla sca-
denza elettorale, che ci aspetta a maggio. Un test
importante, che il Maestrale affronterà con la co-
scienza tranquilla, nella consapevolezza di un im-
pegno totale al solo servizio della comunità. Un
impegno che, com'è normale, non sempre è stato
condiviso da tutti, ma che accanto alle inevitabili
critiche o posizioni diverse, ci ha spesso gratifica-
to. Ed è ogni giorno a questo, al contatto con la
gente, al "grazie" di molte persone che apprezza-
no il nostro sforzo prima ancora del nostro risulta-
to, a un bagaglio umano impagabile, che penso
spesso guardando avanti.
E sono convinto che sono queste, anche, le cose
più importanti per noi e per la gente.
Oggi non so ancora se resterò alla guida del Mae-
strale.
Ma in ogni caso so che saranno queste, sempre e
comunque, le linee semplici e forti, che il Maestrale
cercherà di seguire”.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it

volte anche con toni forse esagerati. Io credo che
il provvedimento, per quanto "rivoluzionario", dun-
que di non facile comprensione, abbia comunque
conseguito risultati importanti.
Volevamo attenuare i disagi del centro, eccessiva-
mente trafficato e abbiamo adottato un provvedi-
mento che magari non ha risolto alla radice il pro-
blema (del resto, probabilmente irrisolvibile) ma ha
comunque fornito una risposta.
Per carità, magari incompleta, parziale, ma io mi
chiedo: siamo sicuri che adesso, dopo 7 mesi in
cui ci siamo quasi abituati, staremmo meglio tor-
nando al doppio senso? Certo, il senso unico va
perfezionato, ritoccato, stiamo lavorando per que-
sto. Ma non va demonizzato, né strumentalizzato
come in certi casi è avvenuto”.

Quali le linee di intervento per il prossimo
anno?
"Gli obiettivi di oggi sono ormai "mirati": chiudere i
progetti in corso, "aprire" i lavori per la nuova
piazza di Lugagnano (spero comincino entro feb-
braio), completare la realizzazione dei marciapiedi,
impostare le linee-guida per il futuro.
Il nostro programma prevede come intervento
prioritario un robusto intervento nel settore scola-
stico (polo unico a Lugagnano, con le elementari
nella zona delle medie), l'ampliamento delle ele-

A sinistra il sindaco
Raffaele Tomelleri
durante l’intervista.

12 settembre - La commissione tecnica regiona-
le per l’ambiente ha dato il proprio parere positivo
all’apertura di una cava di ghiaia in via Lova.
13 settembre - Il funzionario regionale rimanda
al Comune il Piano d’Area per essere rivisto.
24 settembre - Il Comune di Sona riapprova il
Piano d’Area del Quadrante Europa, adottando la
procedura richiesta dalla Regione.
Ottobre-Novembre - Passano i tempi per l’e-
sposizione al pubblico dello stesso piano e delle
osservazioni della popolazione.
Novembre - Il comitato ha presentato delle pro-
prie osservazione sia al piano d’area sia al parere
contenuto nel verbale dell’ultima commissione tec-
nica su alcuni vincoli posti che rilevano già essi
stessi delle diversità non da poco dal progetto
presentato dalla ditta.
Dicembre - Siamo ora in attesa delle conseguenti
risposte dei tecnici e del Consiglio comunale.
Quando ciò sarà stato fatto, il tutto verrà rispedito
in Regione per la valutazione finale del Piano d’A-

rea. Nel frattempo il Comune ha diffidato la giunta
regionale dal rilasciare autorizzazioni in merito in
quanto già dalla prima approvazione del PAQUE si
sarebbe in regime di salvaguardia.
La “palla”, insomma è ora passata alle forze politi-
che che governano la Regione. Sta allora verificare
ulteriormente la vicenda o fidarsi di un parere non
concorde della Commissione tecnica. In questo, un
ruolo importante lo giocano i nostri politici locali,
facendo sentire le nostri ragioni e il loro peso per
l’impegno vero e concreto per la tutela del territo-
rio. E noi vigiliamo.

Ultima ora - Il dottor Ginevra, responsabile dell’i-
struttoria di questa cava, sembra sia implicato in
un’inchiesta per “mazzette” su alcune cave del
trevigiano (come riportato dal quotidiano L’Arena).
Inoltre il TAR ha intimato la Regione Veneto a do-
tarsi di un Piano organico apposito prima di auto-
rizzare nuove cave. La Regione Veneto dovrebbe
bloccare, per ora, l’approvazione di tutti i Piani
d’Area. Come si nota, c’è un fermento notevole
sulla questione e, volendo, le cose potrebbero
prendere una piega piuttosto che un’altra. Dipen-
de da quale sensibilità politica riguardo il territorio
e la sua vivibilità i nostri politici vorranno dotarsi!

Antonio Carcereri

Cava Lova
La parola ai politici
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del relatore unico, ecco una novità: la divisione in
gruppi di lavoro. Il significato di questo nuovo ap-
proccio è il seguente, a nostro parere: il coinvolgi-
mento di tutti (è più facile parlare in un gruppo ri-
stretto!) e la totale libertà nello svolgimento del-
l'incontro. Libertà di ricercare gli obiettivi e i
temi più "urgenti" e "sentiti". Il capogruppo si limita
infatti a raccogliere le idee, diventando spettato-
re/conduttore.
Il primo incontro (22 novembre) sul tema dell'ali-
mentazione ha visto tutti impegnati in una iniziativa
insolita: ognuno doveva disegnare (o almeno ten-
tare) il momento del pasto in famiglia e conse-

guentemente spiegare ed esporre al
gruppo il lavoro svolto.
Per il secondo incontro (29 novembre)
ognuno aveva il compito di portare un ci-
bo caro o significativo. L'incontro è finito
goliardicamente con uno spuntino fuori
orario, mentre si chiacchierava sul signifi-
cato di una pietanza.
Che dire? Bene! Ci auguriamo che anche
gli altri due incontri vedano tanti parteci-
panti (più siamo meglio è).
Forza genitori! Vi aspettiamo numerosi!

Marta Brentegani e 

Flora A. Ambrosi 

(genitori di S. Giorgio in Salici)

Meno 3, meno 2, meno 1, Pronti?
Via! Anche quest'anno è partito!

Stiamo parlando del progetto "Genitori a Confron-
to" promosso dal Comune di Sona, dagli Istituti
Comprensivi Scolastici di Sona e di Lugagnano e
con la collaborazione di altre associazioni del terri-
torio.
Temi interessanti e coinvolgenti quelli proposti: "Il
cibo nella relazione genitori e figli", "Educazione
all'affettività e alla sessualità"; ma ancora
più accattivante l'innovativa modalità di svolgimen-
to dei suddetti temi. Abbandonato il vecchio cliché

Progetto “Genitori a Confronto” 2002-2003

Da questo numero
inizia un concorso
anche per Sona,
alla scoperta dei
suoi luoghi
caratteristici o
dimenticati.
Il primo che fornirà
in modo esatto alla
redazione di Sona la
descrizione del
luogo riprodotto
nella foto, riceverà in
omaggio una copia
del libro “La musica
di Sona”, scritto da
Fabrizio Olioso.

