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Considerato l'importantissimo
appuntamento elettorale che interessa il

nostro Comune, abbiamo deciso di
dedicare questo numero quasi

integralmente alle prossime elezioni
amministrative, salvo inserire alcuni

articoli di altro genere che non potevano
essere procrastinati per motivi di

scadenze inderogabili, di stretta attualità
o di particolare interesse.

Con il prossimo numero del Baco, in
uscita il 28 giugno, ritroverete tutte le
solite rubriche e la solita panoramica a

tutto tondo sulla vita della nostra
comunità.

La Redazione.

ps. La vacca di copertina 
è stata gentilmente offerta 

dalla Fattoria Massimo Adamoli. 
Il nobile animale è nato, vive e prospera 

nel comune di Sona...

Nutri il Baco!
Basta il contributo

di

1 €uro
per aiutarci...

25  e  26  maggio  2003:  si  vota!
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Il Baco in Tribunale

Nel numero scorso la signora Mara Cameraria
aveva segnalato il furto avvenuto al cimitero di
Lugagnano, nel periodo natalizio, sulla tomba di
un proprio caro. Nel pubblicarla eravamo noi stes-
si sbigottiti e non pensavamo certo che queste
cose potessero accadere all'interno di un luogo
sacro. Sta di fatto che questa segnalazione ci è
stata poi confermata e ripetuta anche da altri
compaesani: già da qualche tempo si registrano in
quel luogo furtarelli di fiori, piante e altri suppel-
lettili... Noi provvediamo, come promesso, a se-
gnalare su questo numero quanto accade.
Abbiamo inoltre fatto una verifica e abbiamo ap-
purato l’esistenza di un dipendente comunale che
ha la responsabilità di aprire e chiudere il Cimi-
tero, oltre a quella di esercitare un controllo mini-
mo. Esiste in più anche un supervisore degli ad-
detti ai cimiteri del Comune, a cui pensiamo sia il
caso rivolgersi, magari segnalando gli incresciosi
accadimenti telefonando in Comune a Sona.

GM

L’eterno riposo... è disturbato!

E’ nata Sofia...
La Redazione e tutti i collaboratori de Il Ba-
co da Seta si congratulano con Simonetta
e Gianmichele Bianco per la nascita della
loro secondogenita Sofia.
La nostra famiglia si allarga sempre più.

La Redazione

Giovedì 22 maggio il Baco torna in tribunale per la
seconda udienza della causa promossa dal Geom.
Stefano Pachera di Lugagnano contro il Baco da
Seta. Questa seconda udienza è dedicata all’e-
spletamento del rituale tentativo di conciliazione.
Essendo questa udienza concomitante con l’uscita
del numero che avete in mano, degli esiti vi dare-
mo conto nel prossimo numero.

Con il numero di giugno del Baco apriremo il con-
corso per eleggere la Miss Comune di Sona
2004.
Il concorso durerà fino a gennaio 2004, e porterà
alla proclamazione della prima Miss nella storia del
nostro Comune.
Potranno essere votate tutte le ragazze, dai 16
anni in su, aventi come unica caratteristica ne-
cessaria quella di essere residenti nel territorio del
Comune di Sona.
Sarà possibile votare tramite posta ordinaria, tra-
mite SMS e tramite email.
I dettagli del concorso e le modalità per votare li
troverete nel prossimo numero del Baco, in distri-
buzione a fine giugno.

Miss Comune 
di Sona 2004!

Con questo numero Il Baco da Seta compie tre
anni. E’ d’obbligo un ringraziamento a tutte
quelle persone, e sono più di cento, che in questi
anni hanno collaborato con noi in mille forme di-
verse. Senza l’aiuto di ognuno di loro tutto questo
non sarebbe stato possibile.
E un forte ringraziamento va anche a tutti coloro
che in questi 36 mesi ci hanno seguito con atten-
zione, leggendoci ed esprimendoci talvolta con-
senso talvolta critiche. Ogni esperienza informati-
va, e la nostra non fa eccezione, esiste solo in
quanto viene percepita e vissuta come strumento
di confronto.
A tutti pertanto vada il nostro grazie.
Le nostre porte, reali e virtuali, restano sempre
aperte per chiunque volesse darci una mano.

La Redazione

Auguri Baco!



Finalmente si vota
Il nostro Comune e la nostra 
Comunità di fronte ad un decisivo
appuntamento elettorale

Nel suo fondamentale libro Un'etica per la politica, il grande filosofo Ber-
tand Russel sostiene che, con tutti i suoi impulsi e desideri, l'uomo è più com-
plesso di qualsiasi altro animale, ed è proprio da questa complessità che
scaturiscono i suoi problemi. Non è né completamente gregario, come le for-
miche e le api, né completamente solitario come i leoni e le tigri: l'uomo è un
animale semigregario. Alcuni dei suoi impulsi e desideri sono sociali, altri indi-
viduali.
E' proprio perché non siamo del tutto sociali che abbiamo bisogno di un'eti-
ca capace di far valere certi scopi e di codici morali atti ad inculcare norme
d'azione. Un'etica che necessariamente deve essere politica, come espressio-
ne massima del nostro vivere assieme. Politica che, da forma teorica di pen-
siero si concretizza nell'amministrazione della cosa pubblica, sistema per per-
mettere una convivenza coesa e condivisa, oltre che rispettosa della singola
individualità, in tutte le nostre comunità, dal piccolo paese alle realtà sopra-
nazionali.
Tra pochi giorni il Comune di Sona sarà chiamato ad un passaggio impor-
tante in tale senso: la scelta di coloro che per i prossimi cinque anni saranno
chiamati ad amministrare la Nostra comunità, la scelta di coloro che saranno
chiamati a porre in essere tutta quella serie di azioni e di decisioni che in-
fluenzeranno e avranno ricadute più o meno significative anche sulle nostre
vite private, oltre che sulla nostra identità comunitaria.
Ad ognuno di noi, cittadini ed elettori del Comune di Sona, sarà richiesto,
ed è doveroso che sia così, di fare una scelta responsabile e consapevole, in-
formata e ponderata. Tradizionalmente il nostro Comune vota sempre con
percentuali altissime, alle ultime amministrative del 1998 andò alle urne il 96
% dei nostri concittadini. Ma forse mai come in questa congiuntura storica
l'elezione della nuova Amministrazione assume un'importanza particolare,
proprio per le grosse incognite che incombono sul nostro Comune in tema
di grande viabilità (basti pensare alla partenza ormai imminente dell'Alta Ca-
pacità ferroviaria), di ambiente, di nuovi insediamenti urbani e industriali, di
scelte per il territorio e per il sociale non più procrastinabili (i nuovi poli sco-
lastici di Lugagnano e Palazzolo, ad esempio), e anche alla luce delle novità
introdotte dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione.
Da questa convinzione è scaturita la decisione del Baco di dare vita a questo
numero speciale della nostra rivista, un numero quasi interamente dedica-
to a questo importante passaggio amministrativo. Nelle pagine seguenti tro-
verete i programmi di tutte le liste posti a confronto, troverete interviste ai
candidati Sindaci, troverete nostre proposte ed interventi degli ex Sindaci di
Sona, troverete curiosità, analisi, schede tecniche su queste votazioni. Tutta
una serie di informazioni per fare in modo che, chi vorrà leggerci, abbia a
disposizione alcuni strumenti per formarsi un proprio privato convincimento
di voto.
Nelle nostre pagine avete trovato in questi anni sempre un attento bilancia-
mento tra argomenti diversi. La storia locale, l'associazionismo, la cronaca, la
politica, le tradizioni hanno sempre avuto spazi equilibrati. Questa volta no,
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Ringraziamenti
Riteniamo assolutamente doveroso

ringraziare l’attuale Amministrazione
Comunale, tutti i candidati Sindaci,

tutti i gruppi che parteciperanno alla
prossima tornata elettorale e tutti gli ex

Sindaci del nostro Comune per il
prezioso, tempestivo, qualificato ed

informato aiuto fornitoci nella
preparazione di questo numero del

Baco. Abbiamo trovato una disponibilità
ed un'attenzione che testimonia che
cosa significhi lavorare con passione.

La Redazione



questa volta la politica si prende il ruolo che le compete in quanto riteniamo
che anche chi, tra noi e voi, non presta usualmente grande attenzione alla vi-
ta amministrativa del nostro Comune, debba necessariamente in questi giorni
sforzarsi di crearsi una propria determinazione e volontà, troppo importante
è per una comunità come la nostra la scelta del governo locale.
La politica è e resta non Una delle attività della vita pubblica, ma L'attività
tout court in quanto piattaforma etica e regolamentare sulla quale devono in-
nestarsi tutte le altre componenti della società. Se funziona bene la Politica,
nel suo significato più alto, che è anche l'unico che ha dignità di essere consi-
derato, allora di conseguenza tutta la società è in grado di muoversi in un
contesto armonico e bilanciato. Ecco perché non è retorica chiedere la colla-
borazione di tutti i cittadini alla vita pubblica. Ed ecco il perché della scelta del
Baco.
Da mesi ormai seguiamo e monitoriamo le liste che tra pochi giorni saremo
chiamati a votare, ve le abbiamo presentate e abbiamo anche espresso dei
giudizi e delle valutazioni, seppur parziali (ma può forse esistere un commen-
to che non sia, per definizione, parziale?).
Ma oggi sospendiamo ogni giudizio.
Il Baco da Seta ha deciso di non appoggiare alcuno degli schieramenti in liz-
za, e non per una qual dismissione di responsabilità, ma proprio perché, giu-
sto o sbagliato che sia, altro è il ruolo che ci siamo ritagliati e nel quale cre-
diamo. Pertanto noi, come voi, voteremo secondo i nostri singoli e privati
convincimenti, per poi riprendere dopo il 25 maggio la nostra azione di pro-
posta e di informazione, qualsiasi sia la futura Amministrazione. Pronti a farci
promotori di alcune iniziative, quali ad esempio la rinascita delle Consulte co-
munali articolate su base di Frazione, di cui abbiamo già parlato e di cui
avremo modo di riparlare a breve.
Permetteteci solo due parole sulla campagna elettorale che abbiamo vis-
suto. Va dato atto che sono stati mesi all'insegna di una sostanziale corret-
tezza, e che, tranne qualche piccola e forse inevitabile scivolata populista (al-
la presentazione a Sona della Lista Modello Paese ci è toccato, ad esempio,
sentire che negli ultimi vent'anni abbiamo avuto solo Sindaci di Lugagnano -
e Gatto? e Aldrighetti? e la Signora Morone? - e che nulla hanno fatto per
Lugagnano), i vari movimenti hanno usato toni e argomenti sempre, o quasi
sempre, moderati e propositivi.
Si è sentito da parte di qualcuno forse un eccesso di promesse, qualcun altro
era palesemente più preoccupato di demolire le proposte degli altri che di
formularne di proprie, ma anche questo fa parte bene o male del gioco.
Avremmo invece desiderato sentire maggiormente parlare di Piano Regola-
tore, di piccola e grande viabilità, di zone PEEP che andrebbero distribuite in
tutte le quattro frazioni e non concentrate solo a Lugagnano, di bilancio Co-
munale e di piani di investimento.
Ed invece di questo, tranne qualche rara eccezione, non si è fatto cenno, re-
stando troppo spesso sul piano delle buone intenzioni e delle dichiarazioni di

Ci eravamo lasciati con il numero
precedente con la speranza che il verde di
questo parcheggio sito in fondo a via
Marconi a Lugagnano venisse ultimato con
la primavera...
Siamo a maggio e non si è visto nulla di
tutto questo: i lavori di sistemazione ed
asfalto sono finiti, ma il verde delle piccole
“aiuole” non vuole proprio saperne di
spuntare.
Ci sembra inutile perseverare nella critica e
quindi proseguiamo con il ricordare ai
responsabili di tutto questo che un lavoro
va sempre ultimato, per rispetto anche di
coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di tutto questo. 
Aspettiamo...

Lavori incompleti!
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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



principio. E' questo aspetto quello
che purtroppo più è mancato in que-
sta campagna elettorale, un vero
confronto sulle cose da fare e sulle
posizioni da prendere.
Minimamente abbiamo cercato di
porvi rimedio noi, forzando il con-
fronto in questo numero e promo-
vendo il faccia a faccia tra candidati
Sindaci, che si tiene a Lugagnano
proprio il giorno di uscita di questo
speciale.
Ma tant'è, così è andata e ormai è
arrivato il momento del voto.
Certo, poste una a fianco all'altra e
analizzate, le cinque liste in gioco
non hanno assolutamente lo stesso peso, non danno le stesse garanzie e gli
uomini ed i gruppi proposti non assicurano la stessa tenuta sulla distanza.
Ma questa è una valutazione che ora spetta ad ognuno di noi, come singoli
privati cittadini.
E che sia una scelta consapevole.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it
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delle meno riconosciute e talvolta delle più dileg-
giate.
E questo a causa di una distorta visione della vita
politica, considerata spesso, parafrasando Carl
Von Clausewitz, unicamente come un modo per
perseguire i propri interessi con sistemi differenti.
Che questo sia accaduto, e che magari per qualcu-
no accada ancora, poco toglie al valore di questa
attività.
La politica, l'azione amministrativa, sono il perno
attorno il quale ruotano le nostre comunità, e far
funzionare questo perno comporta, sia che si sie-
da sui banchi della maggioranza che su quelli del-
l'opposizione, grande impegno, grande dedizione,
sacrificio personale e famigliare, passione e testa.
Comunque la si pensi, quindi, un ringraziamento a
tutti coloro che dal colle di Sona hanno lavorato in
questi ultimi cinque anni.
E un augurio a coloro che si propongono di farlo
per i prossimi cinque, sperando per tutti nel buon
cuore almeno delle mamme del nostro Comune.

Mario Salvetti

In un Controcorrente dell'11 giugno 1980, qualche
giorno dopo una tornata elettorale, Montanelli
scriveva che "i lettori forse non se ne sono accorti
perché non sono tenuti a scendere a certi partico-
lari. Ma noi abbiamo dovuto registrarne uno piut-
tosto inquietante: il fatto che alcuni candidati
hanno ottenuto un solo voto di preferenza, eviden-
temente il loro. E' grave. Che la moglie non voti
per il marito, che non votino i figli per il padre:
passi, anzi coi tempi che corrono è del tutto natu-
rale. Ma che per lui non voti la mamma, è la fine
dell'Italia".
Tempo di elezioni anche a Sona, tempo di cambia-
re uomini e amministrazione. Dopo quattro anni
coloro che, da maggioranza e da opposizione,
hanno governato il nostro Comune cedono il pas-
so.
Qualcuno sarà presente anche nel prossimo Consi-
glio, tanti sicuramente no. Pensiamo che un rin-
graziamento a tutti loro sia doveroso. Il volonta-
riato in politica, perché a livello locale di volonta-
riato sostanzialmente si tratta, è una delle forme
più impegnative di servizio nel pubblico, ed una

Elogio dell’Amministratore
Di maggioranza e di opposizione
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Direttori e parte della redazione brindano alla
nuova Amministrazione (foto Stefania Paon).



so numero di voti. La lista collegata al proclamato
Sindaco conquista i due terzi dei seggi in Consi-
glio, indipendentemente dai voti ottenuti. I restanti
seggi vengono ripartiti proporzionalmente fra le al-
tre liste. Va segnalato che la legge 120/1999 ha
introdotto una nuova soglia di sbarramento per
la quale non sono ammessi all'assegnazione dei
seggi le liste che hanno ottenuto meno del 3 % dei
voti validi.
Il primo seggio attribuito a ciascuna lista di mino-
ranza viene attribuito al candidato non eletto alla
carica di Sindaco, mentre gli altri Consiglieri comu-
nali vengono eletti in base al numero di voti perso-
nalmente ottenuti.
Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e
da venti membri, resta in carica per cinque anni ed
ha sostanzialmente funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo.
Vero organo di governo del Comune è la Giunta,
composta dal Sindaco e dal numero di Assessori
previsto dallo Statuto Comunale, e che a Sona è
pari a sei. I componenti della Giunta vengono nomi-
nati dal Sindaco. Contestualmente, e tra gli stessi
Assessori, il Sindaco nomina un vice Sindaco. Lo
Statuto del Comune di Sona prevede che possano
essere nominati un massimo di tre Assessori scelti
tra cittadini non eletti in Consiglio. Anche gli Asses-
sori restano in carica cinque anni e possono esse-
re rimossi dal Sindaco con assoluta discrezionalità,
al punto che, come stabilito dal Consiglio di Stato,
non è nemmeno necessario fornire una motivazio-
ne all'atto di rimozione. Discrezionalità giustificata
dal rapporto fiduciario che lega il Sindaco alla sua
Giunta.
Il Sindaco è un organo monocratico del Comune,
e ha la duplice veste di Capo dell'amministrazione
comunale e ufficiale del Governo, in quanto organo

Nei Comuni come il nostro, con una popolazione
inferiore, anche se di poco, ai 15.000 abitanti, il
sistema elettorale vigente è il maggioritario
secco ad unico turno, nel quale l'elezione dei Con-
siglieri avviene contestualmente a quella del Sinda-
co. Ogni candidato Sindaco è collegato ad una lista
di candidati alla carica di Consiglieri. Questo siste-
ma elettorale implica in pratica che non si possa
esprimere un voto disgiunto tra Sindaco e lista
collegata, il che significa che dando la preferenza
ad un candidato Sindaco, la si dà automaticamente
anche alla lista che lo sostiene. Ovviamente vale
anche l'inverso, per cui votare per una determina-
ta lista implica in automatico esprimere la propria
preferenza anche per il candidato Sindaco appog-
giato da quella lista.
Nella scheda elettorale che ci verrà consegnata
in sede di voto, troveremo, accanto al contrasse-
gno di lista, il nome del candidato alla carica di
Sindaco. L'elettore può, a questo punto, esprimere
il proprio voto in due modi:
1. votando per un candidato Sindaco segnando il
simbolo corrispondente;
2. esprimendo un voto di preferenza per un candi-
dato a Consigliere compreso nella lista collegata al
Sindaco prescelto, scrivendo il cognome nella riga
posta sotto il medesimo simbolo.
Importante ricordare che votare solo il candidato
alla carica di Consigliere comporta, come conse-
guenza automatica, che si intendono votati, oltre
al Consigliere indicato, anche la lista alla quale ap-
partiene e il candidato Sindaco collegato a quella
lista.
Viene proclamato Sindaco il candidato che abbia
ottenuto il maggior numero di voti, il ballottag-
gio è previsto solo nel caso, assolutamente impro-
babile, che più candidati abbiano ottenuto lo stes-
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Come si
vota?
Prontuario sul 
funzionamento 
dell’attuale 
sistema 
elettorale

L A S C H E D A

Nell’immagine in alto
un esempio della
scheda elettorale con
la quale voteremo il
nuovo sindaco.



periferico dell'amministrazione statale. Dura in ca-
rica cinque anni e non è immediatamente rieleggi-
bile dopo due mandati consecutivi, tranne nel caso
che uno dei due mandati precedenti abbia avuto
durata inferiore ai due anni, sei mesi ed un giorno,
per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Al Sindaco spetta: rappresentare l'ente, convocare
e presiedere la Giunta ed il Consiglio, sovrintende-
re al funzionamento dei servizi e degli uffici e no-
minarne i responsabili, comminare le sanzioni am-
ministrative per la trasgressione dei regolamenti
comunali, adottare ordinanze. E' inoltre competen-
te in materia di stato civile, di anagrafe, di leva, di
servizi elettorali, di statistica (operazione di censi-
mento), di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

Notizie in breve
Chi vota in Italia
Saranno 12.640.890 gli elettori chiamati alle urne
per queste amministrative in tutta Italia. Si vota per
il rinnovo di 507 Consigli Comunali, 12 Consigli
Provinciali e due Consigli Regionali (quello della
Valle d'Aosta e quello del Friuli Venezia Giulia).

