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Nutri il Baco!
Basta il contributo
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Con i prossimi mesi Il Baco da Seta si strutturerà
come una vera associazione operante sul territo-
rio. Fino ad oggi, pur esistendo solo virtualmente,
abbiamo dato vita a numerose iniziative, prima-
riamente questo giornale, ma anche occasioni cul-
turali come incontri con autori di libri, tavole roton-
de con associazioni o gruppi politici, incontri a te-
ma.
La nostra intenzione ora è quella di radicarci ulte-
riormente sul territorio, rimanendo un'associazione
"leggera", senza vincoli burocratici eccessivi, senza
le formalità organizzative tipiche di ogni associa-
zione, ma in grado di proporre e promuovere
momenti culturali, di incontro e di dibattito per la
nostra comunità.
Un’associazione in grado di collaborare con le al-
tre realtà associative presenti sul territorio al fine
di dare vita ad iniziative comuni.
In grado di proporre idee e possibili soluzioni a
piccole e grandi questioni del nostro Comune.
Per fare questo, e per dare un segno di apparte-
nenza a tutte le numerose persone che già colla-
borano con noi e a quelle che vorranno collabora-
re e sostenerci anche solo idealmente, approvere-
mo uno statuto che regoli la nostra attività e che
sia di comune conoscenza, prevedendo degli ap-
puntamenti fissi con coloro che vorranno essere
soci al fine di tracciare ed identificare linee comuni
di azione e di pensiero.
Stiamo inoltre predisponendo delle tessere plasti-
ficate che verranno consegnate a tutti coloro che,
per una cifra assolutamente simbolica, aderiranno
a questa "associazione virtuale", un segno di rico-
noscimento per chiunque, e, ripetiamo, chiunque,
intenda aderire e condividere la nostra idea di co-
munità e di paese.
Un progetto che non vuole assolutamente entrare
in concorrenza con tutte le numerosissime realtà
associative che già operano sul territorio, ma che
anzi vorrebbe affiancarsi a loro con lo scopo co-
mune di ridare vita sociale e pubblica alle nostre
comunità.
Un progetto che vorrebbe essere trasversale a
tutte le realtà del comune, coinvolgendo il mag-
gior numero possibile di voi.
Un progetto che sta partendo e del quale, presto,
vi informeremo più approfonditamente.

La Redazione

Il Baco da Seta
A breve prenderà vita la

nostra associazione
Giovedì 30 gennaio scorso si è tenuta la prima
udienza della causa promossa dal Geom. Pachera
contro Il Baco da Seta.
La Dottoressa Di Girolamo, dopo aver verificato
l’integrità del contraddittorio e la regolarità della
costituzione in giudizio, ha disposto il rinvio della
causa all’udienza del 22 maggio 2003 per l’e-
spletamento del rituale tentativo di conciliazione.

Il Baco in Tribunale

In occasione dell'importante scadenza elettorale
che la prossima primavera interesserà il nostro
Comune, con l'elezione del Sindaco e del nuovo
Consiglio Comunale, il Baco da Seta seguirà que-
sto evento con due edizioni speciali.
Una in uscita la settimana prima del voto, con la
presentazione di tutte le liste e dei candidati sin-
daci, l'illustrazione dei vari programmi, dati storici,
valutazioni, curiosità ed interviste.
L'altra dopo le elezioni, con la pubblicazione dei
risultati completi, seggio per seggio, con le prime
interviste e le prime valutazioni sui risultati 
del voto.
Delle date di uscita vi daremo informazione trami-
te internet e tramite avvisi per il paese.

Speciale Amministrative 2003

Di nuovo scuse...
Come nello scorso numero ci siamo scusati
con un fotografo di Lugagnano, in questo
numero ci vediamo costretti a scusarci con
l'altro, Mario Pachera, per aver pubblicato
involontariamente alcune sue foto senza
l'indicazione dell'autore. Una sorta di par
condicio fotografica.
Sappia che evidentemente non si è fatto di
proposito. Come già scritto, riceviamo foto
da privati che talvolta non sono in grado di
indicarci la loro provenienza. D'ora in poi,
per evitare torti a chiunque, seguiremo la
linea adottata da numerose riviste ed indi-
cheremo unicamente il nome di chi mate-
rialmente ci ha fornito la foto da pubblicare.

La Redazione
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Il tempo delle scelte
Documento programmatico del
Baco sul territorio

Si avvicinano le elezioni e tutte le liste che costellano il piccolo universo
politico di Sona iniziano già a sfidarsi al suono di proclami e programmi che
temiamo andranno poi smentiti.
Un tema caldo di queste discussioni sarà inevitabilmente quello del control-
lo dello sviluppo urbanistico e viabilistico dell'intero territorio comunale
e in modo particolare di quella fetta di Comune che va dal declivio delle colli-
ne di Sona sino al confine con Verona incuneandosi tra i comuni di Somma-
campagna e Bussolengo e che si identifica con l'abitato di Lugagnano, ma
non secondariamente con l'area delle Canove di Sona, dell'Olmo e della Ca'
Lova.
Non che i centri di Sona, S. Giorgio, o Palazzolo rivestano un'importanza mi-
nore, la differenza sta che in prospettiva futura essi saranno interessati da
appetiti immobiliari inferiori rispetto a quelli della zona sopracitata e da ri-
percussioni viabilistiche che saranno il frutto di quanto accadrà nella parte
pianeggiante del Comune.
Ma qual è l'opinione del "Baco" su questa tematica importante?
Il nostro pensiero, che con un pizzico di presunzione riteniamo essere con-
diviso da gran parte di quelli che ci leggono, è stato più volte riportato in
questi quasi tre anni di vita del baco; ora si tratterebbe solo di porlo in ma-
niera organica e razionale, ragionando per priorità, cosa che è invece
spesso mancato nelle Amministrazioni passate.
Purtroppo queste brevi righe non sono sufficienti per enucleare quello che
potrebbe essere un nostro piccolo programma anche in relazione alle dispo-
nibilità economiche delle casse comunali ben scarse. Prima di venir tacciati
per visionari o sognatori presupponiamo che quanto vi scriveremo qui sotto
difficilmente potrà essere realizzato nel corso di una sola amministrazione di
quattro anni. Ben più probabile che l'impegno economico sia da diluire in
due mandati amministrativi.
Di certo è che affrontare il problema in maniera razionale comporterebbe
un esborso economico sicuramente maggiore, ma funzionale e non provvi-
sorio come lo sono stati certi palliativi sin qui adottati.
E' chiaro che stiamo parlando del problema viabilistico e che l'unica soluzio-
ne plausibile che noi vediamo è la oramai famosa tangenziale a nord del
paese.
Un'opera di questa portata per un Comune come Sona comporterebbe, pur-
troppo, una drastica riduzione di tutti gli altri possibili obiettivi, anche se rite-
niamo che un approccio più flessibile, una mentalità aziendale o se vo-
gliamo un po' imprenditoriale da parte dell'Amministrazione, in grado di co-
gliere le occasioni che via via si prospettano, consentirebbe di raggiungere
risultati non programmati.
Per esempio, acquistare un edificio o un area in vendita nel centro del paese
consentirebbe il recupero e la nuova costruzione di un edificio dignitoso per
il centro, la realizzazione di aree comuni che mancano, quali portici o par-
cheggi, la concentrazione o comunque la realizzazione di servizi pubblici,
quali biblioteche o sale riunioni o lo stesso sportello comunale e nel contem-
po, attraverso la vendita di parte dell'immobile, un recupero sostanziale del-
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l'esborso. Ma chiudendo questa breve parentesi e ritornando alla nostra
tangenziale. Riteniamo che gran parte della cittadinanza concordi sul fatto
che il tracciato debba essere forzatamente quello già indicato da via Sa-
charov; dall'acquedotto quanto più possibile rettilineo sino a sfociare sulla
provinciale Morenica, ben oltre la Grande Mela.
Gli incroci o raccordi con il centro del paese dovrebbero essere limitati, nella
misura di non più di tre, ossia quello di via Brennero, di via Pelacane e via
del Capitello e quanto più possibile organizzati attraverso rotonde.
Noi non riteniamo che la realizzazione di questa strada possa comportare
dei danni ambientali e la rovina delle nostre campagne; di ben altra portata
ci sembrano tutte quelle migliaia di metri quadrati di area produttiva autoriz-
zati recentemente.
Come pure riteniamo che sia possibile ovviare al problema economico, ragio-
nando in maniera flessibile come si diceva poc'anzi. Magari, per uscire dal-
l'empasse dovuta alla mancanza di fondi, si potrebbe contrattare la ces-
sione gratuita del terreno di passaggio in cambio di autorizzazioni ad edi-
ficare, semprechè tali aree ricadano nelle direttrici di una logica espansione
residenziale e a debita distanza dalla nuova strada, in quanto riteniamo che
una tangenziale, per definizione una strada di scorrimento veloce che passa
all'esterno degli aggregati urbani per evitare ingorghi nel traffico, debba es-
sere su un tracciato unico, rettilineo e quanto più possibile lontano dalle abi-
tazioni.
Forse potrà ulteriormente scandalizzare qualche benpensante, ma si potreb-
be addirittura ipotizzare la possibilità di realizzare la strada in trincea,
ossia sotto il livello di campagna. Ciò consentirebbe di raggiungere il triplice
risultato di mitigare l'impatto ambientale della strada e del passaggio veico-
lare che sarebbe invisibile in questo caso, di mitigare l'impatto acustico, in
quanto gran parte del rumore verrebbe assorbito dalle pareti dello scavo e
per finire consentirebbe un importantissimo recupero monetario attraverso
la vendita della ghiaia, tanto cara agli speculatori della zona.
Fondamentale sarebbe poi l'imbocco della tangenziale per chi proviene da
Verona, da realizzarsi o attraverso il vecchio tracciato del PRG, lungo l'auto-
strada in territorio di Lugagnano, ma ciò comporterebbe un ulteriore spreco
di territorio, oppure, ed è la soluzione che noi vorremmo promuovere, attra-
verso l'utilizzo dell'esistente via Binelunghe. Abbiamo letto che recentemen-
te i nostri amministratori a colloquio con quelli di Verona hanno discusso la
possibilità di realizzare un nuovo ponte per l'attraversamento autostradale
più facilmente accessibile da via Binelunghe. In alternativa potremmo pro-
porre noi una leggera deviazione della via, che risparmierebbe il ponte e
consentendone comunque ugualmente un buon accesso.
Ben venga quindi una soluzione tra quest'ultime analizzate, sicuramente, co-
me abbiamo scritto già qualche tempo fa, meno dolorosa sia da un punto di
vista economico che del territorio, rispetto all'esproprio dei terreni agricoli.
Quindi, una tangenziale che partendo da una rotonda prima dei ponti auto-
stradali devii il traffico su via Binelunghe, un nuovo approccio al cavalcavia,
un percorso rettilineo sino alla provinciale con collegamenti limitati con il
centro del paese.
Il documento programmatico del "Baco da Seta" sul territorio sarebbe quindi
tutto concentrato sulla salvaguardia del territorio e della sua vocazione, se
non più contadina, comunque di piccolo artigianato locale. Salvaguardia
quindi da ottenere attraverso la realizzazione della tangenziale, da ottener-
si, se inevitabile, anche attraverso scelte dolorose.
La tangenziale costituirebbe una sorta di spartiacque tra la parte residen-
ziale e la parte produttiva; capannoni che se sono inevitabili come sembra
bisognerebbe almeno destinarli per i piccoli artigiani locali, e non per i
grossi magazzini che li utilizzerebbero solamente come deposito a cielo

Nell'ultimo numero del Baco da Seta aveva-
mo ironizzato sulla presenza curiosa di in-
dicazioni pubblicitarie proprio sotto le
indicazioni di località.
Da quel momento c'è stata una vera e pro-
pria invasione! Cartelli all'inizio del paese,
lungo le diramazioni principali, dappertutto!
Al di là dell'aspetto estetico, sul quale al-
cune cose sarebbero da dirsi, rimane un
aspetto normativo. È realmente possibile
che queste indicazioni compaiano sui seg-
nali immortalati dalle foto?

GB  

Aiuto, ci invadono!



aperto. Per alleviare il centro del paese dal traffico, ci sembra fondamentale
che questa strada ottenga il suo percorso più rettilineo, senza deviazioni
che comportino rallentamenti e che finiscano per far preferire la diritta e più
comoda strada principale.
Inoltre, debitamente piantumata con alberature di alto fusto costituirebbe
una vera e propria barriera anche visiva alla presenza dei capannoni; l'edi-
ficazione residenziale dovrebbe mantenere una fascia di rispetto se possibile
di un centinaio di metri, da mantenersi ad uso agricolo.
Quindi pieno rispetto della parte residenziale al di qua della tangenziale, con
una immediata sospensione dell'edificazione selvaggia di capannoni frammi-
sti ad abitazioni alla quale stiamo assistendo negli ultimi giorni, per una pie-
na salvaguardia del paese sino a Sona.
Quindi dare priorità assoluta finanziaria e di intenti alla realizzazione di que-
sta strada, per la salvaguardia dell'intero territorio.
Salvaguardia che si ottiene anche certamente non concedendo più nessuna
cava sul territorio, salvaguardia da mostruosità come quella che si sta co-
struendo sotto le colline di Sona.
E' assolutamente inconcepibile che lo strumento urbanistico consenta l'e-
dificazione di capannoni a ridosso delle colline. E' inconcepibile soprattutto
alla luce di provvedimenti di salvaguardia che esistono ed esistevano.
Viene da chiedersi perché le amministrazioni rincorrono gli eventi anziché
precorrerli! Prima si è edificato capannoni sulla sinistra della "pontara" per
poi vincolarla e sancirla bene ambientale quando oramai era già degradata,
adesso stanno rovinando la parte a destra; dobbiamo forse aspettarci che
domani vincolino quella zona?
A contorno probabilmente, per più di qualche anno, pochi denari rimarreb-
bero per la realizzazione o il recupero di altri spazi ad uso pubblico,
quali piazze, parcheggi o aree verdi, anche se la discussione su tali argo-
menti è sicuramente positiva in quanto aiuta a migliorare le idee progettuali
e a creare una coscienza civica purtroppo ancora assai latente.
Noi nel nostro ideale e circoscritto programma, ci limiteremo ad inserire 
un recupero della strada principale con la realizzazione di un marciapiede
che colleghi la zona delle Beccarie sino a Mancalacqua, seriamente 
piantumato e manutenuto (e questo costa veramente poco!) visto che
fino ad ora ben pochi hanno avuto grande considerazione per il verde pub-
blico.
Abbiamo l'ingenua presunzione che quanto abbiamo scritto corrisponda all'i-
deale programma che farebbero gran parte dei nostri compaesani; abbiamo
l'altrettanto ingenua speranza che forse qualcuno questa volta lo acco-
glierà.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it
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Zanin Tiziano e figli
Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche

Aderente Accordo ANIA

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

Ci complimentiamo per quanto fatto: dopo anni
di sterrato, è stato creato nel 2002 un
bellissimo parcheggio in fondo a Via Marconi,
con tanto di illuminazione, spazio per le auto e
aiuole di separazione.
Un particolare (visibile anche dalla foto) va
però segnalato. Le aiuole, ad oggi, sono prive
di un minimo di piante e di appropriato verde.
Sono... si potrebbe dire... come natura crea,
allo stato selvaggio, con tanto di "bioni" ed
erbe "mate".
Qualcuno ci ha segnalato che il lavoro di
sistemazione verrà eseguito in primavera.
Lo speriamo vivamente...

Ben fatto, ma...



fermandosi solo ai fondatori di correnti e di partiti,
come Romolo Murri, teorico della Democrazia Cri-
stiana e don Luigi Sturzo, creatore del Partito Po-
polare, ma anche considerando i molti sacerdoti
che sposarono una causa e le dettero una sorta di
legittimità religiosa. Sacerdoti come Alessandro Ga-
vazzi, barnabita bolognese che fu assistente spiri-
tuale della Repubblica Romana, cappellano dei Mille
in Sicilia e fondatore di Chiese evangeliche; come
Vincenzo Gioberti, filosofo, polemista, primo mini-
stro del Regno di Sardegna e che dette al movi-
mento nazionale il conforto di una proposta istitu-
zionale, il federalismo, e di una finalità politico-reli-
giosa, il Primato; o come Padre Semeria che fu il
maggiore assistente spirituale delle truppe italiane
durante la Grande guerra. Per arrivare a don Lo-
renzo Milani, parroco di Barbiana nel Mugello e di-
fensore dell'obiezione di coscienza.
La presenza della Chiesa nelle istituzioni, sia con
i suoi uomini sia, soprattutto, come capacità di pro-
porre idee e di formare pensiero è stato un tratto
dominante della nostra storia patria per una serie
di ragioni che sarebbe troppo lungo elencare ma
che risalgono quasi tutte all'avere lo Stato Vaticano
saldamente impiantato nell'ombelico geografico e
istituzionale del Paese.
Le parrocchie sono state per decenni le vere isti-
tuzioni formanti della classe dirigente italiana,
attraverso un lavoro di elaborazione e di discussio-
ne che permetteva alle nuove generazioni di crear-
si una coscienza religiosa, ma anche civica e socia-
le, tale da poter poi essere esportata nelle struttu-
re politiche ed amministrative.
Anche chi di quel mondo non faceva parte, non po-

Confessiamo che siamo rimasti, noi per primi, sor-
presi dall'intensità della discussione che si è svilup-
pata nel nostro paese a seguito delle dichiara-
zioni fatte da alcuni politici nel corso della tavola
rotonda tenutasi presso la sede del Baco nello
scorso ottobre. Riassumendo e semplificando, in
quella sede si era sostenuto come la Parrocchia,
universalmente intesa e pertanto anche quella di
Lugagnano, avesse perso la propria capacità di
essere centro formante per i giovani, avesse perso
la capacità di preparare coloro che poi saranno
chiamati ad amministrare la cosa pubblica.
Non vi era acredine in quelle considerazioni fatte,
tra l'altro, da esponenti di gruppi politici diversi,
era solo una lettura ed un'interpretazione data
ad una realtà che appare preoccupante: quella del
progressivo disinteressarsi dei ragazzi alla cosa
pubblica. Apriti cielo.
La replica si è avuto addirittura dall'altare nel cor-
so delle messe di una domenica di novembre per
voce del nostro Curato; si è avuta in maniera più ri-
servata per voce del nostro Parroco ed è diventata
tema di discussione in parecchie occasioni, anche
su questo giornale, in seguito ad interventi diversi.
Una replica che può essere riassunta nel concetto,
non particolarmente costruttivo, che i politici è me-
glio che evitino di invadere campi che a loro non
competono e imparino invece a fare bene il loro
mestiere.
Peccato. Peccato perché il tema è sicuramente
complesso ed interessante, e, va sottolineato, du-
rante la tavola rotonda era stato affrontato in ma-
niera incidentale e non con volontà censoria.
Un tema che però merita assolutamente di essere
discusso.
Sostiene a più riprese nei suoi scritti lo storico Ser-
gio Romano che tutti i grandi movimenti politici ita-
liani hanno avuto il proprio "cappellano". E non
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La Parrocchia 
e la società civile
Riflessioni a seguito 
di una polemica nata a Lugagnano
all’ombra del “campanile”...

C O M U N I T A ’

Il vecchio campanile
di Lugagnano, in una
foto di inizio
Novecento,
fotografato da Villa
Maria.



teva non riconoscere il valore fondante dell'opera
degli Oratori, come venivano chiamati.
Poi qualcosa si è rotto, cresciuta la generazione più
politicizzata del secolo, quella del 1968; entrata in
crisi la politica come forma di gestione della vita
pubblica fino a produrre quel mostro che ha preso
il nome di Tangentopoli; mutati radicalmente e re-
pentinamente i processi culturali e mediatici, le Par-
rocchie hanno cominciato pian piano ad abbando-
nare quella funzione, a delimitare i propri confini.
Si è scelto, o forse si è stati costretti a scegliere, di
investire più energie nell'animazione del tempo li-
bero che nella formazione. Più nell'offrire servizi
che nel favorire discussione ed elaborazione del
pensiero.
Come ben descritto da un osservatore acuto come
Gaspare Barbiellini Amidei sul Corriere della Sera di
sabato 9 dicembre 2002, "le parrocchie offrono
moderne proposte, differenziate per età e per dis-
ponibilità di tempo libero, per esigenze sociali e per
aspettative culturali. Si va dalla gita con le canzo-
nette a concerti di alta qualità. Restauri d'arte, cor-
si parauniversitari, celebrazioni inter-religiose, molti
appuntamenti hanno spessore intellettuale e sono
motivo di aggregazione", senza con questo però ri-
uscire più ad essere scuola di preparazione all'im-
pegno politico e amministrativo.
Resta, e non è poco, il preziosissimo, fondamen-
tale ed impagabile, servizio verso le fasce deboli,
verso le realtà di emarginazione. Servizio assoluta-
mente fondamentale e nel quale le associazioni cat-
toliche sono insostituibili.
Ma l'altro aspetto è andato perduto. O almeno così
sembra a parecchi osservatori, anche all'interno
delle strutture stesse della Chiesa in generale e
della nostra Parrocchia in particolare.
Capiamo però chi a Lugagnano può essersela pre-
sa a male per certe dichiarazioni, vedendo quasi in
queste sminuito il proprio servizio nel volontariato
o il lavoro dei gruppi nei quali milita. E, ovviamente,
non è assolutamente pacifico che l'interpreta-
zione data nel corso della tavola rotonda sia total-
mente, o anche solo parzialmente, condivisibile.

Ma la domanda è: perché, invece di lanciare anate-
mi, non prendere l'occasione per coinvolgere tut-
ta la comunità attorno ad un dibattito serio e im-
portante? Perché non provare a discutere insieme
su cos'è e su cosa vuole essere la parrocchia, og-
gi, a Lugagnano? Perché non sfruttare un tema
che evidentemente interessa a molti per dar vita ad
un circolo virtuoso di confronto e di dialogo? 
Sono occasioni che una comunità ed un paese co-
me il nostro non dovrebbero permettersi di perde-
re.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

Il futuro è ben presente presso la Scuola
Materna Parrocchiale Don G. Fracasso di
Lugagnano, se la misura è la presenza del
proprio sito Web in InterNet:
www.maternalugagnano.it 
A partire dai cenni storici, passando per il
piano dell'offerta formativa, fino alla scoper-
ta del menù del giorno, il sito è ben curato
e ricco di informazioni e fotografie.
Molto interessante la parte dedicata alle ri-
sposte al questionario rivolto ai genitori dei
circa 200 bambini e bambine presenti. Non
mancano le risposte positive ma vi sono an-
che critiche e suggerimenti. A testimonianza
del fatto che il sito vuole essere motivo di
trasparenza.
Non resta che visitarlo!

GB

Una scuola materna
cibernetica: l’asilo 

“Don Fracasso” in rete
www.maternalugagnano.it
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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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Associazionismo 
a Lugagnano: 
crisi irreversibile?
Se ne è parlato in una tavola 
rotonda organizzata dal Baco

e persone adulte che siano disponibili al grosso
impegno di seguire i nostri gruppi. Un impegno che
richiede preparazione e disponibilità a donare una
quantità enorme di tempo libero".
La parola passa poi alla NOI Associazione, con il
Presidente Clemente Zardini. "Come Associa-
zione abbiamo vissuto ultimamente il travaglio del
passaggio da ANSPI a NOI Associazione. Il gruppo
numericamente si è mantenuto molto forte, abbia-
mo 700 iscritti di cui 400 maggiorenni. Anche per
noi la difficoltà maggiore nei confronti dell'intera
comunità è quella di farci percepire correttamente.
Abbiamo la netta impressione che nell'immaginario
comune la NOI Associazione tenda a coincidere
unicamente con l'organizzazione della Sagra esti-
va. Mentre l'offerta che proponiamo sta diventando
sempre più diversificata e strutturata. Abbiamo
gruppi che si occupano di assistenza, gruppi cultu-
rali, gruppi di animazione. Rimane forte la difficoltà
di avvicinare nuove persone, nuove famiglie".
E' la volta dell'Associazione Calcio Lugagnano
e ad intervenire è Osvaldo Giannone. "Noi forse
andiamo contro tendenza. Negli ultimi cinque anni
abbiamo avuto un crescendo continuo di iscrizioni.
Il calcio è un fenomeno che non va mai in crisi, che
attira sempre i ragazzini. Il nostro invece è un gra-
ve problema economico e logistico. Non abbiamo
spazi e strutture. Avere 250 iscritti, avere 12, 13
squadre più gli Amatori con solo due campi signifi-
ca veramente dover fare i salti mortali. In questo
senso sentiamo forte la necessità che il Comune
faccia qualcosa di più, il rischio altrimenti è quello
di affondare. La novità più interessante per la no-
stra associazione è quella della Scuola Calcio, che
coinvolge bambini e bambine dai 6 anni in su.
Un'esperienza molto positiva che, tra l'altro, ci ha
permesso di coinvolgere anche parecchi genitori".
La parola passa poi al Gruppo Alpini, che gentil-
mente ci ospita, per bocca del Capogruppo Fau-
sto Mazzi. "Anche noi abbiamo affrontato un pas-
saggio importante: quello del cambio dopo 33 anni
del Capogruppo. Abbiamo 250 iscritti ai quali si
aggiungono 50 simpatizzanti. La nostra scelta è
quella di diversificarci in commissioni per poter of-

Come si vive a Lugagnano? Com'è lo stato di salu-
te della nostra realtà associativa? Di questo e di
altro abbiamo provato a parlare nel corso di una
tavola rotonda organizzata dall'Associazione Il Ba-
co da Seta presso la Baita degli Alpini, lo scorso
11 dicembre 2002. Tema della serata: "Lugagna-
no: problemi, urgenze, difficoltà e prospettive di
una comunità in cambiamento" . Abbiamo invitato a
partecipare quelle associazioni che a noi sembra-
no meglio rappresentare, per radicamento sul

territorio e per numero di iscritti, la realtà della no-
stra comunità. Il primo giro è dedicato a monitora-
re lo stato di salute delle associazioni presenti.
A partire è Claudio Miotto degli Scout. "Come
Scout di Lugagnano siamo il punto di riferimento
per tutto il Comune di Sona. Abbiamo ragazzi da
tutte le Frazioni, e non solo. Lavoriamo all'interno
della Parrocchia anche se ne siamo
corpo autonomo, per le metodologie
differenti che mettiamo in atto. Siamo
una realtà associativa forte, viva, nu-
merosa. Certo, ci accorgiamo che il
paese cresce e che noi, numerica-
mente, non stiamo crescendo nello
stesso modo. Probabilmente è anche
una carenza di conoscenza, le nuove
famiglie che arrivano a Lugagnano
non hanno chiara l'idea delle offerte
che la comunità propone. Il vero no-
stro problema però è trovare ragazzi
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frire sempre nuove possibilità. Abbiamo commissio-
ni culturali, manutenzione, gite ecc. Il nostro è evi-
dentemente un problema di reperire nuove leve, di
coinvolgere i giovani. Con la fine del servizio milita-
re obbligatorio, per non scomparire, dobbiamo ne-
cessariamente diventare realtà di volontariato pu-
ro, aprendo il gruppo a chiunque sia interessato a
lavorare nel sociale".
E' poi la volta del Comitato Carnevale, ed a par-
lare è il Presidente Eliseo Merzari. "Il nostro è
un gruppo con una lunga storia alle spalle, nasce
addirittura 25 anni fa. Da gruppo solo finalizzato al
carnevale ci siamo evoluti trasformandoci in grup-
po anche di solidarietà. Crediamo che questo sia il
vero significato del carnevale, non solo divertimen-
to e feste, ma anche attenzione verso le realtà di
sofferenza e di emarginazione. Dobbiamo però fa-
re un'autocritica. Negli ultimi anni siamo cresciuti
molto sotto l'aspetto delle manifestazioni organiz-
zate, ormai siamo il primo carnevale della provin-
cia, ma invece siamo regrediti come gruppo, come
associazione. Non siamo riusciti a radicarci nel
paese come avremmo voluto, non siamo riusciti a
fare quel salto di qualità necessario. E rischiamo di
restare una realtà isolata nel paese. Anche noi vi-
viamo una crisi di partecipazione, sia in chi ci dà
una mano sia in chi partecipa alle attività che pro-
poniamo. Secondo noi l'unico rimedio a questo
progressivo scollamento del paese è dare vita ad
iniziative di collaborazione”.
La parola poi passa a Giuseppe Castioni, del
Gruppo Sportivo: "Nasciamo come gruppo di
atletica ma poi diventiamo una vera e proprio poli-
sportiva, con la pallavolo femminile come punta di
diamante. Anche per noi i problemi principali sono
due, trovare adulti disposti a spendere tempo ed
energie per seguire i ragazzi e la carenza ormai
cronica di strutture in cui operare".
A chiudere il cerchio è Marco Signorato, presi-
dente dell'AVIS di Lugagnano. "Partiamo dai
numeri. Siamo 550 donatori di cui 330 da più di
due anni. Il fine dell'associazione è, ovviamente,
quello di promuovere la donazione. Collaboriamo
attivamente con altre associazioni come gli Alpini e
la NOI Associazione." Ed è sempre Signorato a fo-
calizzare la discussione sul tema della serata, la
situazione dell'associazionismo a Lugagnano. "Sot-
to questo punto di vista il paese sta morendo. Non
esiste ricambio, ad operare sono sempre gli stessi,
siamo ottanta gruppi a Lugagnano, ma spesso
ogni gruppo vive con cinque persone, sempre
quelle. Perché non provare a lavorare assieme?
Unire le sinergie è l'unica speranza. I nostri concit-
tadini poi non riescono più ad identificarsi con il
paese in cui vivono, forse si avverte anche la man-
canza di un centro reale e culturale del paese, at-
torno al quale ritrovarsi e riconoscersi".