Sona - Riconoscete questo luogo?
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consiglio del responsabile dei servizi socio-educa-
tivi interpellato sull'argomento. L'esito dell'incontro
allora ci sembrò positivo ma, tutte le volte che
chiedevamo se si era arrivati ad una conclusione,
le risposte erano vaghe. Ci confortò l'arrivo del
questionario allegato alla preiscrizione alla scuo-
la elementare che tra l'altro chiedeva chi avesse
necessità di usufruire del doposcuola, senza citare
limitazione di giorni.
Nel frattempo è arrivato settembre, l'inizio della
scuola e il solito problema del venerdì.
Siamo tornate alla carica in quattro mamme, a
scuola già iniziata, chiedendo colloquio al nuovo
Direttore e proponendo noi delle soluzioni che co-
involgevano l'Associazione Cav. Romani, associa-
zione di genitori della scuola materna di Sona, e la
maestra Grazia Liboli che si è resa disponibile a
sorvegliare i bambini durante
la pausa mensa.
Alla fine della nostra avventu-
ra 9 bambini del 1°ciclo
stanno usufruendo di un
doposcuola gestito dalla sud-
detta associazione, autofi-
nanziato dai genitori e che si
svolge all'interno della scuo-
la.
All'interno di quest'iniziativa
siamo riuscite ad inserire un
progetto di laboratorio
di animazione artistica
propostoci dall'Associazione
ARIBANDUS aperto anche ai
bambini delle mamme che
…"non lavorano".

Silvana Bozzolin e

Alessandra Rinaldi

... ma la scuola non viene incontro a questa realtà
pensando forse che la settimana lavorativa fini-
sca il venerdì alle 12.30.
E la situazione nel nostro paese non è delle peg-
giori in quanto i bambini del 1° ciclo delle elemen-
tari possono usufruire di un servizio di dopo-
scuola organizzato dal Comune nei giorni in cui
non c'è il rientro. Tranne il "famigerato" venerdì.
Non potendo far affidamento sempre e tutte su
nonni e baby-sitters, abbiamo pensato di unirci e
risolvere il problema una volta per tutte (le
madri lavoratrici!).
L'avventura è cominciata un sabato mattina in
gennaio, quando tre mamme sono state ricevute
nello studio del direttore, allora Dr. Pontara, su

Anche a Sona le
donne lavorano...
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A sinistra, un momento
dell’animazione svolta
dall’Associazione
Aribandus.

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

Esiste a Verona,
in Corso Milano, il centro di 

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

Musica, teatro e arti figurative sono le
discipline alle quali si possono

avvicinare molti bambini. L'espressione
"Pè de moleque" è portoghese e

significa "Piede di monello"; in
Brasile esiste un progetto che ha lo

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

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

Verona - Tel. 045 564362.
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te, se ne parla tra genitori preoccupati, tra amici
al bar, nelle riunioni delle varie associazioni pre-
senti nel nostro paese. Gli unici a non accorger-
si di tutto questo sono l'amministrazione comuna-
le e i vigili.
Lo dimostra il fatto che, per posizionare dei car-
telli sul diritto di precedenza nelle quattro "terribili"
strettoie della nostra frazione, ci siano voluti anni
di specchietti rotti, senza che nessuno degli auto-
mobilisti coinvolti potesse chiedere il risarcimento
del danno. Ad oggi manca sicuramente un limite di
velocità a 30 all'ora che le dimensioni delle strade
di Sona richiederebbero. E una volta che fossero
installati i suddetti limiti mancherebbe sicura-
mente chi li facesse rispettare. Tutto questo crea il
dubbio che, come i vigili di Verona, che appaiono
sempre con una benda sugli occhi nelle vignette di
Zac, sia una malattia propria dei vigili urbani.
Anche l'amministrazione comunale fa sorgere il
sospetto che vada a lavorare con l'elicottero e
che quindi non veda ciò che succede sulle strade
del proprio territorio.
A questo proposito vorrei ricordare, che il passag-
gio da dietro il Comune alla corte Fedrigo,
viene utilizzato frequentemente dai bambini che
così evitano il fatidico angolo di fronte al giorna-
laio. Angolo che è stato "incatenato" costringendo
il passante a sporgersi ancor di più sulla strada.
Lo ricordo a chi ha fatto installare il cancello auto-
matico ancora, per fortuna, inutilizzato.
Il paese è nato secoli fa quando sulle strade
transitavano soltanto pedoni, carrozze e caval-
li, e in seguito biciclette e rare automobili. Le
strade erano strette ma sicuramente con pochi
pericoli. Quindi il problema è di non facile risolu-
zione ma vorrei che l'amministrazione comunale
cercasse delle soluzioni o almeno ci informas-
se se le sta cercando e se c'è qualche progetto in
proposito.
Io nel mio piccolo proverò a dare delle ipotesi di
soluzione: alcune saranno assolutamente fantasti-
che dovute alla mia ignoranza sull'uso della "cosa"
pubblica, altre, magari più attuabili, spero vengano
valutate da chi di dovere.
Installazione bande di rallentamento: sono
presenti in tutto il resto del territorio comunale, a
Sona hanno fatto una veloce apparizione, dopo
poco sono state rimosse senza che si sia mai sa-
puto per quale motivo. Sarebbero la soluzione più
economica ma anche probabilmente la meno effi-
cace.
Semafori rallentatori: sono impianti semaforici
che al passaggio di auto troppo veloci fanno scat-
tare il rosso. Sono presenti in molti paesi dell'Alto
Adige ma cominciano ad apparire anche nel resto
d'Italia. Probabilmente costosi sarebbero efficaci
se gli organi preposti alla vigilanza vigilassero.

Chiudete gli occhi per un momento e immaginate
il nostro ridente paesello, sospeso tra la terra e il
cielo, con la via principale e la piazza chiuse al
traffico, con i bambini che giocano a pallone e cor-
rono in bicicletta, con gli anziani che chiacchierano
seduti sulle panchine, con le mamme che vanno a
fare la spesa e mandano i figli a scuola da soli.
Tutto ciò è solo un sogno ma basta fare pochi
chilometri e scoprire che a Bussolengo il sogno è
diventato realtà.
Ci siamo ormai accorti tutti di come, in pochi anni,

le auto che attraversano Sona siano aumentate in
maniera considerevole. Soltanto pochi anni fa, una
decina per la precisione, quando da Vicenza venni
a vivere a Sona, la cosa che più mi colpì fu appun-
to la tranquillità e il silenzio che regnavano in pae-
se. E non provenivo certamente da una metropoli! 
Provate adesso a camminare lungo via Roma in
un qualsiasi giorno a qualsiasi ora; o provate ad
attraversare la strada nei pressi del comune per
comprare il giornale dalla Lavinia. Per non parlare
del traffico locale nelle ore in cui si accompagnano
i figli a scuola; o delle difficoltà che incontrano quei
pochi bambini che le mamme mandano a scuola
elementare o a scuola di musica da soli; anche
soltanto parcheggiare è diventato un problema.
Tutto questo è sotto gli occhi di tutti costantemen-

Discorso semiserio 
sul traffico a Sona
capoluogo
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Nella foto, Via Roma
in prossimità di una
delle “famose”
strettoie.
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tutti i tipi con conseguente ritorno economico e di
immagine.
Come vedete immaginando le varie ipotesi sono
tornato a chiudere gli occhi ed a sognare.
In queste poche righe ho a volte scherzato, ma il
problema del traffico resta molto reale e sentito
dalla gente che vede i bambini e a volte anche gli
adulti in pericolo. La lotta che il Comune sta soste-
nendo contro le cave è sicuramente encomiabile,
ma tutto va visto in un'ottica più ampia che com-
prenda la tutela del territorio in tutti i suoi più
vari aspetti.
E non facciamo che, come al solito, per avere delle
risposte dall'amministrazione si debba creare un
altro comitato.