Province e Comuni
Le Province da rinnovare sono quelle di Roma, Be-
nevento, Foggia, Massa Carrara, oltre a 8 province
Siciliane su 9. Dei 507 Comuni chiamati al voto, 10
sono anche capoluogo di provincia: Brescia, Mas-
sa, Messina, Pescara, Pisa, Ragusa, Sondrio, Trevi-
so, Udine e Vicenza.

L'art. 5 dello Statuto Comunale, al
primo comma, descrive in questo
modo lo stemma del Comune di So-
na: "Lo stemma del Comune è rap-
presentato da: Incappato: al 1° di
rosso alla tromba antica d'oro po-
sta in sbarra; al 2° d'argento alla

torre al naturale; al 3° di rosso alla tromba antica d'oro
posta in banda, circondato da due rami di quercia e d'allo-
ro annodati da un nastro dai colori nazionali".
La stranezza è che il sito internet ufficiale del Comune, de-
scrivendo il medesimo stemma, usa la stessa dicitura,
con però una frase in più: "STEMMA. Incappato: al 1° di
rosso alla tromba antica d'oro posta in sbarra; al 2° d'ar-
gento alla torre al naturale; al 3° di rosso alla tromba an-
tica d'oro posta in banda, Capo del Littorio di rosso (por-
pora) al Fascio Littorio d'oro circondato da due rami di
quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori nazio-
nali".
Sul sito internet appare
quindi, tra la banda e i due
rami di quercia, un "Capo
del Littorio di rosso (porpo-
ra) al Fascio Littorio d'oro",
di cui nello Statuto non si fa
cenno.
Lo stemma fu assegnato al
Comune di Sona con Regio
Decreto del 9 dicembre

1941, ed è quindi presumi-
bile che in quel decreto si fa-
cesse riferimento a "fascio" e
"littorio". Riferimento che poi,
chissà per quali strani pudori
storici, si pensò di far scom-
parire dallo Statuto.
Curioso che la versione origi-
nale riappaia su internet più
di mezzo secolo dopo.

Curiosità
Un fascio nello stemma 

del Comune?

Una vecchia foto che immortala il
giorno dell'inaugurazione del
municipio di Sona, avvenuta l’8
maggio del 1932 (la sede
comunale era precedentemente
nell'attuale trattoria "Bagolo").
Sul balcone si può notare il
podestà di Sona Luigi Tonelato
(con la testa china), il segretario
federale Allegro Parolini (che parla
ai sonesi), e il medico condotto di
Sona dott. Emanuele Beggiato
(riconoscibile dalla figura
corpulenta).  Foto di Mario Nicoli.
A fianco una carta intestata del
Municipio di Sona di fine
Ottocento.          



pag.8
ELEZIONI
2 0 0 3

Faccia a faccia 
tra sindaci
Domande e 
risposte dai cinque 
candidati sindaci

(pubblicate in ordine di arrivo 
del materiale in redazione)

Le risposte di Giovanni Forlin

Domanda n. 1
Sono Giovanni Forlin, 42 anni, nato e residente a
Lugagnano, sposato con Maristella, due figli, Marco
e Fabio. Svolgo la professione di avvocato civilista
da circa 15 anni. Ho iniziato la mia attività politica
all'interno delle A.C.L.I., partecipando alla vita asso-
ciativa anche in altri gruppi di volontariato e sporti-
vi. Sono consigliere comunale a Sona dal 1990. Nel
1997 ho aderito al Partito Popolare e dal 2002 mi
sono iscritto alla Margherita. Il gruppo di cui sono
candidato alla carica di Sindaco è l'Orizzonte, una li-
sta civica costituitasi nell'estate del 1998 e che si è
presentata alle precedenti elezioni comunali del No-
vembre 1998.

Domanda n. 2
Ho scelto di aderire all'Orizzonte perché credo nel
progetto politico che questo gruppo ha portato
avanti in questi anni. Mettere assieme persone che
da anni operano nel Comune di Sona in campo am-
ministrativo, in quello sociale e nel volontariato e
che ritengono essenziale e necessaria la partecipa-
zione alla vita civica del proprio Comune, esercitan-
do il diritto di cittadinanza. Partecipazione come va-
lore fondante, per poter contare ed essere arbitri
del nostro futuro. L'Orizzonte è una lista civica che
si riconosce nei valori di civiltà espressi nella Costi-
tuzione Italiana e nello Statuto Comunale di Sona e
che non nasce contro i partiti (alcuni di noi sono in-
fatti iscritti a dei partiti politici). In questa fase stori-

Le domande

1. Si presenti e presenti il suo gruppo 
2. Qual è la motivazione, l'ispirazione, che l'ha
portata a scegliere questa lista ed a proporsi
come candidato sindaco? 
3. Quali sono le peculiarità del vostro programma,
e delle persone che compongono il vostro gruppo,
che dovrebbero portare i cittadini a votarvi? 
4. Quale sarà, per ognuna delle quattro Frazioni
del nostro Comune, la priorità da affrontare se
sarà lei il prossimo Sindaco? 
5. Cosa prevede il vostro programma circa la via-
bilità nel Comune? 
6. Può farci i nomi di coloro che andranno a for-
mare la sua Giunta in caso di vittoria, con i relativi
assessorati? 
7. Qual è la prima cosa che farà come Sindaco, se
dovessere essere eletto?
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Lista L’Orizzonte
Sindaco: Giovanni Forlin 

Consiglieri comunali:
Giampaolo Badin, Lucio Santinato 
Aldo Perbellini, Luigi Zampese 
Vincenzo Di Giovine, Marta Scandola 
Vittorio Giardini, Paolo Vezzoli 
Giovanni Mignolli, Giampaolo Fusato 
Daniele Bianchi, Lucio Purgato 
Ilario Girelli, Francesco Bressan 
Mirko Ambrosi, Loredana Giarola 
Giorgio Tacconi, Giulio Braggio 
Chiaretta Morari, Domenico De Tullio.
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ca si è però ritenuto che una lista civica sappia me-
glio coagulare risorse ed esperienze positive della
comunità. Mi sono candidato alla carica di Sindaco
perché credo che il gruppo che rappresento abbia
le capacità e le energie migliori per dare risposte
soddisfacenti ai problemi del Comune di Sona.

Domanda n. 3
I valori di riferimento del nostro programma sono:
la promozione della persona umana, la famiglia, il
lavoro, la solidarietà sociale, la tolleranza, la giusti-
zia sociale, la sussidiarietà, l'uguaglianza , la vivibili-
tà e la tutela dell'ambiente. La nostra azione si ispi-
ra e cerca di mettere in pratica tali valori in tutte le
scelte amministrative. In 4 anni e mezzo di opposi-
zione l'Orizzonte ha poi sempre cercato di tenere
alto il dibattito politico sia all'interno che all'esterno
del Consiglio Comunale. In questo periodo abbiamo
organizzato nove assemblee pubbliche per discute-
re dei problemi del Comune di Sona, prodotto 63
documenti di cui nove notiziari, presentato un bilan-
cio triennale alternativo a quello dell'amministrazio-
ne per gli anni 99-2002, uno per il triennio 2001-
2003 assieme a 37 emendamenti e una richiesta
formale di modifica del piano di investimenti del
triennio 2002-2004 con adeguate risorse. Tutto il
lavoro prodotto in questi anni è a disposizione di
chiunque e visibile sul nostro sito www.lorizzonteon-
line.it: sul sito trovate anche il programma elettora-
le, la lista con le foto di tutti i candidati ed ogni altra
notizia utile. Ogni nostra proposta è sempre stata
corredata dalle risorse economiche necessarie per
realizzarla. Nella scelta dei candidati abbiamo poi
cercato di unire esperienza, competenza ed impe-
gno profuso sia in precedenti esperienze politiche,
che nei gruppi e nelle associazioni di volontariato,
linfa vitale ed insostituibile della comunità.

Domanda n. 4
In tutte e quattro le frazioni serve con urgenza un
intervento di manutenzione delle strade comunali
da attuare in tempi rapidi e la creazione delle Con-
sulte delle libere forme associative articolate su ba-
se di frazione, per fare in modo che tutta la comuni-
tà si senta partecipe e condivida le scelte più im-
portanti (elemento questo sino ad oggi completa-
mente mancato). A Lugagnano bisogna poi interve-
nire per risolvere la questione del traffico, mettendo
mano al P.R.G. e realizzare la tangenziale nord, in
grado di far defluire tutto il traffico da e per la
Grande Mela e per le zone produttive adiacenti at-
traverso un percorso esterno all'abitato di Luga-
gnano. Serve poi il completamento del collegamento
a sud, nuove aree a parcheggio, la zona servizi di
Mancalacqua e il recupero, in previsione della rea-
lizzazione del nuovo polo scolastico presso la Scuo-
la Media, dell'attuale sede della Scuola Elementare

per fini pubblici, quali spazi per le associazioni, uffici
comunali, sala civica e quant'altro.
A Sona è urgente intervenire per allargare il Cimite-
ro. A Palazzolo serve il centro civico con miniappar-
tamenti per gli anziani: poiché l'area già prevista a
tale scopo nel centro di Palazzolo è stata trasfor-
mata in area residenziale con la variante recente-
mente approvata dal Maestrale, il nostro gruppo ha
intenzione di presentare le osservazioni per modifi-
care tale scelta, ripristinando la destinazione a ser-
vizi dell'area e correggere altri errori contenuti nella
variante. A San Giorgio in Salici serve una sede per
la sezione staccata dell'anagrafe comunale. Presen-
teremo le dovute osservazioni per fare in modo che
l'area PIP della Giacomona resti a San Giorgio In
Salici (con la variante approvata mq. 100.000 di ta-
le area produttiva è stata trasferita a Lugagnano,
privando la frazione di un'importante area di svilup-
po).

Domanda n. 5
il nostro programma indica la questione della viabili-
tà come una delle priorità assolute da realizzare
con particolare riferimento a Lugagnano (tangen-
ziale nord, collegamento a sud, inserimenti a petti-
ne) ma anche nelle altre frazioni, secondo le indica-
zioni già previste nel P.R.G. approvato nel 1995 e
da noi elaborato in un documento distribuito ai cit-
tadini.

Domanda n. 6
Credo che non sia opportuno indicare prima del vo-
to i nominativi degli assessori e le deleghe loro con-
ferite, sia per rispetto nei confronti dei candidati, sia
per motivi squisitamente tecnici. Ricordo che la
Giunta è composta da sei assessori (aumentabili fi-
no a sette con le recenti modifiche legislative) e il
Sindaco può nominare fino ad un massimo di tre
assessori anche al di fuori dei componenti il Consi-
glio Comunale (cosiddetti assessori esterni), con
l'esclusione di coloro che hanno partecipato quali
candidati alle ultime elezioni amministrative. In so-
stanza ogni lista concorre alle elezioni con venti
candidati: chi vince ottiene 13 consiglieri su 20 e i
sette esclusi non possono assumere la carica di as-
sessore nemmeno esterno.

Domanda n. 7
Se dovessi essere eletto Sindaco di Sona, per prima
cosa porterei un fiore sulla tomba di mia sorella As-
sunta, prematuramente scomparsa.



alla sicurezza dei cittadini, abbiamo toccato dei pun-
ti per la tutela e la salvaguardia della famiglia e per
la difesa della chiesa. Noi rappresentiamo l'italiano,
siamo fieri del nostro popolo, della nostra terra e
della nostra civiltà...difendiamo i pochi valori che so-
no rimasti al giorno d'oggi. Forza Nuova inoltre nel-
la stesura del programma non ha dimenticato gli
anziani e i disabili... cosa che al giorno d'oggi sem-
bra normale routine.

Domanda n. 4
Ritengo ingiusto e sbagliato classificare le priorità
per ogni paese, i problemi nel comune sono tanti e
vanno affrontati uno alla volta con costanza ed im-
pegno. Penso che inanzitutto bisogna affrontare il
problema legato alla prostituzione che interessa tut-
to il comune, poi ci sono i problemi legati all'am-
biente quali TAV, Sun Oil ecc., poi non bisogna di-
menticare il problema della viabilità, problema parti-
colarmente accentuato a Lugagnano.

Domanda n. 5
Come ho già detto il problema della viabilità è molto
grande e va affrontato con molta attenzione. Biso-
gna guardare i vantaggi e gli svantaggi prima di
prendere una decisione, ad esempio il nuovo senso
unico a Lugagnano ha risolto (in parte) il problema
della viabilità ma ha portato l'inquinamento davanti
a zone che vanno tutelate (asilo nido, centro anzia-
ni, baita alpini, centro parrocchiale). Credo che l'u-
nico modo per arginare il traffico a Lugagnano sia
quello di costruire l'attesa "tangenziale nord" che
convoglierà il traffico fuori dal paese. Poi nel nostro
programma abbiamo inserito anche il divieto di
transito dei mezzi pesanti per tutti i centri dei vari
paesi. Per quanto riguarda poi le strade nel comune
penso proprio che bisognerà ricorrere al rifacimento
del manto stradale dove è necessario, sono troppe
le strade "intransitabili" presenti nel territorio comu-
nale.

Domanda n. 6
La lista è ancora in costruzione e per il momento
preferisco non fare i nomi, i relativi assessorati non
sono ancora stati decisi, di sicuro bisognerà sce-
glierli dopo le elezioni in caso di vittoria e valutare
molti fattori.

Domanda n. 7
La prostituzione è un problema immenso, non na-
scondo l'idea che una volta eletto vorrei trovare
una soluzione per "arginare" il fenomeno, magari
anche con l'aiuto dei sindaci dei paesi interessati
direttamente a questo problema. Per la prostitu-
zione sono state spese sempre tante parole e po-
chi fatti... ma a quanto pare ultimamente va di mo-
da...

Le risposte 
di Alessandro Tacconi

Domanda n. 1
Mi chiamo Tacconi Ales-
sandro, sono nato a Ve-
rona il 26/09/1976 e ri-
siedo a Bussolengo.
Sono titolare di una so-
cietà di imp/exp. Ho rag-
giunto la maturità nel
1995, ho un diploma di
odontotecnico e la quali-
fica di operatore turisti-
co. Fino a poco tempo fa
ho vissuto nel comune di
Sona, per poi trasferirmi

nel comune di Bussolengo. Sona mi ha fatto cresce-
re e io devo tanto al paese e ai suoi abitanti. Forza
Nuova sez. Sona è nata 2 anni fa, è costituita da
una quindicina di militanti con un'età che varia dai
17 ai 27 anni. La sezione è nata dalla voglia di
cambiare che è viva in me e nel resto del gruppo. Il
nostro gruppo è formato da ragazzi di tutto il Co-
mune e ha trovato molti simpatizzanti di tutte le età.

Domanda n. 2
Forza Nuova è l'unico partito politico italiano che ri-
specchia perfettamente i miei ideali e le mie idee.
Ho voluto propormi come sindaco perchè ritengo di
avere una certa esperienza politica (anche se non è
mai abbastanza), ritengo di avere credibilità e un
pizzico di cattiveria. Non sono assolutamente com-
prabile e cosa importante sono pronto a tutto pur
di portare aventi le idee in cui credo. Ma soprattutto
vorrei sottolineare che se faccio qualcosa lo faccio
nell'interesse comune e non nel mio personale!

Domanda n. 3
Forza Nuova ha voluto dare importanza nel suo
programma elettorale soprattutto ai problemi legati
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Lista Forza Nuova
Sindaco: Alessandro Tacconi 

Consiglieri comunali:
Daniele Montagna, Marco Zamperini 
Matteo Buzzi Bolognesi, Davide Laffranchi 
Trotti Maurizio, Corrado Laffranchi 
Michele Marai, Massimo Marsotto 
Giovanni Guglielmini, Cristiano Pasi 
Andrea Lanfredi, Barbara Klammer 
Roberto Pasquali, Alessandro Veronesi 
Emanuele Mazzi, Giorgio Adami 



Per S. Giorgio: gestione e potenziamento dei servizi
sociali come il centro servizi, l'ufficio postale, gli
ambulatori, la farmacia.
Per Sona: revisione della viabilità, sistemazione dei
plessi scolastici (scuole elementari, scuole medie
con annesso progetto scuola musica).
Miglioramento della viabilità interna ad ogni frazione
dopo che, con i consigli di frazione, sarà stato pos-
sibile studiare il piano del traffico.
Collegamento diretto della Z.A.I. "Giacomona" alla
statale 11 eliminando il traffico da Via Matteotti.