E' poi Eliseo Merzari a lamentare "una fuga dalla
volontà di impegnarsi. Per troppi la vita, dopo il la-
voro, comincia e finisce tra le mura di casa senza
pensare che esiste una realtà pubblica che ruota
attorno a noi". "Alla base va riconosciuta una gros-
sa crisi di valori generalizzata, - prosegue Claudio
Miotto - per questo sostengo sempre che ai ra-
gazzi che decidono di impegnarsi andrebbe fatto
un monumento". E Fausto Mazzi aggiunge: "Non
è che forse manca lo spirito di collaborazione tra i
vari gruppi che operano sul territorio? Non è che
da questa mancanza di interscambio nascono tutti
questi problemi di progressivo decadimento della
realtà associativa?". Anche Luigi Castioni del Co-
mitato Carnevale lamenta "questa difficoltà ad ope-
rare con uno spirito di collaborazione tra gruppi
diversi". A dare una lettura allo scollamento tra

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456

Nelle foto alcuni
momenti della tavola
rotonda nella sede
degli Alpini.
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fino a sfociare nell'idea comune della necessità di
darsi due obiettivi precisi: promuovere una mag-
giore visibilità dei gruppi che operano sul territorio
e dei servizi che propongono, in maniera da arri-
vare a tutti coloro che a Lugagnano risiedono, e
dare vita ad uno sforzo congiunto per poter trova-
re punti di incontro tra le varie associazioni, in mo-
do da promuovere iniziative ed attività in comune,
unendo sinergie e capacità.
Si è pertanto deciso di riproporre questa tavola
rotonda tra associazioni nei prossimi mesi, trasfor-
mandola magari in un appuntamento fisso annuale
ed in maniera da dar vita ad un'iniziativa che
abbia proprio le due finalità e gli scopi che sono
stati individuati: visibilità, conoscenza e collabora-
zione.
Una iniziativa di cui non mancheremo di parlare nei
prossimi numeri.

Gianluigi Mazzi

giovani e volontariato a Lugagnano è Vittorino
Armani della NOI Associazione: "il territorio pro-
pone una fortissima offerta di divertimento, è mu-
tato il modo di ritrovarsi, di stare insieme. Una vol-
ta la Parrocchia era l'unica realtà aggregante,
adesso i ragazzi, anche giovanissimi, hanno molte-
plici possibilità. E' molto più difficile coinvolgerli".
Ma, provochiamo noi, non è che magari sono i
gruppi ad essere troppo chiusi ed a non permette-
re l'accesso a nuovi membri? "Non lo credo asso-
lutamente, - ribatte Miotto - quella che manca è
la volontà di impegnarsi seriamente e non solo per
lo spazio di una serata". Sulla stessa linea sono
Fausto Mazzi e Giuseppe Castioni "i gruppi
non sono assolutamente chiusi. E' bene però che
chi lavora dall'interno si ponga sempre seriamente
questo problema. Altrimenti si rischia veramente
che qualcuno possa avvertire come un ostacolo la
presenza dei componenti storici dei vari gruppi". A
proporre una ricetta è Clemente Zardini: "penso
che bisogna sforzarsi di trovare stimoli nuovi e me-
todi nuovi per avvicinare il paese. Ad esempio noi
abbiamo ottenuto un grosso successo con il corso
di presepi. Hanno partecipato trenta bambini e
trenta genitori, un gran risultato". "Vero - aggiunge
Miotto - bisogna coinvolgere le famiglie, io ad
esempio sono entrato negli Scout tramite mio fi-
glio. Una proposta seria alle famiglie potrebbe es-
sere un'arma vincente".
Attorno a questi temi si è poi sviluppato il resto
della discussione, con interventi di tutti i presenti,

NOI Associazione
Zardini Clemente, Armani Vittorino

Gruppo Alpini Lugagnano
Mazzi Fausto

Associazione Calcio Lugagnano
Coati Sergio, Giannone Osvaldo

Comitato Carnevale Lugagnano
Merzari Eliseo, Castioni Luigi

Gruppo Scout Lugagnano
Miotto Claudio

AVIS Lugagnano
Signorato Marco

Gruppo Sportivo Lugagnano
Castioni Giuseppe

Associazione Il Baco da Seta
Dalla Valentina Gianfranco, Bianco Gianmichele,
Mazzi Gianluigi, Salvetti Mario

Gruppi partecipanti alla
Tavola Rotonda

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca
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l'assenso all'alta velocità era condizionato tra l'altro
alla realizzazione di una strada che, costruita lungo
la linea ferroviaria e inizialmente indispensabile co-
me strada di cantiere, verrà poi riutilizzata come
strada a grande scorrimento a 4 corsie in grado di
togliere buona parte del traffico di passaggio pren-
dendo il posto della vecchia statale 11 e il tutto a
carico totale della TAV. C'è un accordo per il quale
su questa strada verranno poi fatti dei raccordi tan-
to per Sommacampagna e Caselle, quanto per Lu-
gagnano.
In questo quadro si inserisce la strada a scorrimen-
to veloce che collegherà la zona della Grande Mela,
quindi nel cuore dell'area produttiva, con il nuovo
casello autostradale seguendo pressappoco il trac-
ciato di quella che è via Capitello e Molinara, ca-
sello che poi avrà uno svincolo particolare per l'ae-
roporto. All'interno di questo grande poligono di ar-
terie viarie, sorgerà Mirabilia, che ha bisogno di una
pianificazione e una progettazione a livello regiona-
le e nazionale, quindi con tempi assai lunghi, si può
pensare anche una ventina d'anni. Fino a che non vi
sarà un progetto valido quest'area rimane vincolata
all'uso attuale.
Per quanto riguarda il Quadrante Europa è indubbio
che è in continua espansione. Si ricercano ampi
spazi per lo stoccaggio di materiali e macchinari.
Adesso è un po' tornata l'idea di espandersi, come
in parte stanno già facendo verso nord, verso la
zona di S. Massimo, Cason e Salvi per intenderci. La
zona di Lugagnano, come pure ovviamente Caselle
dovrà prima o poi affrontare questa richiesta. Sem-
bra quasi inevitabile, in quanto tendono a liberare
le aree di stoccaggio dal quadrante per distribuirle
su altre aree e così recuperare preziose superfici,
dal punto di vista immobiliare, nel centro del qua-
drante. La stessa Autogerma aveva chiesto un'a-
rea da 300/400 mila metri quadrati a parcheggio in
territorio di Sommacampagna.

Lei in un recente dibattito ha affermato che certe
iniziative non si possono fermare, tutt'al più control-
lare e limitare per un minor impatto possibile. Ma
come si può concretamente limitare questo inces-
sante sviluppo di aree produttive?
Anzitutto il Comune deve riappropriarsi di tutti i suoi
strumenti urbanistici e di pianificazione. Se un'Am-
ministrazione usa bene le sue carte ha la possibilità

Rispetto a Lugagnano, i Comuni di Sommacampa-
gna e di Bussolengo, che pur vivono le stesse pro-
blematiche del territorio, sono diametralmente op-
posti sia dal punto di vista geografico che delle
scelte di pianificazione. Da un lato Bussolengo con
il suo milione di metri quadrati di area produttiva di
prossimo realizzo, dall'altro Sommacampagna
che tenta di limitare questo sviluppo. Il Baco da Se-
ta è andato a far due chiacchiere con il sindaco di
Sommacampagna Gianluca Mengalli per sentire
la sua opinione su alcuni punti focali della situazione
territoriale e sulle sue prospettive future.

Il Comune di Sommacampagna vive delle realtà, so-
prattutto per quanto riguarda l'abitato di Caselle,
molto simili a quelle che si vivono a Lugagnano; si
sente parlare di alta velocità, Mirabilia, ampliamento
del quadrante Europa, tangenziale che collegherà il
nuovo aeroporto con la zona della Grande Mela.
Sindaco Mengalli, quanto c'è di vero e di immediato
in tutto questo?
Di vero c'è un po' tutto, mentre i tempi sono diffe-
renti tra l'uno e l'altro. Tutto ruota attorno alla linea
dell'alta velocità TAV, vero polo catalizzatore di
tutto il sistema. Teniamo conto che difficilmente
qualcuno riuscirà a fermare il progetto della linea
veloce inserita in legge obiettivo del governo e pro-
gettata per essere ultimata nel 2010/2012. E tenia-
mo anche conto che Verona vuole che la linea passi
direttamente dalla città con scalo a Porta Nuova.
Quindi, dopo due diverse ipotesi bocciate, una che
correva lungo il comune di Villafranca, l'altra che ta-
gliava esattamente il centro di Caselle fiancheggian-
do l'autostrada Milano-Venezia, si è arrivati a que-
sta terza soluzione che a me francamente sembra
la migliore, visto che comunque questo treno lo
dobbiamo pigliare. Per il tratto interessato da Luga-
gnano, correrà in territorio di Sommacampagna,
fiancheggiando il tracciato storico, anche perché al
di là è stato concesso di edificare sino a ridosso
delle rotaie, quindi diverrebbe effettivamente com-
plesso. Sull'argomento c'è stata un piccola polemica
nelle scorse settimane che non voglio infiamma-
re ulteriormente. Dobbiamo solo capire che il
treno deve arrivare a Porta Nuova e deve passare
da qualche parte nello stretto corridoio tra Caselle
e Lugagnano. Non c'è molta scelta mi pare. Inoltre,
quello che non è mai stato detto in tutto ciò, è che

Lo sviluppo territoriale 
visto al di là della ferrovia
Incontro con il Sindaco di Sommacampagna Mengalli

L ’ I N T E R V I S T A

Nella foto Gianluca
Mengalli, sindaco di
Sommacampagna.
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di governare certi fenomeni. Ci vuole un documento
programmatico. Un documento che sancisca cosa
vorrà essere il Comune e cosa ne vorrà fare del suo
territorio.
Bussolengo per esempio ha fatto la scelta di occu-
pare da un lato ogni suo metro per realizzare quel-
la che sarà la zona industriale di Verona, dall'altro
per realizzare tutte le abitazioni necessarie per chi
verrà a lavorare. Quindi non era una necessità degli
abitanti di Bussolengo tutto quello sviluppo resi-
denziale. Prima si sono create le premesse con la
costruzione dei capannoni, poi sono diventate indi-
spensabili delle abitazioni che prima non servivano.
Una scelta simile ha fatto anche Villafranca. Somma-
campagna ha invece scelto di mantenere la sua vo-
cazione, in parte agricola e in parte di piccole
aziende artigiane. Quindi, ben venga il capannone
per la nuova attività nata sul posto o l'ampliamento
di una vecchia; di certo noi però non creeremo le
premesse per uno sviluppo produttivo che non sia
quello intrinseco con la realtà del territorio. E' que-
sto un modo per difendere il territorio, come pure lo
è, per esempio, il vincolo a non concedere spazi alle
ditte di autotrasportatori, assai richiesti vista la pre-
senza del casello autostradale.
Un altro sistema che abbiamo adottato a Somma-
campagna è stato quello di tracciare una linea che
è la nostra tangenziale, oltre la quale non verrà edi-
ficato e si manterrà la vocazione agricola della zo-
na. Riguardo poi al PAQE che ha previsto tutte
quest'aree produttive tra Lugagnano, Caselle e Bus-
solengo, fortunatamente è ancora uno strumento
che dà indicazioni e non ancora sufficientemente
forte da porre dei limiti insormontabili. Quindi si è
ancora in tempo per decidere che cosa si vorrà es-
sere e per indicare chiaramente dove sarà possibile
edificare e questo anche grazie ad uno studio gene-
rale della viabilità che precorra lo sviluppo urbani-
stico dei 10/15 anni successivi.

Nel caso specifico di Lugagnano, assediato
com'è dallo sviluppo aggressivo di Busso-
lengo che sembra voler gettare i problemi
sulla porta altrui, non c'era modo di limita-
re questo sviluppo industriale?
Qui entra in campo la pianificazione sovra-
comunale. E' un problema politico e di co-
municabilità tra i diversi Comuni. A prescin-
dere dalle norme che prevedano o meno
una fascia di rispetto dal limite comunale
per l'edificazione, il buonsenso direbbe
che prima di autorizzare un simile sviluppo
industriale, ci sia stato un momento di ana-
lisi e di pianificazione tra Comuni, cosa che
spessissimo non accade.
Se c'è stato questo momento probabilmen-
te sono state analizzate tutte le possibili

conseguenze, sia dal punto di vista viabilistico
che dell'impatto ambientale.

Dalla sua esperienza, frutto di otto anni da ammini-
stratore, lei crede percorribile la strada di una con-
trattazione con il privato per la realizzazione di ope-
re pubbliche? Mi spiego meglio: per la realizzazione
di una strada, posso trattare con il privato offrendo
sull'altro piatto della bilancia in cambio dell'espro-
prio, dei terreni edificabili, pur rimanendo quest'ulti-
mi all'interno della pianificazione di sviluppo resi-
denziale?
Se si rimane all'interno di quello che comunque sa-
rebbe stato lo sviluppo residenziale previsto è in li-
nea di principio accettabile. Da tenere in considera-
zione che però senza una logica pianificatoria, come
è sostanzialmente accaduto sino ad ora, si crea
un’edificazione diffusa con tutti i problemi connessi.
Ritengo comunque che ad un certo punto quelli che
sono gli interessi pubblici vadano perseguiti senza
remore. Certo, è difficile ed impopolare l'esproprio;
ma se espropriando una o due persone rendo un
servizio ad una comunità, un sindaco o un'am-
ministrazione deve compiere anche questo difficile
compito. Tutt'al più io sono più favorevole ad una
sorta di contrattazione in merito ai parametri dell'e-
sproprio. Cioè, anziché adottare le tabelle previste,
se il danno è effettivamente superiore, sulla base di
una perizia tecnica, indennizzare quanto più possi-
bile. Quindi sono decisamente più favorevole ad una
mediazione sul lato economico che non a concedere
nuove autorizzazioni edilizie.

Il sindaco di Sommacampagna conosce il Baco da
Seta?
Si, me l'ha fatto conoscere il Sindaco di Sona.

Gianfraco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

L’immagine raffigura
in modo schematico il
probabile sviluppo
viabilistico del nostro
territorio.
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sezione ragazzi particolarmente ricca, settori pro-
gressivamente ampliati prestando particolare at-
tenzione al servizio di novità librarie - i bestsellers
del momento.

Irene Canzan - Comune di Sona

Si è concluso - seppure da poco - un anno di atti-
vità della Biblioteca Comunale di Sona ed è quindi
possibile fare qualche considerazione sul suo
andamento.
Un andamento che evidenzia come elemento ca-
ratterizzante del 2002, l'incremento della frequen-
za del pubblico e, conseguentemente, della circo-
lazione di libri, come ci dicono questi dati statistici:
- 284 persone si sono iscritte per la prima volta
alla biblioteca;
- vi è stato un incremento del 32% degli utenti
che hanno effettuato un prestito ed un incremento
del 39% dei libri prestati, che sono stati in totale
5.331;
- anche la collezione dei periodici (56 gli abbona-
menti attivi) è stata notevolmente utilizzata dai let-
tori con 517 prestiti;
- molto gradito dal pubblico è stato l'inserimento
al prestito (effettuato in via sperimentale) di una
micro-collezione di videocassette di film classici, ri-
chiesti 30 volte nel periodo luglio-dicembre.
Buoni ed incoraggianti sono i dati relativi alla fre-
quentazione della biblioteca da parte di bambini e
ragazzi;
- si è passati dai 1.629 prestiti di libri della sezio-
ne ragazzi del 2001ai 2.898 del 2002. Dati,
questi che indicano come il progetto di sensibiliz-
zazione alla lettura "Leggere", che da quattro anni
a questa parte la Biblioteca organizza in collabo-
razione con le scuole, dà i suoi frutti.
Indicativi della dinamicità ed efficienza della Biblio-
teca sono anche i dati riguardanti le acquisizioni e
le catalogazioni:
- 1.537 sono stati i documenti (libri, videocasset-
te, periodici, CD Rom) che la biblioteca ha acquisi-
to
- 1.331 sono state le catalogazioni (in linea gene-
rale i libri catalogati e messi a disposizione del
pubblico), ossia le schede inserite nel data base
che consente agli utenti l'informazione sul patri-
monio documentario della biblioteca.

Una nota di grande soddisfazione deriva, infine,
dall'analisi dei dati relativi alla Sala di Lettura di
Lugagnano, che dall'estate del 2000 è stata tra-
sferita in un apposito spazio sopra l'Ufficio Ana-
grafe di Lugagnano: le presenze di adulti e bambi-
ni sono in lento ma costante aumento; questo indi-
ca come la popolazione di Lugagnano stia pren-
dendo possesso della sala dove può scegliere tra
una buona collezione di romanzi per adulti ed una

Biblioteca Comunale di Sona
Resoconto di un anno di attività
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Drammatizzazione delle 
paure alle elementari 

di Sona

All'interno del Progetto “Leggere 2003”, si sta
svolgendo in biblioteca un percorso di dram-
matizzazione che coinvolge le classi 2° A e B
della Scuola Elementare di Sona: l'attività ha co-
me obbiettivo la realizzazione di un piccolo spet-
tacolo teatrale, che rappresenterà una storia in
cui la dimensione della paura è protagonista. At-
traverso l'espressione corporea, il gesto, il canto
e piccole parti recitate, i bambini potranno vivere
e rielaborare le proprie paure.
Il testo di partenza è stato "La chiave magica" di
Stefano Bordiglioni, noto autore di libri per ragaz-
zi che le due classi incontreranno nel mese di
marzo. Sono state inventate due storie contenenti
le paure che le due classi avevano espresso:
queste favole sono ora in fase di rappresentazio-
ne.
I due spettacoli verranno rappresentati presso
la Scuola Elementare di Sona e realizzeranno un
video che sarà visibile durante la mostra finale
che verrà allestita in sala consiliare a fine anno
scolastico con tutti i lavori composti dalle classi
aderenti al progetto.

I.C.

Nelle foto alcuni
bambini seduti in
biblioteca durante
un momento del
Progetto “Leggere
2003”.
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Ai nastri di 
partenza
Prime certezze a pochi mesi
dalle prossime amministrative

bilità di questo accordo con l'UDC mentre solo un
paio di giorni prima anche da parte di autorevoli
esponenti de L'Orizzonte si dava per fatto l'accor-
do con Alessandro Rigo ed il suo gruppo. Come le
famose tre carte, abilmente scambiate al punto da
rendere impossibile capire dove si trovi quella vin-
cente. Comunque i nodi, peraltro non particolar-
mente nascosti, sono alfine venuti al pettine e il pri-
mo dei due tavoli è saltato.
L'Orizzonte correrà da solo, con una scelta sicu-
ramente coraggiosa perché ad oggi non sembra
dare molte possibilità di vittoria, ma che va a pre-
miare il lavoro ormai pluriennale di un gruppo, di
un simbolo e di un candidato che forse troppe volte
è stato improvvidamente esposto, ritirato per poi
essere nuovamente esposto. Lista Civica, che nel
frattempo ha perso alcune figure sulla sinistra per
acquistarne al centro, e che già si propone come la
prima forza pronta ai blocchi di partenza.
Il motivo del fallimento finale dell'accordo lo trovate
spiegato da L'Orizzonte stesso su questo giornale.
Sinteticamente, a L'Orizzonte non andava, per
quanto ha fatto in questi anni sotto il simbolo della
torre di Sona, di rinunciare al proprio simbolo per
immolarsi ad una lista che assumesse solo il nome
del candidato sindaco, Farina, seguendo la moda-
Zanotto che sembra pervadere come una febbre la
provincia Veronese. Che poi l'UDC non volesse ab-
binare il proprio simbolo a quello di un movimento
di centro sinistra per non perdere la propria vergi-
nità al fine di ottenere, in un qualche futuro, le in-
segne della Casa delle Libertà per Sona è opera-
zione tanto scoperta da non meritare più di un
passaggio volante.
Quindi, la prima corsia è occupata. Ed il resto? 
Il Maestrale sembra sempre di più orientato a
proporre come Sindaco l'attuale assessore ai servi-
zi sociali Vanni Cordioli di Lugagnano, o, in alter-
nativa, il Presidente Antonio Morabito. Preso at-
to della definitiva rinuncia di Tomelleri e di Costa
a ricandidarsi, il gruppo, dopo alcune tentazioni di
trovare uomini all'esterno, ha deciso di ripartire da
chi già fa parte del movimento. Una scelta che ap-
pare anche qui poco vincente, ma che ha l'indubbio
merito di dare continuità ad una linea che fu adot-
tata anche al tempo dell'indicazione dell'attuale
Sindaco. Il Maestrale di oggi non è quello di quattro
anni fa. Allora partiva vincente, come in effetti poi è
stato. Oggi sembra partire un passo indietro e con-
terà molto quanto saprà riproporsi nell'immagina-
rio collettivo con iniziative ed una pubblicistica che
rompa il silenzio che da troppo tempo regna su
quel fronte.
Poi c'è Forza Nuova, che si presenterà, ovviamente
in solitaria, con Alessandro Tacconi come candi-
dato Sindaco ed un gruppo di giovanissimi a fargli
da spalla.

Siamo a Febbraio e la campagna elettorale a Sona
sta scivolando sempre più velocemente verso il suo
diapason. Si voterà probabilmente l'11 maggio ed
è ormai tempo di strette finali, di decisioni definiti-
ve, di siglare alleanze e di indicare candidati.
Il primo nome certo, finalmente certo, che possia-
mo darvi è quello di Giovanni Forlin che è uffi-

cialmente il candidato Sindaco de L'Orizzonte. E'
stato un parto più complesso di quello che si pote-
va pensare fino a solo a pochi mesi fa, proprio
perché questi ultimi mesi sono trascorsi all'insegna
di una continua trattativa con l'UDC di Alessandro
Rigo per tentare di arrivare ad un'alleanza che
avrebbe visto, se portata a compimento, Renato
Farina di San Giorgio Sindaco e proprio Forlin Vi-
cesindaco.
A rendere complessa, ed infine impossibile, questa
alleanza, oltre ad una diversa concezione del cor-
rere assieme, di cui diremo, esisteva anche il non
secondario fatto che nel medesimo momento l'UDC
giocava su un altro tavolo, quello della Casa delle
Libertà, proponendo anche in quella sede il proprio
Sindaco.
Un vero gioco di prestigio che ha reso estrema-
mente difficile leggere l'attualità politica a Sona. Un
gioco di prestigio che ha avuto effetti paradossali
se si pensa, ad esempio, che la sera del 24 gen-
naio scorso, quando la Casa delle Libertà ha aper-
to la campagna elettorale a Lugagnano, Flavio
Bonometti di Forza Italia dava conto della possi-
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Nelle foto l’apertura
della campagna
elettorale della Casa
delle Libertà, tenutasi
lo scorso 24 gennaio
a Lugagnano.
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Ed infine la Casa delle Libertà. Oggi il candidato
Sindaco, non ufficiale, è Flavio Bonometti di Lu-
gagnano. Il gruppo, come già detto, ha aperto la
campagna elettorale a Lugagnano nel corso di
un'assemblea molto partecipata lo scorso gennaio.
Al tavolo dei relatori c'erano appunto Bonometti e
Gatti per Forza Italia, Palmarino Zoccatelli per
la Lega Nord e Federico Rinaldi per Alleanza Na-
zionale. Nella serata sono state presentate le linee
guida dell'amministrazione che vorrebbero essere:
sicurezza dei cittadini, attenzione alle realtà di de-
grado sociali e urbanistiche, grande e piccola viabi-
lità. E' la Casa delle Libertà a partire avvantaggiata
in questa tornata elettorale, sia per l'evidente visi-
bilità nazionale di cui gode, sia per una certa ca-
pacità propositiva, sia per l'eccessiva frammenta-
zione degli antagonisti.
L'impressione però è che il vero avversario la Casa
delle Libertà lo trovi al suo interno. Non aver an-
cora ufficialmente presentato il candidato, che co-

munque sarà Bonometti, testimonia di una situazio-
ne non così tranquilla come si vorrebbe far passa-
re. Tenendo sempre presente la variabile UDC, che
perso un tavolo potrebbe rilanciare sull'altro. Ecco
che allora tornerebbe in gioco per l'ennesima volta
la questione della leadership.
Che poi l'UDC corra da solo rimane più che una
possibilità. Il tentativo di radunare attono ad un no-
me tutta una serie di soggetti pubblici e privati in
maniera di creare un’aggregazione eterogenea fi-
nalizzata ad amministrare Sona è avviato e già Re-
nato Farina sta incontrando vari gruppi e associa-
zioni come sindaco in pectore.
Ma tutto rimane talmente incerto e fluido, che ser-
virà ancora qualche tempo per vedere chi effettiva-
mente andrà ad occupare le corsie rimaste libere.
E poi finalmente forse si comincerà a correre.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

municazione tra i coniugi. Tra ge-
nitori e figli la normale dialettica
generazionale è acuita oggi dalla
molteplicità degli apporti educativi
e dei modelli di vita spesso contra-
stanti tra di loro. Non mancano,
però, segnali positivi che meritano
grande attenzione.
La famiglia nucleare tende ad una
maggiore personalizzazione dei
rapporti e alla reciprocità tra uomo
e donna; valorizza il cammino fatto
dalle donne per ridare piena digni-
tà alla vita matrimoniale e alla ma-
ternità e riporta alla loro giusta di-
mensione i diritti ed i doveri del-
l'uomo come marito ed educatore
dei figli.
E' diffuso inoltre nei giovani il biso-
gno di instaurare rapporti di amore autentico
con i genitori ed un rapporto profondo e stabile
con la persona con cui ci si lega affettivamente.
Uno sguardo attento alla realtà sociale mostra che
il rapporto tra genitori e figli ed il significato della
famiglia fondata sul matrimonio gode di un apprez-
zamento molto alto che riguarda la grande mag-
gioranza della popolazione.

Mons. Giovanni Castioni

La "Famiglia" è il tema sinodale suggerito per que-
sto periodo. A tutte le famiglie della parrocchia di
Lugagnano è stata distribuita la scheda "Ascolto li-
bero" con l'intento di ottenere suggerimenti ed os-
servazioni su questo e su altri temi. Molti sono
stati gli spunti di riflessione offerti. A Luga-
gnano la famiglia si trova, come in gran parte del-
le parrocchie della Diocesi di Verona, al crocevia di
molte sofferenze e tensioni e risente profonda-
mente della crisi del senso etico e sociale che ca-
ratterizza il nostro tempo.
A livello nazionale, mentre diminuiscono i matrimo-
ni sia religiosi che civili, aumentano le convivenze
di fatto, le separazioni, i divorzi, le unioni tra di-
vorziati. Queste situazioni drammatiche producono
un senso di scoraggiamento: si giunge a porre in
crisi il concetto stesso di famiglia. Ciò porta a
svuotare l'idea stessa del vincolo matrimoniale che
impegna la responsabilità della persona di fronte a
Dio, a se stessa, al coniuge, ai figli, alla società, ri-
ducendo ad un mero "fatto privato", regolato dal
proprio giudizio soggettivo.
Non bisogna, inoltre, sottovalutare i disagi che in-
contrano i giovani per costruire una nuova fami-
glia. Su di essi pesano, oltre alla difficoltà oggetti-
ve di trovare un alloggio ed un lavoro sicuro, gravi
condizionamenti di ordine spirituale, psicologico e
culturale. Anche per le famiglie già costruite non
mancano difficoltà: in primo luogo la caduta di co-

La Parrocchia di Lugagnano 
si interroga sulla famiglia
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Verso le elezioni...
“Il nostro modello Paese”

nei centri delle varie frazioni con conseguente svilup-
po della viabilità alternativa.
SICUREZZA DEI CITTADINI E CONTROLLO DEL TERRI-
TORIO Vigili di frazione / Collaborazione stretta con le
altre forze dell'ordine.
La legge elettorale è caratterizzata da un rapporto
diretto con il candidato sindaco: è per questo che il
sindaco viene eletto direttamente dai cittadini. Il can-
didato quindi, pur appartenendo ad un partito politi-
co o ad una coalizione, propone la sua squadra ed il
suo programma che viene definito il programma del
sindaco.
I partiti politici, compreso il nostro, ora presenti sul
territorio comunale, non possono essere rappresen-
tativi di tutti i desiderata della comunità di Sona. Per
questo noi proponiamo che dal candidato sindaco
nasca la coalizione che dovrà essere garante del
programma e della lista e sul quale chiediamo l'ade-
sione di tutti i partiti e gruppi civici organizzati. La li-
sta non sarà la lista dell'UDC ma di quanti contribui-
ranno alla formazione della stessa e del programma.
Il nostro candidato sindaco è il sig. FARINA RENATO,
persona preparata sia politicamente che amministra-
tivamente, che potrà bene interpretare le esigenze
della comunità di Sona oggi. Su questa candidatura
sono già giunte oggi molte adesioni sia di gruppi or-
ganizzati, che di singoli cittadini. Nel mese di feb-
braio presenteremo in assemblea pubblica il candida-
to ed a lui affideremo il compito di sintetizzare il pro-
gramma e la lista dalle indicazioni che, da oggi sino
alle elezioni, verranno sia da singoli cittadini che da
partiti o gruppi civici che appoggeranno la sua can-
didatura.
Le porte sono aperte a quanti gruppi/associazioni
/partiti e singoli cittadini condividano questa idea.