Francesco Bressan

francesco.bressan@lugagnano.it

Scoraggerebbero inoltre il traffico di quelli che "ta-
gliano" la statale passando per Sona.
Maggiore presenza di vigili che controllano la velo-
cità nel centro del Paese: arricchirebbero le casse
del comune, anche in vista dei tagli all'addizionale
IRPEF previsti dalla finanziaria in discussione in
questi giorni.
Utilizzo di pensionati e/o obiettori: dovreb-
bero non solo aiutare i bambini ad attraversare la
strada, ma anche accompagnare gruppi di bambini
dalla piazza alla scuola. Risolverebbero il problema
della sicurezza dei bambini ma non ridurrebbero il
traffico.
Impianto semaforico fisso: sicuramente molto
difficile sincronizzare le varie strade che convergo-
no nel centro di Sona e forse tecnicamente impos-
sibile da realizzare. Le file che si creerebbero ai
semafori, aumenterebbero l'inquinamento da ossi-
do di carbonio, portando alla chiusura totale del
transito ai veicoli senza marmitta catalitica o al
transito a targhe alterne nei giorni pari magari sin-
cronizzando il tutto con la raccolta dell'umido, per
non fare ulteriore confusione.
Senso unico su via Roma: dipende dalla più
volte ipotizzata apertura di via del sole con via
sorgente. Allo stato attuale non si sa niente del
progetto, se siano solo leggende metropolitane o
ipotesi reali. Sicuramente gli abitanti di via del sole
non saranno molto d'accordo ma penso che sia
un'ipotesi da valutare attentamente. Hanno anche
loro bambini che vanno a scuola. Anche questa so-
luzione ridurrebbe drasticamente il traffico degli
automobilisti che passano per Sona solo per evita-
re il traffico della statale 11.
Pista ciclabile e pedonale attraverso il terreno che
si trova di fronte alla scuola elementare: forse la
più fantasiosa delle ipotesi ma in paese è ormai
certo che la suddetta proprietà sarà lottizzata.
Quale migliore occasione per creare una pista ci-
clabile che dalla scuola elementare passi attraver-
so la futura lottizzazione, entri nel parco di villa
Romani e finisca in piazza a Sona. Di questi tempi
in cui si discute sempre più spesso di inquinamen-
to e di mutazioni climatiche dovute all'inquinamen-
to atmosferico, sarebbe veramente attuale che i
nostri figli si riappropriassero della strada e che
potessero andare a scuola a piedi o in bicicletta.
La pista ciclabile potrebbe continuare sulla strada
bianca dietro alla scuola elementare, per permet-
tere anche agli studenti delle medie di recarsi a
scuola senza pericoli.
Parcheggi sotterranei e circonvallazione at-
torno al paese sempre sotterranea: qui sia-
mo nel campo della fantascienza ma la chiusura
totale del traffico nel nostro paesello richiamereb-
be mercanti dell'antiquariato e dell'usato, artisti di
strada, madonnari, circhi, turisti, manifestazioni di

Chiunque volesse mandarci testi,
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IL BACO DA SETA - Via Beccarie, 48
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ilbacodaseta@lugagnano.it
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Non verranno pubblicate lettere non firmate 
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Foto dell’area, di
fronte alle scuole
elementari in cui è
prevista la
lottizzazione.
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Come è nata la mini-tournée di Concerti Na-
talizi che ogni anno il Corpo Bandistico di Sona
porta avanti in tutti i paesi del Comune?
Molto tempo fa, si parla del dopoguerra, la Ban-
da di Sona partiva alla buon'ora nelle fredde mat-
tine di ogni 1° gennaio dalla stazione di Sona-
Sommacampagna per arrivare al tradizionale ap-
puntamento con la "Sonata di Buon Anno" a Vero-
na. Si eseguivano tipiche marce da sfilata per i ric-
chi Signori scaligeri davanti ai loro palazzi (molti di
loro avevano proprietà anche a Sona, Vivaldi, Ma-
renzi, per citare i nomi di alcuni), in segno di
buon auspicio per l'anno entrante, e per questi
servigi, questi facoltosi signori elargivano laute
mance.
Gli auguri di Buon Anno venivano fatti anche a tutti
i concittadini del nostro Comune qualche giorno
prima della fine dell'anno: la Banda sfilava per le
vie di Sona e delle sue frazioni, chiedendo alla
gente un piccolo aiuto per coprire le spese. Ma
suonare all'aperto sotto la morsa del freddo e del
gelo era un bel sacrificio…
Verso la prima metà degli anni '80 allora si decise
di "convertire" la sfilata augurale per i quattro
paesi del Comune in altrettanti concerti, eseguiti
dove lo spazio lo consentiva: scuole, teatri, chiese,
etc.
Se ci è concesso un paragone antropologico, pas-
sando da una condizione bandistica "nomade" ad
una condizione "sedentaria", si è potuto comincia-
re a proporre un repertorio concertistico via
via più impegnativo e stilisticamente più inte-
ressante (soprattutto per chi ascolta) e suonando
in luoghi riscaldati, al riparo dalle intemperie, la
qualità di esecuzione è di molto migliorata (e i mu-

sicisti ringraziano…).
Da quasi dieci anni ormai, è iniziata anche una
proficua collaborazione con i cori e le corali dei
vari paesi del Comune che ha permesso di esegui-
re pezzi d'insieme molto apprezzati dal pubblico.
"Musica sotto la Stella" ha dato modo anche a
tante altre associazioni locali di unirsi al Cor-
po Bandistico di Sona nel porgere gli auguri a tut-
ta la popolazione: c'è chi prepara la sala e gli ad-
dobbi per il concerto, chi offre un bicchiere di bru-
lé e un fetta di pandoro a tutti per concludere in-
sieme la serata e scambiarsi gli auguri di Natale.
A tutti voi cari lettori del Baco da Seta in questa
sede non porgiamo né gli auguri di un 
Felice Natale, né gli auguri di Buon Anno, ma vi
aspettiamo:

14 dicembre 2002 ore 21.00: Concerto a S.
Giorgio in Salici (Scuole Elementari)

15 dicembre 2002 ore 20.30: Concerto a Pa-
lazzolo con il Coro Parrocchiale di Palazzolo 
(Chiesa)

22 dicembre 2002 ore 21.00: Concerto a Lu-
gagnano con la Corale "S. Anna" di Lugagnano
(Teatro Parrocchiale)

24 dicembre 2002 ore 21.00: Concerto a So-
na con il Coro "Il mio paese" (Chiesa).