Domanda n. 5
Secondo noi il problema più urgente a Lugagnano è
la tangenziale nord. Altri elementi urgenti sono: atti-
vazione urgente di un tavolo di programmazione
con i Comuni di Sommacampagna, Bussolengo, Ve-
rona, Villafranca per progettare la viabilità principale
quale: il collegamento del casello autostradale di
Sommacampagna con la tangenziale sud esistente,
quella relativa allo sviluppo del Quadrante Europa,
dell'aereoporto e dell'interporto.

Le risposte di Renato Farina

Domanda n. 1
Mi chiamo Renato Farina, sono sposato e padre di
due figlie. Da molto tempo sono interessato alla po-
litica locale: ho fatto esperienza nel consiglio di fra-
zione di S. Giorgio in Salici e come Assessore nel-
l'amministrazione di Sona dal 1985 al 1990. Dopo
un periodo di ascolto attivo, sono stato sollecitato
ad un impegno diretto alla vita politica. La mia lista
è sostenuta dall'UDC (Unione Democratici di Cen-
tro), dal circolo della Margherita di Sona, della Liga
Fronte Veneto e da cittadini non schierati politica-
mente ma che condividono il nostro programma.

Domanda n. 2
Devo dire che sono state le persone che fanno par-
te dei raggruppamenti politici sopra esposti a chie-
dermi una partecipazione diretta alle prossime ele-
zioni amministrative ed il mandato che ho avuto è
stato di comporre il programma e la squadra.
Da incontri continui con la comunità, attraverso le
sue varie espressioni, ne è uscito il programma
elettorale della lista Modello Paese e la squadra che
si impegna a realizzarlo. La motivazione principale
per la quale ho accettato è stata la constatazione
che la nostra comunità ha un potenziale enorme di
volontà di partecipazione ma purtroppo inespresso;
da qui la mia principale motivazione: ridare vita alla
politica locale.

Domanda n. 3
La peculiarità del nostro programma è indicata nella
denominazione della lista "Modello Paese". Un co-
mune in cui sia bello vivere la comunità nelle sue
varie espressioni: il tempo del lavoro e dello svago,
il tempo della riflessione e dell'impegno sociale, il
tempo dell'incontro e dell'amicizia, in un comune or-
dinato, pulito e sicuro, nel quale la vita e le relazioni
siano sostenute dalla possibilità di muoversi in sicu-
rezza (problema viabilità) ed in un sano ambiente in
cui la persona sia sempre al centro. La voglia di
partecipare alla vita politica e quindi al governo del
"bene comune" è tanta e sono convinto che il no-
stro messaggio sarà raccolto.

Domanda n. 4
Il piano dello "sviluppo sostenibile" è il contenitore
di tutte le azioni che come priorità vede per ogni
frazione: forte riduzione del traffico nei centri paese
razionalizzando la viabilità esistente da subito e co-
minciando la costruzione della viabilità alternativa,
in modo prioritario a Lugagnano con la tangenziale
nord.
Per Palazzolo: completamento del polo ludico/sporti-
vo, realizzazione di un polo scolastico integrato nella
zona del polo sportivo, revisione della viabilità.
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Lista Modello paese
Sindaco: Renato Farina 

Consiglieri comunali:
Stefano Pachera, Salvatore Antino 
Giovanni Avesani, Alessandro Rigo 
Maria Giuseppina Alfonsi, Morena Benetti 
Anna Maria Bertagnoli, Albino Bettoja 
Mario Boninsegna, Renzo Boscaini 
Fabio Mazzi, Francesco Mazzi 
Daniele Meneghelli, Mario Nichele 
Paolo Pietropoli, Elisa Pizzini 
Mauro Righetti, Alessio Sartori 
Davide Scapini, Flora Zanolini 



Le risposte di Flavio Bonometti

Domanda n. 1
Il mio nome è Flavio Bonometti e sono nato a Sona
il 19 novembre 1956. Lavoro in qualità di Capo
Team dell'Ufficio Riscossione presso il Ministero del-
le Entrate di Verona.
Sono il candidato sindaco del Comune di Sona per la
lista della Casa delle Libertà e delle forze politiche in
essa rappresentate e cioè Forza Italia, Alleanza Na-
zionale e Lega Nord.

Domanda n. 2
Molte sono le ragioni che mi hanno spinto a far par-
te di questa lista. Tra le tante ricordo che il nostro
gruppo ha avviato al suo interno un processo di rin-
giovanimento e di cambiamento che ha permesso di
evidenziare nuove risorse nella nostra comunità. Ta-
le aspetto lo si vede soprattutto leggendo la lista
dei candidati consiglieri.
Per quanto riguarda la mia candidatura a Sindaco

del Comune di Sona, la stessa è nata dalla conver-
genza di vedute, dalla fiducia reciproca e dal lavoro
che tutti noi della Casa delle Libertà abbiamo svolto
in questi anni.

Domanda n. 3
Il programma che la C.d.L. cercherà di portare
avanti ha la caratteristica di non contenere delle
promesse elettorali "abnormi" oltre che economica-
mente non sostenibili. Il nostro programma ha da
un lato l'obiettivo di tutelare il territorio del Comune
di Sona, combattendo contro ogni tipo di cava o dis-
carica che possa arrecare danno ai nostri concitta-
dini, e dall'altro di migliorare la vivibilità e la funzio-
nalità (in primis il traffico) di tutte e quattro le fra-
zioni mediante interventi che, diversamente da
quanto è successo fino ad ora, derivino da una pro-
grammazione pluriennale e non più dall'occasionali-
tà. Tale risultato potrà essere perseguito con le
qualità professionali esistenti nella Casa delle Liber-
tà. La lista di candidati da noi presentata ha in sé

A riguardo siamo a conoscenza che Verona ha in-
tenzione di depotenziare il casello di Verona Sud
"valorizzando" Sommacampagna; per questo motivo
crediamo che sia utile una accelerazione forte nella
programmazione della viabilità sopra accennata. Il
tavolo della programmazione dovrebbe poi svilup-
pare con urgenza delle ipotesi di costruzione di un
tratto di corsia aggiuntiva alla statale 11 almeno tra
le zone Crocioni e congiunzione con autostrada del
Brennero per rendere più fluido il traffico in quella
tratta; almeno come intervento di emergenza fino a
che la variante non sarà realizzata.

Domanda n. 6
Con il programma e le squadre affrontiamo le ele-

zioni. Nella presentazione delle liste non ho inserito
solo nomi in ordine alfabetico, ma anche qualche
"messaggio" sulla composizione del nucleo di pro-
gettazione e programmazione della prossima ammi-
nistrazione; ricordo che la giunta sarà un parte im-
portante ma non esclusiva nel governo della comu-
nità di Sona.

Domanda n. 7
Entro ottobre la nomina dei consigli di Frazione per
permettere l'immediata analisi del bilancio in atto e
quindi pensare al preventivo 2004. Anno che sarà il
più importante della programmazione e dell'inizio
della attuazione del nostro programma amministra-
tivo.
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Lista Polo di Sona per le Libertà
Sindaco: Flavio Bonometti 

Consiglieri comunali:
Antonio Troiani, Fiorella Bertoldi 
Vittorio Caliari, Michele Cimichella 
Renzo Dal Castello, Gaspare Nicolò Di Stefano 
Vittorio Facioli, Livio Fugatti 
Gianluigi Furri, Marco Gatti 
Michele Giacomelli, Gualtiero Mazzi 
Virginio Maurizio Moletta, Maria Rosaria Morone 
Edgardo Pesce, Meri Pinotti 
Federico Rinaldi, Amedeo Rossi 
Egidio Roviario, Filippo Zendrini 



rov (c.d. circonvallazione nord). Tale opera permet-
terà di ristudiare tutta la viabilità interna del paese
con inserimenti a pettine dalla nuova circonvallazio-
ne. Per quanto riguarda Sona dovrà essere rivisto
l'incrocio con la statale 11 e la viabilità dei sensi
unici. A Palazzolo dovrà essere migliorata la viabilità
esterna. Debbo peraltro ricordare che tutta la viabi-
lità del comune dovrà essere rivista anche alla luce
dei lavori relativi alla variante della statale 11 e del-
la rete ferroviaria ad alta velocità.

Domanda n. 6
Risposta non pervenuta.

Domanda n. 7
Come ho avuto modo di dire precedentemente, nel-
l'ambito del nostro comune non mancano certo le
emergenze e le priorità. Una delle prime cose da fa-
re nel caso in cui venissi eletto sindaco sarà quella
di verificare esattamente che cosa erediteremo dalla
vecchia amministrazione. Allo stesso tempo cerche-
rò assieme a tutto il gruppo della Casa delle Libertà
di dare adempimento nel minor tempo possibile al
nostro programma.

enormi potenzialità morali, professionali e culturali
che potranno essere messe a disposizione di que-
sto Comune.

Domanda n. 4
In estrema sintesi si può dire che Lugagnano ha
due grosse emergenze: la viabilità stradale (ivi
compreso il manto stradale) e la tutela del territo-
rio. Anche per quanto riguarda Sona dovrà innanzi-
tutto essere sistemata la viabilità. La frazione di San
Giorgio ha bisogno di un rinnovo nell'arredo urbano
e di tutela in previsione del passaggio dell'alta velo-
cità ferroviaria. Infine per Palazzolo cercheremo di
completare l'arredo urbano, le fognature e di mi-
gliorare la viabilità stradale, creando altresì un polo
scolastico polifunzionale.

Domanda n. 5
La viabilità del Comune di Sona rappresenta, sen-
z'ombra di dubbio, uno dei problemi più importanti
dell'amministrazione. Sino ad oggi, è opportuno ri-
levarlo, non sono state date risposte soddisfacenti.
Secondo le nostre linee programmatiche, per quello
che concerne Lugagnano non si potrà prescindere
dalla realizzazione del prolungamento di via Sacha-
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Le risposte di Emanuela Schiera

Domanda n. 1
Sono medico e madre per scelta. Lavoro come di-
rigente medico all'Ulss 20 di Verona, con compiti
di educazione sanitaria e controllo e vigilanza del-
le comunità scolastiche e sociali. Vivo a Lugagna-
no da 30 anni dove per 10 anni ho fatto il medico
di famiglia. Sono consigliere comunale dal 1995 e
dal 1998 ho ricoperto la carica di capogruppo

consigliare del Maestrale.
Rispetto chi lavora onestamente e si impegna per
dare il meglio di sé e così è il mio gruppo.
In questi 8 anni di amministrazione il Maestrale ha
lavorato con onestà, serietà, passione raccoglien-
do risultati importanti che hanno contribuito a
creare un'immagine positiva e di valore del Comu-
ne di Sona. E si presenta ora al giudizio della gen-
te con la speranza di poter proseguire questo
cammino.

Lista Il Maestrale
Sindaco: Emanuela Schiera 

Consiglieri comunali:
Raffaele Tomelleri, Ezio Costa 
Franco Castagna, Vittorino Grigolini 
Rosanna Boni, Lidia Benamati 
Ernesto Toffali, Marco Boscaini 
Andrea Morabito, Ennio Genesini 
Vanni Cordioli, Francesco Gasparato 
Gaetano Bellè, Graziano Scandola 
Andrea Gatto, Mara Brutti 
Tommaso Bordoni, Gianni Tacconi 
Emiliano Zamboni, Renzo Sartori
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Domanda n. 4
Sona: ampliamento del cimitero, sistemazione della
piazza della Chiesa, ristrutturazione di corte Fedri-
go. Lugagnano: problema-viabilità, polo scolastico
unico. Palazzolo: ampliamento scuole elementari,
centro servizi, asilo nido.
S. Giorgio in Salici: riordino della viabilità interna,
controllo dell'impatto ambientale Tav, attivazione
della nuova farmacia già istituita.

Domanda n. 5
Una delle prime cose da fare sarà uno studio ap-
profondito per capire le soluzioni più adeguate al
problema del traffico, in tutte e quattro le frazioni,
ricordando che tutto lo sviluppo viario è stretta-
mente legato a quello dei comuni confinanti. Per
Lugagnano, in particolare, va considerata l'ipotesi
della realizzazione di vie alternative attraverso l'u-
tilizzo di strade già esistenti che vanno ampliate,
d'intesa con Bussolengo e Verona.

Domanda n. 6
Nel nostro gruppo prima ci si impegna, poi si dà
disponibilità, infine si sceglie. Pertanto tutto verrà
deciso dopo le elezioni, garantendo la rappresen-
tatività delle quattro frazioni.

Domanda n. 7
Ringraziare gli elettori in modo originale e conti-
nuare a lavorare per tutti con passione e onestà.

L'Assessore regionale alla Sicurezza Raffaele Za-
non, al termine di una riunione con i Prefetti delle
province del Veneto, ha annunciato la costruzione
di diciannove nuove caserme dei carabinieri.
Questa iniziativa è la diretta conseguenza del pro-
tocollo d'intesa firmato lo scorso anno dal Ministro
dell'Interno Pisanu, dal Presidente della Regione
Veneto Galan e dal Sindaco di Villafranca Maurizio
Facincani, che è il Presidente dell'Associazione dei
Comuni di Veneto.
Una novità che riguarda da vicino anche il nostro
territorio in quanto una delle diciannove caserme
sorgerà, entro due anni, nel Comune di Sona.
Al nostro Comune spetta adesso individuare l'area
dove dovrà trovare collocazione la nuova caser-
ma e stanziare la necessaria spesa di bilancio, che
si affiancherà al finanziamento che fornirà la Re-
gione, secondo un piano di stanziamenti che, per
l'intervento complessivo in tutto il Veneto, è stato
quantificato in circa sette milioni di euro per il
triennio 2002-2004.

MS

Arrivano i Carabinieri

Domanda n. 2
Il Maestrale è il mio gruppo da diversi anni. L'ho
scelto perché risponde all' idea di democrazia che
ho. Credo, anzi, crediamo profondamente che una
lista civica "pura", come il Maestrale, svincolato dai
condizionamenti che inevitabilmente altri gruppi
sono costretti a subire, sia ancora la soluzione mi-
gliore per intervenire in maniera incisiva e dare
una risposta concreta alle aspettative di tutta la
gente. Ho accettato la candidatura per la stima e la
fiducia che tutti gli iscritti mi hanno dimostrato.

Domanda n. 3
Innanzitutto il nostro programma è la continuità del
lavoro impostato e portato avanti in questi anni di
amministrazione. Molte le cose fatte, molte quelle
avviate, molte quelle da fare. Non abbiamo un libro
dei sogni da proporre, ma siamo convinti che le ri-
sposte devono essere il frutto di un'analisi attenta
dei bisogni e delle risorse. Oltre alle opere pubbli-
che (25 miliardi già realizzati), continueremo a in-
vestire risorse ed energie per mantenere l'immagi-
ne di "Sona comune per la cultura e la scuola" che
tutti ci riconoscono.
Le persone che compongono il gruppo hanno pre-
parazione culturale e attività lavorative varie in
modo da poter mettere insieme esperienze diver-
se. La nostra lista unisce l'esperienza di chi ha
scelto di ricandidarsi e l'entusiasmo dei nuovi ga-
rantendo adeguata presenza delle quattro frazioni.

Stime, consigli,  
creazioni  di  prestigio

-----------------------------------------------
Via Pelacane, 41 - Lugagnano (Verona) - Telefono 045 8680460
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I valori risultanti vennero messi in ordine decre-
scente. Ecco, in Tabella 3, la classifica dei primi 10
quozienti.

-------------------------------------------------------------
Tabella 3
Posizione Lista Quoziente
1 CCD -Forza Italia - Alleanza Nazionale 2132
2 L'Orizzonte 1992
3 Lega Nord - Liga Veneta - Dr 1310
4 CCD -Forza Italia - Alleanza Nazionale 1066
5 L'Orizzonte 996
6 CCD -Forza Italia - Alleanza Nazionale 710
7 L'Orizzonte 664
8 Lega Nord - Liga Veneta - Dr 655
9 CCD -Forza Italia - Alleanza Nazionale 533
10 L'Orizzonte 498
-------------------------------------------------------------

I seggi furono assegnati alle liste corrispondenti
delle prime 7 posizioni. In Tabella 4 riportiamo l'e-
lenco dei seggi assegnati.

-------------------------------------------------------------
Tabella 4
Lista Numero di seggi
CCD -Forza Italia - Alleanza Nazionale 3
L'Orizzonte 3
Lega Nord - Liga Veneta - Dr 1
-------------------------------------------------------------

All'interno di ogni lista, l'assegnazione al candida-
to prevedeva:
1. Il primo seggio al candidato sindaco della lista
2. I rimanenti seggi disponibili per la lista, al candi-
dato con più preferenze ricevute. In Tabella 5 si ri-
porta l'elenco dei candidati risultati eletti.

-------------------------------------------------------------
Tabella 5
Lista/Seggi Candidato (c. sindaco/preferenze)
Il Maestrale/13 Bonometti Flavio (186)

Cordioli Vanni (139)
Perotti Rosa (114)
Costa Ezio (79)
Schiera Emanuela (73)
Gasparato Francesco (73)
Boninsegna Mario (71)
Bellé Gaetano (70)
Boni Rosanna (68)

Chi vincerà queste elezioni? Di certo lo sapremo il
26 maggio quando, chiusi i seggi, lo spoglio delle
schede emetterà il suo verdetto. Intanto vi propo-
niamo una analisi dei dati delle ultime elezioni
amministrative avvenute nel 1998; non vi presen-
tiamo percentuali, vogliamo parlare del numero di
voti di lista e di preferenza così come sono. Ricor-
diamo che ogni cittadino con diritto di voto poteva
indicare una lista ed una preferenza ad un candi-
dato presente nella stessa lista scrivendo per este-
so cognome e nome. La scelta del candidato sin-
daco era automatica perché associato alla lista
scelta.
Iniziamo con il riportare nella Tabella 1, le liste
presenti, elencate in ordine decrescente per nume-
ro di voti complessivi ricevuti (o cifra elettorale) e
con l'indicazione della differenza voti rispetto alla
lista che la precede in classifica.