Il coordinatore Alessandro Rigo 
ed il gruppo UDC di Sona
Tel 045/6080783 - Cel. 3383777109 - Via A. Salieri

Si sta avvicinando il tempo delle elezioni amministra-
tive per il nostro comune e riteniamo giusto comuni-
care in modo trasparente la nostra proposta. Da
tempo ci confrontiamo con Partiti/Gruppi/Singoli cit-
tadini proponendo un cammino che, secondo noi, è
la strada giusta per raggiungere l'obbiettivo primo
che è ridare "senso di appartenenza" dei cittadini al
"bene comune". Per questo dobbiamo creare le con-
dizioni della partecipazione, ritornando in mezzo alla
gente e proponendo strumenti snelli e facilmente uti-
lizzabili.
Ci permettiamo di esprimere quali, secondo noi, sono
i punti fondamentali:
PARTECIPAZIONE Revisione dello statuto del comune
/ Carta dei servizi / Bilancio sociale / Valorizzazione
del concreto approvato delle aggregazioni di base /
Sussidiarietà come elemento primo nel governo del
comune e nel rapporto con le altre istituzioni.
CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA Promozione di una cul-
tura aperta all'accoglienza ed alla tutela della vita. /
Sostegno alle famiglie in difficoltà / Costituzione di
una consulta comunale delle famiglie.
DIRITTO ALLA CASA Particolare attenzione alle aree
abitative convenzionate
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI Anziani devono rima-
nere il più possibile nella propria casa con il soste-
gno delle istituzioni ed in particolare il comune / Cen-
tri di aggregazione per giovani gestiti e programmati
per prevenire possibili forme di deviazione valoriz-
zando soprattutto quelle realtà associative ed educa-
tive già esistenti e radicate nel nostro territorio.
SCUOLA / CULTURA Valorizzazione delle responsabili-
tà primarie della famiglia nella scelta educativa dei fi-
gli / Recupero delle tradizioni culturali locali / Promo-
zione e collegamento con i poli scolastici di riferimen-
to.
TUTELA DELL'AMBIENTE STORICO/CULTURALE Bonifi-
ca dei siti ed applicazione di Agenda 21 locale
VIABILITÀ E TERRITORIO Forte riduzione del traffico
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Continuiamo anche in questo numero l’iniziativa di
dare spazio autogestito alla formazioni politiche di
Sona che si presenteranno alle prossime elezioni
amministrative e che hanno aderito alla nostra
proposta. Uno spazio attraverso il quale i cittadini
possano conoscere programmi ed idee dei movi-
menti che si candidano a rappresentarli.

La Redazione

Diamo spazio alla politica
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Cari concittadini,
la Lega Nord-Liga Veneta intende partecipare alle
prossime elezioni amministrative del comune di Sona
all'interno di un'alleanza, la Casa delle Libertà, forte
di un programma che gli alleati hanno recepito appie-
no e nel quale sono contenuti i temi fondamentali cari
al popolo leghista.
Chiederemo il consenso degli elettori su questi temi di
vitale importanza per la vita quotidiana di tutti noi:
- difesa e promozione della famiglia tradizionale e
della vita (quindi nessun riconoscimento legale a cop-
pie di fatto e omosessuali).
- sicurezza dei cittadini, tutela della legalità, con una
lotta serrata a tutti i fenomeni criminosi (quindi tolle-
ranza zero) e in particolare derivanti da una immigra-
zione incontrollata, frutto velenoso delle politiche della
sinistra.
- lotta alla prostituzione di strada, in particolare sulla
statale 11; sostegno a tutte le iniziative parlamentari
e governative tese a togliere la prostituzione dalle
strade e riaprire le case di tolleranza.
- difesa delle nostre tradizioni e cultura cristiana da
un'invadenza islamica sempre più aggressiva e intol-
lerabile (peraltro fomentatrice di terrorismo in tutto il
mondo)
- sostegno alla riforma federalista di decentramento
dei poteri e della riforma fiscale per lasciare più risor-
se sul territorio.

Tutti temi che non possiamo permetterci di lasciare ad
altri ma che assieme agli alleati del centro destra
dobbiamo perseguire con forza e determinazione.
Amministrare un comune non significa solo fare stra-
de o piani regolatori, per noi della Lega significa an-
che promuovere valori, difendere diritti, affermare
identità e tradizioni, insomma fare politica vera, per il
bene della nostra gente e del nostro territorio.
Vi sono diritti basilari oggi minacciati quotidianamente,

Lega Nord
Liga Veneta Padania
Sezione di Sona
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quali la sicurezza e la tranquillità; non passa giorno
che non vengano denunciati furti, scippi e altri episodi
criminosi, a tutto questo dobbiamo dire basta! Non
dobbiamo farci ingannare da liste sinistrorse, più o
meno civiche, che nei loro programmi fumosi camuffa-
no linee politiche immigrazioniste e tolleranti.
La messa in discussione della nostra civiltà e del si-
stema di valori che l'ha formata e che ancora oggi la
guida (fede cattolica, senso del dovere, senso della
giustizia, spirito di sacrificio, spirito di solidarietà, le-
gami familiari ecc..) è conseguenza di una politica cri-
minale e irresponsabile della sinistra che ha fomenta-
to un'invasione senza precedenti di extracomunitari
clandestini, in prevalenza islamici, che vedono nell'oc-
cidente un nemico da sconfiggere e conquistare, fau-
tori di una religione che predica odio e valori antitetici
ai nostri.
Non dobbiamo sottovalutare i pericoli che stiamo cor-
rendo, oggi i pericoli derivanti dal terrorismo islamico,
dall'immigrazione incontrollata, dalla criminalità delle
mafie straniere, sono fenomeni globali che non rispar-
miano il nostro comune, anzi, per certi aspetti lo inte-
ressano drammaticamente, basti pensare alla prosti-
tuzione sulla statale 11, ai furti negli appartamenti, ai
laboratori clandestini di extracomunitari orientali, alle
bande criminali che scorazzano e spacciano di tutto,
ecc.
Non è indifferente quindi la scelta di chi ci deve go-
vernare, o vi sono persone e forze politiche consape-
voli di questi pericoli e con un programma chiaro sia
a livello locale che a livello nazionale, oppure ci trove-
remo di fronte a problemi sempre più drammatici e a
situazioni che nessuno di noi avrebbe voluto avere,
sempre più difficili da affrontare.

Referente:

Il Coordinatore comunale
Palmarino Zoccatelli (tel. 339/4636705) 
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za nei confronti di chi crede in un'altra religione.
Chiudiamo la parentesi sui fatti di telenuovo per ri-
confermare la nostra presenza alle prossime elezio-
ni amministrative sebbene qualcuno osava insinuare
che dal 10 Gennaio Forza Nuova sarebbe scompar-
sa.
A pochi mesi dalla chiamata alle urne i problemi nel
nostro Comune sono sempre più accentuati… le
strade di Lugagnano sono diventate intransitabili, e
dove il manto stradale è accettabile c'è il traffico a
rendere insopportabile il passaggio dei veicoli, l'at-
tesa tangenziale nord è un sogno che tutti promet-
tono… staremo a vedere, e mentre i problemi am-
bientali sono sempre più gravi (Cà di Capri, Sun Oil,
TAV) qualcuno vuol fare il centro sportivo per l'AC
ChievoVerona, forse si dimentica che la tutela del-
l'ambiente e delle strutture pubbliche sono un diritto
dei cittadini.
Inoltre a pochi passi dalla Grande Mela è sorto un
nuovo campo nomadi, l'ennesimo campo nomadi,
che porta vandalismo e delinquenza nel nostro pae-
se, la gente è stufa di essere importunata mentre va
a fare la spesa, come sono stufe le mamme che ogni
volta che transitano sulla statale 11 devono inventa-
re nuove scuse per il proprio figlio che si stupisce
alla vista delle prostitute.
Noi non vogliamo vivere in un paese dove l'ambien-
te, la sicurezza e il cittadino vengono dopo tutto, noi
vogliamo vivere in un paese tranquillo e su un terri-
torio tutelato, per il bene della comunità e di tutti co-
loro che credono in essa.

Distinti saluti
Tacconi Alessandro candidato a sindaco

RECAPITI
e-mail: forzanuovasona@supereva.it 
Telefono: 348 4740295

Forza Nuova
A tutela del territorio

Cari concittadini,
dopo i fatti accaduti nello studio televisivo "Telenuo-
vo" la sera del 10 gennaio, ci sembra doveroso nei
vostri confronti commentare l'accaduto.
La contestazione al fondamentalista musulmano
Adel Smith e la successiva colluttazione, sono il ri-
sultato delle dichiarazioni d'odio nei confronti della
nostra civiltà e della nostra religione rilasciate in di-
verse occasioni da Adel Smith.
Si ricorda che il fondamentalista musulmano aveva
già espresso il suo odio e il suo disprezzo nei con-
fronti del cristianesimo, quando aveva dichiarato
che il crocefisso era l'esposizione di un "cadaverino
su due legnetti", o quando ha affermato che la san-
ta messa è un rito satanico. Oltretutto Adel Smith
aveva più volte difeso l'aggressività islamica ed il
terrorismo contro l'occidente.
La contestazione è stata lanciata da un gruppo di
forzanovisti che, entrati nello studio televisivo, han-
no contestato il programma e Adel Smith e solo alla
reazione di Zucchi che sollevava uno sgabello agi-
tandolo contro i giovani forzanovisti, è purtroppo

scoppiata la colluttazione.
Vogliamo far notare a tutti
che se Adel Smith è stato
contestato è per il suo odio
nei confronti della nostra
religione e della nostra ci-
viltà e non per il suo essere
mussulmano.
Ricordiamo inoltre che For-
za Nuova sostiene popoli
come quello palestinese a
maggioranza mussulmana e
che nonostante abbia più
volte messo in guardia con-
tro l'aggressività del fonda-
mentalismo, non ha mai isti-
gato all'odio ed alla violen-
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Tacconi Alessandro,
candidato a sindaco
per Forza Nuova".
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Candidato alla carica di Sindaco è Giovanni Forlin,
42 anni, avvocato, sposato, due figli attuale 
Consigliere Comunale.
L'Orizzonte ha deciso di ripresentarsi alle prossime
elezioni amministrative previste per il mese di Maggio
2003. Il nostro movimento, attraverso un'ampia con-
sultazione, ha proposto Giovanni Forlin, attuale Consi-
gliere Comunale, quale candidato alla carica di Sinda-
co. I cittadini di Sona troveranno ancora sulla scheda
elettorale il nostro simbolo, la torre del Parco Comu-
nale di Sona (la Guglia), che è stata scelta per il suo
particolare valore simbolico. Lo scorso anno avevamo
lanciato un appello ai cittadini ad alle forze politiche
del Comune per un sereno confronto sui problemi di
Sona, che portasse all'indicazione di proposte condi-
vise. In quest'ultimo anno abbiamo quindi organizzato
incontri in tutte le frazioni, raccogliendo idee e propo-
ste, che si stanno trasformando in precise indicazioni
all'interno del programma amministrativo che presen-
teremo ai cittadini quale programma di governo. Noi
riteniamo che chi si candida ad amministrare il Comu-
ne di Sona debba ricercare il massimo consenso pos-
sibile con un programma il più largamente condiviso,
coinvolgendo i cittadini e le realtà associative che
operano sul territorio.
A Sona la popolazione è inferiore ai 15.000 abitanti;
non esiste quindi il doppio turno, si vota in un'unica
tornata. Alla lista che ottiene anche un voto più delle
altre e prescindendo dalla percentuale raggiunta,
vengono assegnati i due terzi (pari a 13) dei consi-
glieri comunali (in totale sono 20). Diventa quindi im-
portante ricercare alleanze ed accordi in previsione
dell'unico turno elettorale. In questa prospettiva, negli
ultimi mesi, vi sono stati diversi incontri tra i gruppi
dell'Orizzonte e dell'U.D.C. per verificare se vi erano le
condizioni per un'intesa elettorale ed i presupposti
per elaborare insieme un programma di governo. Do-
po attente valutazioni abbiamo manifestato la disponi-

L’Orizzonte
si presenta alle prossime 
elezioni amministrative
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bilità, come Orizzonte, ad accettare una candidatura a
Sindaco proposta dall'U.D.C. Le trattative si sono però
arenate di fronte all'ulteriore richiesta di non far ap-
parire il nostro simbolo e quello dell'U.D.C. sulla sche-
da elettorale e di privilegiare la lista del solo candida-
to Sindaco con un proprio simbolo autonomo, in
un'ottica tesa a personalizzare, riteniamo eccessiva-
mente, la competizione elettorale. Per il nostro Movi-
mento fare politica è invece cercare di risolvere i pro-
blemi della comunità, guardando al bene comune, at-
traverso un impegno che privilegi il lavoro unitario di
tutto il gruppo, dove ogni partecipante si senta coin-
volto e veda riconosciute le proprie competenze. La
nostra intenzione rimane quella di ricercare alleanze e
consensi con altre realtà presenti sul territorio. Nel
tempo che manca alla data delle elezioni, l'Orizzonte
continuerà la sua attività di confronto con la Comunità
Sonese; incontrerà i Gruppi, le Associazioni, le realtà
produttive chiedendo a tutti l'appoggio ed il contribu-
to alla realizzazione del programma di governo.

L'Orizzonte è una lista civica, che non nasce contro i
partiti (alcuni di noi sono, infatti, iscritti a dei partiti),
è aperta al contributo di tutti per favorire la parteci-
pazione e la crescita civile, in modo che ciascuno pos-
sa esercitare il proprio diritto di cittadinanza. Invitiamo
tutti coloro che sentono il desiderio e l'urgenza politi-
ca di essere cittadini impegnati a favore della Comuni-
tà a fornirci la propria disponibilità. Il nostro Gruppo si
incontra tutti martedì (ore 21) presso la sala riunioni
del Centro Sportivo di Palazzolo.
I nostri referenti sono: 
Giovanni Forlin, Renato Salvetti, Nora Cinquetti e
Giampaolo Badin per Lugagnano,
Nadia Benato per Sona, Mirko Ambrosi per Palazzolo
e Giulio Braggio per S.Giorgio in Salici.
Per ulteriori approfondimenti stiamo realizzando il no-
stro sito internet: www.lorizzonteonline.it

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i
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tanti. Il resto non conta.
Si legge e si leggerà sempre più spesso di "critiche
illuminate" di questo o quel gruppo (avete notato che
nessuno si firma mai?) alla maggioranza: un nugolo
di improvvisati censori dislocati sul territorio fanno a
gara nell'individuare le manchevolezze di chi "coman-
da". E' normale e giusto censurare e criticare il pen-
siero e comportamento di chi amministra. Ognuno di
noi sa che siamo fallibili anche se difficilmente ricono-
sciamo la nostra fallibilità di fronte agli altri, ma è
proprio dal confronto che possiamo migliorare. Quin-
di coraggio, confrontiamoci (difficile se non impossi-
bile farlo su un periodico mensile non essendoci di-
retta e immediata possibilità di replica). Sui problemi
quotidiani, siano essi ambiente, viabilità, ecologia ed
anche però su come si può migliorare. Non ha senso
solo lamentarsi. La risposta a chi si lamenta è: che
cosa hai fatto per migliorare le cose? Dai, istituiamo
una "competizione delle idee politiche"! Vediamo cosa
succede! Perché è lì, nella nostra convinta autonomia
di pensiero, del pensiero corretto, che si trova la ri-
sposta ai problemi ed alle aspettative della gente.
Non lasciamoci abbagliare dalla sicumera di qualche
Fenomeno dal pensiero magico; né da chi viene a
mostrarci strategie fantasiose; o da chi col senno di
poi avrebbe potuto prevedere quello che è successo
(credendo di sapere quello che è effettivamente suc-
cesso)! 
Allontaniamo i venditori di fumo e i piazzisti: la politi-
ca è un'altra cosa! Ci sarà sicuramente spazio su
questo giornale o in qualche assemblea per poter
confermare una scelta o spiegare una strategia o un
programma: le belle idee non mancano… vediamo
però chi è disposto a lavorare per un'idea… e non
andare al mare come vorrebbe qualche buontempo-
ne!

Ezio Costa  
drecosta@tin.it

Il Maestrale
"La Democrazia non può essere 
migliore dei democratici": il pensiero 
magico e il senno di poi.

"Mancano poco più di due mesi alle prossime elezio-
ni e per noi del Maestrale sarà sicuramente un pe-
riodo particolarmente intenso e ricco di emozioni. Si
chiude di fatto un tempo lungo 8 anni, nel quale pa-
recchie persone hanno lavorato attorno ad un'idea,
piccola, ma forte e concreta di "socialità": iniziale
distacco dalla partitica tradizionale per proporre una
lista civica vera (non agglomerato di sigle o partiti
più o meno camuffati) capace di dar ascolto e rispo-
sta immediate a tutti. Lungo questi anni è sempre
stato così, con impegno e dedizione massimi. Siamo
altresì sicuri che ancora oggi, in un Comune come il
nostro, la sola possibilità di impegno politico concre-
to da parte di chiunque voglia fare oltre che dire, sia
con una lista civica. Nelle prossime settimane lavore-
remo per questo: per dare continuità alla concretez-
za. Non baratteremo mai la nostra libertà d'espres-
sione sotto bandiere o simboli.
Non perché li disprezziamo, ma perché non ci con-
vincono gli "uomini grandi" che fanno la "grande po-
litica" sotto queste bandiere o simboli. Soprattutto
da noi, nel nostro Veneto e nella nostra Verona, que-
sti "uomini grandi" hanno lavorato solo per le loro
piccole botteghe, dimenticando la gente che li ha vo-
tati. Lontani da tutto e da tutti. Più volte è stato det-
to che il nostro Comune era debole perché non alli-
neato con qualche polo! Non è assolutamente vero.
Anzi! Proprio questa nostra "non appartenenza" ci
ha consentito di essere promotori se non capofila in
progetti intercomunali che riguardavano la cultura, il
territorio, l'ambiente. Dovete crederci, serve solo
molto lavoro e molto tempo; serve esserci; serve
raccogliere la fiducia delle persone e non tradirla;
serve fare le cose con passione… Allora i risultati
arrivano e si ha la forza di prendere decisioni impor-
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Il Gruppo Stella

Prosegue in questo numero il concorso alla
scoperta dei luoghi di Sona.
La foto a lato riporta un particolare
sicuramente noto a chi ha vissuto a Sona
negli anni '40. Il premio in palio è il libro di
Michele Gragnato e Paolo Armigliato “Un ‘48
sulle colline Moreniche”, che racconta la storia
delle tre guerre di indipendenza vista da Sona.

L'immagine del numero precedente è stata
correttamente indovinata da Massimiliano
Busatta di Lugagnano.
Si trattava del cancello di ingresso del parco di
Villa Trevisani (attuale sede della scuola
materna di Sona). Complimenti!

(foto Claudio Bernardi)

Sona - Riconoscete questo luogo?

Anche quest'anno il Gruppo Stella di Lugagnano
è passato di casa in casa per portare gli auguri di
Buone Feste. Il "giro" ha impiegato circa una tren-
tina di persone che si sono avvicendate per circa
venti serate (dal 7 dicembre a Capodanno). Sono
stati raccolti euro 5.890 (L. 11.404.630), conse-
gnati nelle mani dei missionari del paese (sr. Do-
nata Agostani, p. Sergio Campara, don Roberto
Zardini, don Giovanni Bendinelli) e al gruppo che
ormai da tre anni svolge alcuni mesi di servizio
volontario in Nicaragua (Progetto Hogar del Ni-
ño). Un grazie sincero a tutti per l'accoglienza ri-
servataci e arrivederci all'anno prossimo.

W i Giovanni!
Auguri a tutti i 
Giovanni e 
Giovanna! Come ogni
anno si sono ritrovati il
giorno di Don Bosco
(31 gennaio) per fe-
steggiare il loro ono-
mastico. Ci hanno
“omaggiato” di una lo-
ro foto, che ritrae il
gruppo maschile in
una gita di una decina
di anni fa. Complimenti
e continuate così!
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anche in materiale plastico), che si sviluppano nel
sottosuolo per non rubare superficie coltivabile al
terreno.
L'avvento dell'acqua irrigua ha dato una svolta so-
stanziale alla vita dei nostri contadini, donando cer-
tezze maggiori e più lauti guadagni.
A questo punto vien da chiedersi: ma c'è un rove-
scio della medaglia?
Eccome se c'è! Sarò più chiaro.
Il territorio di Lugagnano si approvvigiona di acqua
d'irrigazione da due consorzi. Dall'Agro Veronese
Tartaro Tione, più semplicemente Conagro, che
pesca l'acqua dal fiume Adige, e dal consorzio Adi-
ge Garda, che attinge dal lago di Garda e dal ca-
nale Biffis. I turni irrigui iniziano a fine aprile e si
concludono nel tardo settembre. Il Conagro bagna
la zona sud del paese; è chiamato comunemente
Acqua vecia perché è la rete idrica più antica, quel-
la che per prima ha bagnato le nostre campagne.
In una stagione dà circa 23 turni irrigui, con inter-
valli di 7 giorni e 7 ore da un turno all'altro.
L'Adige Garda o Acqua noa, si estende nel resto del
nostro territorio ed ha 27 turni irrigui, con intervalli
di 6 giorni e 2 ore.
I turni non guardano in faccia niente e nessuno;
prima o poi ti capiteranno di giorno, di notte, di
domenica, mentre raccogli le pesche, quando stai
mungendo.
L'acqua comincia già a rappresentare una sorta di
incubo nel momento in cui il consorzio, o i consorzi,
spediscono l'orario dell'intera stagione irrigua. E'
l'ora delle imprecazioni a briglia sciolta!
Ti accorgi di avere l'acqua a Pasqua, a ferragosto,
il giorno del tuo compleanno, il giorno che si sposa
tuo figlio, la mattina che battezzano tuo nipote, la
sera della finale dei campionati del mondo di calcio,
il 25 aprile, il primo maggio.
Chi ha più terreni si può ritrovare anche tre-quattro
turni settimanali, alcuni magari in luoghi diversi ma

“Scapo via, go l’acqua, go da nar a brear!”
Quante volte con queste scarne parole, il contadino
congeda frettolosamente i suoi interlocutori, per
correre a dissetare campi ed orticelli.
Tale problema purtroppo, non toccava i nostri ante-
nati, che avevano il prezioso contributo di questo
indispensabile elemento della natura, solo se pro-
veniva dal cielo.
Solo Giove Pluvio poteva in quei tempi decidere o
meno la riuscita di un raccolto, solo lui proponeva
abbondanza o carestia, a lui il contadino affidava
sudore e speranze. I nostri nonni raccontano di
estati aride e di fatiche mortificate da lunghissimi
periodi di asciutta. Polenta, miglio, erba medica e
gelsi erano le coltivazioni della Lugagnano dei primi
del novecento.
Intorno alla fine degli anni venti, l'arrivo dell'ac-
qua di irrigazione cambia totalmente il destino
della nostra zona. Fa la sua comparsa la prima
frutta; pesche e pere trovano l'habitat ideale nei
nostri terreni vergini che, arati ed irrigati, hanno
straordinarie potenzialità produttive, tali da consen-
tire il fiorire di una nuova era di grande sviluppo
economico-rurale.
E da allora tanta acqua è passata nelle canalette!
Ancor oggi rimane lo stesso modo d'irrigazione, lo
scorrimento, sono cambiate radicalmente le struttu-
re.
Inizialmente canali e canalette erano di terra, di
difficile manutenzione, ma veri e propri paradisi na-
turalistici. Sui bordi crescevano gelsi, platani, robi-
nie. La loro ombra ristorava le torride giornate
estive, la loro legna riscaldava lunghi e freddi inver-
ni. Le possenti chiome verdi davano rifugio a molti-
tudini di uccelli, ed erano la gioia di inguaribili brac-
conieri che di notte, furtivamente, col sgrausin, si
dilettavano con enormi cacciagioni di pennuti.
E poi ancora, funghi, bogoni, muschio per il prese-
pe, lossa (sabbia finissima trasportata dall'acqua
che si depositava sul letto del canale) come deter-
sivo per le pentole e la posateria di un tempo.
Col passare degli anni le vecchie canalette in terra
cedono il passo a quelle in cemento, molto più fun-
zionali e di irrisoria manutenzione. Arrivano infine
le cosiddette intubazioni (prima in cemento ora

L’angolo del Bacan

Il rovescio 
della medaglia
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Nelle foto paratorie e
canalette del
Consorzio Adige
Garda.
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ti, il sasso che sporge troppo
dal terreno. In alcune zone
buie ed impervie della perife-
ria di Lugagnano, non è infre-
quente riempirsi lo stivale, do-
po essere scivolati su collinet-
te di materiale contenitivo in
lattice, frutto dell'assiduo ed
infaticabile lavoro delle profes-
sioniste del meretricio.
Ecco così spiegato, carissimi
amici lettori, il rovescio della
medaglia. Il progresso può
portare con sé benessere e
ricchezza ma anche sacrificio
e preoccupazione. Dipende da
che parte lo si guarda e da
che parte lo si vuol far anda-
re. Noi lo dobbiamo guardare
e guidare nella parte giusta!
L'importante è pensare positi-
vo perché "ogni laoro el ga el
so osso" e fortunatamente noi
bacani amiamo il nostro lavo-
ro, amiamo la nostra terra e il
nostro campo, quello stesso
campo che ci guarda fraterna-
mente…. ci ascolta silenzio-
samente….. e che ogni tanto
ci chiama… el par chel ne diga zapame!!!

El bacan de Lugagnan

el.bacan@lugagnano.it

allo stesso orario.
Insomma, un vero bacan deve imparare ad essere
onnipresente, deve essere l'uno e trino dal pollice
verde e dai gambai de goma. E proprio "gambai de
goma e capel de paia" è la divisa ufficiale del con-
tadino che scende in campo a brear.
I bacani di una volta avevano un legame profondo
con l'acqua, veniva seguita come un figlio. La ac-
compagnavano lungo il suo corso con l'immancabi-
le bail, pronto a solcare nel campo piccoli canaletti
ramificati o ad innalzare cordoli di terra, in modo
che potesse arrivare ad ogni pianta, ad ogni radi-
ce, ad ogni filo d'erba.
Il giovane bacan mantiene un rapporto più fred-
do e distaccato. La segue a distanza, mentre ascol-
ta il walkman gli conteggia i minuti, mentre invia
sms la blocca, poi la fa ripartire, e lei ubbidisce
umile e servile.
Il contadino d.o.c. fa sua la filosofia di vita della gal-
lina. A letto presto la sera e sveglia mattutina al-
trettanto precoce. La notte è sacra, fatta per dor-
mire.
Il turno irriguo notturno, sconvolge atrocemente
bioritmi secolari di vita rurale; il contadino, senza
nemmeno aver messo piede fuori da Lugagnano, si
ritrova a dover fare i conti con terribili scompensi di
fuso orario.
L'acqua di notte ti distrugge, è un compagno sub-
dolo. Scorre lenta e silenziosa, ti dà il tempo di
pensare a tutti i tuoi problemi, ingigantendoli, molti-
plicandoli... ti porta ad un passo dalla depressione,
minaccia la tua integrità mentale.
Leggende raccontano di contadini visti e sentiti
ululare alla luna in notturne acquerecce, altre (si-
curamente meno credibili), parlano di bacani in
preda a folli isterismi canori che intonano canzoni
dementi tipo "Per quest'anno non cambiare… va
nel campo a bearare" o peggio "Voglio andare a vi-
vere in campagna… ah ah… ah ah… Voglio la
rugiada che mi bagna… ah ah… ah ah…".
A ciò aggiungiamo pure, la straordinaria facilità con
cui di notte, lo stivalone del bacan tende a riempirsi
d'acqua. Quel fastidiosissimo cick ciack non rispar-
mia nessuno e già a metà novembre ti fa ritrovare
dolorante con le buganse ai piè.
L'oscurità non ti fa scorgere la buca che hai davan-

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



Ricordo molto bene il concerto degli Iter nello
spiazzo dietro la chiesa, nell'estate 1977, c'erano
tantissimi giovani arrivati anche dai paesi vicini, ma
quando la musica iniziò a diffondersi la gente uscì
dalle case e si accalcò per ascoltare quest'evento,
così raro per Lugagnano. Quella serata ebbe un
enorme successo, ne scrisse anche l'Arena, ma
qualche compaesano la giudicò “inopportuna” e
contattò, senza esito, addirittura il Vescovo!!

Fu lì che iniziò il tuo progetto?
L'estate successiva io ed alcuni amici decidemmo
che anche noi avremmo formato un gruppo. Io
avrei suonato la tastiera, Marco Chesini e Lucillo
Manzato la chitarra.

E il canto? La batteria?
Io mi proposi per cantare, ma la batteria era un
problema. Michele Arduini però decise che ci
avrebbe pensato lui…imparò a tempo record, an-
che perché fino ad allora non aveva mai visto nem-
meno una bacchetta!
Eravamo giovanissimi, non ancora maggiorenni,
ma con tantissimo entusiasmo e ci siamo dati un
bel da fare per noleggiare gli strumenti e soprat-
tutto per provare, tutto il nostro tempo libero lo
impiegavamo tra Beatles e Rolling Stones!

Come vi chiamavate?
Scegliemmo come nome “Hobos” che sono i vaga-
bondi americani che viaggiano da un treno all'altro.

Raccontami la vostra prima esibizione.
Era l'estate del 1978 e il curato di allora don Giu-
seppe Marconi organizzò assieme agli Iter la sera-
ta conclusiva della Primavera Ragazzi, e noi ci esi-
bimmo come gruppo supporter. Anche in quell'oc-
casione ci fu un grandissimo successo di pubblico
e noi uscimmo allo scoperto per la prima volta, do-
po 6 mesi di prove e con tanta emozione!

Come proseguì la vostra carriera?
Beh, dopo il concerto del giugno '78, ci notò Fran-
cesco Albertini, che ci avrebbe fatto da "agente": ci
procurò un furgone per trasportare gli strumenti e
ci fornì il primi contratti, tra i quali, il più importan-
te fu sicuramente il capodanno 1979.

Avete suonato ad un veglione di S. Silve-
stro?
Sì, al ristorante “la Pergola”, quando arrivammo
per montare la sera prima del 31 il proprietario ci
scambiò per gli aiutanti del gruppo vero e proprio!
Pensa che eravamo tutti tra i 15 e i 16 anni!
In ogni modo abbiamo avuto un grandissimo suc-
cesso, i nostri genitori e parenti avevano prenotato
tutti i posti in prima fila, e dalle 21 fino alle 5 del

Con quest'intervista ripercorreremo un periodo
molto fecondo, almeno musicalmente per Lugagna-
no: i favolosi anni '70, e lo faremo grazie ad un te-
stimonial d'eccezione, Marco Signorato.