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

“Musica 
sotto la Stella”: 
le origini
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"Musica sotto la
Stella", 1985: Il Corpo
Bandistico di Sona
alle scuole elementari
di S. Giorgio in Salici
(Archivio CBS)
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patrimonio enogastronomico veronese ed italiano,
il 9 dicembre non ci si è ritrovati per una semplice
esperienza, ma soprattutto per una vera scoper-
ta di sapori e di cultura legata al cibo (il formag-
gio in questo caso) ed al vino.
Ecco perché in tavola sono stati presentati 6 tra i
più ricercati formaggi italiani, spezie (pepe, can-
nella, timo), miele di castagno, olio di oliva ed una
selezione di vini Fabiano per mettere alla prova
le capacità del nostro palato ed educarlo ad abbi-
nare nel modo più gradito questi alimenti. Una
esperienza fantastica!
Per questo l'associazione Sona con Gusto intende
promuovere un programma che proponga ini-
ziative di quattro tipologie: Serate di degustazione,
Cene a tema, Scuola di cucina, Visite guidate alla
scoperta delle cantine più autorevoli.
Per chi desidera avvicinarsi a queste iniziative o
approfondirne i contenuti segnaliamo email se-
greteria@sonacongusto.it e sito web
www.sonacongusto.it .
A presto e vivete a Sona, con gusto.

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

Il 9 dicembre, a Sona, si è svolta una iniziativa
particolare (gentilmente ospitata nella sala degu-
stazione della cantina Fabiano di Sona) a carattere
enogastronomico dove gli ingredienti principali so-
no stati due: i formaggi DOC nazionali ed il
vino.
La particolarità non è stata però tutta nel tema, vi-
sto che sempre più spesso si viene a conoscenza
di iniziative di questo tipo in Verona e provincia,
quanto nell'organizzazione e nelle sue fina-
lità.
L'idea è infatti nata da un gruppo di amici che, do-
po aver frequentato simili iniziative organizzate
dall'Associazione "I Ghiottoni" di Torri del Bena-
co e dalla Condotta Slow Food del Garda Veronese,
ha pensato di dare vita ad un progetto di tipo
enogastronomico anche a Sona.
Il gruppo di amici (Enrico, Marco G., Marco F.,
Chiara) ha pensato anche di darsi un nome, ed al-
lora sono bastati pochi tentativi per raggiungere il
risultato finale: "Sona con Gusto".
Il manifesto della costituenda associazione trova il
suo slancio principale nella promozione della cul-
tura enogastronomica locale, ma vuole anche fa-
vorire la valorizzazione di tutti quegli aspetti che
consentono di vivere per l'appunto, a Sona… con
gusto.
Come si diceva, l'iniziativa non è unica nell'idea,
ma lo è sicuramente nel contenuto. Grazie infatti
ad una stretta collaborazione con Angelo Peret-
ti (rappresentante di I Ghiottoni e Slow Food Gar-
da Veronese), giornalista ed esperto cultore del

C
U

L
T

U
R

A
Per vivere a
Sona... con gusto
Tra amene colline e
sviluppo industriale... 
per non perdere la testa

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

Nella foto Angelo
Peretti mentre
conduce la
serata di
degustazione.
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“Erano gli anni 30 quando Marcello Fasoli, il
fratello Guglielmo le rispettive mogli e il cu-
gino di Palazzolo facevano la transumanza estiva
con le loro greggi fino alla Valle di Concei, 2000
metri: 110 chilometri da Lugagnano, in 8/10 gior-
ni" comincia a raccontare Luigi Meche "ed ecco
perché qui a Lugagnano quei Fasoli hanno il so-
prannome di Pastori" aggiunge Beniamino Ben-
dinelli, due "tra i moltissimi amici" come afferma-
no, “che hanno realizzato qualcosa di superlativo:
impiantare una croce di ferro su Mazza Pichea, a
ricordo di questa attività, della sua sacralità, e "de-
gli amici scomparsi nella progettazione e nell'av-

ventura" aggiungono. "E purtroppo sono molti e
alcuni di questi giovani".
"Negli anni 60/70 si cominciò a fare le ferie in quei
luoghi di fatica: un po' per la bellezza della natura
un po' per rivivere i lavori dei nostri padri e cono-
scenti. Là c'erano i resti di una croce di legno e i
Pastori avevano creato un piccolo anfratto dove
avevano sistemato una madonnina a protezione
delle loro giornate e delle loro notti fredde" conti-
nua Meche. "La croce c'era perché quel luogo era
il confine austriaco del 15/18. Lì c'erano le trin-
cee" aggiunge Bendinelli.
"Poi ad un certo punto, negli anni 80, abbiamo
trovato la madonnina decapitata e la Croce di Le-
gno ancora più rovinata: aveva solo il tronco".

Continua Meche: "L'amara e infausta sorpresa ci
ha spinto a chiedere agli abitanti del luogo come
rimediare a quella situazione in quel posto che
sentivamo anche un po' nostro".
"Abbiamo pensato di ricollocare una nuova Madon-
nina: era il Giugno dell'80, con la benedizione sul
luogo dei Padri redentoristi di Bussolengo" afferma
Meche. "Era dedicata a Marcello, nostra guida e
narratore di molte storie e di molte fatiche" ag-
giunge Bendinelli.
Nel frattempo il gruppo di amici pensava a qualco-
sa di più, anche per sostituire i poveri resti della
croce di legno. "Ho preso accordi con il Sindaco
Cassola di Concei. Grazie anche al legame che c'e-
ra tra noi e loro, una volta avuta l'autorizzazione ci
siamo mossi e", continua, "si progettò una croce di
ferro tutta di un pezzo: il compianto ingegner
Walter Tomezzoli la progettò, la costruì Gio-
vanni Perina (NdR detto "Gao") e i pezzi furono
tagliati da Luigi Fasoli. Il tutto fu assemblato nel
terreno di Franco Miglioranzi nell'estate dell'80,
per essere ancora più precisi" afferma Meche.
"Purtroppo, nel Novembre dell'1980 Walter mancò
a seguito di un tragico incidente: gli amici hanno
portato avanti il lavoro anche a suo nome e sulla
cima c'è una dedica speciale a lui" aggiunge Ben-
dinelli.
"Ad essere precisissimi per non scontentare nes-
suno" continua Meche "la scritta - INRI - è stata fu-
sa da Sergio Gambini nella fonderia dove lavorava:
un'opera d'arte!".
"Ma una volta unita la croce che era tutta di un
pezzo, come fare a portarla? Vista la grandezza
abbiamo richiesto un elicottero speciale ma neces-
sitavano molte autorizzazioni che le Forze Armate
non ci concedevano" continua Meche. "Allora ab-
biamo pensato di portarla a mano, anzi, proprio
in spalla, ma prima dovevamo preparare il terre-
no: abbiamo fatto un foro per posare il basamen-
to: 45 chili tutti sulle spalle sanguinanti di Gasto-
ne Bigotto, 60 anni".
"Poi" continua Bendinelli "in tre/quattro sabati e
domeniche abbiamo portato ghiaia, sabbia, ce-
mento e…" "vino" aggiunge Meche. "componente
essenziale di tutto quel lavoro" ironizza.
"Portata la croce con il camion fino a Bocca Tratta,
1600 metri, le spalle l'hanno sorretta per gli altri
400 metri di dislivello fino a Mazza di Pichea" ri-
corda Bendinelli.
"Occorre dare atto al gestore del rifugio Pernici,
Coraini, comandante del vigili del fuoco di Riva del
Garda, per averci indicato i percorsi più idonei che
non avremmo mai scovato" aggiunge Meche. E
continua "nell'ultimo tratto la croce non poteva
passare per il sentiero stretto, così Coraini creò un
ponte di funi per innalzarla degli ultimi 60
metri di dislivello".