-------------------------------------------------------------
Tabella 1
Lista Voti ricevuti Differenza voti
Maestrale 2615 -
CCD -Forza Italia - Alleanza Nazionale 2132 483
L'Orizzonte 1992 140
Lega Nord - Liga Veneta - Dr 1310 682
Lega Autonomia Venete L.A.V. 445 865
-------------------------------------------------------------

Il sistema elettorale maggioritario per i Comuni con
meno di 15.000 abitanti stabilì quanto segue:
Eletto Sindaco il candidato sindaco della lista con
più voti (Tomelleri Raffaele della lista Il Mae-
strale) per il Consiglio Comunale, dei 20 seggi dis-
ponibili assegnazione dei 2/3 (con arrotondamen-
to al numero intero più vicino) alla lista con più vo-
ti (Il Maestrale con 13 seggi).
I restanti 7 seggi distribuiti alle rimanenti liste in
base ai rispettivi quozienti.
I quozienti vengono definiti prendendo la cifra elet-
torale di ogni lista e dividendola per 1, per 2, per
3. In Tabella 2 riportiamo l'elenco dei quozienti

-------------------------------------------------------------
Tabella 2
Lista Coefficiente Quoziente
CCD -Forza Italia - Alleanza Nazionale 123 2132,1066,0710,7
L'Orizzonte 123 1992,996,0664,0
Lega Nord - Liga Veneta - Dr 123 1310,655,0436,7
Lega Autonomia Venete L.A.V. 123 445,222,5148,3

Come avevamo votato nel 1998?
Analisi del voto delle precedenti amministrative
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Questo serviva perché, in caso di dimissioni di un
qualsiasi candidati di minoranza, l'assegnazione
del successore non sarebbe avvenuta consideran-
do la lista, ma sempre i quozienti ottenuti. Per la
maggioranza invece, rimanendo invariati i seggi ot-
tenuti, in caso di dimissioni di un candidato eletto,
il suo successore sarebbe stato individuato nella
stessa lista in base alle preferenze ottenute. Ultima
serie di dati che evidenziamo è il rapporto tra voti
con preferenza e voti solo di lista, che ogni lista ha
ottenuto.
In Tabella 7 riportiamo questi dati con l'aggiunta
della percentuale (l'unica che indichiamo).

-------------------------------------------------------------
Tabella 7
Lista Voti con Voti solo %

preferenza di lista
Maestrale 1314 2615 50%
CCD - FI - AN 1206 2132 57%
L'Orizzonte 1411 1992 71%
Lega Nord - Liga Veneta - Dr 871 1310 66%
Lega Autonomia Venete L.A.V. 74 445 17%
-------------------------------------------------------------

Questi dati non sono determinanti per il risultato fi-
nale, ma indicano quanto ogni lista avesse avuto
candidati conosciuti o che hanno lavorato bene in
campagna elettorale. Tutti gli altri sono voti che si
riferiscono unicamente al candidato sindaco (che
restano comunque fondamentali) o voti politici.
Da questo punto di vista la lista L'Orizzonte e Lega
Nord-Liga Veneta-Dr sono quelle che più di altre
hanno saputo raccogliere, anche se non sono sta-
te confortate dal risultato finale.
Innanzitutto, come in tutte le elezioni, tutti concor-
rono per la vittoria. Alcuni con considerevoli, altri
con limitate possibilità di riuscirci. In questo caso,
leggendo i dati in Tabella 1 riguardanti i voti di lista
ottenuti, osserviamo che Il Maestrale con 483 voti
di scarto, rispetto alla lista seconda classificata,
conquistò la vittoria in modo netto. Per recupera-
re 483 voti nelle 17 sezioni elettorali in cui era
suddivisa la popolazione, la seconda lista avrebbe
dovuto conquistare una media di quasi 30 voti per
ogni sezione. In un Comune con sistema maggiori-
tario, la storia potrebbe chiudersi qui perché, con i
2/3 dei seggi in consiglio comunale, il governo ha
la solidità necessaria per poter essere esercita-
to. Valutando comunque la ripartizione dei 7 seggi
alle liste non vincenti, si rileva che tra la seconda
(CCD-FI-AN) e la terza posizione (L'Orizzonte) la
differenza fu di soli 140 voti. Suddivisi nelle 17 se-
zioni risultano in media 8 voti per sezione; un
obiettivo realistico. Cosa ben più difficile tra terza
(L'Orizzonte) e quarta posizione (Lega-Liga-Dr)
perché la differenza fu di ben 682 voti (40 per se-

Boscaini Marco (66)
Benamati Livia (59)
Benedetti Giulio (51)
Toffali Ernesto (49)

CCD -Forza Italia Moretti Antonio (c. sindaco)
Alleanza Nazionale/3 Morone Mariarosaria (198)

Rigo Alessandro (123)

L'Orizzonte/3 Salvetti Renato (c. sindaco)
Forlin Giovanni (344)
Cinquetti Onorina (127)

Lega Nord - Liga Veneta - Dr/1 Troiani Antonio (c. sindaco)
-------------------------------------------------------------

Per completezza indichiamo in Tabella 6 i primi
candidati non eletti di ogni lista.

------------------------------------------------------------
Tabella 6
Tipo Lista Candidato (preferenze)
Maggioranza Il Maestrale Fasoli Osvaldo (45)
Minoranza CCD -FI - AN Giacomelli Giancarlo (112)
Minoranza Lega Nord - LV - Dr Fugatti Livio (109)
Minoranza L'Orizzonte Benato Nadia (106)
-------------------------------------------------------------
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LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456



Il Maestrale, è terzo in classi-
fica assoluta dopo Forlin
(344) de L'Orizzonte e Moro-
ne (198) de CCD-FI-AN. Se
poi osserviamo il posiziona-
mento assoluto dei primi otto
eletti de Il Maestrale, troviamo
in quarta posizione Cordioli
(139) di Lugagnano, in setti-
ma posizione Perotti (114) di
S. Giorgio, ben in diciassette-
sima posizione Costa (79) di
Lugagnano diventato poi vice-
sindaco, in ventunesima posi-
zione Gasparato (73) di Lu-
gagnano, in ventiduesima po-
sizione Schiera (73) di Luga-
gnano, in venticinquesima po-
sizione Boninsegna (71) di
Palazzolo, in ventisettesima
posizione Bellé (70) di Sona.
Si segnala infine che l'ultimo
eletto della lista vincente ha
ottenuto 49 preferenze. Ulte-
riore considerazione sulle
preferenze è che il 57% dei
voti validi ha espresso anche
una preferenza. Sono quindi
rimaste non espresse ben 3.618 preferenze, cioè
cittadini che hanno indicato solo la lista e non il
cognome e nome di un candidato nella lista scelta.
Voto politico o interesse solo per il candidato sin-
daco?
Concludiamo questa analisi con alcune considera-
zioni utili per la prossima tornata elettorale.
Le liste che si presentano sono (in ordine alfabeti-
co): Forza Nuova, Il Maestrale, L'Orizzonte, Model-
lo Paese, Polo di Sona per le Libertà. Tra queste,
considerando il bacino elettorale di riferimento,
quasi tutte potranno ottenere seggi in consiglio
comunale. Il quasi è necessario perché resta da
verificare la consistenza elettorale delle nuove li-
ste.
Riguardo alle possibilità di essere eletti consiglieri
comunali, come sempre vale la regola di lavorare
per raccogliere preferenze e quindi convincere i
votanti non solo a segnare la lista ma anche a
scrivere cognome e nome di un candidato consi-
gliere. È vero anche il contrario, cioè di raccogliere
preferenze per andare a favore anche della pro-
pria lista e quindi avere maggiori possibilità di vit-
toria. Ma questa è ormai cosa risaputa, per cui
non resta che concludere ed augurare una buona
campagna elettorale a tutti!

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

zione). Osservando però le quote elettorali, si rile-
va che le liste CCD-FI-AN e L'Orizzonte hanno otte-
nuto lo stesso numero di seggi. Quindi i 140 voti
in più non hanno sortito nessun vantaggio concre-
to. Altro dato che si evidenzia dall'analisi delle
quote elettorali è che la lista L.A.V. ultima classi-
ficata non ha ottenuto nessun seggio. Per conqui-
starne almeno uno doveva ricevere i voti almeno
dell'ultimo quoziente valido, assegnato alla lista
L'Orizzonte con valore 664. La lista L.A.V. ha otte-
nuto 445 voti; ne mancavano 220 per conquistare
questa quota, pari a 13 voti per sezione. Questo
significa che concorrere con una lista ad una ele-
zione amministrativa, anche se si supera lo sbar-
ramento della percentuale minima necessaria di
voti ricevuti rispetto ai voti validi pari al 3%, non
significa comunque che si riesca a conquistare un
seggio elettorale.
Passando ad analizzare i candidati eletti pos-
siamo fare alcune considerazioni relative al nume-
ro di preferenze necessarie per conquistare un
seggio e quindi essere eletti consiglieri.
In Tabella 5 notiamo ancora una volta che far par-
te della lista vincente è requisito necessario per ri-
uscire ad entrare in consiglio comunale senza
preoccuparsi molto delle preferenze ottenute.
Escludendo i candidati sindaci, automaticamente
eletti consiglieri se la loro lista ha conquistato al-
meno un seggio, si nota che il consigliere primo
classificato nella lista vincente Bonometti (186), de

pag.17
ELEZIONI
2 0 0 3

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
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Dopo 
cinque anni
Un bilancio conclusivo del 
Sindaco uscente 
Raffaele Tomelleri

maggio ha delle carte molto belle da giocare, e
questo significa molte scelte di responsabilità per
valorizzare appieno il nostro Comune e il nostro
tessuto sociale. Non sarà facile… e per questo cre-
do che fare il Sindaco o amministrare in genere sa-
rà sempre più impegnativo.

Il nostro Comune è composto da quattro
paesi, ognuno con caratteristiche e peculia-
rità diverse, cosa ne pensa?
Iniziamo con la frazione più grande in termini demo-
grafici, Lugagnano. Ho notato che c'è meno il "sen-
so del paese" che invece è molto forte negli altri.
Forse per la vicinanza a S. Massimo e a Verona, si
respira di più l'aria cittadina.
A Sona è molto forte il senso e l'unità di paese, è
una caratteristica molto positiva, riconosciuta e ri-
spettata anche dalle altre frazioni.
S. Giorgio in Salici è un po' la Cenerentola del Co-
mune. E' un paese con molte potenzialità, ma credo
che i cittadini si sottovalutino o credano di essere
sottovalutati, dovrebbero essere più consapevoli.
Palazzolo, forse per il fatto di essere al di là della
Statale 11 ha problematiche ancora diverse dagli
altri paesi e ha anche meno interrelazioni. Ma la
gente anche qui è molto unita.

Cosa si sente di dire al suo successore?
Se mi posso permettere, gli direi di voler bene alle
cose che si fanno, di metterci tanta passione e di vi-
vere l'esperienza di Sindaco al di sopra della frazio-
ne di provenienza, dando sempre il massimo del-
l'impegno. Fare il Sindaco è un impegno ad alto
contenuto di volontariato. Per fare questo occorre
soprattutto essere liberi da condizionamenti, per fa-
re la scelta migliore occorre essere liberi da condi-
zionamenti politici, cosa che sempre non è possibi-
le. Se mi posso permettere ancora credo che una li-
sta civica abbia una maggiore libertà nel fare que-
ste scelte.

Da qualche mese ormai ha dichiarato di non ripre-
sentarsi come candidato sindaco per un successivo
mandato. Ci conceda quindi l'appellativo a pieno ti-
tolo "Sindaco uscente" considerato che mancano
pochi giorni alle amministrative… Partiamo con la
domanda di rigore che possiamo farle.

Qual è il bilancio di questi quattro anni e
mezzo da Primo Cittadino del Comune di So-
na?
Se devo fare un bilancio di questo mandato credo
di non avere molti dubbi. Se devo dare delle cifre
credo che tra i progetti che ci eravamo prefissi di
attuare e quelli effettivamente realizzati siamo ad
un 70%. Però ci tengo a fare il bilancio di questa
Amministrazione non solamente in termini di risulta-
ti tangibili e visibili, ma anche in termini di rapporti
umani - uno straordinario rapporto soprattutto con
i dipendenti del Comune - di disponibilità, di presen-
za sul territorio, di partecipazione. Credo che la
gente abbia apprezzato questa attenzione e l'abbia
colta anche nei momenti difficili che ci sono stati. Se
devo dare delle cifre credo che su questo piano ab-
biamo fatto il 90% di quello che volevamo fare. Ma-
gari non siamo riusciti a dare tutte le risposte, ma
l'impegno che abbiamo profuso è stato massimo.

Se lei potesse deciderlo, per cosa vorrebbe
essere ricordato?
Vorrei essere ricordato per il rapporto umano che
credo di essere riuscito ad instaurare con i cittadini.

Secondo lei, è più facile ricoprire la carica di
Sindaco oggi o quando ha iniziato Lei quasi
cinque anni fa?
Forse era più facile qualche anno fa. Mi spiego me-
glio: il nostro territorio è diventato e sarà sempre
più strategico: è in una posizione geografica, pae-
saggistica e logistica eccezionale. E' ancora libero
da vincoli, ha moltissime potenzialità inespresse e
dobbiamo essere tutti noi più consapevoli di que-
sto. L'Amministrazione che si insedierà dopo il 25
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Nelle foto il Sindaco
uscente Raffaele
Tomelleri.
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Cosa vuole dire ai cittadini di Sona?
Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a
ricoprire questa carica, tutti quelli che mi hanno da-
to delle risposte e vorrei scusarmi anche con chi
non ne ha avute, che non è stato per cattiveria o
negligenza, ma perché i problemi erano tanti o in
certi casi non si poteva proprio dare risposte. Au-
guro comunque a tutti un futuro sereno.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

Dal giornale L’Arena - 8 aprile 2003

visione da parte dei Comuni della rete di vendita
da quella di distribuzione).
L'adesione a questo Consorzio, al quale oltre a So-
na hanno aderito Caprino, Mozzecane, Povegliano,
Sommacampagna, Valeggio e Villafranca, era per-
tanto un fatto dovuto, normativamente obbligato.
Presidente del consiglio d'amministrazione è il già
citato Loriano Tomelleri, assessore ai lavori pubbli-
ci di Villafranca, mentre consiglieri sono Gaetano
Bellè in rappresentanza del comune di Sona, Gino
Castagnaro (Sommacampagna), Maurizio Facincani
(Povegliano), Maria Leoni (Valeggio), Vittorio Sar-
tori (Mozzecane), Francesco Sandri (Caprino). Gas
Morenica, trentacinquemila clienti, un volume di
gas metano venduto di circa 75 milioni di me-
tri cubi per un fatturato previsto pari a 35 milioni
di euro, si avvale di un
partner privato, la società
EuroGasMet del gruppo
Bolla, per i servizi di lettu-
ra e fatturazione delle bol-
lette.
La sede si trova a Somma-
campagna, in via Cesarina 16. I riferimenti telefoni-
ci sono presenti direttamente sulle bollette. Noi
abbiamo provato sia il numero di Sona sia quello
della sede (per approfondire il motivo del ritardo
di domiciliazione nella prima bolletta): abbiamo
trovato persone disponibili le quali hanno con-
fermato il ritardo, ci hanno posto le scuse e ci han-
no segnalato una veloce soluzione al tutto senza
aggravio al pagamento.

Gianluigi Mazzi 

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

Con una lettera dello scorso dicembre 2002 a fir-
ma del suo presidente Loriano Tomelleri (nella fo-
to) e dei diversi sindaci della zona, la Gas Moreni-
ca srl comunicava l'avvio di una nuova società
adibita alla vendita del gas metano.
Da utenti ne abbiamo iniziato ad utilizzare il servi-
zio con l'anno 2003. La prima bolletta creò subito
dei problemi agli abitanti del Comune di Sona: ven-
ne infatti recapitata solo il giorno prima della sca-
denza, con tutti gli inevitabili disagi che ne sono
conseguiti.
Ma fu un caso. Già con la seconda il servizio sem-
bra migliorato, con il dovuto preavviso per chi de-
ve organizzarsi per i pagamenti, la comunicazione
delle diverse rate annuali e soprattutto la tanto
sospirata "novità" del pagamento frazionato,
possibilità di cui fino ad oggi non si era mai potuto
usufruire (noi stessi del Baco fummo promotori di
un "puntaspillo" polemico verso la precedente mo-
dalità di pagamento, un versamento una tantum
che metteva in crisi l'economia familiare nel perio-
do estivo, ndr).
Giorni fa, in redazione, abbiamo ricevuto un'email
anomina, alla quale pertanto non abbiamo dato
corso, che chiedeva informazioni e allo stesso
tempo polemizzava nei confronti di questo servizio
e di questa società.
Dopo aver raccolto alcune informazioni, ecco co-
munque lo stato della situazione.
La Gas Morenica Srl, consorzio di sette Comu-
ni veronesi per l'acquisto e la commercializzazione
di gas metano, è nata il 7 giugno 2002 ed è ope-
rativa dal 1° gennaio scorso in attuazione del de-
creto legislativo 164/2000 (il cosiddetto "Decreto
Letta", che prevede entro il 30 giugno 2003 la di-

Un Consorzio tra Comuni per il gas metano
La nuova società Gas Morenica Srl
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Verona e Sona, 
una collaborazione 
necessaria
Incontro con il Sindaco di
Verona Zanotto

Una domanda in merito ad una questione di
confine con Sona. Ci risulta che la nostra
amministrazione si sia attivata con la Vo-
stra per la ricerca di una soluzione alla via-
bilità soffocante della frazione di Lugagna-
no, realizzando una tangenziale che do-
vrebbe passare per via Binelunghe e attra-
verso il relativo ponte autostradale, in ter-
ritorio di Verona, con una proposta di am-
pliamento dello stesso ponte. La Sua Am-
ministrazione sarebbe disposta a seguire
una tale strada?
Nelle audizioni che l'Assessore all'Urbanistica Ro-
berto Uboldi e i tecnici dell'Ufficio di Piano stanno
conducendo in questo periodo nella fase di ascolto
per la realizzazione del nuovo PRG vengono rac-
colte e analizzate le richieste e i suggerimenti
avanzati dagli amministratori dei comuni confinanti.
E' in questo contesto che verranno individuate le
scelte idonee anche in materia di infrastrutture via-
bilistiche, per le quali ci aspettiamo un contributo
fondamentale anche dalla Provincia.