Marco, vuoi presentarti ai nostri lettori?
Certo, sono nato e cresciuto qui a Lugagnano, e
ora vi abito con la mia famiglia; ho sempre avuto
una grande passione per la musica e anche oggi
che non suono più in un gruppo, accompagno la
celebrazione della S. Messa suonando l'organo.

A che età hai iniziato a suonare?
Suono il pianoforte fin da bambino e verso i 12-13
anni ho scoperto generi più accattivanti rispetto al-
la musica classica, grazie soprattutto ad altri ra-
gazzi più grandi che già avevano costituito un loro
“complesso”. Mi ricordo la prima volta che ho
ascoltato un gruppo del nostro paese, gli Iter con,
tra gli altri, Gianbattista Zerpelloni e Roberto Ar-
duini: rimasi folgorato!

Che anni erano?
Siamo alla fine degli anni '70 ed era molto in voga
il rock stile Genesis, Deep Purple, e la PFM. Comin-
ciavano ad essere sempre di più le occasioni in cui
si poteva sentire musica dal vivo: le sagre, le feste
paesane, ma anche nei locali al chiuso, balere e ri-
storanti.

C'è un aneddoto particolare che ci vuoi rac-
contare?

I favolosi 
anni Settanta!
Musica Rock sotto il campanileM
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Gli Hobos in concerto
alla chiusura della
Primavera Ragazzi
1978 presso
il Parco giochi di
Lugagnano.



mattino non ci siamo mai fermati! Abbiamo suona-
to di tutto, dal rock, al liscio, alla musica latino-
americana e il mattino dopo il padrone del risto-
rante non ci faceva andar via se non gli conferma-
vamo la nostra presenza anche l'anno dopo!

E voi avete accettato?
Certo, abbiamo suonato là per i 3 anni successivi,
nel frattempo iniziavamo ad intascare i primi soldi-
ni, che erano impiegati solo per gli strumenti e il
trasporto da un “concerto” all'altro.
Con quelle prime 400.000 £ abbiamo comprato
tutto quello che ci serviva!

Com'è proseguita poi la vostra carriera?
Ci sono stati alcuni scioglimenti e rimescolamenti
fra i vari gruppi, in particolare con i Black Holes,
che era la nuova formazione degli Iter, che suona-
vano in modo più professionale, e che avevano
anche un loro repertorio personale.
Poi fu fondata la famosa “orchestra Musical Box”
nel 1980, che arrivò a fare 70-80 date all'anno:
insomma un gruppo in piena attività!

Se dovessi raccontare a chi quegli anni non
li ha vissuti o non ricorda qual’era l'atmo-
sfera e il modo di fare e vivere la musica,
che parole useresti?
Ora è tutto molto diverso da allora. Negli anni che
io ti ho raccontato tutto era circondato da un alone
di novità che ora non c'è più: sentire un gruppo
che suonava dal vivo (e allora il playback e la musi-
ca al computer non esisteva!) le canzoni che si
ascoltavano alla radio o sui dischi era un evento
eccezionale, accolto dal pubblico con grande ri-
spetto e stupore. Mi ricordo che durante le prove
c'era sempre un gruppo di ragazzi che ci ascoltava
curiosi, e ai concerti c'era sempre un gruppo di fan
che ci seguiva, io stesso ho conosciuto così quella
che poi sarebbe diventata mia moglie!

Ma i gruppi che suonano dal vivo ci sono
anche tra i miei coetanei!
Ti ripeto, ora c'è la musica elettronica, il playback,
il pubblico pretende un determinato repertorio e
c'è sicuramente meno seguito rispetto ad allora:
noi andavamo in discoteca per ascoltare e impara-
re dagli altri gruppi, ora invece si aspettano i pezzi
da ballare, e si fa meno attenzione alla qualità di
quello che si ascolta.

Marco ora ha smesso di suonare dal vivo, ma non
credo che abbandonerà mai la passione per la ta-
stiera… così come la gioia di raccontare un pezzo
di giovinezza davvero speciale!

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@lugagnano.it

Puntaspi l lo

del Baco
Elezioni & Lavori

L A V O R I  P U B B L I C I

Il frastuono incessante delle macchine escavatrici ci ha ricordato che
siamo in prossimità delle elezioni, quando puntualmente, da che ci si
ricordi, si compiono tutte quelle opere di manutenzione e di abbelli-
mento del paese che non sono state fatte nel corso dei quattro anni
precedenti.
La prassi è diventata talmente comune che nell'immaginario collettivo
alla domanda su cosa stanno facendo segue una risposta del tipo:
"...ci sono le elezioni!".
Ed è proprio il caso di Lugagnano in questi giorni. Chi non ha notato
questo concentrarsi di lavori, dalle fognature in loc. Beccarie ai mar-
ciapiedi che si stanno approntando sino a Mancalacqua?
Certamente alcune opere non importa quando vengono fatte, l'impor-
tante è che vengano fatte e noi concordiamo aggiungendo che è pu-
re importante che vengano fatte bene e con una inequivocabile lo-
gica pianificatoria.

Ma quello che proprio
non riusciamo a capire
è perché sostituire i
vecchi lampioni con
questi nuovi.
Gli altri vecchi ci sem-
bra funzionassero an-
cora bene, si può ma-
gari non averli apprez-
zati dal punto di vista
estetico, ma questi non
son certamente miglio-
ri; quindi perché spen-
dere svariate migliaia di euro per sostituire dei lampioni funzionanti,
quando poi ripetere continuamente che non ci sono soldi per fare
alcune opere sicuramente più importanti?

GDV
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Decorazioni ad affresco sono ancora visibili anche
nelle soffitte di Corte Beccarie. Realizzate in
colore rosso, rappresentano motivi floreali piutto-
sto rozzi, che tuttavia - o proprio per questo - in-
curiosiscono molto.
Sarebbe interessante infatti poter scoprire il per-
ché di una simile decorazione negli ambienti più
marginali della corte. Soffitte che, peraltro, fino a
pochi decenni fa erano tutte comunicanti, lungo
l'intero perimetro del grande complesso edilizio a
forma quadrata.
Altra curiosità sarebbe ricostruire l'origine delle
decorazioni realizzate all'interno di un piccolo lo-
cale di Corte Busatta, a Mancalacqua. In corri-
spondenza forse non casuale con il piccolo campa-
nile a vela in mattoni, sovrastato da una croce di
ferro, si trova infatti al piano terra un ambiente di
forma quadrata, un po' più basso del livello del
cortile su cui si affaccia. Usato come stalla e, da
ultimo, come magazzino fino a quando la corte è
stata abitata (una decina di anni or sono), il locale
presenta una curiosa nicchia ad arco, grande
un paio di metri quadri, di fronte alla porta di in-
gresso. Sulle due pareti laterali, soprattutto in alto,
l'intonaco lascia trasparire, qui e là, una decora-
zione con colonne e capitelli: forse era una
antica cappella, dunque, che sarebbe giustificata
dall'importanza e dall'autonomia che Mancalacqua
ebbe rispetto a Lugagnano fin dalla sua fondazio-
ne, nella seconda metà del Quattrocento.
Nessun mistero, invece, ma tanta ammirazione per
gli affreschi della Messedaglia. Insediamento
che risale addirittura a cavallo tra il Quattrocento
ed il Cinquecento - forse nel 1484 - questa corte
riflette nella casa padronale l'importanza che ebbe
per numerosi secoli. Diviso oggi fra le famiglie Mi-
chele e Dino Adamoli, - e in più parti rimaneggiato
- l'edificio dominicale, non a caso conosciuto un
tempo come "el castèl" presenta ancora un gran-
de affresco esterno, raffigurante un cavaliere

L'articolo apparso sull'ultimo numero del Baco a
titolo "C'era una volta un affresco, anzi due" ha
suscitato un piacevole interesse. Lugagnanesi di
lungo corso, alcuni addirittura di nascita, si sono
sorpresi dell'esistenza di due affreschi plurise-
colari nella piccola, misconosciuta Canova.
Mi sembra dunque il caso di riprendere anche le
altre testimonianze di pitture o decorazioni realiz-
zate in passato a Lugagnano. Peraltro, non do-
vrebbe trattarsi di un vero e proprio scoop, visto
che notizie al riguardo sono già state pubblicate

nel volume "Frègole de sto-
ria - Appunti e spunti su Lu-
gagnano e dintorni" ancora
a fine 1997 e debitamente
segnalate anche ai nostri
Amministratori Comunali.
Come si può ben compren-
dere, nella Lugagnano dei
secoli scorsi la possibilità
di spendere in abbellimen-
ti di vario genere era un
lusso riservato a pochi.
Questi pochi abitavano nelle
non molte corti padronali
presenti nel nostro circon-
dario.
Fra queste, va certo men-
zionata Corte Riva - Bo-
schetti, che si affaccia su
via di Mezzo e via Scùrtoli.
Settecentesca, di proprietà
dei Conti Alberti Cermison fi-

no al 1922, la casa padronale, con i suoi ampi lo-
cali, era riccamente decorata ed affrescata, sulle
pareti ed anche sui soffitti.
Le numerose ristrutturazioni e risistemazioni inter-
venute fino a non molti anni or sono avevano, in
alcuni casi, addirittura riportato alla luce dei dipinti
sottostanti.
A ricordo di questo considerevole patrimonio pitto-
rico restano ora due notevoli medaglioni con
soggetto floreale, databili al Settecento e conser-
vati sulle scale dell'abitazione al civico 22 di via di
Mezzo.

Le immagini 
di un tempo
Affreschi da salvare in una 
Lugagnano sempre più smemorata
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con una lunga lancia, in sella ad un cavallo ram-
pante, fortunatamente preservato dalle diverse
rintonacature della parete.
Anche l'interno della dimora dominicale presentava
vasti affreschi, soprattutto di carattere religioso,
che sono stati compromessi - ma non del tutto
cancellati - dalle successive riduzioni ed abbassa-
menti degli ampi locali per usi più pratici.
Nell'elegante loggiato che sovrasta i tre grandi
archi in tufo, oggi chiusi e che costituivano l'in-
gresso "nobile" della corte, ci sono poi consistenti
resti di altri affreschi, a carattere paesaggistico, ri-
conducibili al Seicento. Per questa porzione di di-
pinti, merita ricordare la curiosa "riscoperta", agli
inizi degli Anni Settanta. Grattando per caso con
un bastoncino, i piccoli Giorgio e Massimo Ada-
moli avevano notato la presenza di pitture sotto
l'intonaco: la curiosità aveva poi trasformato in
gioco la ricerca di tracce sempre più ampie ed an-
cora oggi ben visibili.
Lo stesso loggiato è infine ornato da un soffitto a
cassettoni lignei, con decorazioni risalenti addirit-
tura al Cinquecento.

Massimo Gasparato 

e Gianluigi Mazzi

Già nel numero scorso avevamo evidenziato il particolare campaniletto a vela
di Corte Busatta, in via Mancalacqua a Lugagnano. Proprio sotto, vi era un
pozzo, oggi chiuso e delimitato da un muro di cinta. Dietro al pozzo, sul lato
sud, vi è una stanza decorata ad affresco che abbiamo fotografato e riportato
qui sotto. Nella pagina affianco in basso un particolare degli affresci di Corte
Messedaglia e in alto Corte Boschetti - Riva. 

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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magari qualcuno dei nostri lettori sa rispondere:
"Luglio da cosa deriva?". Parecchi, ricordando le
lezioni di scuola, risponderanno: "Viene dal nome
di Giulio Cesare, che riformò il calendario".
Ma Julius riuscì ad imporre il proprio nome ai Galli
(francese: Juilliet) e ai Celti britannici (July in ingle-
se): in italiano il mese si sarebbe dovuto chiamare
Giulio. Invece si chiama Luglio. Notate che Ottavia-
no Augusto (che ad Agosto ha lasciato il nome) cu-
rò con scrupolo l'affermazione della fama del 'suo
predecessore': nominò Lughdunum (Lione) città
imperiale per ricordare la vittoria di Cesare sui Galli
e per affermare che a Julius era dedicato il mese
che finiva con la festa gallica di Lughnasad, la festa
di Lugh, il dio celtico del sole: questo perché Julius
vinca su Lughnasad.
Ma non fu così visto che Lugh poi nel tempo vinse!

Se proviamo a guardare su una carta geografica
scopriamo che sono una quindicina le città europee
che da Lugh hanno preso il nome: "Lione, Léon,
Loudan e Laon in Francia; Leiden (Leida) in Olan-
da; Liegnitz in Slesia e Carlisle (Luguvalum in epo-
ca romana) in Inghilterra (e forse anche Londra!).
Altre dediche a Lugh compaiono ad Avranches, in
Svizzera, e ad Asma (Tarragona), in Spagna, ove
compaiono le forme Lougoues e Lugoubus. A Lione
(Lugdunum) i Celti di Gallia celebravano un'antica
festa di Lugus. Ed infine Lugansk, seconda città
dell'Ukraina, e Lugano in Svizzera".
Sarà più curioso invece indagare sui venti Comuni
(e frazioni) italiani che contengono, in qualche mo-
do, la radice Lugh: esiste infatti Lughignano (Trevi-
so), Lugugnana (Portogruaro), Lugo di Grezzana
(VR), Lugo di Ravenna, Lugo di Vicenza, Lugagna-
no (VR), Lugagnano Val D'Arda (PC), Lughezzano
(VR), Lugnacco (TO), Lugnano di Città di Castello
(PG), Lugnano in Teverina (TR), Lugana (Sirmione,
BS), Lugarara (FO), Lughersano (PC), Lughetto
(VE), Lugliano (LU), Lugnano (PI), Lugnola (RI),
Lugo (RE), Lugo di Campagna Lupia (VE).
Non diciamo certo che valga per tutte ma, guarda
caso, è giusto ricordare che buona parte dell'Italia
settentrionale fu abitata da Celti….

Ma cosa significa Lugh? 
"Lug (irland. mod. Lugh -liu-) nella mitologia irlan-
dese era una divinità celtica, figlio di Cian e Ethlinn,
nota soprattutto in saghe e favole irlandesi. Era il
dio di tutte le arti e i mestieri e, per lo splendore
del suo aspetto, era anche noto come Find, 'il Bel-
lo'. Era il dio supremo del Pantheon irlandese dove
una sua invocazione era Grianainech, termine in cui
compare la parola 'sole' (grian). Dunque un divini-
tà solare…". 
Nella mitologia irlandese Lug è potente alleato dei
Tuatha De Danann contro i Fomori, ed è frequente-

Avete mai provato a riflettere sul termine Lughe-
rìn? Questa tipica parola veneta, presente anche
in altre forme come lugàr, lùgher, lugarìn, corri-
sponde all'italiano Lucherìno (o lucarìno, lugarìno,
lugàro).
Tale termine ha un'etimologia incerta, ma è riferito
ad un piccolo passeraceo delle foreste eurasiati-
che, dal piumaggio giallo e verdastro.
Il Lucherìno (carduelis spinus) che appartiene al-
l'Ordine dei Passeriformi ed alla famiglia dei Fringil-
lidi, è l'unico spinus che abita e nidifica in Europa.
All'inizio dell'inverno (verso ottobre), migra verso
sud, in Africa del Nord ed in Medio Oriente spo-
standosi in folti gruppi, raggiungendo a volte le
centinaia di unità. Il maschio presenta il dorso ver-
de striato di scuro, la fronte, la parte superiore
della testa ed il mento di colore nero; lati della te-

sta, del collo, gola, specchio alare,
codione e base della coda gialli;
come pure gialli, ma striati di bru-
no scuro, i fianchi, l'alto petto ed il
sottocoda; l'addome è bianco
sporco, il becco grigio e le zampe
nerastre. La femmina è molto simi-
le e presenta lo stesso giallo con
intensità minore di quello del ma-
schio.
Il Lucherìno abita l'Europa Centrale

e trova l'ambiente ideale nelle conifere, dove sono
abbondanti i semi di abete rosso, nutrimento base.
Il canto del Lucherìno è molto armonioso, certo
non come quello del cardellino, ma quel gorgheg-
giare - chiacchierare che alla fine termina con un
"geee", allieta e dà un tocco di allegria.

Ma cosa ha a che fare il nome Lugagnano
con il Lucherìno?
Vediamo di approfondire il tutto. Se poniamo la do-
manda ad esperti, visto che è un nome così legato
alle origini del nostro dialetto, ci accorgiamo che
nessuno è in grado di rispondere.
Poniamo quindi una domanda più facile, alla quale

Lugagnano: che sia la
parola Lugherìn l’origine
del suo nome?
La parola veneta "lugherìn" suggerisce 
affascinanti spunti e riflessioni che mettono in
discussione la nostra origine.
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"Giacobbe chiamò quel santuario col nome di Penu
'El, perché, disse, ho visto 'Elohim faccia a faccia
(panim 'el panim) eppure la mia vita è rimasta sal-
va". Queste parole costituiscono un comunissimo
proverbio jahwistico che torna spesso ed esprime il
terrore della luce solare e folgorante di Dio. Giova
aggiungere che uno dei predicati delle divinità ba-
bilonesi è "il loro splendore inaccessibile ad ogni
vista'; la regione da essi abitata, misteriosa e inso-
stenibile ad ogni sguardo mortale, è detta 'lo
splendore'".
E tutto questo evidenzia ancora la radice Lug, per
l'importanza che veniva data alla luce, allo splen-
dore, alla luminosità.
Vuoi vedere che tutte queste radici hanno origine
proprio dalla 'torre di Babele' la porta degli dèi
del II millennio a.C.? E vuoi vedere che Lugagnano
magari ha a che fare con quei popoli che proprio
per la Mesopotamia sono passati?

Forse abbiamo un po' fantasticato… ma visto l'as-
senza di informazioni del nostro passato lugagna-
nese… passateci tutto questo per buono! 

Gianluigi Mazzi

Bibliografia
Da una ricerca di Carlo Forin - Enciclopedia Utet; E. ZANETTE, Diziona-
rio del dialetto di Vittorio Veneto, Vittorio Veneto 1980, ed. D. De Ba-
stioni; N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 1998,
ed. Zanichelli; A. L. OPPENHEIM, L'antica Mesopotamia, Roma 1980,
G. SEMERANO, Firenze 1984; F. Le ROUX - C. J. GUYONVARC'H, La civil-
tà celtica, Padova 1987, ed di Ar; C. ELUE'RE, I Celti, 'barbari d'Occi-
dente', Trieste 1994, ed. Electa/Gallimard; J. A. Mac CULLOCH, La reli-
gione degli antichi Celti, Vicenza 1998, ed. Neri Pozza; P.B. ELLIS, Il
segreto dei Druidi, Casale Monferrato 1997, ed. Piemme; M. GASPA-
RATO e G. MAZZI, Fregole di Storia, Lugagnano 1997, ed. Proforma.

mente messo in rapporto con il sole.
Sia in Irlanda (festa e mese Lugnasad)
sia in Gallia aveva una festa il 1° ago-
sto, cui si collega, come prima descrit-
to, la fondazione augustea, in quella
data, del culto imperiale in Gallia con
centro a Lugdunum.

Fin qua così facile? No! 
Qui l'esperto sarà più pronto a dirvi:
"Guarda che Lugo deriva da lucus, che
vuol dire bosco sacro". Noi però ag-
giungiamo un particolare che rafforza
quanto descritto: nel bosco sacro si
teneva il lughdus, il fuoco sacro. Quin-
di ci risiamo. Rafforziamo il tutto dicen-
do che Lugh c'era anche nell'antico la-
tino e stava per qualcosa di luminoso.
Lugubre fa pensare il contrario: a lugh
umbra, mancanza di sole. Quindi, tor-
nando a quanto descritto all'inizio,
sembra proprio che l'uccello Lugherìn
venisse chiamato così perché il petto giallo dell'uc-
cellino faceva pensare al sole, dal momento che il
suo colore si evidenziava sul verde del dorso che
lo confondeva nel verde del bosco.

Proseguendo con le origini di tale parole, scopria-
mo che il lughdus, il fuoco sacro degli antichi ro-
mani, ci rinvia a Laughum (che si rifà a Lucumone,
il re sacerdote degli Etruschi): in quel caso lugh
sta per grande e luminoso.
Ma non è finita. Dar Lugal era il dio sumerico del-
la luce… 
E qui un riferimento importante lo troviamo in me-
rito all'antica Mesopotamia, dove in alcune pubbli-
cazioni, a proposito di 'luminosità e immagine del
divino' viene riportato quanto segue.
"A livello metafisico la divinità è percepita in Meso-
potamia come un fenomeno terrificante e capace di
incutere paura, un fenomeno dotato di una lumino-
sità eccezionale, ultraterrena e spaventosa. La lu-
minosità è considerata un attributo divino ed è dis-
tribuita con vari gradi di intensità in tutte le cose
considerate divine e sante, quindi anche dallo stes-
so re. Un'imponente schiera di termini specifici è
costantemente usata nelle preghiere e in altri testi
per esprimere questa particolare percezione del di-
vino. Da un punto di vista semantico, la terminolo-
gia accadica usata per cercar di raggiungere una
formulazione adeguata è intimamente connessa al
terrore e ad una luminosità temibile”.
Noi, che disponiamo della luce premendo un sem-
plice interruttore, abbiamo difficoltà a realizzare il
concetto: allora invece era grande e luminoso, era
"lug".
Non solo.

Nella foto un ritaglio
del giornale
L’Arena.
Una nostra
compaesana si è
fatta onore oltre
“confine”, sui monti
di Velo.
E’ Argia Mazzi dei
“Sarte”,
ottantunenne, che è
stata premiata per
la lunga “carriera”
di maestra nella
lessinia.
(Articolo Arena)
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mia storia della guerra. La storia di una persona
fortunata rispetto a tanti altri che non sono più
tornati, ma fatta comunque di tanti episodi e situa-
zioni tristi e dolorose… Sono stato chiamato negli
Alpini a Verona in piazza Cittadella dove sono ri-
masto per circa sei o sette giorni prima di essere
trasferito a Vipiteno per altri quaranta. Da lì con il
Corpo siamo stati mandati all'addestramento a Ca-
stellamonte, in Piemonte.
Ci si stava preparando per la guerra contro la
Francia e infatti di lì a poco ci hanno mandato ad
Aosta, sul Monte Bianco. Noi eravamo di corvé (fa-
cevamo sostegno ai reparti in prima linea) e puli-
vamo le strade che portavano sul monte”.
Come hai vissuto quel periodo?
Non molto bene, perché già in quei pochi mesi che
siamo rimasti sul Monte Bianco alcuni di noi du-
rante le operazioni di guerra non ce l'hanno fatta.
Poi siamo stati quasi tre giorni nel freddo delle
montagne senza viveri e qui è scoppiata una pic-
cola 'rivolta' perché venimmo a sapere che invece
ai nostri comandanti arrivavano i viveri di conforto.
E allora furono costretti a dividerli con noi. Fu una
specie di 'sciopero'.
Dopo la Francia so che hai fatto anche l'Al-
bania, quando sei partito?
L'11 novembre 1940 siamo partiti da Brindisi alla
volta di Durazzo per raggiungere il fronte che era
a Tirana. Da Durazzo dovevamo raggiungere Gori-
za in aereo. Giunti quasi a destinazione l'aereo
non riusciva ad atterrare perché si temeva che la
pista di atterraggio (chiamarlo aeroporto sarebbe
stato troppo) fosse controllata dal nemico, finché il
comandante prendette la decisione di atterrare e
ci ordinò che appena il velivolo avesse toccato ter-
ra avremmo dovuto correre a gambe levate e tro-

Prosegue la nostra ricerca di persone che hanno
storie da raccontare, storie interessanti che molto
spesso coincidono con il periodo bellico.
In questo numero racconta la sua storia ai lettori
del Baco da Seta, Giovanni Melloni, un simpati-
cissimo signore di Sona, classe 1920.

Vado a trovarlo a casa sua, in una corte immersa
nella campagna sonese. Mi sta aspettando seduto
nel soggiorno di casa, mentre sua moglie Gina,
accanto alla finestra, continua nel suo lavoro a
"uncinetto". Dopo i convenevoli e qualche battuta
che ci scambiamo, comincio a farmi raccontare
la sua storia, che inizia così:
"Io sono nato in una corte di Sommacampagna,
nell'ormai lontano 1920. Sono cresciuto in un pe-
riodo tutto sommato tranquillo e felice fino a quan-
do non è scoppiata la guerra. Sono stato chiamato
alle armi il 9 marzo 1940 e da quel giorno inizia la

Giovanni Melloni,
classe 1920
La guerra vista da dentro: Francia,
Albania, Russia e Germania
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del piede. Passai così tre mesi nell'ospedale di
Cremona prima di ritornare al Brennero.
E qui immagino che l'8 settembre fosti cat-
turato…
Sì, ero a Calice, vicino a Vipiteno e fui portato nel
campo di concentramento di Lukenwald. Mi fu pro-
posto dai tedeschi di tornare in Italia a combattere
per loro, ma rifiutai categoricamente e per questo
mi fu conferita la menzione e il distintivo d'onore.
Rimasi a Lukenwald come prigioniero militare fino
alla liberazione, subendo i lavori forzati nei campi
e nelle fabbriche dei tedeschi e tutte le loro an-
gherie per episodi banalissimi come quello capitato
a me e a un mio amico di Domegliara, tal Antonio
Marini, ma questa è la guerra! Solo mi riempì e mi
riempie tuttora di tristezza pensare al fatto che
degli esseri umani picchiassero a sangue altri es-
sere umani per una banalissima patata… Eh, l'o-
dio è una gran brutta cosa! E comunque io sono
sopravvissuto grazie ai pacchi di viveri che mi ve-
nivano spediti da casa.

A questo punto interviene la moglie Gina la
quale mi spiega che da casa confezionavano i pac-
chi in modo molto compatto con farina e polenta e
li mandavano a Giovanni. Loro stessi si stupivano
come nel caos di quel tempo i pacchi potessero
giungere a destinazione e non essere intercettati
prima, ma arrivavano e non c'era da chiedersi al-
tro. Del resto c'erano già la preoccupazione e l'an-
goscia di avere fratelli e fidanzato in guerra o pri-
gionieri ad occupare le giornate.

E il ritorno?
Il ritorno fu anche questo una piccola odissea nel-
l'odissea. Non c'erano treni da Berlino, perciò ri-
uscimmo a recuperare delle biciclette e tornammo
a Monaco di Baviera nientemeno che su due ruote

varci un riparo qualsiasi. Fu così che rimanemmo
nascosti per circa un'ora, quasi senza fiatare. Pro-
seguimmo allora la marcia verso il fronte, passan-
do su un monte sopra Tirana, per andare in soc-
corso dei bersaglieri che avevano subìto una pe-
sante disfatta. Qui, tra l'altro, ci fu dato un caloro-
so benvenuto a suon di pallottole dall'artiglieria
amica che ci aveva scambiato per una compagnia
nemica! Per fortuna non successe niente.
Quanto rimaneste in Albania?
Beh, rimanemmo circa un mese nella zona che ti
dicevo poco fa, poi cambiammo fronte e andammo
sullo Scali per altri due o tre mesi. Ricordo che
quando ci arrivammo era la notte di Natale. Da qui
continuammo a sparare incessantemente con i
mortai verso il fronte nemico, e avanzammo fino al
confine con la Grecia. Qui trascorremmo un altro
mese nei boschi prima di ripartire per Bari.
Ricordo un episodio divertente mentre tornavamo
dai boschi per riprendere la strada del ritorno: do-
po molte ore di marcia, ci colse una sete paurosa.
Vedemmo un fosso dove c'era dell'acqua. Svelti
abbandonammo le fila e ci gettammo per dissetar-
ci. Il capitano, un certo Zoccatelli, ci ordinò di non
bere e di uscire immediatamente che l'acqua non
era buona. Scoprimmo poi che si trattava di una
latrina, ma molti di noi ormai avevano bevuto…
Da Bari tornammo a Domodossola dove fummo ac-
colti con grandi fasti, corone di fiori, gente in festa.
Ricordo ancora con molta commozione l'accoglien-
za che avemmo in alcune stazioni prima di Domo-
dossola.
E poi?
Beh, qualche giorno di licenza e poi altri nove mesi
ad Asti prima di ripartire per la Russia, nel 1942.
A Rostov (Porgonnoel) mi fu affidato il comando di
un reggimento e il mio compito era quello di reclu-
tare i borghesi russi per scavare fossi anti-carro.
Trovai ospitalità presso una famiglia russa da dove
se ne era appena andato un ufficiale albanese,
credo (uno dei piccoli privilegi di chi non era sol-
dato semplice era che poteva dormire nelle case
dei russi, case fatte di canne e fango, ma sempre
meglio della tenda). All'inizio fui guardato un po' di
traverso dalla famiglia che mi ospitava, ma poi ci si
conobbe; io ogni tanto portavo da mangiare e loro
iniziarono a trattarmi come uno di loro. Una volta
mi venne la febbre e anche molto alta e la padro-
na di casa non lesinò cure.
Devo dire che dei russi conservo un ricordo molto
bello e per me sono buona gente. Beh, poi in Rus-
sia successe un po' quello che tutti sanno e credo
che la mia storia sia uguale a molte altre. Ci fu la
ritirata e per sfuggire ai nemici a Nikojeska con al-
tri compagni rimanemmo fermi due ore con i piedi
immersi in un laghetto gelido. Ci congelammo e il
risultato fu che mi amputarono la falange di dito

Sopra, a sinistra,
Giovanni Melloni nel
periodo
dell'addestramento a
Castellamonte
(Piemonte).
A destra, Giovanni
Melloni e il Fratello
Mario nel 1940 in
Albania.
Appartenevano a
corpi diversi e qui
casualmente si sono
incontrati.
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Giovanni, come del resto tanti altri, ha vissuto i mo-
menti tragici e dolorosi della guerra in prima per-
sona, e nonostante questo non ha perso l'ottimi-
smo e il gusto per la battuta, anzi forse grazie a
questo…

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

tra mille peripezie. Da Monaco proseguimmo in
treno fino a casa.
E dopo la guerra?
Mi sono sposato con Gina, abbiamo avuto tre figlie
e con il tempo una decina di nipoti.
Ho ricominciato a lavorare nei campi, sono andato
ad abitare a Bussolengo un po' di tempo prima di
tornare a Sona definitivamente. E ora sono qui a
raccontarti questo…

Baby Service:
Servizio feste per Bambini

ed inoltre... attività pomeridiane.
Dopo scuola, laboratori di pittura,
musica, drammatizzazione teatrale

ed inglese.

raggiunti. Abbiamo arricchito il nostro pro-
gramma pedagogico con nuove iniziative, spe-
rimentando nuove attività con i bambini, ma
anche approfondendo nei corsi di formazione
interna le tematiche educative più all'avan-
guardia.
Lo scorso anno abbiamo anche lanciato alcu-
ne proposte "esterne" che sono particolar-
mente piaciute: ad esempio, la collaborazione
con il Comune di Verona e con il Festival del
Cinema "Schermi d'Amore", oppure l'intratte-
nimento dei bambini alle cene aziendali e alle
feste di matrimonio.