In memoria
Seguendo il sentiero dei 
pastori da Lugagnano fino a
Mazza di Pichea
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L'evento del 1988
riportato dal
quotidiano locale
"l'Alto Adige"
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"Come abbiamo fissato il primo bullone della croce"
ricorda Bendinelli, "ci fu realmente un raggio di so-
le che trafisse le nuvole: quello era il segno che
stavamo facendo qualcosa di buono."
"Alla sera siamo ritornati al Rifugio Pernici. Si
aspettò il giorno seguente il gruppo di Lugagnano
che con Don Giovanni Bendinelli venisse a fare
Messa e benedire la Croce. C'erano il Club Eno-
logico, Gli Amici della Montagna, il Gruppo
Alpini e tanti altri" racconta Meche.
"Ci siamo chiesti perché non ripetere tutti gli anni
questi bei momenti. Così, l'ultima Domenica di Giu-
gno si va là per ricordare chi manca" afferma Ben-
dinelli. E aggiunge Meche "col passare degli anni
anche i gruppi podistici del paese (Gruppo
Pastifico Mazzi e Gruppo Marciatori Rossetto) si al-
ternano ogni anno per coprire il percorso tra Lu-
gagnano e Mazza Pichea: ogni marciatore corre 5
chilometri. Quel sabato e quella domenica il rifugio

Pernici è riservato solo per noi, grazie alla genti-
lezza dei coniugi Coraini".
"L'occasione della Croce ha trasformato il luogo:
ho decine di quaderni di dedica lasciate da perso-
ne provenienti da tutte le parti del mondo" raccon-
ta Meche, e aggiunge Bendinelli "chi l'avrebbe 
mai detto che tutto questo è frutto della 
transumanza?".

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it

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

A sinistra il gruppo
che ha ricordato
l'evento nel 2002.

Sotto, la fotografia in
prima pagina di un
numero del 1981 de
"La Notizia", allora
periodico di
Lugagnano, che
riportava l’opera.
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Affezionati lettori del Baco, nei precedenti articoli
ci siamo soffermati su alcuni dettagli tecnici di va-
lutazione dei diamanti.
Questa volta vi voglio parlare della preziosità in-
trinseca di queste pietre e dei significati di cui si
caricano.

Regalare un diamante è sinonimo di promessa
di amore eterno, puro,
inalterato nel tempo. Il
diamante con le sue
tante sfaccettature e i
suoi mille riflessi muo-
ve i ricordi, accarezza
le età: è sempre
uguale e sempre di-
verso.

Per me che voglio va-
lorizzare al meglio la
purezza e la luce della
pietra, il diamante

rappresenta una sfida continua, una ricerca tesa a
creare armonia e simbiosi con il carattere di
chi lo indosserà: pietra e persona devono "amal-
gamarsi".

È sempre una grande soddisfazione e motivo di
orgoglio quando riesco a valorizzare al meglio la
pietra incontrando contemporaneamente i gusti
della persona cui è destinato.
Un diamante è sempre apprezzato.

Buon Santo Natale.
Fausto Ferrari 
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A Regali eterni

Un diamante: promessa
d’amore eterno

Stime, consigli,  
creazioni  di  prestigio

-----------------------------------------------
Via Pelacane, 41 - Lugagnano (Verona) - Telefono 045 8680460

Scuse...
Ci è pervenuta dal fotografo Liber di 
Lugagnano una cortese lamentela per
aver pubblicato alcune sue foto senza 
indicarne l'autore. Assicuriamo la nostra
buona fede in quanto capita spesso di rice-
vere materiale fotografico da privati, senza
che ci venga segnalato l'autore.
Ci scusiamo comunque con l'interessato
per la colpevole omissione.

La Redazione

Auguri
La redazione intera e tutti i

collaboratori augurano Buon
Natale e Felice Anno Nuovo

ai nostri lettori.
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Le feste Natalizie sono alle porte e il Direttivo NAL
non manca di fare gli auguri di pace e sereni-
tà a tutti i soci e clienti.
L'aria di festa di questi giorni è offuscata dai vari
tristi avvenimenti a cui nessuno può restare insen-
sibile.
Vada alle genti disagiate per il terremoto tutta la
nostra comprensione ed un augurio per ben ri-
cominciare a vivere. Ci sentiamo coinvolti e vicini
moralmente ed economicamente a questi nostri
fratelli sfortunati. Un contributo dell'Associa-
zione verrà loro inviato, certi che tutti i soci con-
divideranno questa iniziativa del Direttivo.
Di nuovo auguri a tutti.

La Presidente Mirella Carusio 

e il Direttivo

Auguri 
dal NAL

Grande entusiasmo anche quest'anno per la V edi-
zione della festa "Ossi de porsel" che esercen-
ti, artigiani, professionisti e imprenditori del paese
hanno organizzato domenica 8 dicembre per
augurare buone feste alla comunità di Sona.
Questa giornata dai sapori antichi riesce ad esse-
re, ogni anno di piu', un momento di sana allegria
e un piacevole convivio, insomma il giusto modo
per usufruire della Piazza di Sona.
Il gruppo organizzatore ha donato il ricavato,
scaturito dalle libere offerte dei partecipanti, alla
Parrocchia di Sona che tutti sappiamo molto sensi-
bile alle problematiche sociali.

Luca Ceriani

luca.ceriani@lugagnano.it

“0ssi de porsel” 
a Sona

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!

Nella foto un mo-
mento della festa
sotto i Porteghetti in
Piazza a Sona (foto
Claudio Tomezzoli)

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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Alla fine della cerimonia religiosa, alzabandiera e
deposizione della corona d'alloro al monumento
dei caduti.
La giornata è proseguita con il pranzo sociale che
anche quest'anno si è tenuto all'hotel Tower di
Bussolengo, alla presenza di autorità militari, del
sindaco di Sona e di alcuni esponenti del gruppo
alpini di Lugagnano d'Arda (PIACENZA).
Nel susseguirsi di varie prelibatezze, di musica e
balli e dell'immancabile lotteria, il capogruppo
Fausto Mazzi, prendendo la parola, ha voluto ri-
cordare come il suo primo anno alla guida del
gruppo, sia stato molto impegnativo ma al contem-
po entusiasmante.
Lo scopo è quello di proseguire nelle varie attività
tracciate anche dall'ex capogruppo, e di cercare
costantemente di coinvolgere i giovani affinché il
gruppo si rinvigorisca con nuova linfa.