La discarica di Ca' di Capri, in territorio di
Verona ma a ridosso dell'abitato di Luga-
gnano, crea animate discussioni in merito
alla pericolosità di rifiuti che in essa vengo-
no scaricati. Brevemente, non ritiene che il
sistema di smaltimento rifiuti possa essere
migliorato in modo particolare in zone così
densamente popolate?
Il problema delle discariche non è avvertito solo a
Sona, ma in tutto il territorio veronese e più in ge-
nerale in tutto il Paese. Una possibile soluzione è
sicuramente la raccolta differenziata che, selezio-
nando alla fonte diversi tipi di rifiuti, consente sia il

Prosegue con questo numero la serie di interviste
con i sindaci dei Comuni confinanti con quello di
Sona. Dopo la prima esperienza con il sindaco di
Sommacampagna Mengalli, siamo andati ad inter-
vistare il sindaco di Verona Zanotto, tutto
questo nell'intento di conoscere e capire le realtà
territoriali a noi vicine e le relative politiche territo-
riali e di sviluppo che intendono adottare.

Sempre più il governo di un territorio co-
munale non può prescindere da una analisi
che coinvolga anche i Comuni confinanti,
questo grazie soprattutto agli strumenti di
pianificazione previsti a livello regionale e
provinciale. Nel caso del comune di Verona
vista la sua centralità, qual è la linea che
sta seguendo?
Da subito abbiamo voluto caratterizzare la nuova
amministrazione attribuendo una delega specifica
per l'area metropolitana, perché siamo convinti
che lo sviluppo della città non possa prescindere
da una costante collaborazione con i Comuni che
circondano Verona. Inoltre, sia per la stesura del
nuovo Piano Regolatore che per la definizione del
Piano Strategico della città sarà fondamentale
l'apporto dato dalle amministrazioni contermini al
fine di armonizzare gli interventi e cooperare alla
definizione degli obiettivi di un comune sviluppo
sociale ed economico.

Il comune di Sona è incuneato tra quello di
Bussolengo, che ha puntato tutto su un in-
tenso sviluppo produttivo, e Sommacampa-
gna, che questo sviluppo lo vuole invece li-
mitare. Verona, che scelte intende effet-
tuare in questa parte di territorio?
Lo strumento principe per lo sviluppo del Qua-
drante Europa sarà il Piano Strategico nel quale,
attraverso l'audizione di vari soggetti, tra i quali le
amministrazioni interessate, verrà pianificata la
crescita in un'ottica condivisa dal territorio e dagli
operatori.
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Nelle foto Zanotto,
sindaco di Verona.
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riciclaggio di vetro, plastica, carta, metalli, ma an-
che la riduzione del ricorso alle discariche. E que-
sta è un'attività in cui l'Amia è fortemente impegna-
ta proprio sul territorio provinciale. Ci aspettiamo
però molto dall'impianto di Ca' del Bue, non in
quanto impianto di produzione di energia, ma per
la possibilità di smaltire ingenti quantità di rifiuti evi-
tando il ricorso alle discariche. Quindi l'incremento
della raccolta differenziata e una stretta collabora-
zione tra Amia e Agsm per lo sviluppo delle poten-
zialità di Ca' del Bue, credo che potranno dare, nel
giro di pochi anni, una risposta efficace.

Una domanda riguardo lo stile. Signor Sin-
daco, l'anno scorso in campagna elettorale
ha dato un forte significato al concetto di
entusiasmo con il quale intendeva affronta-
re questa esperienza, ed e' stato premiato
con l'elezione. Oggi, dopo 10 mesi di go-
verno, quanto entusiasmo c'è ancora ed in
che modo questo sta influenzando il suo
operato?
Più che dello stile, direi che qui stiamo parlando
dello spirito che deve animare un amministratore.
La vittoria alle elezioni dello scorso anno, infatti,
ha accresciuto in me l'entusiasmo e la voglia di fa-
re per i miei cittadini. Come Sindaco credo che sia
fondamentale amministrare con spirito di servizio,
trovando in questo le motivazioni e l'entusiasmo
per affrontare quotidianamente i piccoli e grandi
problemi della città.
Oggi, a quasi un anno dalle elezioni, conservo in-

tatto l'entusiasmo del primo giorno e spero presto
di raccogliere i frutti del lavoro svolto dalla Giunta
e dal Consiglio Comunale in questi 12 mesi.

Per finire. Quale messaggio vuole lasciare
ai cittadini di Sona che a maggio saranno
chiamati alle urne per eleggere la nuova
amministrazione?
E' difficile dare un consiglio ai cittadini di Sona in
vista delle elezioni comunali. Non mi sento in gra-
do, né sarebbe giusto dare un'indicazione per
questo o quel candidato. Credo, pertanto, che ogni
cittadino debba operare la propria scelta in base
alla aspettative e alla fiducia che ripone nel candi-
dato e nella sua coalizione

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

Parte del
provocatorio
volantino
distribuito casa
per casa nel
mese di aprile.

BACO: OTTIMA IDEA L'ASSOCIAZIONE
Lugagnano, 03 marzo 2003

Il Baco cresce… di pagine… e di contenuti. Un
plauso sincero! 
Ottima l'idea della associazione e delle future tes-
sere cui intendo immediatamente aderire, condivi-
dendone pienamente la progettualità. Personal-
mente, da buon commerciale, posso dare un con-
tributo di "azione" ed essere un socio "fattivo" nel-
lo spirito che l'Associazione si propone.
Consideratemi pertanto già vostro associato con
l'impegno della massima riservatezza ed efficien-

Lettere al giornale 
o se preferite

ilbacodaseta@lugagnano.it

LA CORRISPONDENZA

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

za. Quanto sopra nelle piene direttive della reda-
zione e con la correttezza e senso civico che mi
contraddistinguono.
Con stima.

Albertini Silvano

Gentile Signor Albertini, la ringraziamo delle belle
parole e degli ottimi intenti. Contiamo di riuscire a
breve a partire con il progetto a cui lei allude:
quello di trasformare Il Baco da Seta in una vera e
propria associazione. Una tessera le è stata ovvia-
mente già riservata.

La Redazione

Una sorpresa... mancata!
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Due domande 
a Carlo Scattolini, 
per quindici anni 
Sindaco a Sona

erano utilizzate nel capoluogo, mentre alle frazioni
rimanevano le briciole. Ricordo bene che il mio pri-
mo intervento fu proprio questo e da allora le co-
se non sono più cambiate.

Comm. Scattolini Lei che ha saputo così be-
ne gettare le basi e fatto crescere il nostro
Comune, quali consigli può dare al nuovo
eletto?
Innanzi tutto di capire che è molto difficile ammini-
strare il nostro Comune proprio perché non è faci-
le mettere d'accordo le quattro frazioni. In ogni
caso una volta eletto consiglio di mettersi al servi-
zio di tutti.
Si deve impiegare molto tempo ad ascoltare più
persone possibili anche se si finisce con il trascu-
rare soprattutto la famiglia. Ma se c'è la passione
si supera tutto. Infine consiglio a colui che guiderà
il nostro Comune di essere imprenditore attivo,
cercando di fare molto ma in modo concreto anche
rischiando le critiche della gente. Perché a chi fa il
proprio dovere nessuno potrà mai rinfacciare nien-
te.

Massimo De Rossi

massimo.derossi@lugagnano.it

Il Comm. Carlo Scattolini, classe 1916, è stato un
protagonista della storia più recente del nostro
Comune. Eletto nel 1960 primo e finora unico
Sindaco proveniente dalla frazione di Palazzolo, è
rimasto in carica per quindici anni, ma altri quindici
li ha vissuti in qualità di amministratore. Trent'anni
della nostra storia passati in quel periodo in cui si
valorizzavano le persone che sapevano e voleva-
no fare.

Comm. Scattolini, quali sono stati i risultati
più importanti ottenuti durante la sua atti-
vità di Sindaco? 
Tra i tanti ricordi credo che i più caratterizzanti
siano quelli della riunificazione di tutta Lugagnano
con il Comune di Sona. Fu una lunga battaglia
combattuta con i sindaci di Sommacampagna, Bus-
solengo e Verona, ma in particolare il Sindaco di
Sommacampagna che neppure si presentò alla
prima convocazione dal Prefetto.
Ma fu proprio grazie all'appoggio del Prefetto di
Verona, che comprese l'assurda situazione di Lu-
gagnano divisa tra quattro comuni, che si arrivò al
referendum. Fu così che ad altissima maggioranza
i cittadini di Lugagnano decisero di unirsi a Sona.
Poi primo tra tutti i sindaci dei paesi limitrofi capii
l'importanza dell'uso del gas metano come eccel-
lente sostituto del gasolio da riscaldamento e delle
bombole per i fornelli. Tanto convinto da farne
un'utile impresa comunale. Però la prima cosa che
ricordo è di avere ridistribuito in modo equo le ri-
sorse del Comune tra tutte le frazioni. Infatti, per
un'assurda consuetudine, quasi tutte le entrate
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L'Amministrazione Comunale di Sona, dopo quattro
anni di attività, si avvia a rimettere il mandato nelle
mani degli elettori, secondo una prassi che nelle
democrazie occidentali è frequente ed ormai con-
sueta.
Nei paesi a democrazia consolidata, come l'Italia,
spesso tali passaggi sono sottovalutati da una ele-
vata percentuale di elettori che, per i motivi più
banali, non si presentano ai seggi elettorali.
L'elezione a suffragio universale, diritto acquisito
da pochi decenni dalla stragrande maggioranza
degli italiani, rimane invece un passaggio fonda-
mentale ed insostituibile nella vita civica di una Co-
munità.
Dovrebbe essere il momento nel quale l'elettore
viene messo nelle condizioni di valutare i risultati
ottenuti dall'Amministrazione, di prendere visione
delle proposte formulate e non accolte, dei Consi-
glieri Comunali di minoranza uscenti, di analizzare i
progetti indicati da chi si candida a reggere le sor-
ti del Comune.
Dovrebbe essere anche un momento nel quale, chi
sente il desiderio e l'urgenza politica di essere cit-
tadino impegnato a favore della propria Comunità,
fornisce ai Partiti ed ai Gruppi scesi in lizza per la
Campagna elettorale la propria disponibilità di vo-
lontariato a partecipare.
L'attività amministrativa produce buoni risultati

quando cittadini che non si sono mai impegnati,
meglio se giovani, si affiancano a chi ha già ammi-
nistrato e nuove idee e proposte si integrano, mo-
dificando e migliorando quelle già sul tappeto da
tempo.
Noi tutti non possiamo che augurarci che ciò av-
venga in queste settimane nel nostro Comune e
che molti elettori si sentano stimolati a partecipare
al voto del prossimo 25 maggio, esercitando il di-
ritto/dovere così importante di cittadino.
Spetta, da una parte a chi si candida formulare
proposte facilmente comprensibili e con buona
probabilità realizzabili ed agli elettori sforzarsi di
scegliere in modo consapevole, ascoltando, leg-
gendo quanto viene proposto e partecipando ai di-
battiti che vengono organizzati dalle forze politiche
in competizione.

Renato Salvetti
Sindaco dal 1975 al 1980

2 maggio 1976:
inaugurazione del
monumento ai Caduti
di Sona. Al centro, il
sindaco di allora,
Renato Salvetti.

L’intervento 
di Renato Salvetti
per cinque anni 
Sindaco a Sona

Non 
dimentichiamo...

Non dimentichiamo certo due im-
portanti Sindaci scomparsi che
per un mandato e mezzo il primo
e per un mandato il secondo,
hanno amministrato il nostro co-
mune: Angelo Boscaini e Franco
Conti.



pag.24
ELEZIONI
2 0 0 3

L’intervento di 
Giorgio Gatto
per cinque anni 
Sindaco a Sona

il cambiamento del modello organizzativo del per-
sonale dipendente.
In particolare, grazie al supporto dell'assessore
Cordioli e della sua esperienza imprenditoriale, la
programmazione degli interventi da parte degli
operai comunali aveva una gestione diretta secon-
do un piano settimanale, con un approccio tipica-
mente aziendale. Quegli anni erano i primi nei qua-
li si iniziava ad introdurre il modello del piano re-
golatore. Per questo motivo, in particolare per l'e-
dilizia privata, non ho voluto delegare, ma gestire
direttamente questo processo. Debbo dire che la
soddisfazione c'è sempre stata visto che in com-
missione edilizia ogni progetto venne approvato
non a maggioranza ma all'unanimità.
Ritengo inoltre di essere stato fortunato ad aver
avuto dei collaboratori veramente eccezionali, a
partire dal segretario comunale dott. Palma; gra-
zie alla sua competenza e professionalità abbiamo
avuto l'opportunità di reperire importante fondi e
contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
Da questo punto di vista i risultati sono stati nume-
rosi: ristrutturazione del municipio, realizzazione
della sala consigliare, ristrutturazione del comples-
so della sala affreschi, sala musica, appartamenti

per anziani autosufficienti,
acquisto corte Fedrigo (at-
traverso la permuta del vec-
chio asilo).
Non ci crederete, ma tra le
ultime azioni c'è stata anche
quella del progetto del Cen-
tro Anziani di Lugagnano ed
il reperimento di un primo
contributo di 600 milioni di
vecchie lire dalla Regione
Veneto. Era l'anno 1985!
Vorrei infine ricordare che
l'amministrazione che ho
guidato ha puntato molto
sulla amministrazione del
comune e poco sulla politi-
ca. Questo perché la popo-
lazione ha bisogno di fatti
non di parole. Anche per
questo motivo ho sempre
sostenuto i sindaci che mi

hanno seguito, senza rancori o personalismi, ap-
punto perché riconosco il valore e la fatica che
questo ruolo richiede.
Concludo facendo al nuovo sindaco tanti auguri af-
finché i progetti amministrativi che questo territo-
rio richiede possano trovare una concreta realiz-
zazione.

Giorgio Gatto
Sindaco dal 1980 al 1985

Pensando all'esperienza che ho vissuto come am-
ministratore, da vicesindaco nel periodo '75-'80 e
da sindaco nel periodo '80-'85, mi convinco sem-
pre più che l'attuale normativa che limita a cinque
anni la durata di una amministrazione sia inade-
guata rispetto ai tempi che lo sviluppo di una inci-
siva azione amministrativa richiedono. Quella di
sindaco è infatti una esperienza molto valida, ma
che richiede tempo; è una esperienza che non rin-
nego, che mi ha dato tante soddisfazioni e qual-
che amarezza. Ma la memoria conserva per fortu-
na solo la parte più bella di tutto questo.
Ricordo tra i risultati conseguiti alcuni che ritengo

fondamentali e strategici per una amministrazione
comunale. Innanzitutto l'informatizzazione (erano i
primi anni 80!), il passaggio cioè dalla gestione
puramente cartacea dei documenti ad una gestio-
ne informatizzata. Trasformazione che ho forte-
mente voluto grazie anche alla mia esperienza la-
vorativa nel settore bancario. Ed il miglioramento
nella gestione degli atti amministrativi è stato ine-
vitabilmente evidente.
Altra azione importante che ricordo ha riguardato
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Il comune di Sona, con le sue quattro frazioni che
hanno realtà socio-culturali e storiche differenti, il
suo vasto territorio sia collinare che pianeggiante,
è un comune che impegna molto un sindaco e la
sua amministrazione.
Ho avuto l'onore di amministrare il nostro comune,
come vicesindaco facente funzioni di sindaco, dal
luglio 1997 a novembre 1998, durante e dopo il
periodo di malattia dell'allora sindaco Conti.
Quando ho preso in mano l'amministrazione, a po-
co più della metà del suo mandato, molti progetti di
opere pubbliche erano pronti per essere appaltati,
mentre altri erano ancora in embrione e problema-
tiche vecchie e nuove esigevano di essere risolte.
Il mio obiettivo, considerando anche il poco tempo
che l'amministrazione aveva a disposizione, è stato
quello di portare in esecuzione il maggior numero
possibile di opere pubbliche e di avviarne altre co-
me gli impianti sportivi di Sona.
I problemi più importanti che ho dovuto affrontare
sono stati indubbiamente quelli legati all'ambiente.
Senza parlare dell'annosa questione, ancora aper-
ta, della Sun Oil, i cui bidoni furono sigillati tutti nel-
l'ultimissimo periodo amministrativo.
C'erano diversissime questioni da risolvere, da
quella più piccola, ma non per questo meno impor-
tante, riguardante le fosse Imhoff comunali da re-
golarizzare, a come predisporre i controlli per la
cava Cà di Capri di imminente apertura ed avviare
la raccolta differenziata dei rifiuti.
Inoltre il nuovo Piano Regolatore era stato recente-
mente approvato dalla Regione per cui bisognava
proporre al Consiglio Comunale il Piano di Attuazio-
ne ed affrontare le varie varianti al PRG. Non è

possibile condensare in poche righe l'attività ammi-
nistrativa anche di pochi mesi, attività che è stata
intensa, febbrile ed irta di ostacoli dovuti al fatto
che, pur avendo la delega di sindaco a tutti gli ef-
fetti, non ero il sindaco ufficiale.
Il futuro sindaco e la sua giunta dovranno fare i
conti con l'eredità lasciata dall'attuale amministra-
zione: riorganizzare e rimotivare la macchina co-
munale, onorare la sentenza del TAR che obbliga il
comune a risarcire la cooperativa SPAZIO APERTO,
rivedere i servizi sociali, soprattutto l'assistenza sul
territorio e nel Centro Polivalente agli anziani, ri-
prendere in mano il progetto della Tangenziale
Nord e della viabilità in generale.
Colui che amministrerà per i prossimi 5 anni, dovrà
avere capacità intellettive al di sopra della media,
capacità politica-organizzativa, saper prevedere i
bisogni di una società in profondo e veloce muta-
mento, autorevolezza e saldi principi morali.

Mariarosaria Morone 
Sindaco dal 1997 al 1998

Nella foto il sindaco
Morone.

Nella pagina affianco
un momento della
premiazione, ad inizio
anni 80, dell’atleta
olimpico Zerbini.
Sono riconoscibili
l’allora sindaco Gatto
(in piedi) e
l’assessore Manzato.