Siete soddisfatte dei risultati ottenuti?
Certo l'impegno è tanto, ma alcuni obiettivi
non sono stati ancora pienamente raggiunti. Il
nostro nido ospita bambini in fasce orarie di-
verse, con orari elastici, ma ci siamo rese su-
bito conto che la richiesta maggiore è per la
mattina o per il tempo prolungato fino alle 16.
A partire da quell'ora, il nido si svuota a poco
a poco, mentre noi avremmo tante idee da
proporre per il pomeriggio: laboratori di pittu-
ra, di musica, di drammatizzazione… Abbia-
mo quindi pensato di agevolare le tariffe po-
meridiane rispetto a quelle della mezza gior-
nata mattutina, e di proporre particolari con-
venzioni con realtà lavorative dove il lavoro è
organizzato a turni, come nei centri commer-
ciali o nelle grosse aziende. In questo modo,
anche i genitori che lavorano al pomeriggio
possono trovare delle agevolazioni…
Il cammino è ancora tanto: speriamo di riusci-
re a rispondere in modo sempre più completo
alle esigenze delle famiglie.

Per informazioni:
Baby Service - Via R. Kennedy 6/a
37060 Lugagnano (VR)
Informazioni tel. 045 / 86.81.050
fax 045 / 86.99.861
www.babyworld.it

Siamo andati a sentire gli operatori del nido
privato Baby Service di Lugagnano, per sapere
da loro come stia procedendo l'importante at-
tività di questo centro per bambini.

Il nido privato BabyService ha ormai
consolidato la sua attività nel nostro
paese, accogliendo bambini da 1 a 3
anni non solo di Lugagnano, ma anche
di Verona e dei comuni limitrofi. Dopo
due anni di attività, qual è il vostro bi-
lancio?
Siamo molto soddisfatte del grado di organiz-
zazione interna che siamo riuscite a raggiun-
gere, grazie anche alla preziosa collaborazio-
ne delle nostre educatrici e della casa-madre,
la BabyWorld, che ci segue come una "chioc-
cia". Gli obiettivi che ci eravamo poste all'inizio
della nostra avventura sono stati quasi tutti
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili
Cancelletti riducibili - Porte basculanti

Motorizzazione serrande

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

no essere scoperte cammin facendo.
Un programma molto nutrito e che intende essere
programmato con sistematicità ogni secondo mar-
tedì del mese.
In tempi di pasti precotti surgelati e ricette indu-
striali, quindi una sana proposta alimentare e al
tempo stesso culturale… alla portata di tutti.
Contatto e-mail per gli interessati:
segreteria@sonacongusto.it

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

Il 9 dicembre alla bella serata sull'abbinamento vi-
ni-formaggi il questionario consegnato ai parteci-
panti chiedeva, tra le varie domande, cosa fosse
piaciuto di più. Le risposte indicavano "lo spirito di
familiarità", "la competenza del relatore", "ho impa-
rato cose nuove sui formaggi", "ho degustato, con
una certa sorpresa, vini di qualità elevata". Valutati i
positivi commenti, gli organizzatori, alimentati dal-
l'entusiasmo di una iniziativa ben riuscita, hanno
pensato di rilanciare e perseguire con convinzione
un'idea che finora era solo in fase di rodaggio. Un'i-
dea che si fonda su cultura e familiarità, due ingre-
dienti che non è facile mettere assieme; per la cul-
tura il compito è affidato ad Angelo Peretti in
qualità di riconosciuto esperto di cultura eno-ga-
stronomica locale, per la familiarità il compito è affi-
dato agli organizzatori che attraverso il servizio al
tavolo dei vini hanno modo di avvicinare e coinvol-
gere i commensali. La costituenda associazione
"Sona con gusto" intende così perseguire questa fi-
nalità e presenta un programma di iniziative vera-
mente accattivanti. La prima di questa serie si è
svolta martedì 11 febbraio presso il ristorante "Ga-
briella" di Franco Ferrari a Sona ed ha avuto come
tema "La riscoperta della cucina tradizionale
veronese". Anche in questa occasione i presenti
hanno avuto modo di scoprire con successo piatti
ed ingredienti particolari grazie alla competenza e
professionalità del conduttore Angelo Peretti e del
cuoco Franco Ferrari. Cacciottella bianca del Monte
Baldo servita con olio, rucola, sale e pepe; Sop-
pressa e ricotta passata in padella con la polenta
(entrambi piatti della cultura montanara), Gnocchi
con la pastisada de caval, Bollito di manzo, bondio-
la, cotechino con la lingua e gallina serviti assieme
a sette diversi tipi di salse (cren, salsa di mele,
peara', salsa verde, salsa di sardelle, agliata e pe-
verata) ed ai fasoi inbogonè; Dolce diplomatico
(dolce tradizionale di Verona). Tutto abbinato con i
migliori vini delle cantine Fabiano di Sona (Lugana e
Valpolicella Superiore) e Fugatti di S. Giorgio in Sali-
ci (Rosso del Veneto e Passito).
Ma veniamo alle altre iniziative in programma.
Una serata dedicata al cioccolato, una riservata alla
cucina vegetariana locale, un'altra per la scoperta
degli olii di oliva e formaggi freschi veronesi, un'al-
tra poi tutta dedicata alla degustazione del pesce
del lago di Garda, altra idea è quella di una carrella-
ta di salumi nostrani (più di dieci!), e poi ancora
una serata dedicata al riso veronese, una dedicata
alla castagna ed altre sorprese ancora che potran-

Tante idee per il 2003
L’associazione Sona con Gusto presenta il programma 2003
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Un momento della
serata dell’11
febbraio presso il
Ristorante Gabriella
di Sona.
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una terza il 7 settembre 1975, sempre approvate
dall'associazione Unione Marciatori Veronesi (UMV).
Da questa esperienza organizzativa e dalla volontà
di tanti podisti intervenuti nasce la voglia di inco-
minciare a praticare questo sano sport; Gigi, da
buon pensionato, inizia a camminare anche nei
giorni feriali trascinando tanti studenti e riunendo
un gruppo di amici che partecipa la prima domeni-
ca di ottobre 1973 alla marcia del Chievo denomi-
nata "La Monte Rico" (che viene tutt'oggi organiz-
zata e denominata "caminemo al Ceo", ndr).
La domenica successiva tutti a Roverchiaretta e co-
sì in poche domeniche piene di entusiasmo viene
creato un gruppo con persone di varia età capace
di portare 110 amici al santuario della Madonna
delle Grazie (Mantova) per partecipare alla marcia.
"E' stato uno dei primi gruppi podistici della provin-
cia e la grande passione di tutti, unita alle coppe
che venivano assegnate ogni domenica ad ogni
gruppo, fece capire l'esigenza di avere un locale
necessario per effettuare riunioni e depositare le
coppe vinte; nasce così l'idea di trasformare la mia
piccola cantina di Via Case Nuove in una taverna
dove tutte le settimane ci si trovava per registrare
le presenze domenicali".
Gigi non è solo in quegli anni. Le prime persone ad
unirsi al gruppo come collaboratori sono il vice pre-
sidente Renzo Pedoni, il cassiere Bruno Cristini ed il
segretario Francesco Mazzi detto "Matio".
Da queste riunioni del primo direttivo nasce l'esi-
genza di dettare delle regole per formare un vero
gruppo.
"Nell'ottobre del 1973 nasce il Gruppo Sportivo
Marciatori ed aderendo al regolamento UMV, che
imponeva di organizzare una sola marcia all'anno
per ogni paese, si decise, come comitato, di orga-
nizzare una corsa e relativo trofeo paesano".
Come seconda cosa il direttivo pensò di predispor-
re uno statuto, dove tra le righe veniva citato…

Per parlare di storia del GS non potevamo che far
due chiacchiere con Luigi "Gigi" Castioni, classe
1925, conosciuto per le innumerevoli iniziative nel
nostro paese e per il carattere forte e deciso con
cui porta avanti ogni attività. Il luogo di intervista è
la Baracca Friuli in un freddo pomeriggio d'inverno.

Come nasce l'avventura sportiva?
"Nel 1972 nacque a Lugagnano il comitato Parco
Giochi Parrocchiale, al quale partecipavo con diver-
se attività. Proprio in una riunione di tale comitato"
ci confida "venne l'idea di organizzare una marcia
podistica, manifestazione a carattere sportivo so-

ciale e culturale oltre che mezzo utile per raccoglie-
re denaro necessario a completare le opere del
parco giochi paesano. Era il 9 settembre 1973
quando venne organizzata la prima Marcia tra i
persegari: fu un grande successo organizzativo con
la presenza di numerosi podisti intervenuti da tutta
la provincia e dalle città limitrofe".
Fu proprio quella infatti una delle prime marce or-
ganizzate a Verona e portò tale entusiasmo che ne
fu organizzata una seconda il 22 settembre 1974 e

1973-2003: 
Trent’anni di corsa...
a Lugagnano!

La storia, dalle sue origini,
del Gruppo Sportivo 
Marciatori di Lugagnano.
(prima parte)A
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Direttivo in carica
Presidente: Luigi Castioni; Vice Presidente:
Dal Barco Adriano; Segreteria: Annamaria

Bertagnoli; Cassiere: Carla Benedetti;
Consiglieri: Dina Ferrari; Angelina Bertagnoli;

Luigi Andreoli; Luciano Saccomani;
Gianfranco Lusente e Moreno Tommasi.
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ottenuta nessuna risposta. Due anni dopo viene
domandato, sempre al Comune, un locale da adibi-
re sia a sede del gruppo marciatori che a circolo ri-
creativo per anziani ma anche questa richiesta ri-
mane senza risposta. Il progetto non viene però
accantonato, visto che nasce in quell'anno il "Grup-
po tempo libero anziani Lugagnano": Gigi è fonda-
tore e presidente ed ottiene, dopo il terremoto del
Friuli, in regalo dal comune di Montenars (UD) una
di quelle "baracche"…
Il Comune di Sona assegna poi un lotto di terra per
poter posizionare tale "baracca"; grazie a questo e
al lavoro di tanti volontari, ricevendo anche contri-
buti, viene realizzato il progetto di costruzione di
un circolo culturale sociale ricreativo e sportivo
che, come ci viene rimarcato dal Gigi "tutt'oggi fun-
ziona grazie alla preziosa disponibilità dei volonta-
ri!".

Ma come viene utilizzata tale sede? 
"Tale circolo, inaugurato alla presenza del Sindaco
Conti il 22 settembre del 1996, offre molti servizi
ospitando i Sindacati, gli assistenti sociali comunali,
le riunioni condominiali, riunioni di vari gruppi ed
associazioni ed è sede per il gruppo marciatori
Rossetto, che si è "guadagnata" tale possibilità
contribuendo sia economicamente sia con la mano-
dopera. Il gruppo la usa come deposito dei premi
vinti alle marce domenicali, come magazzino per il
materiale necessario per organizzare la marcia
Monte Spada; come luogo ideale per le signore so-
cie disponibili a preparare pranzi per il circolo an-
ziani, cene e feste danzanti".

(fine prima parte)

Mazzi Gianluigi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

"Nell'ottobre 1973 si costituisce un gruppo denomi-
nato Gruppo Sportivo Marciatori Lugagnano (Vero-
na) con sede in Via Case Nuove 4. Alla denomina-
zione è abbinata la sigla o il nominativo della socie-
tà; i colori sono bianco celeste e lo stemma un
marciatore a mezzo busto con in mano una foglia
di alloro".
Ed inoltre "Finalità del gruppo è riunire fraterna-
mente tutti coloro che intendono riscoprire il piace-
re del ritorno alla natura attraverso il movimento
nelle sue varie espressioni, valorizzare e divulgare
lo sport a livello amatoriale, promuovere l'attività
podistica e dare la possibilità anche ai meno giova-
ni di inserirsi in questo tipo di movimento a salva-
guardia della propria salute, senza alcun scopo di
lucro".

Sicuramente tanto entusiasmo in quei primi
anni di attività?
"Certo… Ricordo un simpatico fatto accaduto: il se-
gretario di allora, Francesco Mazzi, lavorava in una
tipografia ed a lui venne dato l'incarico di creare
uno stemma per il gruppo; interpellò un collega di
lavoro e si fece disegnare il suo mezzo busto con
tanto di baffi"… e aggiunge… "complimenti Fran-
cesco, perchè dopo trent'anni i marciatori lo porta-
no ancora sulla tuta con tanto piacere ed orgo-
glio!".

Dopo aver fondato nel 1973 il Gruppo Marciatori
Lugagnano, Castioni è nello stesso anno fondatore
e consigliere dell'U.M.V. dove viene eletto vicepresi-
dente e successivamente presidente rinunciando
però a tale carica nel 1990, per ritornare a rivesti-
re la carica di consigliere. Nel 1980 viene chiesto al
Comune di Sona la collaborazione per costruire un
percorso della salute a Lugagnano ma non viene

Sopra: Anni 70, i
pionieri del podismo
lugagnanese sono ai
nastri di partenza
nella prima gara
sociale.
Nella pagina
affianco, in alto, il
“famoso” stemma
del gruppo, che
ritrae Mazzi
Francesco, dell’allora
direttivo.
Sempre nella stessa
pagina, l’attuale
gruppo sportivo
Marciatori Rossetto
Lugagnano in posa
davanti alla Baracca
Friuli.
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Veniamo al secondo dal titolo "Carta: regole neces-
sarie per investire". La sentenza del Tar è stata ac-
colta con favore dagli imprenditori del comparto
poiché "l'attività estrattiva ha risvolti sociali che
non si possono trascurare". Bene qualcuno del
settore che pensa all'ambiente. No. Sbagliato poi-
ché, continua la frase "se non si vuole rinunciare a
strade, ferrovie, case, capannoni…sono necessari
i materiali che noi estraiamo dalle cave".
Urgh. Ma continua l'articolo ad intervistare gli ad-
detti ai lavori. "Ci troviamo con molte aree che
hanno esaurito la quota riservata all'attività estrat-
tiva, senza che siano state rimpiazzate", "bisogna
ampliare la percentuale di superficie scavabile nei
comuni".
Capito anche il messaggio del secondo articolo.
Veniamo al terzo: "L'avvocatura punta al ricorso in
appello". Bhè, almeno qui saranno delineati gli
aspetti giuridici della sentenza del Tar. Comincia
così: "Il tar ha intimato alla regione veneto di rea-
lizzare il piano dell'attività di cava entro il 2003.
Ma la giunta non ci sta". Ma perchè non ci sta? Ci
si chiede. Dev'essere proprio il babao questo Pia-
no delle cave. Continuamo.
"Tra le motivazioni di questa decisione (ricorrere
in appello, NdR) i tempi sono troppo stretti per re-
digere un documento che prende in considerazio-
ne una materia molto delicata".
Bhè, hanno ragione, si pensa. Occorre pensare
bene come affrontare i compromessi tra estrattori
e ambiente. Continuiamo a leggere. "il piano regio-
nale dell'attività di cava (Prac) è lo strumento ge-
nerale…previsto dalla legge regionale del 1982".
Alt! Stop! Ferma! Millenovecentoottantadue?
Cioè 21 anni fa? "La Regione si sente lesa nella
sua autonomia e secondo l'avvocatura la sentenza
del Tar è atto invasivo, anche se suggerito da cir-
costanze che devono essere risolte e non più pro-
crastinate", "Si tratta di una sentenza unica nel
suo genere, in quanto non è dato conoscere un in-
tervento giurisdizionale su uno dei poteri dell'or-
ganizzazione pubblica".
E per finire, il dolce: "Non bisogna però dimentica-
re", spiega l'articolista "che la Regione sta già ef-
fettuando un costante e capillare monitoraggio dei
siti estrattivi e in materia opera da tempo con un
atteggiamento innovativo".
Sob! Null'altro da aggiungere.
Se non che la provincia di Verona ha 105 cave
produttive sulle 299 in totale del Veneto; ha una
produzione dichiarata di quasi 4 milioni di me-
tri cubi di materiale e riserve per quasi 40 milio-
ni. Su questo stanno peggio Treviso e Vicenza. Ma
mal comune, in questo caso, non fa mezzo gaudio.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it

Lunedì 13 Gennaio 2003. È appena stato risolto lo
scherzetto fatto ai danni della nostra Amministra-
zione Comunale relativo al problema cave, che ec-
co metà pagina de Il Sole 24 Ore - Nord Est a pro-
posito. Nulla da eccepire: il problema delle cave e
della loro razionalizzazione in un territorio come il
nostro deve essere affrontato e risolto.
Ci sono tre articoli da cui titoli però si comincia ad
intravedere dove si andrà a parare.
Primo titolo grande: "Cave nella morsa del piano".
Si parla dell'imposizione che il Tar del Veneto ha
intimato alla Regione. Comincia così: "Il Veneto au-
menta del 40% annuo la richiesta di materiali da
costruzione dalle cave. Ma anche se il settore
estrattivo sta vivendo un momento positivo, secon-
do gli imprenditori il futuro non è roseo".
Leggendo ci si chiede immediatamente se il futuro
sia roseo per gli imprenditori delle cave o roseo
per l'ambiente. Si rincara che la sentenza del Tar
ha fatto fare in fretta una deliberazione della re-
gione Veneto (il 28 Dicembre 2002) dove si riba-
disce che senza l'assenso della Provincia di
competenza, la Regione non darà l'autorizzazione
a nuovi siti estrattivi.
Bene. No, anzi male, secondo quanto si lascia in-
tendere nelle righe successive.
"Si tratta di nuovi impedimenti", "bisogna trovare
dei compromessi", "ci si rende conto che le cave
sono un problema per la gente, ma…", "la situa-
zione è grave", "bisogna sfruttare al massimo le
cave esistenti", "bisogna ampliare", "se non ci sa-
ranno provvedimenti importanti per il settore, le
cave oggi operanti si esauriranno nel giro di qual-
che anno". Nell'intervista, nessuna frase tratta da
responsabili dell'ambiente. Questo articolo finisce
dando uno sguardo al marmo del veronese e alla
mal sopportazione della gente all'attività estratti-
va. D'altra parte "dobbiamo ricordare all'opinione
pubblica che solo il 10% dei prodotti che lavo-
riamo vengono estratti nelle cave locali", "oltretutto
si tratta di un tipo di attività che fa parte della no-
stra storia, e che ci ha procurato una certa noto-
rietà".
Bene, compreso da che parte sta il primo articolo.

Io speriamo che
me la... Cavo...
Come vede il problema cave nel nostro
territorio il Sole 24Ore - Nord Est
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C'è tutta la passione di Glauco e di Maria Girelli
"che ha contribuito con le sue storie autentiche e
vissute con le emozioni delle giovani donne di allo-
ra che erano artiste per il talento che dovevano di-
mostrare nelle filande. Trattare quei filamenti dalle
lucenze d'oro che escono dal bozzolo sconfinava
nell'arte e non era un lavoro".
"Sì, perchè" continua Glauco "il lavoro delle filande
era condotto praticamente dalle donne, ad ecce-
zione del fochista. Era un esempio di emancipazio-
ne femminile nell'Italia degli anni 30 e 40. Un'atti-
vità necessaria alle famiglie contadine del tempo,
perché nel periodo primaverile potevano contare
su una forma di reddito che copriva le loro spese
fino a stagione finita dei campi, in autunno".
Il libro incarna l'affascinante e la sentita narrazio-
ne dell'autore che ha impiegato nove anni per
raccogliere il materiale e per scriverlo e che non
disdegna di raccontare gli stratagemmi degli alle-
vatori di Bachi per ottenere le foglie del Gelso
"Parchè, sti fioi de cani (i bachi) i magna na roba
sola: le foie de Morar (Gelso)", l'unico cibo che
mangiano. "E adesso" continua "anche se gliele
date ai Bachi, non produco più il bozzolo, perché
le foglie di Gelso sono inquinate".
"In questi giorni si stanno sperimentando nuovi cibi
e nuovi mangimi per i Bachi, perché si continui ad
allevarli per produrre la seta". "Certo" continua
"che non potremmo più sentire il brusio dei bachi
che mangiano il gelso giorno e notte e soprattutto,
non potremmo più sentire il grido di gioia - i ram-
pega! i rampega! - di chi attendeva che smettesse-
ro di mangiare per creare la magia del bozzolo".
Vita col baco da seta, 207 Pagine, dal costo di
25 Euro, è edito dalla casa editrice Mazziana nel
2001, ha ottenuto pareri favorevoli dalla critica,
con parecchie citazioni e la medaglia d'oro al pre-
mio internazionale "La letteratura dell'impegno"
del 2002. Il libro si trova in vendita presso l'edico-
la Castioni di Lugagnano.

GianMichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it

"Cos'hanno da raccontare i bachi da Seta?" con
questa domanda, l'autore del libro "Vita col baco
da seta. Dal seme alla matassa" Glauco Pretto,
inizia l'incontro con l'autore, organizzato il 7 Feb-
braio presso la Baracca Friuli (sede del Gruppo
Tempo Libero Anziani) dall'Associazione e il perio-
dico "Il Baco da Seta", l'edicola e libreria Castioni
Sergio e il Gruppo Tempo Libero Anziani.
"Eppure di storia ce n'è nascosta dietro i Bigati
(Crisalidi) e le Arele", racconta Glauco. Nato nel
1928 in provincia di Bergamo "ma di genitori vero-
nesi", precisa.
"Ho passato la mia infanzia, e parte della mia vita
nelle filande di Povegliano. Ne ho viste cose con i
miei occhi e ho pensato che fosse un peccato mor-
tale non trasferirle ai posteri, alle nuove genera-
zioni, perché si sarebbero perdute tradizioni, fati-
che, culture che hanno fatto le nostre terre".
Il libro è diviso in due parti, l'allevamento e la
trattura, e racconta del miracolo della seta a parti-
re da "un'oncia de semetti (ovetti), che stavano su
una carta da gioco, ma che alla fine, se ti andava
bene, potevano darti anche 80 chili di seta, il cui
spazio occupato era enorme, come pure il valore,
se era di prima di qualità".

Vita con 
i cavaleri
La magia della seta,
filo d’oro
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del libro autografa le
copie al termine
dell’incontro.
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Anno previsto di attivazione del progetto: 2004,
Durata prevista del progetto: 39 mesi, La conse-
gna dei lavori non è indicata anche se è possibile
stimarla per il 2007.
Ristrutturazione torre parco Villa Trevisani
(guglia): L'intervento ha un costo previsto di
103.000 euro, Anno previsto di attivazione del
progetto: 2004, Durata prevista del progetto: 33
mesi, La consegna dei lavori non è indicata anche
se è possibile stimarla per il 2007.
Completamento marciapiede Sona-Bosco di
Sona: L'intervento ha un costo previsto di
254.000 euro, Anno previsto di attivazione del
progetto: 2003, Durata prevista del progetto: 18
mesi, La consegna è prevista per il primo trimestre
2004. Ristrutturazione Corte Fedrigo per amplia-
mento biblioteca e museo Fedrigo: L'inter-
vento ha un costo previsto di 232.000 euro, Anno
previsto di attivazione del progetto: 2003, Durata
prevista del progetto: 23 mesi, La consegna è
prevista per il terzo trimestre 2004.
Nuovo campo di allenamento a Sona: L'inter-
vento ha un costo previsto di 155.000 euro, Anno

previsto di attivazione del progetto: 2003, Durata
prevista del progetto: 18 mesi, La consegna è
prevista per il primo trimestre 2004.
Da rilevare che per l’arredo urbano di Piazza Ro-
ma, ingresso parco Villa Trevisani e marciapiede
Sona-Bosco è allegato uno studio di fattibilità del-
l’opera prevista. Ci siamo posti una domanda: ma
tutte queste opere saranno realizzate veramente
nei tempi indicati? La risposta è arrivata dall’Ufficio
Lavori Pubblici: i progetti con anno di attivazione
2003, fanno parte del piano operativo. Quelli con
indicazione 2004 fanno invece parte di un piano
di intenti la cui realizzazione non è ancora stata
confermata. Riteniamo che tutta questa lista di la-
vori meriti l’attenzione dei cittadini. Per questo nei
prossimi numeri ci proponiamo, in collaborazione
con l’Ufficio Lavori Pubblici, di approfondirli singo-
larmente secondo l’ordine temporale di prevista
realizzazione.

La Redazione di Sona

Con piacere abbiamo letto della programmazione
triennale dei lavori pubblici approvata dalla Giunta
Comunale di Sona con delibera n. 262 e 263 del
23 dicembre 2002. Il piacere è doppio visto che
nei numeri precedenti del Baco da Seta pubblica-
vamo alcuni articoli che elencavano una serie di
richieste di intervento per Sona e queste richie-
ste le ritroviamo pari pari nel piano sopraccitato.
Coincidenza o sintonia di vedute? Quale sia la so-
luzione non lo sappiamo. Ciò che importa è che,
per ora sulla carta, piazza, guglia, marciapiede per
le scuole ed altri interventi ancora, sono program-
mati per il prossimo trienno. In
realtà la delibera è una proposta
che deve passare dal Consiglio Co-
munale che di norma comunque
approva. Ma vediamo di elencare la
caratteristiche principali di questi
interventi tratte dalla lettura diretta
delle delibere citate:
Sistemazione ingresso parco
Villa Trevisani (lato sala consilia-
re): L'intervento ha un costo previ-
sto di 77.000 euro, Anno previsto
di attivazione del progetto: 2003,
Durata prevista del progetto: 18
mesi, La consegna è prevista per il primo trimestre
2004.
Ristrutturazione Corte Fedrigo: L'intervento
ha un costo previsto di 413.000 euro, Anno previ-
sto di attivazione del progetto: 2003, Durata pre-
vista del progetto: 33 mesi, La consegna è previ-
sta per il secondo trimestre 2005.
Ampliamento scuole medie di Sona: L'inter-
vento ha un costo previsto di 155.000 euro, Anno
previsto di attivazione del progetto: 2004, Durata
prevista del progetto: 40 mesi, La consegna dei
lavori non è indicata anche se è possibile stimarla
per il 2007.
Arredo urbano Piazza Roma: L'intervento ha
un costo previsto di 155.000 euro, Anno previsto
di attivazione del progetto: 2003, Durata prevista
del progetto: 22 mesi, La consegna è prevista per
il terzo trimestre 2004.
Ampliamento scuole elementari di Sona:
L'intervento ha un costo previsto di 155.000 euro,

Il Sindaco si è 
affacciato alla finestra?
Il piano dei lavori pubblici 
per Sona
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non permette di far uscire bambini con patologie
in atto salvo progetti sanitari particolari. Ma forse
è opportuno approfondire il vero aspetto che la
vacanza di risanamento offre ai bambini. È stato
appurato con indagini cliniche che un periodo di
allontanamento di un mese dalle zone contaminate
e soprattutto con una alimentazione più ricca in
qualità, permette all'organismo di questi ragazzi di
dimezzare la quantità di radionuclidi accumulati.
Grazie a questo, nel lasso di tempo di tre anni, si
può dare una opportunità di vita migliore per il lo-
ro futuro.
Qual è la procedura che una famiglia deve
seguire per partecipare a questa iniziativa?
La procedura è molto semplice. Basta un po' di
coraggio ed il rispetto di semplici formalità da
espletare con la Questura. Questo perché il pro-
getto di accoglienza è di fatto un affido tempora-
neo di minore extracomunitario tutelato dalla nor-
mativa nazionale ed internazionale.
Quali sono i costi da sostenere?
90 centesimi al giorno per un anno. Scherzi a par-
te, il costo prevede la quota di partecipazione di
350 euro, necessari per sostenere il viaggio di
ogni bambino ed alcune minime spese organizzati-
ve della Fondazione.
È inoltre richiesta la disponibilità al vitto ed allog-
gio per un mese.
Per fare fronte a questi costi trovate sensi-
bilità nelle amministrazioni comunali e nel-
le aziende?
Sì, troviamo anche la sensibilità nelle amministra-
zioni e di alcune (poche finora) aziende che con i
loro contributi aiutano a far fronte alle esigenze
organizzative. Inoltre promuoviamo iniziative di
raccolta fondi quali la vendita di uova pasquali o di
torte alle feste patronali.
In conclusione, qual è il messaggio che vuoi
lanciare ai nostri lettori?
Il messaggio è lo slogan della Fondazione: "Aiuta-
teci a Aiutare. Non abbiate paura!".
Per coloro che sono interessati ad approfondire l'i-
niziativa riportiamo di seguito i riferimenti:

Contatto Comitato Caselle
Coordinatore Corrado Miglioranzi
Tel 045 8580267 cell. 347 3168357

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

Da qualche tempo, sul nostro territorio, sta cre-
scendo il numero di famiglie che aderisce ad una
particolare iniziativa di solidarietà ospitando bam-
bini bielorussi meglio noti come "i bambini di Cer-
nobyl". 
Siamo andati ad intervistare il coordinatore del Co-
mitato Aiutiamoli a Vivere, Corrado Miglioranzi
residente a Caselle di Sommacampagna, per capir-
ne di più e favorire una corretta informazione per
tutti i cittadini.