Beneficenza alpina
Con una cena ufficiale alla baita monte Baldo nella
serata di giovedì 10 ottobre, gli alpini Lugagnano
hanno devoluto alla signora Primetta Guglielmi,
in qualità di responsabile del gruppo ammalato, il
ricavato della festa per il decennale dell'inaugura-
zione della baita dei giorni 14 e 15 settembre
2002.
La somma sostanziosa, ha incontrato la viva soddi-
sfazione e la commozione della signora Guglielmi
che non ha lesinato ringraziamenti ed apprezza-

L'animazione della S. Messa delle ore 11.00, ha
aperto la giornata dell'annuale festa del tessera-
mento per il gruppo alpini Lugagnano. Come con-
suetudine è l'8 dicembre, festa dell'Immacolata
concezione di Maria, la data scelta dal nostro
gruppo per questa importante ricorrenza.
E proprio con Maria gli alpini hanno un profondo
legame; nei momenti più toccanti della cerimonia,
la recita della "Preghiera dell'alpino" ed il can-
to della "Signore delle cime", le penne nere in-
vocano la protezione e la benedizione della Ma-
donna sui propri cari, sui battaglioni e gruppi, su
tutti gli alpini vivi e caduti.
Nella S. Messa, il celebrante Don Castioni, ha vo-
luto sottolineare i valori cristiani che caratterizzano
gli alpini: solidarietà, tolleranza, aiuto disinteressa-
to verso il prossimo, per finire con il ricordo del
sacrificio estremo di tanti soldati caduti per una
patria libera.

Tesseramento 2003
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Nella foto un momento dell’inaugurazione del Parco Don Gnocchi a Lugagnano alla presenza del
Sindaco Giorgio Gatto, del Parroco Don Mario, del Curato Don Eros, del Capogruppo Arnoldo Cristini
e della cittadinanza. Correva l’anno 1982 (Foto Pachera).

1982 - Inaugurazione Parco don Gnocchi
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st'anno in piazza della chiesa, nella giornata di do-
menica 15 dicembre.
Anche in quest'occasione gli alpini, sensibili alle
necessità delle persone più svantaggiate, hanno
deciso di donare il ricavato della giornata, a favore
del gruppo S. Vincenzo.

Da tutto il direttivo del Gruppo alpini Lugagna-
no i migliori auguri di buon Natale e di un sereno
anno nuovo! 

Massimo Adamoli

massimo.adamoli@lugagnano.it 

mento a tutto il gruppo.

È stato offerto alla sezione alpini di Verona, per la
ristrutturazione di alcune chiesette alpine, il ricava-
to ottenuto durante la giornata di festa di do-
menica 1 dicembre al centro Polifunzionale di
Lugagnano. Il nostro gruppo era presente con un
gazebo ed ha offerto a tutti gli intervenuti maroni
e vin brulè.

Sempre con un gazebo e offrendo alla popola-
zione brulè e pandoro, il nostro gruppo risponde-
va presente al mercatino di Natale svoltosi que-

mari potranno essere accontentati o scontentati,
ma piuttosto interessa presidiare il tavolo per ga-
rantire la qualità e l'efficacia della raccolta del
sangue, secondo il nuovo Piano regionale. Di qui,
appunto, l'occasione per una discussione che è
stata animata, con interventi di tutti i partecipanti,
tanto da protrarsi per più di quattro ore.
Come sempre impeccabile l'organizzazione e l'ac-
coglienza riservata a tutti dal Gruppo Alpini.
Da tutti i partecipanti sono venuti elogi e compli-
menti per il calore e la simpatia che ha per-
meato l'incontro.
Il Presidente regionale ha avuto poi parole di par-
ticolare apprezzamento per la nostra Sezione, visti
i brillanti risultati raggiunti nel corso del presente
anno, in cui si sono potuti registrare ben 26 nuovi
donatori.
Cerchiamo dunque di chiudere in bellezza, con
qualche altro nuovo compagno di generosità e,
magari prima delle Feste, facciamo un regalo dav-
vero con il cuore e ricordiamoci di andare a do-
nare! 

Il 2 novembre scorso Lugagnano ha ricevuto una
visita davvero speciale. Infatti, alla Baita Monte
Baldo, sede del locale Gruppo Alpini, è stato ospi-
tato l'Esecutivo regionale dell'AVIS, alla sua
prima uscita assoluta presso una Sezione. Presie-
duto dal Presidente, Avv. Maurizio Bonotto, ed
allargato per l'occasione ai Presidenti delle Sezioni
della nostra provincia, l'Esecutivo ha raccolto opi-
nioni e discusso in merito al progetto del IV Piano
regionale per la raccolta del sangue.
Su questo tema ci sono notevoli tensioni, soprat-
tutto fra i Primari trasfusionisti, che vedono a ri-
schio di taglio le loro unità operative. La ristrut-
turazione in progetto, infatti, prevede la riduzione
da 22 a 12, 7 o addirittura solo 5.
Poiché il Veneto fa da battistrada su queste tema-
tiche, tanto che l'Assessore regionale alla Sanità,
Gava, è stato nominato coordinatore degli asses-
sori regionali di tutta Italia per i rapporti con il Mi-
nistero, è facile capire che la partita che si sta gio-
cando ha assunto un valore decisamente elevato.
Naturalmente all'AVIS non importa tanto quanti pri-

In Baita 
l’Esecutivo 
regionale dell’AVIS

Un momento dei
lavori dell'Esecutivo
regionale allargato,
ospitato presso la
Baita Monte Baldo di
Lugagnano.
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LETTERA ALLA REDAZIONE IN RISPOSTA 
ALL’INTERVENTO DI MICHELE CIMICHELLA
Lugagnano, 5 novembre 2002

Ho letto la lettera a firma Michele Cimichella e
pubblicata dal Vs. bimestrale sul numero di Otto-
bre 2002, che mi indica quale iscrito ai D.S.
Trattasi di una affermazione falsa, in quanto non
ho mai militato in questo partito.
Mi sono iscritto nel 1997 al Partito Popolare e dal
2001 ho aderito alla Margherita, di cui tuttora fac-
cio parte.
Prima di attribuire etichette a qualcuno, conver-
rebbe forse chiedere informazioni all'interessato.

Giovanni Forlin

SITO COMUNE DI SONA
Lugagnano, 5 novembre 2002

Spett. Redazione:
leggiamo sul numero 15 de "Il Baco da seta" che il
sito del comune di Sona non è più disponibile in
rete; comunichiamo che ha solamente mutato indi-
rizzo, ora www.comune.sona.vr.it. Per ulteriori infor-
mazioni potete telefonare alla biblioteca
(045/6091286). Cordiali saluti 

Irene Canzan, Comune di Sona

LETTERA ALLA SIETTA...
Sona, novembre 2002

Cara Sietta,
ho avuto modo di leggere il tuo (vostro) articolo
OKTOBERFEST del n. 15 - Anno Terzo - Ottobre
2002 del Baco da Seta.
Ho percepito (correggimi se sbaglio) nella frase
"bala meggiugorie" un chiaro riferimento a Medju-
gorie località dell'Erzegovina.
Evidentemente non sai scrivere bene, devi fare
ancora un po' di lezioni di ortografia!
Comunque ammesso che tu sappia scrivere e l'ab-
bia fatto apposta vorrei chiederti se ci sei mai sta-
ta. Credo di no e se si non hai appreso niente del-
lo spirito (non alcolico) di quel luogo.

Un Bacano di Sona

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.