L’intervento di 
Mariarosa Morone,
per due anni 
Sindaco di Sona

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca
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L’intervento 
di Michelangelo 
Aldrighetti, per tre anni 
Sindaco di Sona

può parlare di aree produttive e della diversifica-
zione delle offerte di lavoro, si può discutere della
scuola della situazione attuale e delle prospettive,
della viabilità, dei rischi ambientali per il nostro
territorio e della sua salvaguardia, dello sport e
della cultura, prestando particolare attenzione al-
le categorie più deboli perché sono comunque
una componente importante della comunità.
Poter parlare del proprio paese, valutare gli ele-
menti positivi e negativi, proporre soluzioni ai
problemi pensando a tutta la comunità e non solo
alle proprie difficoltà e poi scegliere tra le perso-
ne e i programmi proposti quelli che dovrebbero
realizzare i desideri e le aspettative, ritengo che
sia un effettivo e positivo esercizio della democra-
zia.
Il coinvolgimento di tutta la popolazione che parla
di elezioni, mi porta a ricordare il periodo in cui
sono stato amministratore (prima come assesso-
re con sindaco Boscaini e poi come sindaco) con
le accese e positive discussioni avvenute in occa-
sione della variante generale al Piano regolatore
perché, dalla quindicina di affollate assemblee
pubbliche e dalle proposte di tutti i consiglieri, è
scaturito un progetto di sviluppo del nostro comu-
ne condiviso dal voto unanime del Consiglio Co-
munale, convinto della validità della proposta.
Pensando a quel difficile periodo non posso di-
menticare l'attenzione e la sensibilità prestata per
i problemi dei cittadini ed il desiderio, condiviso
con tutti gli assessori, di realizzare opere come
gli impianti sportivi, le palestre, le fognature, il
museo-biblioteca, la scuola materna ed altro.
Anche culturalmente il periodo è stato fervido per
lo sviluppo della biblioteca, il gemellaggio e gli
scambi frequenti con Wadovyce e per la brillante
proposta di aprire l'Agenzia per i giovani, seguita
da analoga iniziativa in molti altri Comuni.
La redazione del primo regolamento per i contri-
buti sportivi e la resistenza nell'opposizione a ca-
ve, discariche e attività inquinanti; lo sviluppo di
servizi per i minori, per gli anziani e le persone in
difficoltà e l'impegno puntuale per le zone produt-
tive, sono soltanto alcuni risultati del gruppo di
amministratori che si sono impegnati in un perio-
do di grandi cambiamenti nazionali.
Auguro agli amministratori che risulteranno eletti
il prossimo 25 maggio di pensare non solo alle
piccole ma anche alle grandi cose perché puntan-
do in alto si può godere di quell'ampia e utile
prospettiva che fa crescere una comunità senza
dimenticare le necessità quotidiane di tutte le per-
sone.

Michelangelo Aldrighetti
Sindaco dal 1992 al 1995

Quando mi è stato chiesto di esprimere un parere
su l'attuale momento che sta vivendo la comunità
di Sona e precisamente sulle elezioni amministra-
tive, immediatamente ho collegato l'espressione
del voto al nostro sistema democratico e concre-
tamente alla possibilità per ogni cittadino residen-

te nel Comune di manifestare la propria volontà,
di scegliere coloro che lo amministreranno per i
prossimi anni.
La vigente legge elettorale, mancando per Sona il
doppio turno, limita la formazione di ampie mag-
gioranze, provocando in tanti elettori un senso di
inutilità del proprio voto, in particolare se non ri-
sultano eletti i canditati prescelti. Credo, però, che
le elezioni amministrative siano importanti perché
offrono a tutti i cittadini delle occasioni per discu-
tere dei problemi della comunità, per analizzare i
bisogni, per chiedersi come vorremo che si svi-
luppassero i nostri paesi.
Nel concreto, guardando al passato e pensando
al futuro, si può discutere se è opportuno o meno
favorire indiscriminatamente l'aumento della po-
polazione incrementando le aree edificabili o pen-
sare ad uno sviluppo armonico della comunità, si
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Nella foto un
intervento dell’allora
sindaco Aldrighetti.
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che l'occhio cada implacabilmente al cartellino dei
prezzi, mi permetto di indicare alcune alternative.
Sicuramente eviterei prodotti stranieri ormai banali
e mi orienterei verso il mercato interno.
Tre le scelte a livello nazionale: Moscato d'Asti,
Franciacorta Demisec, Picolit del Collio; due quelle
locali: Custoza o Lugana spumante.
Terribile la scelta. Il Moscato nobile antico forse
aristocratico, il Franciacorta nuovo dinamico molto
legato all'immagine, il Picolit un pò misterioso dal-
l'austero gusto Asburgico.
Tutte ottime scelte lo ammetto ciascuna degna di
nota, ma se devo essere sincero rimmarrei in am-
bito locale con uno degli ottimi Lugana o Custo-
za spumante che i vignaioli della nostra terra san-
no concederci.
Ecco quindi la scelta definitiva. Per dare un segna-
le di appartenenza, per dimostrare di conoscere e
appoggiare le economie locali, per amore delle no-
stre terre non ci sono alternative. Signor Sindaco,
mi consenta, io sceglierei un Custoza Spumante.

Massimo De Rossi

massimo.derossi@lugagnano.it

Saranno giorni concitati, pieni di incontri, riunioni e
tesi ad organizzare le mille cose necessarie. Ma
quando, infine, i numeri avranno dato la certezza
al nuovo Sindaco di essere stato eletto, allora
sarà finalmente giunto il momento di lasciarsi tutte
le fatiche alle spalle e di godersi la fuggevole eufo-
ria della vittoria.
Insomma sarà giunto il momento di brindare.
Un brindisi non facile perché in quel momento fon-
damentale si dovranno comunque dare dei segnali
inequivocabili, tali da far capire anche al nuovo
Consiglio che il Sindaco sarà attento nelle grandi e
nelle piccole decisioni senza trascurare i particola-
ri. Per questo la scelta del vino non potrà esse-
re casuale o, peggio ancora, delegata al primo vo-
lonteroso capitato a tiro del festeggiato e mandato
a "prendere" un paio di bottiglie.
L'acquisto va fatto per tempo, magari in gran se-
greto un po’ per motivi scaramantici e un po’ per
la sorpresa. Una decisione ragionata ma non facile
perchè in questo campo si rischia davvero di per-
dersi in un mare di prodotti.
Perciò, per non rimanere con la mano a mezzaria
indecisa tra questa o quella bottiglia e per evitare

Un brindisi speciale per la vittoria
Ovvero, chi ben comincia...
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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

Il Baco alla medie...
Uno degli scopi del Baco - e non certo l'ultimo - è la
diffusione di storia e tradizioni del nostro paese.
Abbiamo quindi accolto con vero piacere l'invito della
classe 2A delle medie di Lugagnano, che sta predispo-
nendo un ipertesto sulle corti rurali della nostra zona.
Gianluigi Mazzi e Massimo Gasparato hanno incontrato
già tre volte gli studenti che, sotto la guida dei Profes-
sori Cambioli e Scolari, hanno dato vita ad un vivace
e simpatico botta e risposta sul tema prescelto.
Qui sopra una foto di gruppo, dopo l'incontro del 29
marzo u.s.
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ta su un candidato piuttosto che sull'altro.
Facciamo un passo indietro anche noi!
Come dicevo prima, le corti rurali sono una delle
mete elettorali preferite dai futuri sindaci.
La scusa è di fare quattro chiacchiere, di bere un
bicchierino di parampampoli in compagnia, di pas-
sare una bella serata alla ricerca del modo con cui
costruire congiuntamente un futuro migliore. Si è
anticipatamente coscienti che, l'invitare uno schie-
ramento, comporta l'obbligo morale forzato ad
un invito generalizzato di tutte le altre realtà politi-
che.
I ritrovi sono spesso e volentieri nelle taverne, dove
apparentemente si raggruppa la corte al gran com-
pleto ma, uno sguardo più attento, non può di cer-
to sfuggire al fatto della totale assenza dei nostri
nonni e di tutti i vecchietti in generale. Effettivamen-
te questa categoria d'elettorato, è costretta in altri
luoghi per impedirgli di boicottare la tribuna politica
con le solite frasi abusate tipo "l'è tuta na manega,
ghe interessa solo la carega, i fa finta de begar e
dopo i va a magnar insieme". Sono altresì convinti,
che uno schieramento prima sceglie il candidato
sindaco, poi si preoccupa della propaganda eletto-
rale e per finire, se avanza tempo, abbozza un mi-
nimo di programma. Tutto ciò è inammissibile, ecco
svelato il motivo della loro segregazione.
L'esperienza maturata negli anni, ha talmente spe-
cializzato i nostri bacani, che solamente guardando
i candidati sindaci sanno già che persone hanno
davanti e capiscono che, con ognuno di loro scop-
pierà un amore esagerato, perché immancabil-
mente ognuno di loro ha radicate origini contadi-
ne!
In ogni elezione non manca mai il candidato ami-
co.

Le elezioni amministrative sono alle porte e i candi-
dati sindaci, insieme al loro seguito propagandisti-
co, prendono d'assalto la nostra popolazione con
dibattiti, assemblee, comizi o semplici chiacchierate
fra "amici".
La storia c'insegna che nell'avvicinarsi dell'evento
elettorale, scuole, palestre, saloni parrocchiali, par-
chi all'aperto, taverne, diventano serbatoi di po-
litica; grandi contenitori in cui si mescolano pro-
messe, bugie, speranze, liti, ammiccamenti, sotter-
fugi e compagnia bella.
A questo beffardo destino non sfuggono nemmeno
le ormai rare corti rurali, abitate da una classe di
mammiferi in via d'estinzione, volgarmente chiamati
bacani!
Il bacan maschio è persona guidata dall'istinto,
sentimento che lo porta nell'imminenza elettorale,
ad arrabbiarsi ferocemente con i vigili del comune
perché ancora non hanno recapitato le schede
elettorali.
La femmina del bacan, riflessiva e mansueta, ha
l'ingrato compito di spiegare all'iracondo compa-
gno che, da qualche anno a questa parte, le vec-
chie schede sono state sostituite da un unico docu-
mento personalizzato e già in loro possesso, con il
quale facilmente, si può votare chi governa l'Italia e
chi invece gestirà le sorti future di Mancalacqua &
company.
Una volta chiarito il mistero, si affaccia un problema
ben più serio e complicato, quello del ritrovamen-
to della scheda! Sono messe sottosopra case, ri-
voltati come calzini armadi e cassetti, alcuni colgo-
no l'occasione per fare trasloco, altri per liberare
granari e soffitte contenenti materiale bellico delle
guerre d'indipendenza.
È prassi che il bacan ritrovi la scheda il giorno pri-
ma delle elezioni, giusto il tempo per radersi, lava-
re la macchina e recarsi al seggio elettorale con la
giusta dignità e fierezza che un momento tanto im-
portante richiede.
Si sa per certo che il contadino piuttosto di andare
a votare, preferirebbe piantare "Na bina de perse-
gari a bail" o "segàr un campo de bioni col fero".
L'incertezza di chi o cosa votare, lo accompagna fi-
no allo sgabuzzino. La matita, prima di lasciare
qualsiasi segno sul foglio, comincia a librarsi in aria
ondeggiante e leggera, tracciando ghirigori virtuali;
in questi eterni attimi il bacan rivive tutta la propa-
ganda elettorale per trovare un fatto, un appi-
glio, un aneddoto che possa far cadere la sua scel-

L’angolo del Bacan

Bacani alle urne
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Nella foto una delle
ultime piante di gelso
(i famosi “morari”) di
Lugagnano. 
La si può ammirare in
via Messedaglia.

Nella pagina affianco
uno scorcio tra via
Messedaglia e via De
Amicis lungo il canale
di irrigazione...
Da qui passerebbe il
nostro “virtuale”
percorso della salute.
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baston coi groppi andava a portare le pecore in
montagna.
L'ultimo candidato è quello che nessuno ha mai vi-
sto. Quello che viene da fuori.
Il contadino se ne innamora sentendolo parlare. È
di una cultura straordinaria, lui sa tutto! Sa dove
sono i finanziamenti, sa come averli, come usarli,
come farli fruttare.
Ritiene che al giorno d'oggi la buona volontà non
basta, ci vuole capacità e conoscenza, la potenza è
nulla senza controllo.
La folla rimane incantata ed ammutolita, lui la salu-
ta ricordando le sue esperienze contadine di quan-
do era a Palazzo Chigi e mungeva 20.000 quintali
annui di quota latte, senza avere nemmeno una
mucca!
Ritorniamo al seggio e vediamo il povero bacan
ancora barricato all'interno, confuso ed imprigiona-
to nel turbinio di mille flashback, in balia di convin-
zioni sgretolatesi in pochi istanti.
È sudato, ansimante, ha paura di sbagliare. Carica
su di se angosce e responsabilità che un eventua-
le voto sbagliato scaglierebbe su un'intera comuni-
tà. Si guarda attorno, sbircia negli altri sgabuzzini
per implorare aiuto, per chiedere a qualcuno pieto-
samente ed umilmente ... scusa, me feto copiar?

El bacan de Lugagnan

elbacan@lugagnano.it

Arriva in taverna e saluta tutti perché conosce tutti.
Con alcuni ha frequentato le scuole assieme, con
altri era in maraia assieme, con altri ha giocato a
pallone o ha fatto il militare. Il bacan non vuole
nemmeno sentire il suo programma, è un amico ed
un amico sindaco fa sempre comodo. Casomai gli
espone i suoi problemi, che vanno dalla viabilità al
rubinetto in casa che perde.
Il candidato amico si segna tutto e sorridendo fa
chiari segni di assenso con la testa. Alla fine della
serata si congeda ricordando che anche lui è stato
contadino fino all'età di otto anni.
Vi è poi il candidato che scende le scale della taver-
na e appena lo vedi ne sei già innamorato. Bello,
sorriso abbagliante, elegante, capello curato, senza
una ruga!
Saluta l'assemblea rurale alzando le braccia al cielo
e parte immediatamente con la sua frase ad effet-
to: "Se anche a voi, questo comune di Sona così
com'è non piace, venite con noi, votate…Per un
futuro migliore per voi, per i vostri stupendi bambi-
ni, per i vostri adorati genitori e nonni e…ricordate
che anch'io sono di origini contadine, nel mio san-
gue scorrono globuli di graspia". Se ne va baciando
tutti... è diventato uno di famiglia!
Il terzo candidato è persona completamente diver-
sa. Arriva con il suo maglioncino di lana color mul-
tietnico. È persona semplice, umile, buona. Non
parla mai, lui ascolta! 
I contadini riferiscono per ore di qualsiasi proble-
ma, lui ascolta. Non parla, ma si vede che soffre
per le tue sofferenze, che piange per le tue lacrime.
Tutti si sono già innamorati di lui perché è di poche
parole, non promette a vanvera; sarà senz'altro
uno da "fatti non pugnette"! 
Se ne va e l'assemblea intuisce per la prima volta
la sua voce quando salutando, ricorda a tutti delle
sue discendenze contadine e di quando andava
ad aiutare il nonno a "cavar su" le patate nell'orto.
Porca miseria, senti che temporale che c'è fuori!
Ma no, è il quarto candidato sindaco che sta scen-
dendo.
Lo vedi e ti accorgi immediatamente di avere a che
fare con una persona dalla consistenza sessua-
le poderosa per dimensione e rigidità.
Non saluta e non si siede. Urlando inizia a tambu-
reggiare forsennatamente i pugni sul tavolo. "Sona
ai sonesi! Via i clandestini sommacampagnesi, bus-
solenghesi, lazisiani e chievonici. Hanno un altro
sangue, altra mentalità. Quelli lì se gli vengono i
cinque minuti, vanno al Boscomantico, affittano una
cicogneta… i ve se pianta in stala e i ve copa tute
le vache". Questa minaccia incombente sulla testa,
ci porta a sposare calorosamente la drastica linea
elettorale del candidato dai forti attributi, che salu-
tando e congedandosi, ci commuove nel ricordo dei
suoi trascorsi contadini quando da bambino, col

L'ACAT è un'associazio-
ne di volontari che si 
occupa del trattamen-
to e del recupero 

degli alcolisti.
Per ulteriori informazioni: 
tel. 045/987337 oppure 
Mara Cameraria (tel. 338/7085055).
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Si avvicinano le elezioni, anzi, dal momento che noi
usciremo ci sarà solo il tempo per sparare gli ulti-
mi botti. Siamo certi che tutte le liste, ad una setti-
mana dal voto, avranno avuto modo di sondare i
cittadini del Comune per capire quali sono le que-
stioni legate al territorio, le mancanze a livello
urbanistico e avranno avuto modo di formulare le
loro soluzioni progettuali.
Anche noi a nostro modo abbiamo voluto sentire i
nostri concittadini per capire quali sono le proble-
matiche sentite nelle diverse frazioni, allo scopo
di compilare una sorta di piccola "lista della spe-
sa", per chi andrà ad amministrare, che non ha si-
curamente la pretesa di essere completa vista la
complessità della situazione territoriale, ma che
vuol essere solamente un promemoria dei proble-
mi più gravi che abbiamo rilevato.
Lasciando perdere per questa volta Lugagnano,
dei cui problemi abbiamo abbondantemente tratta-
to e siano tutti a conoscenza, partiamo da un pun-
to che, abbiamo visto, lega Sona, con S. Giorgio e
Palazzolo: l'area artigianale della Giacomo-
na.
Recentemente una variante al Piano Regolatore
Generale, ha fatto sì che l'ampliamento di qualche
migliaia di metri quadrati previsto per la zona fos-
se ricollocato nell'area produttiva di Lugagnano.
Ciò comporta una serie di lamentele da parte dei
residenti dei tre paesi, in quanto vedevano nello
sviluppo dell'area una possibilità di lavoro e la
possibilità di avere "el capanon" per la propria atti-
vità. Dall'altro lato della medaglia la Giacomona
crea però un grave problema viabilistico e di
traffico. Ad aggravare il tutto, fatalmente nella zo-
na si sono insediate alcune grosse ditte di autotra-
sporti che comportano un notevole traffico di mez-
zi pesanti sia per S. Giorgio che per Sona.
Quindi, da quanto emerge, ai vantaggi offerti da
un accrescimento della possibilità occupazionale
(sarebbe comunque interessante capire quanti la-
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Nella foto l’incrocio di
Bosco di Sona.