Corrado, quando hai iniziato ad interessarti
di questa iniziativa?
Ho iniziato ad interessarmi a questa attività nel
1998 in occasione di un incontro con una famiglia
che in quel momento ospitava una bambina.
Qual è la finalità principale che il comitato
che coordini persegue?
La finalità è quella di offrire una opportunità di mi-
gliore vita ai bambini che si trovano in precarie si-
tuazioni di salute ed in gravi condizioni economi-
che (rispetto al nostro stile di vita) provenienti dal-
le regioni della Bielorussia contaminate dopo la
catastrofe di Cernobyl del 26 aprile del 1986.
Come funziona l'organizzazione di questa
iniziativa e quanto tempo richiede?
Ci si organizza in un comitato di persone di ogni
ceto sociale che abbiano la concreta volontà di
mettersi in gioco aderendo alla proposta della fon-
dazione "Aiutiamoli a Vivere" di Terni. Nel comitato
vengono condivisi i principi etici e morali e ci si or-
ganizza per accogliere in famiglia un bambino per
una vacanza di "Risanamento" della durata di un
mese. Tutti i bambini che arrivano nei comitati so-
no generalmente bambini provenienti dalle famiglie
di origine.
Quante sono le famiglie veronesi coinvolte
in questo comitato e dove risiedono?
Per l'anno in corso sono 23/25 le famiglie che
aderiscono al progetto di accoglienza per il mese
di settembre del comitato di Caselle. Esse sono
comprese nei comuni di Sommacampagna e Sona,
in particolare: a Caselle, a Sommacampagna, a Cu-
stoza, a Lugagnano, a Sona e a Palazzolo. Ricordo
inoltre che in Verona e provincia sono sette i comi-
tati attivi in questo progetto della Fondazione Aiu-
tiamoli a Vivere.
Ma questi bambini non sono un pericolo sa-
nitario per le famiglie che li ospitano? 
No assolutamente, perché il governo bielorusso

Quelli dei “bambini di Cernobyl”
Andiamo a conoscere il Comitato “Aiutiamoli a vivere”. 
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Nella foto, a
sinistra, un gruppo
di bambini
bielorussi a
Sommacampagna
assieme
all'interprete, alla
maestra e al
coordinatore
Corrado Miglioranzi.
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Un momento della
serata di musica
nel salone
parrocchiale di
Lugagnano.

nale e ancora attuale. Lo stesso De André fu critica-
to all'uscita del disco nel 1969, quando erano in at-
to le lotte studentesche. Mentre la Rai censurava
l'ascolto, Radio Vaticana la trasmetteva. Il ricavato
dell'offerta libera della serata, euro 1034,04, è sta-
to devoluto a favore delle mense popolari gestite da
donne della Caritas diocesana di Buenos Aires, co-
gliendo l'occasione della partenza di don Roberto
Zardini. Ogni giorno garantiscono più di 5.000 pasti
alle persone sempre più impoverite dalla crisi socia-
le ed economica dell'Argentina. Come gruppi orga-
nizzatori abbiamo voluto dare un seguito a queste
due serate aderendo e proponendo la campagna
"Pace da tutti i balconi".
Si tratta di un'iniziativa semplice, sviluppatasi dal
passaparola tra colleghi, amici, vicini di casa e che
ben presto si è trasformata in un'occasione per av-
viare un dibattito su quanto sta accadendo a livello
internazionale.
L'idea di manifestare il no alla guerra in Iraq, e a
tutte le guerre, con la bandiera della pace esposta
dalle abitazioni nasce la sera del 15 settembre
2002, a conclusione del Giubileo degli oppressi, or-
ganizzato dai Comboniani, a Bologna. Il simbolo. La
bandiera della pace è stata importata alcuni de-
cenni fa in Italia da Aldo Capitini, il fondatore del
Movimento Nonviolento, che l'aveva vista utilizzata
dai pacifisti inglesi.
Nel racconto del diluvio universale Dio pone l'arco-
baleno come sigillo della sua alleanza con gli uomini
e con la natura, promettendo che non ci sarà mai
più un altro diluvio universale. L'arcobaleno è diven-
tato così il simbolo della pace tra terra e cielo e,
per estensione, tra tutti gli uomini.
Anche a Lugagnano spuntano qua e là le bandiere
della Pace e con piacere le vediamo esposte nelle
scuole del nostro Comune e nella nostra Parrocchia.
Sono tutti piccoli tentativi ma la risposta avuta
con la partecipazione di tante persone di Lugagna-
no e non, ci incoraggia a far diventare la "Settimana
per l'Unità dei Cristiani" un momento di riflessione e
di confronto importante per la nostra comunità.

I gruppi organizzatori

Da alcuni anni, nell'ambito della "Settimana per l'U-
nità dei Cristiani", il Gruppo Culturale NOI, ex AN-
SPI, il Gruppo Missionario di Lugagnano, la
Commissione per la Pace del Comune di Sona
organizzano un momento culturale dando spazio a
diversi modi di esprimere la propria identità religio-
sa attraverso la musica: ricordiamo la Messa Creola,
i canti yiddish, i canti spiritual degli anni scorsi. An-
che quest'anno, con la collaborazione del NAL, ab-
biamo riproposto l'iniziativa in due momenti signifi-
cativi. Mercoledì 5 febbraio, al Centro Parrocchiale

di Lugagnano, si è svol-
to un interessante in-
contro sull'Ecumeni-
smo. Alla presenza di
una platea attenta e in-
teressata, sono interve-
nuti: don Luigi Adami,
sacerdote cattolico ve-
ronese; Letizia Tomas-
sone, teologa-pastora
della Chiesa Valdese e
Mimmo de Tullio, can-
tautore bolognese.
L'incontro ha offerto
una interessante pano-
ramica sul cammino,
non di rado lento e diffi-
coltoso, verso l'incontro,
il dialogo e la reciproca
stima e comprensione.
Chiese sorelle, unite sì
dalla fede nello stesso e
unico Cristo Morto e Ri-

sorto, ma separatesi nel corso dei secoli a seguito
di laceranti incomprensioni.
Senza nascondersi le presenti difficoltà, i relatori
hanno detto che, realisticamente, è nel segno della
speranza che possiamo guardare al futuro prossi-
mo del cammino del movimento ecumenico.
Sabato 7 febbraio, nel teatro parrocchiale, abbiamo
potuto godere della poesia e della musica di Fabri-
zio De André nella "Buona Novella", magistral-
mente interpretate da Mimmo de Tullio, accompa-
gnato da "Le nuvole ensamble" e il "Piccolo coro ve-
ronese". L'abbinamento a primo acchito può sem-
brare un po' strano: come!? Fabrizio De Andrè, un
agnostico… cosa può dirci in questo contesto? E'
forse la sua lettura molto umana della vicenda di
Maria, donna tra le donne, che rende l'opera origi-

Segni di pace 
a Lugagnano 
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Avete nelle vostre cantine e soffitte 
foto vecchie di Lugagnano, di Sona 
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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Nella foto, Don
Flavio (al centro)
in un momento di
festa con gli alpini
di Sona.

All'inizio del nostro percorso con il Baco da seta ci
eravamo dati, come gruppo di Sona, tra gli altri,
l'obiettivo di raccontare e analizzare la nostra
realtà sociale per offrire a quanti sono interessati
la possibilità di discutere e parlare del nostro pae-
se. Iniziamo da questo numero una serie di intervi-
ste a persone che, per i gruppi e associazioni che
rappresentano, hanno nella nostra società locale
un ruolo particolarmente significativo. Oggi incon-
triamo don Flavio Bertoldi, da circa un anno e
mezzo parroco di Sona che ringraziamo per la
disponibilità con cui risponde alle nostre domande.
Ad un anno e mezzo del tuo arrivo a Sona,
che impressione hai del paese a livello so-
ciale?
Nell'agosto del 2001 ho abbandonato Verona per
iniziare la mia attività di parroco a Sona. Lasciato
alle spalle il frastuono della città, mi è parso subito
di scoprire un angolo di paradiso.
Il forestiero che giri in lungo e in largo, salendo e
discendendo le vie come in vecchi "carugi", si ren-
de conto che Sona è luogo ideale e ambito per di-
ventare la propria residenza che ti ospita tra la pa-
ce dei suoi vigneti, che ti protegge con la riserva-
tezza della sua gente e ti permette di ricaricare le
tue forze dopo una giornata di lavoro. Come avvie-
ne un po' ovunque non è sempre facile l'aggrega-
zione fra abitanti nuovi e residenti dalle radici anti-
che: c'è anche il rischio di far nascere, inavvertita-
mente, opposti schieramenti. E' questo un pericolo
che può e deve essere scongiurato dalla buona vo-
lontà di tutti, dall'idea che i tempi cambiano e dalla
convinzione che prima di essere compaesani e resi-
denti siamo fratelli.
Mi è capitato di sentire affermare che "a Sona non
c'è niente". Non è vero: ci sono tante … case e
dove c'è una casa c'è vita che pulsa, ci sono fami-
glie che prosperano, vecchi che trepidano, giovani
che crescono, bambini e ragazzi che non hanno al-
cuna voglia di vivere come dentro un guscio senza
luce. La luce, in questi casi, si chiama amicizia. A li-
vello sociale, salvo immancabili eccezioni, Sona go-
de un buon tenore di vita. Primo desiderio di un
parroco è quello di vedere l'abbattimento di tutte le
barriere che separano e l'apertura di un dialogo
che unisce.

Per conoscere Sona
Alla scoperta delle realtà 
sociali locali: 
intervista a Don Flavio
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Quali sono le ricchezze più significative che
riscontri?
Ecco allora che le famiglie (tutte) sono la vera ric-
chezza di Sona. Con tanti bambini che fanno da
collante sociale, con genitori e nonni "autisti" scru-
polosi e puntuali. Il fatto di trasferire i figli come
pacchi postali da un impegno all'altro dovrebbe es-
sere sfruttato per meglio conoscerci, per instaurare
amicizie, per scoprire valori sepolti, spesso, sotto la
cenere dell'indifferenza. La chiave che inserisce le
famiglie nel tessuto sociale di una comunità e le
rende vive e proiettate verso il futuro è nelle mani
e nei cuori dei bambini dell'età scolare, grazie alle
apprezzabili e faticose attività didattiche della scuo-
la materna, elementare e media. L'aggregazione è
poi favorita dalla scuola di musica con la banda,
autentico fiore all'occhiello dei sonesi, dal coro "Il
mio paese", dalle società sportive e dalla parroc-
chia che ha bisogno dell' impegno di tutti per pro-
porre e attuare iniziative sempre più interessanti.
Una nutrita presenza di giovani la trovi nel gruppo
SOS: intelligente e meritevole servizio di volontaria-
to costituito da baldi giovanotti che, con tutte le dif-
ficoltà e le contraddizioni della loro età, prestano
un servizio prezioso su tutto il territorio del distret-
to sanitario. Una spinta all'aggregazione è fornita
per gli adulti dalla sezione del Gruppo Alpini e dai
soci dell'AVIS. Un'altra ricchezza che mi piace men-
zionare è la collaborazione sempre feconda e dis-
creta con l'Amministrazione comunale che ci ha
permesso di giungere ad una convenzione per la ri-
apertura e la valorizzazione della chiesa di San
Quirico tanto amata dalla popolazione. Comune e
parrocchia possono camminare in buona sinergia:
sarà l'intera comunità a goderne i frutti.
Dal tuo punto di vista: evidenzia le proble-
matiche principali che il nostro paese sta vi-
vendo.
- La paura di uno sviluppo edilizio incontrollato che
potrebbe nuocere alla bellezza naturale della colli-
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na, in altre parole: lo scotto da pagare al cemento.
- Il timore di una nuova Cava in località Lova. Mi
chiedo: vincerà il buon senso o ancora il Dio denaro? 
- La difficoltà di rompere muri di carta velina, la po-
ca voglia di allargare il giro del proprio clan sia es-
so civile o ecclesiale. Ma la risposta a questa do-
manda può aiutarci nella scoperta di nuove strade
che aprano all'aggregazione e ad un certo risve-
glio comunitario.
In questo contesto sociale che hai descritto
qual è il ruolo della parrocchia intesa come
comunità cristiana?
La parrocchia ha una proposta precisa da fare:
aiutare tutti a vivere da discepoli del Signore. So-
prattutto fuori della chiesa, là dove giochiamo la
nostra identità cristiana e celebriamo l'eucaristia
della vita. Ognuno di noi loda Dio con il suo stile di
vita in famiglia, sul lavoro, con i compagni a scuola,
nella gioia dell'impegno musicale, nel tempo libero,
nelle Associazioni: non una vita cristiana raccolta
sul minimo, non una vita rinchiusa nella parrocchia.
Dobbiamo cogliere il positivo presente ed imparare
a lavorare insieme da veri discepoli del Signore.
Dobbiamo ricavare dal Vangelo una sapienza di vita
per riplasmare l'umano. Abbiamo di fronte un uomo
ferito, un uomo individualista, un uomo che ha per-
so parte dei suoi valori e della sua dignità. Abbia-
mo bisogno, per vivere da discepoli del Signore, di
farci carico di una sapienza evangelica in grado di
ripensare e di riplasmare l'umanità della gente.
Questo comporta il coraggio della conversione, il
coraggio della semplice proposta, e anche il sogno
della profezia e dell'utopia.
Puoi esprimerci le principali linee guida del
tuo progetto pastorale?
Penso che il biglietto da visita di una comunità cri-
stiana sia la celebrazione eucaristica festiva che
cerco di curare e vorrei diventasse per i cristiani di
Sona non tanto un obbligo da assolvere ma un bi-
sogno dell'anima per sopportare il peso incalzante
della vita: una sosta settimanale per ricaricare le pi-

le scariche, per ascoltare l'unica Parola che salva.
Penso sia mio compito aiutare la mia gente a risco-
prire la preghiera. Questa vale più di centomila in-
contri. Se non si prega si cade! Per questo ogni
primo venerdì del mese la chiesa è aperta al silen-
zio e all'adorazione dalle 16 alle 22.00. Il Papa ha
indicato il 2003 come anno del rosario è per que-
sto che ogni lunedì sera alle 20.30 nella rinnovata
Cappella Immacolata recitiamo il Rosario per le fa-
miglie e per il mondo intero. Ho ritenuto mio dovere
visitare le famiglie e stringere con loro un rapporto
umano, ascoltare i loro problemi e assicurare a tutti
che, ogni giorno all'altare, il pastore parla a Dio
della sua gente.
A oggi sono stato in 640 famiglie, è stata un'espe-
rienza bellissima che mi ha confermato come la
gente vuole sentirsi amata così com'è e non come
la sogniamo. La gente desidera e cerca un prete
che l'ascolti.
Ho compreso che là dove si lavora in due e si tor-
na a casa stanchi, c'è poco tempo per tanti incon-
tri, è già molto se ci si interessa della giornata dei
propri figli e se si recupera la bella abitudine di una
preghiera insieme. Sono per questo convinto che la
strada da battere è quella di una catechesi della e
con la famiglia e non più di un'ora alla settimana
per i bambini. Ringrazio le famiglie che dallo scorso
settembre hanno offerto piena collaborazione e
con le quali ci ritroviamo una domenica al mese:
genitori e figli a discutere della nostra fede. E' edu-
cativo per un ragazzo vedere che il papà e la
mamma pensano a Dio, riflettono su quanto è diffi-
cile perdonarsi, scoprono l'importanza della dome-
nica quale giorno per rapporti distesi e gratuiti.
Dobbiamo trasmettere ai nostri figli non idee ambi-
ziose, ma delle esperienze di vita. Circa i progetti
pastorali? Non li può fare un parroco da solo. Io ho
chiesto due anni per conoscere, cercare di capire e
per pregare.
Non ho trovato un Consiglio Pastorale ma spero di
costituirlo presto. Vorrei che fosse un osservatorio
cristiano sul territorio. Pensate che cosa potrebbe
diventare la nostra comunità se tutti le regalassero
una goccia della loro esperienza! Un'attenzione che
il Consiglio Pastorale dovrà avere è la capacità di
animare la speranza. Oggi abbiamo bisogno di per-
sone capaci di indicare grandi mete, grandi pro-
spettive. Io credo che questo "animare la speran-
za" comporti inevitabilmente il compito di educare
le coscienze: la coscienza non ha soltanto il valore
di applicare la legge di Dio, ma anche di cercarla,
di capirla, di discernerla. E tutto questo è un lavoro
che il cristiano compie con la comunità nell'ascolto
dell'unica Parola che ci salva.

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@lugagnano.it

Bertoldi Flavio, è nato a Milano il 19 ottobre 1954. Nel 1967 viene ad
abitare a Verona dove frequenta il Liceo conseguendo la maturità scienti-
fica nel 1973. Nel 1977 riceve l'ordinazione diaconale da mons. Giuseppe
Carraro in parrocchia a San Luca. Il 2 giugno 1979 è ordinato sacerdote
nella Cattedrale di Verona da mons. Giuseppe Amari. Inviato come curato
nelle parrocchie di Golosine, Isola della Scala e poi in città a S. Pietro
Apostolo e alla SS. Trinità. Dal 1983 ha insegnato all'Istituto Montanari, al
Liceo Scientifico di Cerea, al Liceo Maffei. Nel dicembre del 1988 conse-
gue la Laurea in Pedagogia. Ha insegnato Etica alla scuola infermieri di
Legnago e attualmente insegna religione al Liceo Socio Pedagogico e
Sportivo, all'Erica e all'Igea, presso l'Istituto Seghetti di Verona.

Cenni Biografici su Don Flavio
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La squadra
Amatori
Mancalacqua.

ragazzi del Mancalacqua è quella di rappresen-
tare la tifoseria del Verona in occasione del
Memorial G. Scirea e A. Fortunato che si tiene an-
nualmente a Conegliano in provincia di Treviso, or-
ganizzato dal locale Club di tifosi della Juventus e
che vede la partecipazione di squadre portacolori
delle società calcistiche più rappresentative.
Sia a questo torneo, che al Torneo Guidotti orga-
nizzato invece tra i diversi Club del Verona, il Man-
calacqua ha sempre disputato ottime partite.

Prima di terminare volevamo ricordarli i ragazzi
che attualmente disputano il campionato Csi di 2°
divisione: Alberti Gianluca, Avesani Alain, Bersan
Marco, Caprini Mirko, Caprini Alex, Cristini Efrem,
De Battisti Dario, Giardini Paolo, Mazzi Nicola, Ma-
nara Damiano, Olivo Samuele, Olivo Valeriano, Pa-
chera Andrea, Parolini Simone, Perbellini Paolo,
Pizzini Mirko, Righetti Alessandro, Rigodanzo Juri,
Sega Emiliano, Sembenini Mauro, Tomelleri Simone,
Vantini Damiano, Zamperini Daniele.
Allenatore è Zamboni Renzo mentre il presidente è
Zanuso Raniero, coadiuvato da Gobbi Roberto,
Dalla Valentina Marco e Giusti Fabiano come diri-
genti accompagnatori.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

Mancalaqua vuole essere indipendente in tutto.
E' da questa aspirazione che nel 1996 un gruppo
di amici con una grossissima passione per il calcio
e accomunati dal tifo per il Verona, vanno a bussa-
re alle porte del Calcio Club Hellas Verona di
Mancalacqua, e la gente di Mancalacqua metten-
doci tutto l'entusiasmo che già in parecchie occa-
sioni gli abbiamo riconosciuto senza pensarci so-
pra due volte si è messa a disposizione, ricercan-
do sponsor, sempre molto generosi, offrendo ma-
gliette e cucinando succulenti cene a base di "co-
deghin e vin rosso".
E così Renzo "Ciccio" Zamboni assieme a Si-
mone Temporin, Nicola Mazzi, Emiliano Se-
ga, Dario De Battisti, Marco Dalla Valenti-
na, Simone Parolin, coadiuvati dall'esperienza
calcistica di Giuseppe Musolla e dagli "indispen-
sabili" consigli organizzativi di Aldo Brentegani,
hanno dato vita al primo nucleo di impavidi gioca-
tori.
E i risultati non si sono fatti attendere. Iscritti nel
1996 al campionato CSI di 2° divisione, gli Amatori
Mancalacqua, dopo un campionato di vertice sono
stati promossi in 1° divisione.
Guardati dapprima con una certa sufficienza dai
cugini Amatori Lugagnano, hanno saputo dimo-
strare tutto il loro valore, anche in occasione dei
tanti derby nel Torneo Franco Conti.
Ma la cosa di cui vanno maggiormente orgogliosi i

Mancalacqua... non manca il calcio
Amatori Calcio Mancalacqua, una grande passione
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Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

Punto vendita invernale:
Corte Messedaglia 35, Lugagnano

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

Si è svolto, lo scorso 7 gennaio, il primo Consiglio
d'Istituto del plesso educativo del comune di So-
na, che comprende: la scuola materna, la scuola
elementare e la scuola media del capoluogo in ag-
giunta alle scuole elementari di Palazzolo e di San
Giorgio in Salici. La riunione aveva all'ordine del
giorno i seguenti punti: l'elezione del Presidente e
del Vicepresidente, l'elezione dei membri della
Giunta, l'illustrazione del POF (Piano Offerta For-
mativa), la presentazione delle visite guidate e la
consueta voce: varie ed eventuali.
Buona parte della riunione è stata spesa per svol-
gere i primi due punti. Le nomine dei candidati so-
no, infatti, un passaggio obbligatorio indispensabile
per garantire la funzionalità dell'organismo in cari-
ca.
Come Presidente è stato eletto il sig. Girardi, un
genitore membro del Consiglio d'Istituto anche nella
precedente legislatura, Vicepresidente il sig. Olivie-
ri, un genitore nuovo entrato; mentre come compo-
nenti della Giunta Esecutiva, oltre al Prof. Centra,
dirigente scolastico, membro di diritto, sono stati
eletti il sig. Peruzzi e la sig.ra Morari, in rappresen-
tanza dei genitori, la prof.ssa Cetrangolo, quale in-
segnante e la sig.ra Ballarini, quale rappresentante
del personale ATA.
Il Dirigente Scolastico si è poi soffermato ad illu-
strare l'offerta del Piano Formativo, che era già
stata resa nota a tutti i genitori, in un opuscolo
consegnato a scuola a tutti gli allievi, all'inizio del-
l'anno scolastico.
Sono state poi rese note le manifestazioni mu-
sicali che il Comune di Sona proporrà nel teatro
parrocchiale, di sabato sera, e che verranno pre-
sentate a tutti gli allievi, il giorno precedente, pres-
so le Scuole Medie, dagli stessi interpreti.
Si tratta di tre concerti: uno dedicato alla musica
blues, uno alla musica dei paesi baschi e, il terzo,
alla tradizione musicale italiana. Sempre per quanto
concerne la musica e la scuola media, sono state
resi note le tre rappresentazioni presso il teatro Fi-
larmonico, a Verona. Il 12 marzo, sarà la volta de
"La Bella Addormentata", il 22 marzo l'appunta-
mento è con " L'Histoire du soldat", e il 10 mag-
gio si potrà assistere alla prova generale di un
concerto dedicato alla musica romantica.

E' stato poi fatto un excursus dettagliato, da parte
delle insegnanti, di tutte le visite organizzate nel-
l'arco dell'anno scolastico, visite peraltro già rese
note ed approvate dai vari Consigli di Classe.
Il Prof. Centra, parlando dell'iniziativa della settima-
na dello sport, ha tenuto a precisare che hanno
aderito al corso di sci 80 allievi, alle escursioni 60
allievi, mentre 30 ragazzi rimarranno a scuola im-
pegnati in attività collaterali.
Si deve anche dare atto al Comune, sono parole
dello stesso dirigente, di avere contribuito economi-
camente alla realizzazione del corso della seconda
lingua.
Alle "varie ed eventuali", dato il protrarsi della ri-
unione, non è stato dato uno spazio adeguato e i
presenti si sono riservati il compito di riprendere i
temi appena accennati. E' stato segnalato, da
parte di un insegnante, il comportamento scorretto
degli allievi che rientrano a casa a bordo dei pulmi-
ni, schiamazzando in piedi o, peggio, protesi fuori
dei finestrini. Non essendo prevista nessuna forma
di vigilanza, ed essendo un servizio erogato dal
Comune, ci si è chiesto chi dovrà farsi carico del
problema, oltre naturalmente all'autista del mezzo.
E' nostro parere che l'educazione debba essere
cura prima di tutto dei genitori e poi degli inse-
gnanti e comunque il Dirigente ha garantito di fare
una sollecita segnalazione al funzionario comunale
competente.
Ha trovato, purtroppo, poco spazio il mio interven-

Sona: al via il 
nuovo Consiglio
d’Istituto
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to che auspica una maggior collaborazione fra i
rappresentanti di classe e i membri del consiglio,
per poter procedere di pari passo sui temi comuni
e cogliere maggiormente le istanze dei genitori. Il
vicepresidente è ritornato, poi, sul problema del
peso delle cartelle, che non facilita certo gli allievi
che possono e vogliono raggiungere a piedi le sedi
scolastiche, ed ha formulato un'ipotesi di cambia-
mento dell'orario di ingresso, che potrebbe essere
reso elastico fra le 7.50 e le 8.10 del mattino, il
che consentirebbe un afflusso più ridistribuito del
traffico, con minore pericolo, minore inquinamento
e minore stress da parte di coloro che devono ca-
tapultarsi in fretta nella stessa identica direzione, il
che, tenuto conto della conformità del territorio di
Sona e Palazzolo e dell'ubicazione degli edifici sco-
latici, non è poco.

Augusto Olivieri

augusto.olivieri@lugagnano.it

Un’immagine del
calendario 2003
“Sona e i suoi
Pozzi”.

Anche quest'anno per il secondo anno consecutivo
l'Istituto Comprensivo Statale di Sona ed il
Comune di Sona hanno aiutato e consentito alla
realizzazzione di una lodevolissima iniziativa: un
calendario illustrato da disegni dei ragazzi delle
scuole medie di Sona.
L'argomento di quest’anno sono i pozzi che si
trovano in molti luoghi del comune di Sona; pozzi
che la maggior parte degli abitanti non ne cono-
sce l’esistenza ma che sono ottimamente conser-
vati.
"Con questa iniziativa, dice il professor LEONI, si è
voluto valorizzare un elemento caratteristico del
nostro territorio. Territorio che offre molti argo-
menti e soggetti per i prossimi calendari; contiamo
quindi di proseguire in questa nostra iniziativa, al-
ternando tematiche riguardanti il Comune di Sona
e argomenti riguardanti il Monte Baldo; luogo che
è soggetto di studio e di varie esperienze per i no-
stri ragazzzi. Il calendario 2002 riguardava infatti i
fiori del Monte Baldo”.
A questa iniziativa coordinata dai professori LEONI
e MAGGIA hanno partecipato tutti gli alunni delle
classi seconde e terze delle Scuole Medie di
Sona che con varie tecniche pittoriche hanno ri-
prodotto in dodici bellissimi disegni i pozzi di PA-
LAZZOLO (loc. Bragatti), S. GIORGIO IN SALICI (loc.
Montebonello e Ferrari e le corti Turco Caliari Se-

gradi) e SONA (via Roma e Vallecchia, villa Dona-
delli e loc. Gardino e Sgrifona).
Complimenti quindi a tutti i partecipanti, in vario
modo, al progetto e buon lavoro per l'edizione
2004, magari con una diffusione più capillare.

Franco Fedrigo 

Sona e i suoi pozzi
Un calendario da conservare

Dal giornale L’Arena
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Procedimento:
tritare le carni, unire tutti gli altri ingredienti e la-
vorare molto bene l'impasto. Formare delle palline
ovali più o meno grosse (come le polpette). Cuo-
cerli nel brodo bollente di carne (calcolare tre ca-
nederli a testa). Serviteli in brodo con una bella
spolverata di grana.
Se avanzate dei canederli crudi, metteteli distesi
su un vassoio e surgelateli, poi radunateli in un
sacchetto. Potrete utilizzarli un'altra volta.
Sono ottimi!

Danila Mazzi

danila.mazzi@lugagnano.it

Carissime amiche, vi devo ringraziare per l'atten-
zione che riservate alle ricette che vi propongo
su questo giornale. So che le provate e le trovate
buone. Mi fa molto piacere. Oggi vi insegno una ri-
cetta tramandata da mia nonna.

Canederli in brodo
Ingredienti:
3 etti di pollo; 3 etti di vitello; 3 etti di maiale
- un po' di tastasal o una salsiccia sbriciolata
- un uovo; 3 panini ammollati nel latte tiepido e
strizzati; un battuto di prezzemolo ed aglio
- tanto grana; noce moscata
- sale, pepe, dado in polvere

Canederli in brodo
Ai fornelli... con Dany

C U C I N A

Noi diciamo sempre che il Club lavora secondo un
approccio familiare.
Vuol dire che noi pensiamo che quando in una fa-
miglia c'è un problema, quel problema non riguar-
da mai un singolo membro, nel nostro caso ad
esempio la persona che ha difficoltà con l'alcool,
ma tutta la famiglia, ed in senso più ampio la
comunità in cui la famiglia vive.
A noi ormai sembra ovvio, ma è molto frequente
ragionare separando chi beve da chi non beve,
vedere nella famiglia colpevoli e vittime, persone
da curare ed altre da proteggere. Questo modo di
ragionare ha un piccolo grande difetto. Non serve
a far uscire le famiglie dai loro problemi, anzi li ag-
grava.
L'importanza di lavorare secondo un approccio
familiare ci deriva anche dall'esperienza.
Quando tutta la famiglia frequenta il Club cambiare
stile di vita, smettere di bere, diventa decisamente
più facile, e naturalmente più bello.
Del resto, se ci pensate un attimo sarete sicura-
mente d'accordo. Abbiamo detto che si viene al
Club per cambiare il proprio stile di vita e lo stile di
vita riguarda ovviamente tutta la famiglia. Se al
Club viene un solo membro della famiglia come sa-
rà possibile che il percorso di cambiamento sia
realmente condiviso da tutta la famiglia, che il
cammino che l'alcool aveva interrotto riprenda per
tutti, che ciascuno ritrovi il suo ruolo?