CARO SIG. GIANLUIGI MAZZI...
Roma, ottobre 2002

...Con la sua telefonata mi ha fatto veramente feli-
ce; mi sono detta "missione compiuta". Questo
perché circa due anni fa, ho spedito l'Antologia
con il racconto di quella "casa" alla conoscenza di
mia cognata che, vede un po' la coincidenza, ha
una sorella che abita in uno dei villini costruiti sul
terreno circostante l'edificio menzionato sul libro.
Se a lei è capitato fra le mani vuol dire appunto
che la signora Giancarla, così si chiama la con-
suocera, ha mantenuto la promessa, quella cioè
di darle il libro con quel racconto, anzi, dovrebbe
avere anche quello con la storia del pozzo.
Nel pensare a questo scambio di libri, speravo
che altri leggessero gli scritti ed incuriositi ed in-
teressati facessero delle ricerche. Non speravo
tanto. Constato con vera soddisfazione che ho
trovato una persona veramente interessata alla
storia del paese dove vive. Purtroppo la posso
aiutare ben poco, per la ragione che a Mancalac-
qua non sono mai stata in permanenza, ma sol-
tanto nel periodo delle vacanze scolastiche.
Ricordo molte cose, ma sono dei flash. Forse mio
fratello ricorderebbe un po' di più, perché ci ha
vissuto per cinque anni ed è andato pure a scuo-
la a Lugagnano, ma non è propenso a scrivere e
a parlare di quel periodo, non ne capisco il re-
condito motivo. Nel leggere il racconto della "ca-
sa", mi ha fatto notare di non aver scritto che al-
l'angolo delle mura che guardavano verso le ca-
se, c'era un'edicola con dipinta, o affrescata, una
Madonna, sembra l'immacolata, però non me la
ricordo proprio. Se parlando per telefono con mio
fratello, lui abita a Verona, mi dirà altre cose che
potranno interessare per la sua ricerca, gliele
scriverò. (omissis)
Augurissimi per tutto. Mi auguro di essere stata
un po' di aiuto con i miei suggerimenti, mi scuso
per la lunga lettera e rimango in attesa dei gior-
nali e del libro.

Amelia Volpato



pag.53
NATALE
2 0 0 2

R E L A X

A= avvocato, T= testimone

A: Quando compie gli anni?
T: Il 15 luglio.
A: Di quale anno?
T: Tutti gli anni.
(Eh, quando uno ha ragione ha ragione...)

A: Questa amnesia... concerne tutte le sua memo-
ria?
T: Sì.
A: E come influenza la sua memoria?
T: Mi dimentico.
A: Si dimentica. E può farci un esempio di qualco-
sa che ha dimenticato?
(deficiente...)

A: Il bambino allora fu concepito l'8 agosto?
T: Sì.
A: E cosa stava facendo in quel momento?
(L'avvocato crede ancora alla cicogna...)

A: Aveva tre bambini, vero?!
T: Sì.
A: Quanti maschi?
T: Nessuno
A: E c'erano delle femmine?
(perspicace...)

A: Come finì il suo primo matrimonio?
T: Con un decesso.
A E finito con il decesso di chi?
(ma è scemo o fa solo finta?)

L'interrogatorio col dottore
A: Dottore, quante autopsie ha fatto su persone
decedute?
T: Tutte le autopsie che ho fatto erano su persone
morte.
(e per fortuna!)

A: Si ricorda a che ora ha cominciato l'autopsia?
T: Verso le 8:30 del mattino.
A: E il signor Dennington era già morto in quel
momento?
T: No, stava seduto sul tavolo e si chiedeva come
mai io gli stessi facendo un'autopsia...
(qui l'avvocato fa finta di non sentire la risposta.)
A: Dottore, prima di cominciare con l'autopsia, ha
provato il polso?
T: No.

A: Ha misurato la pressione sanguigna?
T: No.
A: Si è assicurato che il paziente non respirasse?
T: No.
A: E' possibile allora che il paziente fosse ancora
vivo mentre lei faceva l'autopsia?
T: No.
A: E come fa ad esserne così sicuro dottore?
T: Perché il suo cervello stava in un vaso sopra il
mio tavolo.
A: Poteva il paziente nonostante ciò essere anco-
ra in vita?
T: Sì, è possibile che fosse ancora in vita e stesse
praticando la professione di avvocato da qualche
parte...

(Questa risposta costò al dottore 3000 dollari di
multa per oltraggio alla corte. Li pagò senza bat-
tere ciglio, ma con soddisfazione...).

Vostro Onore...

da Disorder in
the Court. Frasi
realmente 
pronunciate in 
tribunali 
Statunitensi
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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

Tra Dicembre 2002 e Maggio 2003, alle ore 21
delle date indicate, si terrà all'Università di Ve-
rona, presso l'Aula Magna del nuovo Polo Canotto
di Veronetta, un ciclo di conferenze per cono-
scere panorami comunicativi non consueti ma non
per questo non importanti.
L'idea è quella di accomunare argomenti diversi e
affascinanti.
Il 13 Dicembre 2002 con Igor Ribaldi, scrittore e
teologo, studioso di mitologia e delle letterature
del vicino Oriente. Il 24 Gennaio 2003 con Elio

Buongiorno, psicoterapeuta
di formazione junghiana; ha
introdotto per primo in Ita-
lia l'uso dei Rimedi dei Fiori
di Bach come sostegno alla
psicoterapia nel processo
di autoindividuazione. Il 21
Febbraio 2003 con Ric-
cardo Taraglio che argo-
menterà sull'espressione
nella società celtica delle
forze della Vita attraverso
l'azione interiore ed este-
riore di uomini e donne del-
l'Europa pre-romana e pre-
cristiana.
Di sicuro impatto sarà poi
la conferenza del 21 Mar-
zo 2003 con Paolo Crepet
con la sua "La ragione dei
sentimenti".
Psichiatra e sociologo e
scrittore, insegna Culture e
linguaggi giovanili presso il
corso di laurea in Scienze

della Comunicazione dell'Università di Siena.
Per arrivare al 16 Maggio 2003 con Matilda Raf-
fa Cuomo e Sergio Cuomo che ci delineeranno il
"Mentoring. La guida per la Vita". Matilda Raffa
Cuomo ha cominciato l'impegno del Mentoring nel
1986, quando suo marito Mario Cuomo Governato-
re dello Stato di New York constatò l'allarmante
tasso di abbandono scolastico nello Stato.
Tutte le esperienze di Matilda di insegnante e di
madre convergevano su una soluzione: affiancare
ad ogni bambino a rischio un "Mentore" adulto ed
addestrato che se ne prendesse cura.
Nel 1987 il Mentoring cominciò ufficialmente con il
New York State Mentoring Program, che ha dimo-
strato di essere un modello efficace in tutta l'A-
merica e in tutto il mondo, coinvolgendo migliaia di
persone.
Nel 1995 fonda l'organizzazione no profit Mento-
ring USA.
Nel 1997, Bill Clinton ha indicato il Mentoring come
strategia efficace per i ragazzi a rischio nel suo
summit presidenziale.
Le conferenze termineranno il 23 Maggio 2003
con Flaminia Somigliano e il suo "Saggi si diventa.
Non si nasce: Viaggiare attraverso la saggezza
aiuta a salire la scala della saggezza".
Le conferenze sono organizzate dal Comitato
Pari Opportunità dell'Università di Verona in col-
laborazione con l'Associazione Scenario Donna.