Nella pagina affianco il
centro storico di
Palazzolo e sotto
Corte Fedrigo di Sona.

voratori effettivamente residenti a Sona sono occu-
pati alla Giacomona), si contrappongono notevoli
svantaggi sulla viabilità, che francamente è di com-
plessa soluzione, vista la difficoltà di realizzare
uno sbocco su una strada statale e l'inadeguatez-
za delle strade attuali.
Strade che puntualmente attraversano zone den-
samente abitate, come via Matteotti al Bosco, e
che sono pericolosamente sprovviste di marciapie-
di.
Problema dei marciapiedi che è stato invece risolto
a Palazzolo, con una semplice demarcazione sul-
la pavimentazione. A questa soluzione si è arrivati
attraverso una concertazione tra i progettisti e i
residenti, ed è per questo motivo, si presume, la
migliore ottenibile.
Concertazione tra residenti e Comune che però si
vorrebbe, e questo si nota in tutte le frazioni, in
tutte le scelte che caratterizzano il territorio.
Infatti, altri piccoli problemi sono emersi anche a
Palazzolo con la nuova sistemazione e arredo ur-
bano del centro storico. Un accorta raccolta e
analisi delle richieste dei residenti, può portare ad
una semplice soluzione delle questioni.
Per rimanere nel paese della "Sagra della gatta" ,
una macroscopica mancanza è invece quella di un
area verde e a servizi, da destinarsi come aule
civiche o servizi sociali, da prevedersi nelle imme-
diate vicinanze del centro.
Per la verità, un ottima area era stata individuata
nella zona dietro via Monte Paul, ma sembra
che con l'ultima variante al Piano Regolatore di
qualche giorno fa, sia stata passata "più conve-
nientemente" dal punto di vista speculativo, come
area residenziale.
I problemi che emergono dalla statale 11 e in par-
ticolare nella zona del Bosco, accomunano Sona
con Palazzolo.
Le attività commerciali e i servizi presenti lungo la
statale, fanno sì che vi sia una quotidiana richiesta

Sona e il suo 
territorio: molti
problemi 
e poche soluzioni
Promemoria per Sona, 
Palazzolo e S. Giorgio in Salici
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di accesso a queste aree, che deve essere resa si-
cura dal traffico incessante su questa strada.
Un idea proposta è quella di realizzare un ampio
percorso pedonale-ciclabile che renda sicuri
questi accessi, da entrambi i paesi, magari dotan-
doli di parcheggi subito prima della statale. Da
quanto emerso, sembra meno fattibile la possibilità
di realizzare un sottopasso, un po' per la troppo
densa edificazione della zona e un po' perché de-
vasterebbe l'ultima fetta di area agricola ancora
vergine, creando al suo posto un sacco di relitti
stradali, ricettacolo di rifiuti e di quant'altro ben
conosciamo.
L'accesso alla statale è comunque un annoso pro-
blema anche per S.Giorgio, in quanto lo sbocco
principale del paese su questa arteria non è sicu-
ramente adeguato al tipo di traffico che sostiene.
Decisamente auspicato sarebbe un allargamento
dell'incrocio, con un miglioramento della visibilità e
la realizzazione di uno spartitraffico per il pas-
saggio da e per S.Giorgio.
A parte quest'ultima questione e il discusso am-
pliamento della Giacomona con i suoi problemi di
traffico, i residenti di S.Giorgio sembrano poi gio-
varsi della tranquillità di piccola frazione un po' di-
menticata e un po' snobbata (ma come contraddir-
li?). Un problema del quale si vorrebbe trovare so-
luzione è la mancanza di marciapiedi in alcuni
tratti di strada che va dalle scuole alle attrezzature
sportive e in particolare nella pericolosa strettoia
vicino la chiesa.
Pensieri ne sta creando sicuramente tanto a S.
Giorgio quanto a Sona la linea della Alta Velocità
Ferroviaria, che rimane per tutti ancora una sorta
di mistero nel suo tracciato. Tracciato che può por-
tarla direttamente a ridosso dei centri abitati.
Per finire ci rimane il centro del capoluogo, che
per i residenti reclamerebbe una miglior cura, ma-
gari sull'esempio di Palazzolo. Sicuramente si vor-
rebbe dotare di percorsi sicuri tutti quei tratti di
strada che vanno dalle scuole elementari sino alle
attrezzature sportive.
Problemi evidenziati dalla gente di strada, dalla
gente comune che porta ognuna il suo quesito e
la sua soluzione, gente che vuole e merita di esse-
re ascoltata da chi l'amministrerà.

Gianfranco Dalla Valentina

Franco Fedrigo

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!

A s i l o  N i d o  “ S u l l ’ A r c o b a l e n o ”

Via G. Carducci,10/a, Lugagnano
Tel 045984933 fax. 0458681077 
e-mail: cooperativa.infanzia@libero.it

Dal 5 maggio al 13 giugno 2003
sono aperte le iscrizioni 
per l'anno educativo 2003/2004
nei seguenti orari:
lunedì-martedì-venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18

Per i genitori interessati, sabato 24 maggio dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 sarà possibile visitare l'asilo nido per favorire la conoscenza 
dell'organizzazione del servizio e gli spazi della struttura.



Sono tante le case da ristrutturare. Va incentivato questo
aspetto: più che distruggere campagna è giusto spingere il
recupero di edifici fatiscenti in pieno centro o sulla via prin-
cipale. Nel recupero vanno tutelati le abitazioni che pre-
sentano caratteristiche tipiche di un tempo, facciate in stile,
affreschi o abbellimenti. Chiunque li può trovare in qualche
libro (Fregole di storia, per esempio) o riconoscere facil-
mente, basta un po' di attezione. Non possiamo sempre
far finta di nulla! Abbiamo distrutto una Chiesa, una piazza,
un asilo, una scuola per sostituirle con brutture di diverso
tipo. Ora quel poco che rimane tuteliamolo. L'edificio sulla
sinistra ne è un esempio. Compare nelle mappe dell'Otto-
cento nella Mancalacqua di allora.

Non me ne voglia il progettista e neppu-
re il titolare di questa struttura. Edifici
di questo tipo ormai, in "pieno paese",
non possono essere accettati e vanno
collocati in zone industriali appropriate.
Inoltre vanno definiti degli stili: non so-
no certo un architetto, ma il buon gusto
va applicato anche a queste strutture.
Se non possiamo farne a meno, piantia-
moci almeno qualche albero attorno: si-
curamente "spezziamo" questi contrasti
e creiamo "muri verdi" che se non altro
limitano l'impatto visivo di certi caser-
moni. Per quanto riguarda le piante, tu-
teliamole, proteggiamole: ormai ne sono
rimaste veramente poche. Ultimamente
addirittura le leviamo per far spazio alle
strade: un esempio in via Carducci e in
via della Concordia (in questo caso se
ne è andato uno dei cipressi "di entra-
ta" al cimitero). Non riusciamo a toglier-
ci il traffico di torno? Nascondiamolo al-
meno con un po' di verde... ci "sembre-
rà" quasi di non averlo, in attesa di ne-
cessari interventi più radicali (magra
consolazione, ndr).

Attorno al Centro Polifunzionale esiste uno spazio verde
non ancora edificato. E' necessario che venga completata la
zona verde attrezzata prevista dal Piano Regolatore, per
evitare di ritrovarci nella stessa situazione di Via Stadio:
un bellissimo campo sportivo tra le case!

Ma è tanto difficile
applicare 
il buonsenso?

di Mazzi Gianluigi
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Questo appezzamento di terra, tra via Scurtoli e via Brennero, recintato sotto la proprietà di Casa Carlotto, poteva diventare un bellissi-
mo parco verde, con alberi ad alto fusto, e possibilità di passeggio. Vicino, Ca di Capri: è assurdo pensare già ora alla destinazione di
tale cava, ma una volta riempita potrebbe essere collegata a tale parco e diventare una struttura verde di recupero (un po’ come si sta

facendo a San Massimo). Da qui potrebbe
partire un percorso della salute che coinvol-
gerebbe la stessa Ca’ di Capri (per fortuna
cava altrimenti sarebbe un "buon terreno su
cui costruire!"), il parco sopra descritto (chia-
miamolo simpaticamente Parco Carlotto), via
Sackarov in direzione autostrada (con oppor-
tuna pista ciclabile e alberi), per passare poi
affianco al cavalcavia e inserirsi nella vecchia
via Binelunghe. Attraversare quindi la via
principale (via Beccarie) e proseguire poi per
via De Amicis dove, alla faccia dell'ecologia,
hanno brutalizzato piante "di marogna" che
accompagnavano la strada (vedi foto sotto).
Da qui "agganciarsi" all'idea dell'Assessore
Cordioli, mai iniziata, che prevedeva un per-
corso di affiancamento al canale di irrigazione
(in direzione Sommacampagna) oppure in al-
ternativa proseguire per la strada che porta
al Cason di San Massimo.

Una casa storica, non forse tra le più
vecchie ma sicuramente tra le più
caratteristiche. Questo esempio di
facciata va tutelato: ben venga una
ristrutturazione ma ponderata ed
equilibrata. In via San Francesco anni
fa le facciate erano tutelate. Ora non
più. Per fortuna che qualcuno ha an-
cora buon gusto e riesce a regalarci
dei piccoli "gioielli" in un paese che
ormai ha completamente perso la
propria identità.
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nascoste da vegetazione folta come in nessuna
area verde, depliant pubblicitari in ogni angolo mi-
sti a manifesti della campagna elettorale di quattro
anni fa in ogni angolo, ne fanno un luogo che sem-
bra indicato per topi e maniaci.
Allo stesso modo non può che far dispiacere vede-
re come la piazza della Chiesa, anziché essere di-
fesa ed apprezzata dai sonesi, è considerata al-
la stregua di un grande parcheggio dove le auto di
chi segue la serata teatrale o di chi assiste al pe-
riodico consiglio comunale, sono posteggiate alla
rinfusa, dentro e fuori i parcheggi segnalati per
terra, diritte e di traverso, lungo la strada e sopra
la parte pavimentata della piazza, alla bella faccia
del cartello segnaletico che indica "sosta regola-
menta all'interno dei parcheggi", come se nessuno
fosse mai andato a scuola guida. E dire che un
parcheggio, seppur poco segnalato è proprio lì a
due passi, dietro la chiesa.
Ma che dire dell'edificio della farmacia, vero e pro-
prio insulto alla pregevole cortina architettonica
che altrimenti si svilupperebbe dalla chiesa al mu-
nicipio, passando dalla vecchia canonica e i vecchi
volti? Un nuovo restyling della piazza, auspicabile
per rendere giustizia a questo paese, non potreb-
be prescindere da una mascheratura della fac-
ciata attuale della farmacia in tono con gli edifici li-
mitrofi. Questo recupero delle corti e delle piazze
non dovrebbe però fermarsi alla piazza principale.
Molte sono queste corti e alcune anche pregevoli.
Corte Fedrigo ne è l'emblema, versando da anni in
una situazione di degrado. Sento dire di una dis-
cussione, di un progetto per la ristrutturazione di
questa corte oramai da anni, da troppi anni in cui
è stata utilizzata unicamente come parcheggio per
i dipendenti comunali. Questo progetto dovrebbe
dare i suoi primi risultati proprio in questi mesi. Ma

Passeggiavo in una di queste serate di inizio pri-
mavera per le vie di Sona e per me "foresto" di
questi luoghi, è stata una vera e propria sorpresa.
A dire la verità, di passare per le vie di Sona mi
era già capitato parecchie volte. Ma questo mio
passaggio era evidentemente affrettato e distrat-
to. Ma quella sera, con un po' più di tempo del so-
lito, ho avuto modo di conoscere Sona come non
l'avevo mai conosciuta. E così, dalla piazza della
Chiesa, sino alle scuole elementari, passando per
via Roma, mi sono soffermato sui dettagli, sulle
luci e sui colori, ho scoperto angoli e prospettive
che l'auto non mi aveva mai concesso, ho ammira-
to edifici e vicoli che mi hanno riportato con la
mente a quei centri storici dell'Italia centrale tanto
decantati, visitati e invidiati, per la loro bellezza, in-
trinseca di colori, sfumature e ombre.
Quello che a me era sempre francamente sfuggito
era che un luogo un po' simile era proprio lì, a
due passi da casa mia.
Sono rimasto talmente colpito da alcuni scorci che
nei giorni successivi mi son fatto accompagnare da
un amico su quei luoghi, per scoprire che quel
particolarissimo vicolo attraversato da archi in
mattoni è via Volti, che quella bella corte adibita
tristemente a parcheggio dietro al Municipio è cor-
te Fedrigo. E come ho potuto notare il degrado di
parte di corte Fedrigo, la tiepida serata, le luci
fioche, non mi hanno impedito di notare il sostan-
ziale abbandono e noncuranza di gran parte di
questi luoghi. Via Volti, che se fosse in un paesino
della Toscana sarebbe caratterizzata da negozietti
e da lampioni caratteristici, versa in completo ab-
bandono. Per carità, qui non siamo in Toscana! I
negozietti fanno fatica a stare nella piazza princi-
pale e via Volti è una stradina che non porta da
nessuna parte, ma, in queste condizioni, con luci

Sona: un centro storico da riscoprire
Pensieri sulla piazza del capoluogo e le sue corti
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Nella foto panoramica
di Piazza Roma a
Sona.



questo progetto non dovrebbe limitarsi ad una
sola parte degli edifici. Ad un recupero estetico e
funzionale dell'edificato, bisognerebbe che questo
fosse accompagnato da un riappropriarsi della
funzione di corte da parte dei sonesi. D'accordo,
una parte è sicuramente auspicabile che venga
utilizzata come parcheggio, vista la richiesta, ma in
parte anche come spazi e luoghi per la vivibilità
comune, di transito e di sosta pedonale.
Un collegamento tra le corti e le piazze di Sona,
attraverso i bellissimi archi della "barchessa" di
Corte Fedrigo, attraverso la corte retrostante il
municipio liberata magari dalle auto, attraverso la
corte dietro la vecchia canonica e adiacente alla
sala consiliare, attraverso un comodo passaggio
pedonale che, collegando la piazza principale al
parco di Villa Romani, abbia uno sbocco anche
su Corte Fedrigo. Recupero funzionale ed estetico
quindi, da ottenersi anche attraverso l'uso dei ma-
teriali, delle pavimentazioni, delle forme e non da
ultimo dalla cura e manutenzione (compresa la pu-
lizia) di questi luoghi. Il tutto per restituire alla
vita pubblica dei luoghi urbani, che fanno parte del
patrimonio storico e culturale di Sona, evitando
che cadano nell'oblio generale con una perdita
che non riguarda solo i sonesi, ma tutta la colletti-
vità.

Gianfranco Dalla Valentina 

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

Puntaspi l lo

del Baco
Il mondo alla rovescia

O R R O R I

Per chi come me tutte le mattine passa dalla rotonda dell'Olmo, sa di
dover aggiungere un nuovo accidente a quelli che già ci affliggono.
Il traffico odioso delle persone dirette alla Grande Mela, la puzza se-
rale, le centinaia di buche sull'asfalto, le recinzioni in acciaio inox, i
semafori dei lavori in corso che non funzionano mai bene, il PCB, e
chissà cos'altro. Almeno una volta arrivavo alla Canova con la mia an-
datura tranquilla tanto fastidiosa a chi mi seguiva e che invece vor-
rebbe passare ben oltre i 50 orari, una volta, dicevo, superate le ulti-
me case cominciavo a gustarmi la splendida vista del colle di Sona
che, con il sole alle mie spalle, sembrava gioire del nuovo giorno. Una
volta, qualche settimana fa.
Ora non più, adesso c'è lui, quell'enorme parallelepipedo bianco
che soprattutto nelle belle giornate di sole annuncia la sua presenza
sfacciata a chiunque passi da quelle parti. Un neo Moloch edilizio che
con tristezza ci fa sperare nei giorni di nebbia quando a malapena
riusciremo a vederlo.
Non voglio lanciare accuse a questa amministrazione, perché so che
ha dovuto accettare decisioni prese già da molto tempo. Voglio lan-
ciare questo mio J'accuse alle mani ignote che firmarono questa con-
cessione qualche legislazione fa.
A queste mani voglio ribadire il costo per la comunità di una simile
scelta. La collina di Sona è un giardino per il nostro Comune, e impe-
dirci di goderne ci ha deluso e fatto arrabbiare. Molto.
Ed è con tanta rabbia in corpo che dico basta a tutto questo, a questi
capannoni nati come gramigna in un prato di rose, alla tangenziale
che non c'è, alle strade non asfaltate, all'incuria, alle tante cose fatte
così, quasi per caso, ma che ci feriscono tutti i giorni, che ci abbrutti-
scono, che ci fanno sanguinare.
A queste mani dico che avevamo un giardino da ammirare ce lo avete
barattato con delle celle frigorifere. Togliete quel frigorifero dal no-
stro giardino! 

Massimo De Rossi

massimo.derossi@lugagnano.it

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili
Cancelletti riducibili - Porte basculanti

Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona)
Tel. e Fax 045 8581194
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È la prima volta che nel nostro comune si confrontano in modo metodico i programmi delle liste
che si presenteranno alle elezioni. Prendendo spunto da altre esperienze simili, però, occorre mettere in
atto qualche accorgimento al fine di non snaturare ciò che i singoli gruppi hanno espresso nei programmi
presentati. Basti pensare che i programmi spaziano da 4 a 18 pagine: diventa complesso qualsiasi la-
voro di confronto e di mantenimento dei significati espressi. Quindi, in particolare:
- Si sono sintetizzati i punti dei singoli programmi.
- I punti programmatici sono stati resi comuni: alcuni parlano di Settori Produttivi, altri di Imprese, oppure

di Sanità o di Servizi. Sempre abbiamo cercato di rendere comuni i concetti.
- Se una frase sembra non sufficientemente chiara potrebbe essere stata scritta direttamente così nel

programma, oppure il contesto a cui apparteneva arricchiva il suo significato.
- Se ad un argomento relativo ad una lista non abbiamo associato alcun testo è perché non abbiamo ri-

scontrato, nel programma a noi presentato, menzione di fatti o azioni pertinenti. Ciò non significa che
nonostante i nostri sforzi per scovarli non vi siano punti a riguardo: anche a questo proposito consiglia-
mo di visionare i programmi integrali delle liste.

- Abbiamo riportato solo nella presentazione (primo punto) ciò che generalmente è associato al gruppo e
alla lista: negli altri punti di confronto si sono quindi riportati solo gli interventi diretti.