Naturalmente dal dire al fare a volte… E allora
può succedere che nel nostro Club vediate famiglie
che non frequentano assieme, mogli o mariti che ci
lasciano, figli che non si vedono mai.
Se succede tirateci le orecchie e ricordateci che…
al Club viene tutta la famiglia. Compresi natural-
mente i bambini che al club portano gioia e vita
e non sono certo un problema o un disturbo. E poi
i figli al Club fanno un'esperienza importante, con-
dividono il cambiamento delle nostre famiglie, su-
perano i momenti negativi che hanno vissuto.
A volte può succedere che all'inizio decide di veni-
re al Club solo una parte della famiglia. E' comun-
que un inizio e noi ne siamo contenti, ma è ovvio
che lavoreremo perché anche il resto della fami-
glia ci raggiunga. Con pazienza e rispettando i
tempi di ognuno, ma sicuramente con affettuosa
cocciutaggine.

Il nostro Club

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



Noi alunni di 2C di Lugagnano abbiamo fatto un
sondaggio su come si informano gli alunni delle
classi seconde. La maggior parte degli alunni si in-
forma attraverso il telegiornale, molti leggono il
quotidiano anche se guardando in gran parte gli
articoli sportivi, mentre i rimanenti, ma sono molto
pochi, guardano il GT Ragazzi.
Secondo noi sarebbe utile che i giovani seguissero
il GT Ragazzi perché è fatto apposta per noi e
non fanno vedere disgrazie di ogni genere, come
si vedono nei vari telegiornali; al GT ragazzi spie-
gano i fatti in forma molto semplice in modo che le
cose siano bene comprensibili, mentre nei telegior-
nali delle varie reti i fatti spesso tragici che vengo-
no raccontati sono espressi di solito con un lin-
guaggio difficile.
Noi vorremmo quindi invitare tutti i ragazzi a guar-

dare il GT Ragazzi che viene trasmesso su Rai3
dal lunedì al venerdì alle 15.30.

Grazia Stanganelli 

e Greta Vinco (2C)

Come si informano i ragazzi?
I risultati di un sondaggio nelle classi di seconda media
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Il TG ideale per noi dovrebbe essere...

Il GT ideale per noi dovrebbe essere divertente,
spiritoso, ricco di notizie sul calcio, sulla pallavolo,
sulla danza, sull'attualità, sulla politica, con molti
gossip, notizie su cantanti, attori, film, moda,
spettacolo, rubriche e anteprime su film horror.
Inoltre uno spazio dovrebbe essere dedicato ai
videogame e dovrebbe essere pieno di immagini
allegre.

Alice Andreoli e 

Inna Tropizonova (2C) 

Quasi una ventina d'anni orsono l'A.N.B.A.C. di al-
lora (A.N.B.I.M.A.), cioè l'associazione che rag-
gruppa la maggior parte dei complessi bandistici e
corali del territorio veneto, ebbe la straordinaria
idea di dar forma al fermento che si stava crean-
do attorno al movimento musicale bandistico, con-
cretizzandolo ne "I Concerti di Primavera". Ne sca-
turì una sorta di "incontro andata e ritorno" tra
due gruppi bandistici. O meglio, due bande si ac-
cordano per eseguire, solitamente nel periodo pri-
maverile, due concerti nei rispettivi paesi di pro-
venienza. Quasi sempre il concerto è eseguito per
la prima parte dalla banda ospitante, che in que-
sto modo dà una sorta di benvenuto alla banda
ospite che esegue la seconda. E' una occasione
per conoscere altre realtà musicali, altre idee, al-
tri modi di fare musica, altre persone animate dal-
la stessa passione: insomma una occasione di in-
contro edificante sotto molti aspetti. Il Corpo Ban-
distico di Sona da diciassette anni porta avanti
questo filone di concerti, intrattenuti con bande
provenienti da paesi vicini, ma anche da altre pro-
vince se non addirittura altre regioni.
Il curriculum dei "Concerti di Primavera" è il se-
guente:
Anno Corpo Bandistico
1986 Caprino

1987 Dossobuono
1988 Cinto Euganeo (PD)
1989 Bovolone
1990 S. Michele extra
1991 Storo (TN)
1992 Montecchia e S. Giovanni Ilarione
1993 Grezzana
1994 Ferno (VA)
1995 Rolo (RE)
1996 Bussolengo
1997 Costa Volpino (BG)
1998 Marmirolo (MN)
1999 Cassano Magnago (VA)
2000 Moglia (MN)
2001 Gambellara (VI)
2002 Salassa (TO)

Quest'anno il 12 aprile
2003 vi aspettiamo nume-
rosi al Concerto di Primave-
ra che si terrà a Sona nella
Sala Consiliare: banda ospi-
te il Corpo Bandistico di
Malcesine.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

Musica a primavera
L’origine dei “Concerti di Primavera”
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Concerto di Primavera
1988: esibizione del
Corpo Bandistico di
Cinto Euganeo (PD),
nella sala consiliare a
Sona.
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Immaginatevi un capannone alto 10 metri e
largo 28 che vada diritto per oltre 200 chilometri
da Venezia a Trento: ecco cosa è stato costruito,
negli ultimi cinque anni, in quello che restava della

campagna veneta. Solo nel
2001 ne sono stati tirati su,
di quei bestioni industriali, 42
chilometri lineari, per una su-
perficie totale, se ci metti i
parcheggi e i servizi e le
piazzole di smistamento, di 2
milioni e 530 mila metri qua-
dri di superficie. Una volta

e mezzo il principato di Monaco. Più i super-
mercati e i magazzini e i condomini e le villette fino
a sfondare un totale di 30 milioni di metri cubi, pari
a un capannone come quello descritto lungo 105
chilometri e 633 metri. Finché anche i veneti più
sgobboni, febbrili e curvi sul lavoro sono stati final-
mente colti da un dubbio: non avremo esagerato?
A Orgiano, un paese di 2.700 anime sotto i colli
Berici, in provincia di Vicenza, la risposta se la so-
no data: basta. E chiedendosi "perché sia necessa-
rio aprire nuove fabbriche se non c'è disoccupazio-
ne" e "deturpare una delle rare aree incontaminate
con strade, cave, discariche e industrie", hanno
raccolto 1.500 firme, quelle della stragrande mag-
gioranza degli aventi diritto al voto, contro il nuovo

piano regolatore che dava via libera all'ennesimo
polo produttivo. Varato per un voto ma accolto da
una tale rabbia popolare da costringere il sindaco a
chiedere una scorta ai carabinieri. Sono anni che
il Veneto tira, tira, tira. Basti pensare che la
provincia di Treviso, che nel 1968 esportava l'equi-
valente attuale di 72 milioni di euro, ne ha esporta-
ti nel 2001 la bellezza di 8 miliardi e 561 milioni:
118 volte di più. La disoccupazione è a zero, im-
prenditori come Giorgio Stragliotto nella operosa
Rossano confessano di essere arenati perché non
trovano "almeno altri 25 extracomunitari" da assu-
mere nonostante la paga buona e l'aiuto a trovar
casa, la crisi si sente ma un po' meno che da altre
parti grazie a un sistema piuttosto elastico, il reddi-
to pro capite è nettamente superiore alla media eu-
ropea. Il prezzo pagato sul piano ambientale, però,
è pesante. Nell'arco di due decenni, dal 1961 al
1982, spiega Domenico Luciani, presidente di quel-
la Fondazione Benetton che ha cercato tra i primi
di studiare i risvolti peggiori del "felice caos" all'ori-
gine del miracolo del Nordest, "hanno cambiato
destinazione d'uso più aree agricole di quan-
to non fosse accaduto nella storia dei millenni pre-
cedenti. Nella provincia di Padova, la superficie
agricola è scesa da 1.878 chilometri quadrati
(88% della superficie totale) a 1.419 (66 %); in
quella di Treviso da 2.242 chilometri quadrati
(90%) a 1.480 (59%); in quella di Vicenza da
2.423 chilometri quadrati (89%) a 1.331 (49%);
nell'arco di una generazione (poi il fenomeno pro-
segue seppure con un relativo rallentamento)". E
mica c'è stato un ripensamento, dopo quella sfuria-
ta accumulatrice: dei 1.320.813 ettari di verde
agricolo rimasti in quel 1982, lo sviluppo industria-
le, commerciale e abitativo se n'è mangiato in tutta
la regione altri 116.536. E poiché se li è mangiati
quasi tutti in pianura, che rappresenta poco più
della metà del territorio regionale, è come se se ne
fosse divorati il doppio. Matelda Reho e altri urbani-
sti della facoltà di Architettura di Venezia, a propo-
sito di quegli anni benedetti e insieme maledetti tra
il '55 e l'82, hanno calcolato che nell'area di Trevi-
so mentre la popolazione cresceva del 45%, il con-
sumo di suoli agricoli per uso industriale o abitativo
ebbe un'impennata del 334%. Con vette pazzesche
a Casier (da 13 ettari cementificati a 233), Ponza-
no (da 35 a 311), a Silea: da 15 a 194, con un
aumento del 1.300 per cento. Il risultato lo puoi ve-
dere nel calcolo delle zone industriali. Meglio: nel-
l'impossibilità di calcolarle. L'accelerata è stata in-
fatti così vorticosa che nessuno sa esattamente
quante siano queste aree produttive. Fate i conti:
tolti quelli di montagna e gran parte di quelli colli-
nari, i 444 comuni veneti di pianura hanno
quattro o cinque aree industriali. Colti da un
brivido, il presidente Giancarlo Galan e la maggio-
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Veneto. Non avremo
esagerato?
Decuplicati in pochi anni 
i capannoni. I dubbi di una regione
ricca e senza disoccupati



tori locali. E il tragico è che gli spazi verdi spazzati
via dal cemento (che divora tra l'altro milioni e mi-
lioni di metri cubi di sabbia e materiali vari estratti
da 591 cave regionali) sarebbero secondo Luca
Zaia, presidente della provincia, ancora di più: 72
milioni e 117 mila metri quadrati. Un delirio. Eppu-
re, mentre dall'America scienziati come Federico
Faggin invitano inutilmente a investire di più sulla
tecnologia e i prodotti di altissimo livello superando
la logica fino a ieri vincente ma perversa di puntare
troppo su un'industria specializzatissima ma vec-
chia che fa del Veneto la regione con la più alta
produzione pro-capite di rifiuti industriali e nocivi, si
continua a costruire, costruire, costruire. Ancora
nel 2002, in Italia, per ogni ettaro sono stati edifi-
cati 7,9 metri cubi di cemento. Nel Veneto, spiega
Della Puppa, oltre il doppio: 17,9.
Un incremento che avrebbe portato la Regione ad
avere ormai almeno 175 milioni di metri qua-
dri coperti da capannoni industriali. Più i ter-
reni di servizio intorno, più le strade, più gli iper-
mercati, più i centri direzionali e le palestre e le vil-
le a schiera... Certo, la bella campagna veneta di
un tempo era maledetta dai poveretti che a milioni
furono costretti dalla fame e dalla pellagra ad an-
darsene a "catàr fortuna" all'estero. Solo i poeti la
possono piangere, così com'era. Però...

Gian Antonio Stella

da Il Corriere della Sera di mercoledì 12 Febbraio

ranza di centro-destra che governa la Regione
hanno schiacciato il freno: fino a luglio di nuovi in-
sediamenti neanche a parlarne. Così come è frena-
ta, per ora, la nuova legge urbanistica (i progetti
sono sette) che dovrebbe delegare più potere ai
sindaci. Ipotesi paventata proprio da chi il sindaco
l'ha fatto come Beppe Covre, già deputato della Le-
ga, che dopo aver governato per anni Oderzo av-
verte: "Attenzione! Attenzione! Io mi batto da anni
per il principio della sussidiarietà ma in questo caso
il rischio è altissimo: il sindaco di un paese, se non
può farsi scudo con la Regione, non è in grado di
opporsi a chi si offre di metter su una nuova im-
presa e di assumere cento persone". Tutto fermo,
dunque. Nel frattempo, nonostante l'irritato scalpi-
tare di qualche imprenditore di vista corta, la Re-
gione dovrebbe compiere, capannone per capan-
none, la prima "radiografia" mai fatta al sistema
produttivo veneto.
Il primo dato già emerso toglie il respiro: nella sola
provincia di Treviso, secondo l'assessore al Territo-
rio Antonio Padoin, le zone industriali sono
556 e occupano complessivamente 56 milioni e
430 mila metri quadrati. Una superficie pazzesca,
che dimostra con chiarezza abbagliante quello che
tutti i trevisani sanno. E cioè che molto spazio, co-
me dicono a Castelfranco gli autori d'un dossier sui
capannoni abbandonati, è stato buttato via. Spre-
cato per la megalomania di ex-poareti fortunosa-
mente arrivati al successo, per la mancanza totale
di coordinamento, per l'insipienza degli amministra-

Primi Calci 1979

Nella foto le annate 1970 e 1971 di Lugagnano impegnate in un torneo calcistico allo Stadio B. Guglielmi. (Foto Giulio Benedetti)
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Eccoci ritrovati al nostro prezioso appuntamento:
vi parlerò del modo in cui si formano i
diamanti.
E' possibile che i diamanti abbiano cominciato a
formarsi già agli inizi dell'esistenza della terra.
Queste pietre si formano solo quando si verifica-
no determinate condizioni chimiche, di tempera-
tura e di pressione: esse sono presenti esclusiva-
mente in quella parte di manto terrestre compre-
so tra i 145 e i 200 km al di sotto della crosta
terrestre. Se le condizioni della temperatura e
pressione si stabilizzano, una volta completata la
formazione, possono trascorrere migliaia di
anni prima che i diamanti affiorino in superficie
attraverso eruzioni vulcaniche che permettono
quindi il ritrovamento di queste gemme "grezze".
Successivamente esse vengono selezionate, se
ne progetta il taglio e la lucidatura ed infine si in-
castonano su gioielli pronti per essere indossati.
Il diamante può immortalare momenti unici della
vita; questa pietra mi porta a pensare, con alcu-
ne delle sue più classiche montature, all'evolversi
dell'Amore nello scorrere dell'esistenza.
Il Solitario, prezioso brillante incastonato da so-
lo in un gioiello, rappresenta la scelta, la coppia
che si fonde in un'unica entità sprigionando raggi
di luce attorno a sé.
Trilogy, tre diamanti vicini, mi sembrano la cop-
pia che si apre ad una nuova vita e forma così
una famiglia. L'Amore si dilata e questa triplicità
porta una ventata di freschezza.
Riviere, cinque diamanti che formano una fascia

coprendo metà circonferenza di un anello, li para-
gono al passare degli anni i quali sigillano un
amore maturo che ha dato i suoi frutti.
Infine l'Eterne, un cerchio completamente inca-
stonato di diamanti, lo vedo come l'Amore eterno,
indissolubile che nulla potrà mai spezzare; non a
caso più aumentano gli anni di matrimonio più gli
anniversari vengono solennizzati con nomi di me-
talli o pietre via via più preziose: le nozze di dia-
mante, ad esempio, sono un traguardo che ogni
coppia di novelli sposi vorrebbe raggiungere…
… e a chi non condivide con me quanto scritto,
ricordo che il diamante, come ho già ripetuto a
vari clienti che me l'hanno chiesto, è e rimarrà
sempre un buon investimento.

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

Soleluna Cartoleria e Articoli Regalo 
di Cristian Benedetti

Articoli per carnevale, Decoupage pasquale, Timbri, Rilegature
Etichette adesive personalizzate 
Sconto 50% su tutte le scatole per bomboniere 
Prossimi corsi: decoupage su vetro, icone e bambole e oggetti di stoffa.
Grande assortimento di libri

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



Per un territorio vocato alla coltivazione
della vite e alla produzione di vino, vedere
una azienda vinicola che nel periodo della
vendemmia non riceve più i carri con l'uva
risulta essere strano. Può descrivere i mo-
tivi di questa scelta?
Per un enologo si tratta della scelta più ovvia e
tecnicamente corretta: la pigiatura e la vinificazio-
ne devono avvenire il più possibile vicino alla zona
di raccolta delle uve. Per questo abbiamo accordi
con vinificatori in ogni area vinicola del veronese
per la lavorazione delle uve che acquistiamo dai
nostri contadini. Anche in quest'area le nostre uve
vengono vinificate da uno specialista sotto il con-
trollo dei nostri tecnici. Nell'area del Valpolicella,
poi, abbiamo una nostra cantina di pigiatura, vinifi-
cazione ed invecchiamento.

Quante sono le tipologie di vino che com-
mercializzate e qual è il vostro cliente di ri-
ferimento?
Produciamo l'intera gamma dei vini veronesi, quin-
di Soave, Custoza e Lugana tra i bianchi, Bardolino
e Valpolicella tra i rossi. Ci sono poi l'Amarone, l'A-
marone I Fondatori ed il Recioto dall'area del Val-
policella oltre al Chiaretto dall'area del Bardolino.
Abbiamo poi due IGT veronesi barricati, il Cabernet
Sauvignon Intenso e lo Chardonnay Galante, oltre
al Rosso Veronese Vajo, vino presentato lo scorso
anno proprio per festeggiare il novantesimo anno
di fondazione dell'azienda.
La nostra clientela è molto frazionata: ci teniamo
ad avere tanti piccoli clienti che servano il nostro
vino con passione e tentiamo di avere in ogni città
un distributore con cui negli anni si sviluppa un
rapporto di fiducia e fedeltà reciproca.

La vostra azienda dà lavoro a numerose fa-
miglie di Sona. 
Quante persone sono impiegate e qual è il

Il territorio di Sona si caratterizza per la coltiva-
zione della vite e la produzione di vini di
varie tipologie.
Tra le cantine che operano in questo contesto, ab-
biamo scelto di andare a scoprirne una in partico-
lare sia per dimensioni che per tipologia di attività:
la Cantina Fabiano.
Siamo andati ad incontrare Alessandro Fabiano
che, assieme al padre Nicola, gestisce l'azienda di
famiglia.

Alessandro, quali sono le origini della Can-
tina Fabiano?
Bella domanda visto che abbiamo appena conclu-
so, lo scorso dicembre, i festeggiamenti per il no-
vantesimo anno di attività della nostra famiglia nel
mondo del vino. Già all'inizio del secolo scorso, e
precisamente nel 1912, il bisnonno Francesco con
suo figlio Sergio iniziarono la lavorazione dei vini e
la loro vendita da Venezia verso tutto l'entroterra
veneto. Ad essi abbiamo dedicato la nostra riserva
di Amarone, chiamata appunto I Fondatori, pre-
miata quest'anno con un bicchiere dal Gambero
Rosso.

Da quanto tempo e qual è stata la motiva-
zione che ha portato la tua famiglia ad in-
sediare la propria azienda nel territorio di
Sona?
Tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni
sessanta la famiglia Fabiano gestì la cantina della
tenuta Solbiati di Colà di Lazise fino a decidere la
costruzione della sede di Sona ed il trasferimento
definitivo a Verona delle famiglie. La scelta di Sona
fu dettata sicuramente dalla particolare vocazione
vinicola del territorio, ma non vanno dimenticate la
grande disponibilità nella zona di tanti lavoratori
che hanno collaborato con noi succedendosi an-
che loro di padre in figlio ed infine la favorevole
posizione logistica al centro di un crocevia impor-
tante a livello nazionale.
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Il vino secondo
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Alla scoperta della 
Cantina Fabiano, 
importante azienda del
nostro territorio

Per tutti i lettori del
Baco l’Enoteca
Fabiano offre il 20%
di sconto su tutti i
vini.
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vostro rapporto con il territorio?
Oggi la nostra azienda ha una trentina di dipen-
denti. Sono molto meno di una volta ma certi sen-
timenti sono rimasti gli stessi. Proprio in questi
giorni abbiamo avuto dai lavoratori la richiesta di
un incontro informale per parlare insieme di alcu-
ne aree di possibile miglioramento. E' una confer-
ma di attaccamento a noi stessi ed all'azienda che
certamente ci stimola a continuare. Al territorio
abbiamo cercato di dare negli ultimi anni ampi se-
gnali di apertura. Certo ci vorrà del tempo ma ulti-
mamente tanti abitanti di Sona passano dalla Can-
tina…

Infatti da qualche tempo avete aperto una
enoteca presso l'azienda. Qual è l'obiettivo
di questa iniziativa? 
Volevamo far vedere ai nostri concittadini che tutto
sommato dentro questa grande cantina ci sono
persone e vini che vogliono dialogare con il terri-
torio. Chi ci viene a trovare all'enoteca torna sem-
pre volentieri. Poi da quando al Sabato mattina of-
friamo pane, salame e vino...

Quali tipologie di vino avete in vendita?
Oltre ai vini già citati molti vengono per l'Argillaia, il
nostro Lugana, che ormai ha fatto breccia nel cuo-
re dei veronesi. Per i più curiosi c'è la selezione di
vini di importazione da tutto il mondo. Infine c'è
una linea per chi vuole avere un buon rapporto
qualità prezzo.

Tu sei attualmente presidente nazionale
dell'Associazione Giovani Imprenditori Vini-
coli Italiani. Qual è secondo te il futuro
dell'economia vitinivicola italiana? Una
strada di successi o di preoccupazioni?
E' una domanda cui è difficile dare una risposta
con poche parole, specie in un momento così par-
ticolare per l'economia mondiale. Certo che il pun-
to di vista dei giovani produttori non può che es-
sere ottimistico, grazie al successo dei vini della
fascia qualitativa medio alta. Ma vi sono gravi mo-
tivi di preoccupazione quali la competitività dei
nuovi paesi produttori extraeuropei e la contempo-
ranea perdita di peso politico della vitivinicoltura
italiana a livello europeo. Bisogna che le nuove ge-
nerazioni di produttori sappiano farsi carico della
tutela degli interessi della nostra produzione par-
tendo sì dal territorio ma per confrontarsi poi con
gli altri territori nazionali e con la competizione in-
ternazionale. Dal canto mio sto fattivamente lavo-
rando perché l'A.G.I.V.I. possa veramente unire le
forze dei giovani produttori italiani.

Concludendo, quale saluto vuoi dare ai no-
stri lettori?
Vorrei che sapessero che la Fabiano scrive il nome
di Sona su tutte le proprie bottiglie e lo porta con
orgoglio in tutto il mondo. Vorrei sentire, e spesso
lo sento, che anche da parte loro ci sia l'orgoglio
di averci in questo splendido territorio e per molti
di loro sia una soddisfazione l'aver lavorato con
noi per realizzare i nostri vini.
Vorrei condividere con tutti la passione della mia
famiglia, magari al sabato mattina … un panino
… un bicchiere di buon vino ….. a presto!

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

La famiglia Fabiano
in primo piano con i
propri dipendenti in
occasione del 90°
della fondazione.
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Al momento di andare in stampa, non era ancora
possibile relazionare sull'assemblea annuale della
Sezione, tenutasi il 26 febbraio u.s. presso la Baita
Monte Baldo, grazie alla consueta disponibilità del
nostro Gruppo Alpini. Ne daremo quindi puntuale
resoconto nel prossimo numero del Baco.
Intanto, approfittiamo di questo spazio per chiude-
re il bilancio del 2002, che ha visto la nostra
Sezione donare per 593 volte, tra sangue e pla-
sma. Il numero è davvero ragguardevole! Peraltro,
se consideriamo che sono stati 335 i donatori
effettivi, ne risulta una media annua pro capi-
te di 1,77 donazioni, cosa un po' meno entu-
siasmante…
Sarebbe quindi opportuno che quelli fra noi che si
trovano "sotto media" cercassero di recuperare -
salute permettendo, naturalmente! - perché, nel
frattempo, la richiesta di sangue si sta alzando
ogni mese di più.
Il bisogno del malato ci sproni ad essere sempre
più generosi ed anche attivi, nel propagandare
l'importanza della donazione e nel coinvolgere
nuove reclute, perché SIAMO IN TANTI, MA MAI
IN TROPPI!

In Baita l’Esecutivo 
regionale dell’AVIS

Concluse le feste natalizie il Nal continua il proprio
cammino di iniziative tutte a vantaggio dei citta-
dini di Lugagnano. La scuola in genere è tra i primi
progetti a cui la nostra associazione si sente sen-
sibile perché i ragazzi di oggi sono i cittadini di
domani e meritano la nostra collaborazione per
aiutarli a crescere il meglio possibile.
Il nostro primo appuntamento è l'assemblea gene-
rale che si terrà in marzo quando verrà rinnova-
to sia il Direttivo che la Presidenza. Tutti coloro
che lo desiderano sono invitati a proporsi, dare il
proprio nominativo e rendersi disponibili per l'as-
sociazione.
Anche quest'anno il nostro gruppo conta novanta
iscritti ed è il più attivo e produttivo sul territorio.
Dobbiamo ricordare però che il compito dell'asso-
ciazione non è soltanto quello di essere in regola
con la quota associativa, bensì di portare il pro-

prio contributo, anche se piccolo, per migliorare
in qualità e quantità. Il Nal è sempre attento alle
iniziative che si svolgono nel nostro paese nell'in-
tento di essere sempre fermento positivo di unio-
ne e non a circolo chiuso.
Attraverso il Baco da Seta vogliamo segnalare un
fatto increscioso che si è verificato. Ci sentiamo
mortificati ed è per questo che vogliamo portarlo
a conoscenza di tutti. Qualcuno, di cattivo gusto, si
è appropriato di alberelli, di un certo valore, di
proprietà del Nal che avrebbero abbellito il nostro
paese in occasione di manifestazioni.
Avremmo provveduto in altro modo ad accontenta-
re chi si è degnato di tanto, bastava che ce lo
avesse fatto presente.
Auguriamo a tutti un buon lavoro proficuo.

Il Direttivo NAL

NAL: rinnovo al vertice



massima sui nuovi impegni che attendono i nostri
alpini. Di questi ultimi parleremo nei prossimi
numeri del baco, mentre di seguito vengono
elencate le principali attività svolte nell'anno appe-
na concluso.

19.01.2002 - Visita al gruppo alpini di Lugagnano
Val d'Arda (PC).
21.04.2002 - Quinta edizione di corsa in mountain
bike in collaborazione con i gruppi di Sona, S. Gior-
gio e Palazzolo.
28.04.2002 - Partecipazione del gruppo in divisa
all'adunata Zona Mincio a Goito (MN).
12.05.2002 - Massiccia partecipazione del gruppo
all'adunata nazionale di Catania.
16.06.2002 - Organizzazione della gita sul Brenta
"Le vie del Burchiello" con arrivo a Venezia.
14.07.2002 - Pellegrinaggio sull'Ortigara.
21.07.2002 - Due giorni a Passo Fittanze.
15.08.2002 - Ospitato l'arrivo del 28° giro d'Italia
podistico organizzato dall'AVIS-AIDO.
13/14-09-2002 - Festeggiamenti per il decennale
dell'inaugurazione della baita Monte Baldo, con an-
nullo postale. Il ricavato della manifestazione è sta-
to devoluto in beneficenza al gruppo ammalati di
Lugagnano.
13.10.2002 - Organizzazione della terza edizione
di corsa podistica alpini (a Lugagnano).
30.11.2002 - Mercatino al Centro Polifunzionale (il
ricavato è stato devoluto a favore delle chiesette
alpine).
08.12.2002 - Festa del tesseramento con pranzo
sociale.
21.12.2002 - Visita a domicilio degli ammalati da
parte di una delegazione del gruppo.
22.12.2002 - Mercatino natalizio (il ricavato è sta-
to devoluto al gruppo S. Vincenzo di Lugagnano).

Massimo Adamoli

massimo.adamoli@lugagnano.it 

Il primo direttivo alpini del 2003, è stato occasione
di tracciare un bilancio delle attività svolte dal
gruppo nel 2002 e di gettare un programma di
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Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!