Maggiori informazioni presso 
http: www.univr.it/cpo
o scrivendo a giovanni.bianco@univr.it.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it
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A Comunicare per Crescere
Ciclo di conferenze per la conoscenza degli altri e di sè



Il Comitato
Carnevale di
Lugagnano al gran
completo.
(Foto Liber)

Continua l’attività per il Comitato 
Carnevale Benefico di Lugagnano
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E' di nuovo Natale! Per le strade sono già accese
le luminarie che ci coinvolgono nell'atmosfera na-
talizia, e qualcuno si chiederà: "...e che c'entra il
carnevale?" 
Già, sembra strano, anzi fuori stagione, parlare di
Carnevale. Ma, se ci pensiamo, il Carnevale non
è solo un'espressione di allegria, che culmina
nella sfilata di primavera, quella è solo la tappa fi-
nale. Carnevale è anche un insieme di persone che
si impegnano, a dispetto delle stagioni e con conti-
nuità, per allestire e organizzare anche una miria-
de di altre piccole manifestazioni che si snodano
nel corso dell'anno.
Una di queste avviene proprio a Natale, ed è or-
mai una tradizione, consolidata nel tempo: la con-
segna di un dono e l'invio degli auguri di Buon An-
no agli anziani over 87 ed ai neonati, nati nel
2002, di Lugagnano, in pratica a chi rappresenta
il corso della vita…il nostro passato e il nostro fu-
turo.
E a questo proposito, un aneddoto: inizialmente, ci
si rivolgeva agli anziani over 80. Ma i nostri anzia-
ni sono talmente di "soca dura" , che la vita si è
allungata di molto, e ora ci si trova con un alto nu-
mero di ultraottantenni, tale da dover effettuare
una selezione e portare il saluto "solo" agli anziani
over 87, che l'anno scorso erano più di 80.
Ma, tornando al Carnevale, il Comitato benefico
"Lo Tzigano" approfitta di questa occasione per ri-
cordare due date molto importanti e rivolgere un
invito a tutti, in particolar modo a chi ha ancora
voglia di divertirsi e far divertire, mettendosi in
gioco come carnevalante o come simpatizzante.
Nel primo caso, da ricordare è mercoledì 8 gen-
naio 2003, giorno in cui si chiuderanno le candi-
dature alla elezione del 21° Tzigano. Chi inten-
desse partecipare, e l'invito è rivolto a tutti, dovrà
proporsi entro le ore 21 di quel giorno, presen-
tando il proprio nominativo presso la Sede del Co-
mitato, in via Don Fracasso. Non importa l'età, re-
quisito preferenziale è la voglia di un'esperienza
nuova, di conoscere tante nuove persone, di por-
tare un sorriso a chi soffre, ai bambini, agli anziani
e a chi ancora crede alle vecchie tradizioni del fol-
klore.
Per tutti i simpatizzanti, invece, grande festa in
piazza Domenica 26 gennaio 2003 per le vo-
tazioni dello Tzigano, maschera ufficiale del nostro
paese, che lo rappresenterà, anche all'estero, per
tutto il 2003. Come sempre, Lugagnano per un

giorno sarà frastornato dagli appelli
dei sostenitori dei candidati, ci sarà modo di gu-
stare del buon vino, ottimi panini e un buon piatto
caldo, in un clima festoso e goliardico, oltre alla
possibilità di esprimere la propria preferenza per
uno dei candidati. Le votazioni si svolgeranno co-
me sempre elettronicamente.
Entrando poi in pieno periodo carnevalesco, e co-
me preannuncio della sfilata di marzo, vengono di
nuovo coinvolti bambini e anziani, grandi amici del
Carnevale, per due occasioni di svago, anche que-
ste entrate nella consuetudine:
Sabato 22 febbraio 2003 alle ore 15,30 pres-
so il Teatro Parrocchiale FESTA DELLA MASCHE-
RINA per tutti i bambini, festa che ogni anno ri-
scuote molto successo grazie anche alle simpati-
che sorprese e all'animazione.
Alle ore 18 invece, presso la Baita Tempo Libero
Anziani FESTA DELL'ANZIANO. Tutti sono natu-
ralmente invitati per trascorrere un paio d'ore in
allegria, degustando un buon risotto al ritmo di
musica dal vivo, con la possibilità di "sgranchirsi le
gambe", dando "lezione" di ballo ai più giovani.
In chiusura, Vi ricordiamo che a fine febbraio lo
Tzigano sarà a Weiler-Bingen (Germania), in-
sieme alla sua corte ed ai rappresentanti del Co-
mune di Sona, quale ospite delle sfilate. In tale oc-
casione, sarà firmato l'atto definitivo del gemellag-
gio comunale fra Sona e Weiler.
Con l'augurio di serenità, salute e felicità per un
Natale lieto e un prospero 2003!

Patrizia Nastasio Badin
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Alla preparazione di questo numero hanno partecipato:
Alessandra Rinaldi, Antonio Carcereri, Chiara Buttini, Chiara Giacomi, Claudio Tomezzoli, Danila Mazzi, Don Mario Casta-

gna, Doriano Benedetti, El Bacan, Enrico Olioso, Ester Mazzi, Fabrizio Olioso, Fausto Ferrari, Flora Ambrosi,
Francesco Bressan, Francesco Gasparato, Franco Fedrigo, Gianfranco Dalla Valentina, Gianluigi Mazzi,

Gianmichele Bianco, Giovanni Mons. Castioni, La Sietta, Luca Ceriani, Mara Cameraria, Marco Aldrighetti,
Matteo Cordioli, Mario Pachera, Mario Salvetti, Marta Brentegani, Massimo Adamoli, Massimo De Rossi,

Massimo Gasparato, Matteo Buttini, Michele Cimichella, Nadia Lanza, Natascia Arduini, Norma Cristini, Patrizia Nastasio 
Badin, Raffaello Liber, Romeo Mazzi, Silvana Bozzolin, Simonetta Tinazzi, Stefania Paon, Vera Tomelleri e Veronica Fenzi.
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Se hai 14 anni
E devi iscriverti ad una scuola superiore per assolvere l'obbligo scolastico,

puoi richiedere alla tua scuola un percorso integrato con la formazione professionale!

Se hai 15 anni
e hai già assolto l'obbligo scolastico, o lo stai assolvendo, e desideri imparare un lavoro qualificato

scegli la Formazione Professionale e iscriviti a un corso presso un 
Centro di Formazione autorizzato dalla Regione Veneto!

Enaip Veneto è il luogo ideale per tuffarti presto nel mondo del lavoro
Per saperne di più e farti consigliare da esperti, rivolgiti allo sportello di Orientamento Enaip 

più vicino a casa tua o vieni a visitare i Centri di Formazione Professionale della provincia

Sono aperte le iscrizioni ai corsi biennali a qualifica
Operatore amministrativo, Addetto alla segreteria,

Operatore elettronico industriale, Operatore manutentore di Hardware e Software,
Modellista di sartoria.