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

e comodamente a casa propria può farne
richiesta telefonando al numero 

338 5936472 oppure mandando 
una e-mail all'indirizzo 

ilbacodaseta@lugagnano.it

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



flutt) per il Prosecco, hanno lasciato il posto a ben
più variegati strumenti di degustazione.
Degustazione. Questa l'arcana parola che si è insi-
nuata fra i tavoli del bar e che ha prodotto un au-
mento dei prezzi ben maggiore di quello che aveva
innescato l'Euro. Se con l'Euro lo scambio è stato
alla pari (mille Lire uguale ad un Euro) non altret-
tanto è successo fra il bere ed il degustare. Ma del
resto la cultura si paga, ed è giusto che sia così!
Ed in fondo bere in un ballon permette di cogliere
appieno il bouquet dei grandi, austeri, nobili, roton-
di, armonici vini rossi, cosa che il calicetto classico
o l'ombra tradizionale non avrebbero certo con-
cesso. Una cultura che ha immediatamente preso il
sopravvento, nobilitando da subito grandi esperti
conoscitori anche laddove il palato aveva provato
fino a quel momento ben poche esperienze senso-
riali oltre alla spuma, il trebbianello del contadino e
poc'altro.
"Senti che rosso che ho scovato..." ammicca l'astu-
to oste roteando un ballon nel gesto di ossigenare
il rosso contenuto e te lo porge.
Subito ti senti posto sotto esame. E' il momento di
sfoderare quanto appreso al corso di degustazio-
ne. L'attenzione degli altri si concentra su di te. Su-

L'affissione delle locandine di promozione delle va-
rie sfilate carnevalesche chiude definitivamente il
periodo natalizio. Addobbi, ninnoli e gingilli vari la-
sciano finalmente il campo ormai scoloriti ed erosi
dall'etere del bar. Il tempo fuori è ancora inclemen-
te, nonostante non vi siano più le stagioni di una
volta, ed i giorni della merla sono appena passati,
così la porta rimane rigorosamente chiusa. L'aria è
asciutta e densa di nicotina mista all'odore rancido
delle tartine farcite con una fenomenale salsa co-
lor arancio pronto intervento delle autostrade, al-
le quali si aggiungono un po' di genuino sudorino e
meno piacevoli umori maschili causa i quali persino
l'alberetto di Natale sintetico ha perso gli aghi.
La discussione sull'esito della recente elezione del-
lo Tzigano è appena sussurrata, e solo qua e là fra
i tavoli. Persino da Matteo, covo di recidivi e inte-
gralisti carnascialeschi la passione sembra scemata
di fronte ad un avvenimento di cotanta portata. Si è
forse perso lo smalto di qualche anno fa quando la
disputa per lo maschera era motivo di faziosità ac-
cesa, di liti furibonde e di indelebili sconfitte: "fra le
nostre famiglie un tempo c'era dell'amicizia! Da og-
gi non più!" sentenziò una volta un Perina (difficile
dire quale!) dal pulpito all'indirizzo del neoeletto
Matteo, brandendo con fare minaccioso una scapo-
la di maiale ormai perfettamente levigata con gli
occhi iniettati di odio e dell'abbondante brulè ingur-
gitato. Non ci si sarebbe potuti immaginare di arri-
vare a sentire la mancanza della dinastia dei Peri-
na, ed è inutile cercare nelle foto dei due candidati
i tratti significativi di personaggi come El Barba
Zanetti, oppure del Ginon che gli immancabili no-
stalgici inneggiano ad ogni edizione. Fra gli avven-
tori qualcuno rilancia la candidatura del Bruno Bi-
notto, ricomparso da qualche tempo, un po' più in
carne e con nuovo vigore. Bruno detto Nessuno,
era stato il nome da lui scelto, e la provocazione e
l'incitazione gli viene subito rivolta. "Vota el Brum-
be, Bruno detto Nessuno!" "No, no! Famme na cari-
tà! L'ultima olta che ho proà a far el Zigano i ma
portà via!".
L'ambiente si scalda. La giornata è al termine e
l'afflusso della schiera di artigiani si mescola ai
pensionati, ai perditempo, agli occasionali ed ai so-
liti rapiti dalle slot machine. Ma oltre agli immanca-
bili bianchini alla spina e gingerini con il bianco,
si vanno via via affermando sempre più le bevute
nobili. Si perché a ben vedere il tradizionale calicet-
to per il Bardolino ed il Valpollicella ed il flùte (leggi

Sempre più vin... 
e sempre meno... “frittole”
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Ennesimo incidente...

Nella foto l'incidente di metà febbraio all'incrocio tra Via Canova e Via De Ga-
speri a Lugagnano, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automo-
bilisti. Trattasi dell'ennesimo incidente capitato in quell'incrocio a causa del-
l'aumento straordinario del traffico e della carente segnaletica orizzontale
(foto Pachera).
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Un grazie a Sergio e
Alba Coati: la coppia
ha accettato la
pubblicazione delle
foto del 1973.

a far roteare il ballon, ed ancora lo porti al naso, o
meglio porti il naso nell'ampia bocca del bicchiere
cercando di inspirare ma non troppo a lungo. Ti
stacchi nuovamente e cerchi la concentrazione al-
zando il mento e socchiudendo gli occhi. Ogni mo-
vimento è studiato e senti l'attenzione di tutti su di
te, è il momento della stilettata finale: "E' un vino
franco, pulito, netto… terreni silicei!".
Ma proprio mentre ti appresti ad avvicinarlo ceri-
moniosamente alla bocca l'oste ti blocca afferran-
doti per il polso e con aria di sufficienza, in to-
no fra il compassionevole e l'ironico ti porge un
nuovo bicchiere: "Bianco de Custoza con do gosse
de tintura de Iodio par i crepi nelle mane. Bei que-
sto, mona, che non te ne more!"

La Sietta

lasietta@lugagnano.it

perato l'impaccio di far roteare il vino senza farlo
fuoriuscire controllando di non sporgere troppo la
lingua dalla bocca per la concentrazione, cerchi
un punto luminoso ove rivolgere il bicchiere per l'e-
same visivo: "un bel rosso, fra il rubino ed il grana-
to; direi abbastanza scorrevole con qualche traccia
in sospensione…". 
Portando poi il bicchiere in alto tenendolo magi-
stralmente dal piede lo fai ancora roteare. Il mo-
mento è ancora più critico. Ormai il silenzio attorno
è assordante. Cerchi sulle pareti del ballon le trac-
ce di archetti che definisci ampi, ben pronunciati,
preludio ad un vino di buona stoffa e decisamente
grasso.
Nel portarlo poi al naso evidenzi il bouquet com-
plesso, che rievoca sentori di peperone verde, pe-
pe, erbe odorose, quasi quasi senti del petrolio.
Nello sciorinare sensazione sei lento, pacato. Torni

Ti sei sposato nel lontano 1973? Sono trent'anni
che sopporti tuo marito? Sono trent'anni che, con
pazienza, ascolti tua moglie?
Se sì, devi "salire in macchina" con noi e scappare
lontano! Dove?
A Praga...
Dal 26 al 29 di giugno saremo infatti a Praga: sei
invitato perché abbiamo voglia di festeggiare le
nostre seconde lune di miele. Per informazioni
passa da Mario alla pasticceria Delizia: ti verranno
forniti il programma, tutte le informazioni tecniche
in merito e il costo delle tre giornate. Ma non
aspettare troppo... il 16 marzo è il termine ultimo
per le iscrizioni. Ti aspettiamo!

Gli sposati del 1973

A P P U N TA M E N TO

1973 - 2003
Trent’anni di luna di miele

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
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Un anno di fotografie
Scatti fotografici 

di un anno appena trascorso

Foto di “annata” 2002: in alto la
festa del 4 novembre, al monumento
dei Caduti. Più in basso alcune foto
della festa dell’8 dicembre presso il
Centro Polifunzionale. Sotto alcuni
momenti della festa intitolata allo
scomparso sindaco Conti, torneo di
calcio amatoriale tra le squadre delle
quattro frazioni comunali.
Sicuramenti momenti di sport,
intervallati da momenti di sana
cultura enogastronomica! 
(a cura di Gianluigi Mazzi)
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Settembre 2002. Festa di fine estate in
Corte Beccarie a Lugagnano. Grande festa
che raduna oltre un centinaio di persone.
Complimenti a tutti, organizzatori, cuochi
e... presenti!
(Foto Gianluigi Mazzi)



Nella foto, il gruppo
di Lugagnano al
carnevale di Weiler
(Germania) Comune
con il quale a breve
si gemellerà Sona.

Tzigano 2002
“L’Uxelin 
prende il volo!”
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Domenica 2 febbraio, in una mattinata molto fredda
ma riscaldata dalla festa in piazza, si sono svolte le
elezioni del 21° Tzigano. A contendersi l'onore di
rappresentare Lugagnano quale maschera ufficiale
c'erano due candidati: Giuseppe Carzoli, detto "el ci-
ca" e Giuseppe Cherubini detto "uxelin". Sostenuti
dai loro aficionado, si sono dati "battaglia" per tutta
la mattinata a colpi di megafono, primule e sfottò, in
un clima goliardico ma molto civile e corretto.

... ED ALLA FINE,
CON 80 VOTI DI SCARTO…..THE WINNER IS….

Giuseppe Cherubini, detto UXELIN
che sabato 8, presso l'Hotel Antico Termine, è stato
ufficialmente investito del titolo di 21° Tzigano e,
dopo i giuramenti di rito, ha ricevuto dalle mani del-
lo Tzigano uscente, El Ginon, lo scettro e il coprica-
po, simboli della Maschera. Il neo eletto ha presen-
tato quindi la Tzigana, sua moglie, che lo accompa-
gnerà durante le sfilate. La cerimonia si è svolta alla
presenza del Comitato Carnevale e di numerose
maschere di Verona e provincia, intervenute a ren-
dere omaggio e festeggiare il nuovo Tzigano.
Siamo quindi entrati nel vivo anche di questo carne-
vale 2003, che prima di culminare nella grande sfi-
lata del 23 marzo, seguirà un percorso denso di
appuntamenti. Già da domenica 3 febbraio 6 Tzigani
con le loro corti hanno iniziato le loro uscite e rap-
presenteranno il nostro Paese in ben 47 sfilate in
Verona e Provincia, alternandosi allo Tzigano in ca-
rica, oltre alle consuete visite alle scuole ed alla Ca-
sa di Riposo, quest'ultima
prevista per sabato 15/2.
Sabato 22 febbraio invece,
un pomeriggio di festa per
piccoli e grandi: alle ore 15
presso il teatro Parrocchiale
FESTA DELLA MASCHERINA,
dove la compagnia teatrale
Tabula Rasa presenterà la fa-
vola "Biancaneve e i 7 nani".
Alle ore 18 invece, appunta-
mento presso la Baracca
Friuli, al Centro Tempo libero
Anziani, per "Carnevale assie-
me", con orchestra e risotto
per tutti. L'ingresso alle due
manifestazioni è gratuito.

A fine mese trasferta europea : venerdì 28 due
pullman trasporteranno lo Tzigano, la sua corte, il
Sindaco, Vicesindaco e la Banda Comunale di Sona
a Weiler, dove sabato 1 marzo alle ore 12 saranno
ricevuti dal Sindaco di Weiler in Municipio, per la fir-
ma del Gemellaggio ufficiale tra il nostro Comune e
quello tedesco, a perfezionamento di un rapporto di
amicizia che dura ormai da 4 anni. Domenica e lu-
nedì la nostra maschera sarà ospite alle sfilate di
Weiler e Oberwesen, per poi rientrare martedì 4
marzo.
Ed eccoci al grande appuntamento che dal 20 al 23
marzo coinvolgerà tutti, carnevalanti e non, per 4
giorni di festa e di allegria.
Giovedì 20 marzo: Cena di gala con il piatto tipi-
co del Comune di Sona, riproponendo per la terza
volta l'iniziativa nata dall'idea di alcuni ristoratori e
che tanto successo ha riscosso negli anni passati.
Grande protagonista il piatto "Guancette di vitello al
Bianco di Custoza" che, insieme ad altri piatti della
tradizione veronese, potrà essere gustato, previa
prenotazione, presso la struttura riscaldata. Ad al-
lietare la serata, "Jazzset Orchestra", formata da 21
elementi.
Venerdì 21 marzo: Arrivo del gruppo di gemellati
di Weiler. Alla sera chioschi gastronomici e ballo.

Risultati elezioni 2002
Votanti Maschi Femmine Residenti no Residenti

Computer n. 1 325 237 88 199 126
Computer n. 2 254 180 74 134 120
Computer n. 3 253 187 66 154 99
Totali 832 604 228 487 345

Voti Candidato n. 1 Candidato n. 2

Seggio n. 1 510 221 289
Seggio n. 2 322 155 167
Totali 832 376 456
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Sabato 22 marzo: alle ore 18 sfilata presso il
centro La Grande Mela, insieme alle maschere di
Weiler, ed alla sera tutti nella struttura per cenare e
ballare.
Domenica 23 marzo: ci siamo... stanchi, felici di
essere arrivati alla meta, tesi, allegri, con ancora
mille cose da sistemare, ma ci siamo... alle ore 14
SFILATA DI LUGAGNANO.
Gli auspici per una buona riuscita ci sono tutti: par-
teciperanno i vari gruppi di Verona e provincia, oltre
a maschere provenienti da varie parti d'Italia ed al
folto gruppo delle maschere di Weiler. Ritroveremo
gli amici del Principato di Franciacorta, sempre pre-
senti alle iniziative del Carnevale, e, per la prima
volta a Lugagnano, il Comitato Festeggiamenti di
Santa Croce sull'Arno, vincitore di numerosi premi a

livello nazionale per l'originalità dei costumi e l'im-
patto visivo dell'insieme, e il gruppo mascherato
"Ravinis" di Paularo, vincitore del premio nazionale
"La maschera più bella" a Venezia e del premio "Ma-
schera d'argento" di Abano Terme, per 3 anni con-
secutivi.
Ecco... il programma del Comitato Carnevale Benefi-
co Lo Tzigano per il 2003 è questo. La speranza è
di regalare momenti di spensieratezza e che la par-
tecipazione della gente sia numerosa, con l'invito ad
un applauso e a un sorriso, che per i componenti e i
carnevalanti rappresentano il miglior premio a un
anno di impegno. Buon Carnevale a tutti……. Con
l'augurio di vivere con serenità questi giorni tornan-
do tutti un po' bambini!!

Patrizia Nastasio Badin

FURTO AL CIMITERO!
Lugagnano, dicembre 2002
E' con vero rammarico che rendo noto quanto mi è
capitato pochi giorni prima di Natale. Come ogni
anno avevo fatto confezionare una bella composi-
zione di fiori e l'avevo posata al cimitero, sull'altare
della cappella di famiglia. Sono perfettamente con-
sapevole che il culto dei morti debba andare al di
là di queste manifestazioni esteriori, ma è naturale
per l'uomo esprimersi anche attraverso segni di
questo tipo, riempiendoli di un significato di cui solo
l'individuo, nel suo intimo, è garante. Ho visto i fiori,
per l'ultima volta, in cappella nel pomeriggio del
23.12.2002. L'indomani mi sono recata al cimitero
e non ho trovato più niente. Il senso di delusione e
di rabbia che ho provato sono difficilmente esprimi-
bili con le parole. Il luogo in cui riposano i nostri
morti sta a ricordarci gli affetti "sospesi", ma ci fa
riflettere anche sulla necessità di abbandonare le
umane debolezze e meschinità di fronte al grande
momento del distacco. La "piccolezza" di chi ha vo-
luto portar via dei fiori proprio da una tomba rende
ancora più meschini il suo gesto e la sua persona. I
miei cari defunti nulla hanno perso e non hanno
niente di che soffrire, io si. Io soffro per la cocente
delusione di aver visto ripagata così male la mia fi-
ducia nell'essere umano. Voglio superare questo
stato d'animo negativo e il mio sfogo forse rispon-
de a questo bisogno. Aver raccontato l'episodio as-
sume un valore liberatorio e voglio sforzarmi di vi-

Lettere al giornale 
o se preferite

ilbacodaseta@lugagnano.it

LA CORRISPONDENZA

Il Comitato di Redazione
garantisce la pubblicazio-
ne degli elaborati che
vengano inviati al periodi-
co e che appaiano rivesti-
re un qualche interesse
per i lettori, fatta sempre
salva la possibilità di
escludere i testi in con-
trasto con il nostro Statu-
to. Il Comitato di Redazio-
ne non è da considerarsi
responsabile a nessun ti-
tolo del contenuto ideolo-
gico degli elaborati pub-
blicati nella rubrica della
posta. I testi superiori alle
20 righe potranno essere
tagliati.

vere questo Natale con l'animo più libero da ran-
cori.

Mara Cameraria

GEREMIADI (PERALTRO DA MOLTI CONDIVISE) 
DI UNA VECCHIA PROFESSORESSA
Sona, febbraio 2003
Dio che bel paesino - ho pensato la prima volta che
ho visto Sona - un paesaggio toscano alla Giotto.
Fin da bambina ho conosciuto ed ammirato i borghi
toscani che uniscono alla bellezza naturale quella
dell'armonia urbanistica, conservata nel tempo da
cittadini orgogliosi ed attenti. Sona, ancora negli
anni sessanta, era così: aveva conservato per se-
coli la sua bellezza. Ora sta diventando irriconosci-
bile. Pazienza le pendici ricoperte da innumerevoli
serratissime case e casone, spesso stravolte da
colori ubriachi. La gente in qualche posto deve pu-
re abitare. Ma la piazza? L'armoniosa, dolcissima,
storica piazza è stata smembrata e sgorbiata: di-
strutta "la mura" in cui era inserita la fontana che
ora si erge derelitta, con la lingua fuori, su nuove
aliene pietre, elegante fisionomia di "vespasiano";
sparito il Parco della Rimembranza in onore dei ca-
duti della Grande Guerra. E il campanile? Il campa-
nile, alta, severa sentinella del nostro vivere quoti-
diano è stato abbassato; probabilmente - nelle in-
tenzioni dell'autore - per renderlo più vicino ai no-
stri travagli umani. E San Quirico? L'antica, austera
chiesetta romanica è stata ricoperta di malta fina.
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Forse un "romanico di fine millennio" (il secondo).
Spesso per le mie spesa vado a Lugagnano che of-
fre buoni servizi ma, ahimè, anche un triste spetta-
colo urbanistico (scusa Lugagnano, ti sono affezio-
nata). Ma quando torno verso Sona ed arrivo all'Ol-
mo, mi si apre il cuore: eccola la bella collina con il
suo profilo verde cupo ed i fianchi arborei. Ed il mio
senso estetico torna a rasserenarsi. Qualche giorno
fa, però la brutta sorpresa. Arrivo all'Olmo ma la
mia bella collina arborea dov'è? Sparita. Mi sbatte
negli occhi una grossa, alta bestiona, con zampe di
metallo conficcate sul prato che, in primavera, si co-
priva di papaveri. La collina è sparita dietro l'orren-
do sipario creato dall'abominevole mostro. Io mi
chiedo perché una simile mostruosità sia possibile
in un Comune civile. Mi risulta che esistano una zo-
na industriale ed una artigianale, destinate a capan-
noni e mostri affini. Mi risulta che ci sia un accordo
tra i Sindaci di Sona e Sommacampagna per far sor-
gere costruzioni particolarmente voluminose ad un
chilometro dai piedi della collina. Ma qui altro che
un chilometro! Se non stiamo attenti qui spariscono
piedi, magari con cave di ghiaia, ginocchia ed altro.
Mi chiedo perché noi cittadini non riusciamo, come i
bravi toscani, a difendere quel patrimonio comune
che è il nostro territorio. Perché permettiamo questi
colpi sinistri contro il gioiello di bellezza che è il no-
stro paesino. Non so se possiamo fare ancora qual-
cosa per l'Olmo, ma almeno una vigorosa protesta
penso di si. Invoco il Signore che i colpevoli di tanti
e tali scempi finiscano, quando verrà la loro ora, nel
girone infernale destinato agli "stupratori del terri-
torio" (Dante si è dimenticato di citarlo nella Com-
media, ma sono sicura che esiste), condannati a ri-
vedere in eterno le brutture da loro perpetrate a
danno della bellezza.

Maria Luisa Sauro

IL ROMPISCATOLE
Lugagnano, febbraio 2003
Vedo con piacere che il buon Cimichella è stato elet-
to editorialista del Baco. Complimenti, mancava l'a-
cuta analisi di un rappresentante così importante
della curva sud! Mi aspettavo però parlasse di tifo
non di politica (la qual cosa già sarebbe stata in-
quietante!). Per questo ho scritto: non per rispon-

dere al suo sciocco attacco a persone che evidente-
mente non conosce, ma solo per invitare lui e chi gli
offre spazio a riflettere. Spesso col pretesto di dar
voce a chiunque, si perde l'occasione di un più sag-
gio silenzio. E' una visione orba di democrazia quel-
la che tutti possono dire tutto quello che vogliono.
Devono prima dimostrare almeno di meritare atten-
zione. E non è sufficiente essere a capo di una
squadra di ultras per avere questo diritto. Sparare
in questo modo, con pistole a coriandoli poi, fa tan-
to carnevale! Per finire, anch'io spero vivamente,
per il Cimi e per tutti, di sbagliarmi, ma leggo tra le
sue righe "fiammate" di qualunquismo: che stia pen-
sando di rimettersi in politica?! Mah!
PS1 (solo per il Cimi): se sei interessato ad avere ri-
sposte non è meglio chiedere? Hai numeri di telefo-
no, e-mail, indirizzo e anche amicizia per poterlo fa-
re… ma è più semplice far chiasso, vero?
PS2 (solo per il Cimi): "idee zero" e "moltiplicare i
problemi" sono semmai le prerogative di qualche te-
sta rasata amica tua! 
Buona Pasqua e…forza Chievo!

Ezio Costa

RINGRAZIAMENTO
Corte Messedaglia, febbraio 2003
Pensando di interpretare il pensiero di tutti gli abi-
tanti della Via e Corte Messedaglia vogliamo rivolge-
re attraverso l'ospitalità del Vostro giornale un rin-
graziamento al Sig. Sindaco Raffaele Tomelleri ed ai
suoi collaboratori per aver dotato la via di illumina-
zione e impianto idrico adeguato, necessari ad una
civile residenza.

Renzo Quintarelli e Franco Bonomi

Nella foto la struttura
che sta indignando
sia gli abitanti di 
Sona che quelli di
Lugagnano...
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Capri la situazione è la seguente:
1) sono pendenti alcuni procedimenti penali per in-
quinamento ambientale, riuniti in un unico pro-
cesso attualmente in corso. In tale processo si so-
no costituiti parti civili per ottenere il risarcimento
del danno (e sono stati ammessi dal Tribunale) un
gruppo di singoli cittadini, Legambiente, la Provin-
cia di Verona, il Comune di Sona, il Comune di Ve-
rona ed anche il Ministero dell'Ambiente attraverso
l'avvocatura dello Stato.
2) sono pendenti tre ricorsi al TAR per il Veneto
proposti da Legambiente, alcuni consiglieri comu-
nali, i singoli cittadini, ed il Comune di Sona: uno
avverso il provvedimento regionale che nel 1998
autorizzava l'ampliamento della discarica, uno av-
verso il provvedimento regionale che nel 2002 ha
autorizzato la trasformazione della discarica da ti-
po B a tipo C, ed ha consentito il conferimento di
rifiuti con concentrazioni di sostanze ben superiori
a quelle iniziali, ed uno avverso il provvedimento
della Provincia di Verona che ha autorizzato l'eser-
cizio della discarica di tipo C.
Il primo è in corso, il secondo è già stato trattenuto
in decisione, ed il risultato si dovrebbe conoscere
nelle prossime settimane, il terzo è oggetto dell'or-
dinanza del TAR che ha sospeso il provvedimento
della Provincia.
3) è pendente una procedura di infrazione
promossa dalle Istituzioni Europee nei confronti
del Governo Italiano. Infatti, su istanza del Comita-
to e di Legambiente, il Parlamento Europeo e la
Commissione Europea hanno avviato una procedu-
ra di infrazione nei confronti del Governo Italiano
che riguarda proprio ciò che è avvenuto a Cà di
Capri in questi anni. Le autorità Europee hanno già
contestato formalmente al Governo Italiano la vio-
lazione di ben 5 Direttive Comunitarie, riguardanti
la tutela dell'ambiente e le cautele da adottare per
lo smaltimento dei rifiuti in discarica. E' possibile
che la vicenda finisca davanti alla Corte di Giu-
stizia Europea.
Fino ad ora, le ragioni e le preoccupazioni esposte
dai cittadini di Sona e da Legambiente, sono state
riconosciute fondate.
A mio parere le iniziative dei cittadini, molto fatico-
se in termini di risorse e di preoccupazioni, hanno
trovato il necessario riscontro, segno evidente che
non sono battaglie di alcuni estremisti, ma di per-
sone giustamente preoccupate di vivere in un am-
biente sano.

Recentemente il TAR per il Veneto ha sospeso la
determinazione con cui la Provincia di Verona ave-
va autorizzato il conferimento nella discarica di Cà
di Capri di rifiuti speciali anche pericolosi.
La sospensione rappresenta il risultato dei ricorsi
proposti dai cittadini riuniti in Comitato e da Legam-
biente, ed anche dal Comune di Sona.
La sospensione del provvedimento della Provincia
da parte del TAR per il Veneto, fa giustizia delle ac-
cuse rivolte a Legambiente, al Comitato, ed ai sin-
goli cittadini che lo compongono, e lascia presume-
re che verrà accolto anche il ricorso proposto
contro la delibera della Regione Veneto, che nel
2002 aveva approvato la trasformazione della dis-
carica, consentendo il conferimento di rifiuti diversi
e maggiormente pericolosi di quelli originariamente
consentiti. E' comunque opportuno e prudente at-
tendere la sentenza del TAR.
Si tratta di una ulteriore tappa raggiunta dal grup-
po di cittadini che da anni si occupa della discarica
di Cà di Capri, per fare chiarezza sulle vicende che
l'hanno interessata, e per richiamare la Pubblica
Amministrazione, in primo luogo la Regione del Ve-
neto e la Provincia di Verona, al rispetto delle nor-
me nazionali e regionali che tutelano l'ambiente.
Ritengo utile riassumere brevemente la questione.
La discarica di Cà di Capri è attiva da oltre un de-
cennio. In base all'autorizzazione originaria essa
potrebbe ricevere solo rifiuti speciali non pericolosi
provenienti dalla demolizione degli autoveicoli.
Nel 1998 la Regione del Veneto aveva approvato
un consistente ampliamento (circa 1.100.000 mc.)
consentendo così dapprima l'escavazione della
ghiaia, e poi il riempimento con i rifiuti.
Negli anni successivi, numerose indagini (ARPAV,
Provincia di Verona, Procura della Repubblica di
Monza, Procura della Repubblica di Verona, Istituti
privati), provocate dall'iniziativa dei carabinieri di
Sommacampagna, e successivamente dai cittadini
riuniti nel Comitato e da Legambiente, avevano ap-
purato che in discarica erano stati conferiti rifiuti
contenenti sostanze con concentrazioni che non
potevano trovare posto in quel sito, essendo
situato in piena fascia di ricarica degli acquiferi.
Inoltre nei terreni circostanti risultavano sostanze
con concentrazioni superiori a quelle previste dal
legislatore nazionale, e tali da poter rappresenta-
re, almeno potenzialmente, un pericolo per l'am-
biente.
Attualmente sulla vicenda della discarica di Cà di
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Europee. Ciò deve servire di stimolo per le per-
sone che hanno un incarico politico ed amministra-
tivo, ed in particolare per la Regione Veneto e per
la Provincia di Verona, ad essere più attenti e ri-
spettosi delle leggi e delle disposizioni che essi
stessi hanno contribuito a creare, così da evitare
per tempo tristi storie già viste in altre circostanze.

Avv. Fausto Scappini 

legale del Comitato dei Cittadini di Sona 
e di Legambiente 

Voglio sottolineare come sia mancato in tutta que-
sta vicenda, un apporto costruttivo della Pubblica
Amministrazione, in particolare della Regione del
Veneto e della Provincia di Verona, le quali,
anzichè applicare il principio di precauzione, che
proviene direttamente dalla legislazione della Co-
munità Europea, hanno tenuto comportamenti po-
co attenti alle regole poste per la tutela dell'am-
biente.
I segnali di attenzione e di rispetto delle regole so-
no arrivati solo attraverso i Giudici e le Istituzioni

l'uso della forza ovvero delle armi. Ricordo che noi
italiani siamo stati liberati proprio dagli americani dal-
l'incubo di Hitler e dal regime fascista. E, per liberar-
ci, gli alleati non hanno utilizzato fiori e bandiere, ma
bombe e fucili. E grazie a loro ora tutti noi possiamo
permetterci di dire la nostra opinione su tutto, anche
contro gli stessi americani. Non mi sembra giusto,
per tutti questi motivi e per molti altri, insegnare ai
nostri bambini il significato della parola pace utiliz-
zando un simbolo che con la vera pace ha poco a
che fare. Mi sembra ingiusto che i bambini che vedo-
no sventolare nella propria scuola quella bandiera
con la scritta pace, poi guardando la Tv la vedano in
mano a persone che di pacifico hanno ben poco.

Michele Cimichella

Lugagnano, febbraio 2003
Trascrivo con stupore le notizie lette su L'Arena di
Verona del 9.02.03, provenienti dal Comune di Sona:
"Sono molti i nostri cittadini che hanno già esposto
questo simbolo universale di fratellanza dai loro bal-
coni - le parole sono del Presidente della Commissio-
ne della Pace del Comune di Sona, che continua - ab-
biamo pensato che era giusto lanciare questo mes-
saggio dai luoghi in cui i nostri bambini e ragazzi im-
parano i valori della cultura, dell'accoglienza e della
solidarietà per affermare la nostra contrarietà alla
guerra". Sottolineo per inciso che ritengo la pace un
valore indispensabile, ma ritengo che queste iniziati-
ve siano non solo discutibili ma al limite del fazioso
(escludo il Presidente della Commissione perché non
mi interessa fare polemiche). Il simbolo in discussio-
ne, per chi non lo conoscesse, è la bandiera arcoba-
leno con la parola pace scritta nel mezzo. Quella, per
intenderci, che tutti noi vediamo alla TV, alle manife-
stazioni dei no global, accanto alle bandiere dei cen-
tri sociali, accanto agli striscioni dei Separatisti Ba-
schi, dell'Ira Irlandesi, tutte associazioni note per es-
sere i capisaldi della pace mondiale. Proprio a causa
di ciò questa bandiera non può, a mio avviso, rap-
presentare un simbolo di pace mondiale ma rappre-
senta in questo momento il simbolo per eccellenza
dell’antimamericanismo. Fino a pochi mesi fa, prima,
per parlar chiaro, della possibile guerra tra Stati Uniti
e Iraq, nessuno, nemmeno i veri pacifisti, faceva
sventolare questa bandiera. Eppure in moltissimi
paesi, come quelli Africani, la morte e la guerra sono
all'ordine del giorno, eppure è noto che la Cina mas-
sacra da anni il popolo Tibetano e lo stesso Hussein
massacra, migliaia di bambini e cittadini Curdi. Ma
non voglio discutere se questa guerra sia più o meno
giusta, ci vorrebbe tempo e lo spazio è poco, ma per
indignarmi con tutte quelle persone che abusano del-
la parola pace, quando la pace e la libertà molte vol-
te si possono ottenere solo, purtroppo, attraverso
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Per tutti i disoccupati
servizio di orientamento

Corsi gratuiti di formazione con possibilità di inserimento lavorativo in realtà produttive della zona

Corsi Brevi
Enaip Veneto offre inoltre una vasta gamma di corsi brevi specialistici 

per tutte le maggiori attività lavorative

Voucher Formativi per dipendenti
Informazioni sui finanziamenti (70/80 % del costo) da parte

della Regione Veneto riguardo all’aggiornamento formativo per occupati

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.