Non rimane altro che confrontare i singoli punti programmatici, avendo cura di contattare anche
personalmente i singoli gruppi al fine di ottenere delucidazioni o approfondimenti. In fin dei conti, nessuna
sintesi potrà mai sostituire il programma originario. E, a questo proposito, ci scusiamo con le Liste e
con i cittadini se qualche punto erroneamente non è stato da noi considerato. Siamo disponibili a fornire
a chiunque lo desideri i programmi amministrativi che i gruppi ci hanno recapitato.

Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@lugagnano.it

Sono 10 le aree di confronto comune dei programmi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il primo punto è la presentazione delle liste e del gruppo di persone che le appoggiano.

Forza Nuova
- Crisi nazionale superata solamente attraverso un'incisiva azione sociale, politica e morale.
Forza Nuova dimostra ogni giorno e sempre più di:
- Avere una militanza disposta a correre dei rischi per le proprie idee.
- Avere idee chiare sul futuro del paese.
- Raccogliere la simpatia di chi è stufo dei soliti falsi - politici.
- Il nostro gruppo è composto da giovani con voglia di cambiare un comune dove i soldi e gli interessi personali superano i

reali diritti della comunità.
Forza Nuova si propone come unica alternativa a dei finti politici camuffati sotto interessi economici e personali.

Il Maestrale 
- Il Maestrale è una lista civica "pura", svincolato dai condizionamenti che inevitabilmente altri gruppi sono costretti a subire
- È ancora la soluzione migliore per intervenire in maniera incisiva e dare una risposta concreta alle aspettative di tutta la

gente.
- Non abbiamo un libro dei sogni da proporre, ma siamo convinti che le risposte devono essere il frutto di un'analisi attenta

dei bisogni e delle risorse: continueremo a investire risorse ed energie per mantenere l'immagine di "Sona comune per la
cultura e la scuola" che tutti ci riconoscono.

- Le persone che compongono il gruppo hanno preparazione culturale e attività lavorative varie in modo da poter mettere
insieme esperienze diverse. La nostra lista unisce l'esperienza di chi ha scelto di ricandidarsi e l'entusiasmo dei nuovi ga-
rantendo adeguata presenza delle quattro frazioni.
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Una comparazione per aree dei programmi
delle liste per le prossime amministrative
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L'Orizzonte 
- L'Orizzonte è una lista di cittadini che da anni operano nel Comune in campo amministrativo, in quello sociale e nel volon-

tariato.
- Riteniamo che la nostra proposta possa ben rispondere alla volontà di unire intorno ad un programma condiviso persone

e gruppi provenienti da esperienze e orientamenti diversi senza che ciò significhi negare le idee e i principi di ciascuno.
- La lista L'Orizzonte non nasce quindi contro i partiti.
- Ci proponiamo come forza di guidare con consapevolezza e lungimiranza la crescita del nostro Comune senza subire con-

dizionamenti esterni, collaborando con i Comuni limitrofi, Provincia e Regione.
- Il metodo con cui si è lavorato nell'elaborazione del programma è stato quello dell'analisi dei problemi presenti nelle diver-

se realtà locali sulla base delle conoscenze derivate: dalle esperienze personali, dagli aggiornamenti forniti da consiglieri,
dall'incontro, dall'ascolto e dal confronto con cittadini e gruppi.

Modello Paese
- Noi siamo una Lista che vuole difendere con forza i valori della cultura cattolica democratica, che è attenta agli insegna-

menti della dottrina sociale della Chiesa, che sa ascoltare le istanze da qualunque parte queste arrivino.
- Punto cardine del nostro programma è la difesa della persona umana e della Comunità (la Famiglia, il Comune, la Regione,

l'Italia, l'Europa) in cui essa si sviluppa e si espande.
- Il nostro elettorato, i nostri simpatizzanti, la nostra appartenenza al Partito Popolare Europeo, e il nostro comune progetto

politico oltreché la nostra volontà e quella dei nostri dirigenti ci confermano in questa scelta politica.
- La nostra lista, si propone come punto di aggregazione di tutti quei cittadini, gruppi, associazioni che riconoscono nella li-

bertà e nel progresso i passaggi obbligati per essere protagonisti attivi della vita sociale ed amministrativa del nostro Co-
mune e delle sue Frazioni.

Polo delle libertà per Sona
- Si rende necessaria la presenza organica di partiti organizzati nel ns. Territorio Comunale, soprattutto se questi partiti so-

no rappresentati da valide persone di buona volontà che operano attivamente e con entusiasmo.
.- Sono ancora molti i problemi da risolvere: viabilità caotica, strutture scolastiche insufficienti, sicurezza dei cittadini, ecolo-

gia, servizi assistenziali, programmazione urbanistica inserita in un contesto territoriale molto importante, valorizzazione
delle esigenze del cittadino, centralità dell'Individuo e della Famiglia … ecc.

- Nostro proposito è quello di dare delle risposte concrete e razionali alle legittime aspettative della cittadinanza.
- La "Casa delle Libertà per Sona" si propone essere la risposta più qualificata a queste e molte altre esigenze. Si tratta di

una coalizione compatta, riconducibile ad un soggetto politico chiaro e ben definito, che sta amministrando la nostra Pro-
vincia, la nostra Regione e tutto il Territorio Nazionale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il secondo punto riguarda la Rapporto Cittadini/Amministrazione, inteso come creazione di momenti di relazione dei cittadi-

ni con le istituzioni amministrative.

Forza Nuova

Il Maestrale
- Sarà costituita una Consulta permanente, con la partecipazione di esponenti dell'Amministrazione, esperti, membri dei vari

Comitati, per allargare la possibilità di dialogo e di condivisione tra la cittadinanza e l'amministrazione comunale.

L'Orizzonte
Agire a più livelli:
- Attraverso associazioni culturali-sportive presenti nel Comune; attraverso nuovi organismi; attraverso un rapporto diretto

con il singolo cittadino; attraverso la revisione dello Statuto Comunale per inserire l'idea di "pari opportunità".
Attivare canali informativi per mezzo di:
- Materiale informativo da allegare a stampa a larga diffusione nel Comune; interventi sulla stampa locale; una guida esplica-

tiva dei servizi svolti dal Comune; orari degli uffici pubblici adeguati alle esigenze dei cittadini.
Attivare canali consultivi per mezzo di:
- Incontri frequenti dell'Amministrazione con i cittadini nelle varie frazioni; istituzione della consulta delle libere forme asso-

ciative; commissioni Consiliari da rivalutare; presenza di un difensore civico a livello consorziale tra diversi Comuni; referen-
dum; numero verde che raccolga osservazioni, suggerimenti e proposte.

Modello Paese
- Stato sociale e strumenti di partecipazione; principio di sussidiarietà fra pubblico e privato, tra istituzioni e volontariato, il
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Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari; Consigli di frazione, le Consulte sportive, la Consulta mista dell'Ambiente, la
Commissione della Pace e la biblioteca Comunale. Tali commissioni le riteniamo di vitale importanza per lo sviluppo sociale
- formativo - culturale).

- Inoltre occorre: Revisione dello Statuto del Comune secondo il D.Lgs. 267/2000; Carta dei servizi; Bilancio sociale; Valoriz-
zazione del concreto apporto delle aggregazioni di base; Sussidiarietà come elemento primo nel governo comune e nel
rapporto con le altre istituzioni.

Polo delle libertà per Sona
- Aumentare le sedi staccate dell'Anagrafe; Si attiverà uno "Sportello Unico" al quale rivolgersi per qualsiasi problema ammi-

nistrativo comunale; Consulta dei gruppi e delle associazioni: saranno attivate delle consulte per rendere più efficiente l'a-
zione amministrativa coinvolgendo direttamente le realtà interessate. Verrà ripristinata la stampa di un giornalino comuna-
le dove avranno spazio tutte quelle associazioni, realtà e singoli cittadini che ne faranno richiesta. Necessità di fornire una
parità di servizi nelle quattro frazioni. Decentramento di qualche impiegato e/o di qualche ufficio affinché raggiunga effetti-
vamente le necessità. Istituzione di un numero verde comunale. Difensore civico: possibilità di inserire questa figura nel
quadro amministrativo generale del comune.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il terzo punto riguarda l'Organizzazione del Comune, inteso come ripensamento delle questioni organizzative dell'ammini-

strazione comunale nella gestione del personale o di altro inerente la vita amministrativa.

Forza Nuova
- Attuazione del conflitto di interessi nel Comune di Sona. Un comune governato solo da persone pulite e che abbiano a

cuore solo l'interesse dei propri cittadini e non la gestione dei propri affari privati.

Il Maestrale
- Continuare ad investire sul personale, sulla sua professionalità, per garantire nuovi stimoli e motivazioni e un livello sem-

pre più elevato di risposta al cittadino. Lavoro quotidiano, favorito da rapporti di estrema correttezza e di grande cordiali-
tà la “squadra-dipendenti” contribuendo a rafforzare la fiducia del cittadino nelle Istituzioni. Liberare la macchina organiz-
zativa da intoppi di natura burocratica ancora presenti.

L'Orizzonte
- Formazione del personale. Contribuire a creare le basi per una cultura organizzativa comune, fondata su criteri di efficien-

za e di qualità dei servizi. Modificare il vecchio modo di lavorare a "compartimenti stagni" in una cultura di "lavoro di grup-
po". Confermare l'indirizzo che l'erogazione dei servizi non può essere gratuita, ma ogni cittadino deve contribuire in rela-
zione alle proprie disponibilità. Creare forme di organizzazione (ad esempio consorzi) che ottimizzino e razionalizzino l'uti-
lizzo delle risorse.Utilizzare i fondi acquisiti con mutui per investimenti che vengono pagati dall'utente (zone produttive, ci-
miteri, ecc.) come fondo di rotazione per altri investimenti dello stesso genere.

Modello Paese

Polo delle libertà per Sona
- Rendere il rapporto con i funzionari comunali più diretto e gradevole migliorando la disponibilità nei confronti del cittadino

con incentivazioni e valorizzazioni dovute al raggiungimento di determinati obiettivi (servizi più efficienti, meno lamentele
dei Cittadini etc.). Da parte della Pubblica Amministrazione verrà cambiato il concetto di cittadino portandolo da normale
utente a Cliente Privilegiato con tutti i trattamenti di riguardo che giustamente un Cliente richiede nei confronti del proprio
fornitore. "Consorziare" alcuni servizi con altri comuni per ridurne i costi e migliorarne la qualità.

OOOOrrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll     CCCCoooommmmuuuunnnneeeeCorte Fedrigo a Sona.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il quarto punto riguarda la Famiglia e i Servizi Sociali, inteso come sviluppo di iniziative per il sostegno e/o la creazione di

opportunità utili ai cittadini sia nell'ambito domestico sia nell'ambito sociale.

Forza Nuova
- Retribuire l'attività casalinga femminile. Incoraggiare il matrimonio e quindi la crescita demografica del popolo.

Sussidi per le giovani coppie oltre un certo numero di figli. Apertura di una sede staccata dell'A.S.L a Sona. Aiuti economici
alle persone affette da malattie terminali. Assistenza all'interno delle mura domestiche. Aiuti economici a quelle famiglie
che per aiutare i propri cari sono costretti a licenziarsi dal proprio lavoro. Creazione di centri di aggregazione adolescen-
ziale. Formazione di corsi in collaborazione con le realtà lavorative del territorio in un'ottica di assunzione di cittadini resi-
denti nel comune. Creazione di un servizio in grado di consigliare, aiutare i cittadini nella creazione di nuove attività, favo-
rendo quindi le ricchezze del comune. Creazione di case per gli anziani a Sona, Palazzolo e S. Giorgio in Salici.

- Aiuti economici a tutte quelle famiglie che si assumono il difficile compito, di tenere i nostri nonni non autosufficienti nelle
proprie case. Incentivare il matrimonio delle giovani coppie, garantire una casa sicura e un lavoro sicuro, ben retribuito e
vicino alla propria famiglia. Strutture industriali-commerciali e tutto il mondo del lavoro presente nel comune di Sona assu-
mano in primis i residenti, e organizzino corsi di informazione gratuiti.

Il Maestrale
- Attività del Centro Minori continuerà ad essere seguita e valorizzata com'è stato in questi anni. Verrà ristrutturata e attiva-

ta la Casa di San Rocco a S. Giorgio in Salici come struttura per minori in difficoltà. L'attuale struttura del Centro minori di
Sona potrebbe ospitare alcuni miniappartamenti per famiglie in difficoltà. Chiedere alla scuola una collaborazione ancora
più stretta per realizzare progetti destinati ad aiutare ragazzi in difficoltà e le loro famiglie. Intervenire con aiuti economici
a supporto delle famiglie che per particolari difficoltà non sono in grado di assicurare il pagamento di mensa-trasporto-ec-
cetera. San Rocco costituirà una struttura per servizi sociali e assistenziali su tutto il territorio comunale. A San Giorgio
verrà creato un centro protetto (appartamenti) per anziani e famiglie in difficoltà. Verranno aiutate le famiglie con contri-
buti oltre a quelli regionali per chi assume una badante che assista anziani portatori di handicap a casa.

- Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Intendiamo stipulare una convenzione con l'associazione "A.MI.CO" ex
Banca del Volontariato e della Solidarietà. Contributo integrativo a quello regionale per l'eliminazione delle barriere archi-
tettoniche. Contributo sul costo di un'assicurazione sulla vita dei famigliari dell'handicappato grave. Verrà perfezionato e
potenziato il progetto "Un tetto per tutti" per dare una risposta all'emergenza casa del nostro territorio. Verrà ampliato il
centro polifunzionale di Lugagnano con la creazione di spazi dedicati all'associazionismo e alla vita culturale e sociale-
Trasferimento presso il centro polifunzionale del distretto sanitario locale, secondo gli accordi già perfezionati con i vertici
Ulss. Verranno creati a Sona dei mini appartamenti per anziani e famiglie in difficoltà.Verranno attivate le procedure per
l'inserimento , in collaborazione con gli organi competenti (ULSS, Associazioni di categoria) di persone svantaggiate in atti-
vità lavorative con le loro condizioni.

L'Orizzonte
- Costruzione di una rete protettiva e di accoglienza a sostegno delle fasce più deboli. Combattere l'emarginazione.

Riconoscere valore al lavoro di cura, in particolare alla prevenzione, investendo in questo settore adeguate risorse umane
e finanziarie. Coordinamento sinergico delle iniziative e dei progetti esistenti nei diversi settori in modo da valorizzare ed
ottimizzare le risorse. Valutazione e verifica periodica dei diversi interventi. Per i ragazzi e i giovani, sostenere a partire
dalla scuola media iniziative previste e finanziate da leggi regionali, sull'orientamento scolastico, l'educazione alla sessuali-
tà, la prevenzione delle tossicodipendenze, dell'alcolismo, di disturbi alimentari

- Prevediamo uno sportello di ascolto per ragazzi, genitori ed insegnanti tenuto da un consulente psicopedagogista in colla-
borazione con l'ULSS. Per i giovani proporre in collaborazione con l'Informagiovani un'analisi dello stato dell'occupazione
nell'intera provincia di Verona per ricerca attiva del lavoro, orientamento al lavoro, consulenza per l'elaborazione del Curri-
culum, della lettera di presentazione e del colloquio. Intendiamo potenziare il protagonismo giovanile rafforzando la centra-
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lità di strutture come l'Università Popolare, la Biblioteca e riservando spazi d'incontro attrezzati nei centri sociali previsti
nelle frazioni. Effettuare un'indagine conoscitiva sulla condizione della famiglia nel nostro comune per ricavare utili indica-
zioni ed impostare interventi mirati.

Modello Paese
- Promozione di una cultura aperta all'accoglienza ed alla tutela della vita. Sostegno alle famiglie in difficoltà. Costituzione di

una consulta comunale delle famiglie. Particolare attenzione alle aree abitative convenzionate.
- Anziani che restano il più possibile a casa con il sostegno delle istituzioni ed in particolare del Comune che organizza e

promuove il Volontariato. Centro di aggregazione per giovani gestito e programmato per prevenire possibili forme di devia-
zione in collaborazione con le associazioni comunali esistenti. Aiuto alle famiglie con l'istituzione di un nido a finanziamento
pubblico/privato collegato con il mondo del lavoro.

Polo delle libertà per Sona
- Mantenere un costante e continuo rapporto personale con le associazioni culturali, sportive, e sociali esistenti nel nostro

territorio. Un "nido per tutti": ufficio che risponde alle esigenze delle singole persone. Portano la spesa e le medicine a ca-
sa. Aiutano l'anziano nella gestione delle problematiche quotidiane. Nelle case di riposo sarebbe opportuno creare dei lo-
cali di aggregazione e socializzazione. Cercare di tenere l'anziano a casa creando ed utilizzando degli ammortizzatori so-
ciali. Possibilità di fare il trasporto degli anziani e disabili secondo le diverse necessità di carattere medico. Istituzione di
contributi e sportello per le necessità. Adibire un locale per i prelievi e controlli infermieristici di vario tipo in ogni singola
frazione. Convenzione con l'A.s.l. competente per un'assistenza infermieristica a domicilio. Soggiorni climatici.

- Bambini: istituzione di nuovi asili nido a Palazzolo e Lugagnano e baby parking. Famiglia: sua valorizzazione ed aiuti eco-
nomici per le situazioni difficoltose. Giovani: valorizzare i momenti di aggregazione comuni. Apposito assessorato compe-
tente delle esigenze e priorità dei giovani- Parrocchie, gruppi di volontariato, associazioni, scuola come fonti di ricchezza
che l'Amministrazione, in qualità di attore principale, dovrà coordinare nell'intento comune di progetto per prevenire e re-
cuperare il disagio giovanile. Solidarietà Sociale: istituzione della "Banca del Tempo". Attenta rivalutazione della contribu-
zione nei confronti delle Associazioni premiando le realtà che effettivamente offrono un servizio sociale condiviso ed utile -
Contribuzione maggiormente incisiva prevista per gli anziani non autosufficienti, portatori di handicap e Persone economi-
camente bisognose

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il quinto punto riguarda l'Educazione, la Scuola e la Cultura, inteso come sviluppo di iniziative per il sostegno e/o la crea-

zione di opportunità utili per valorizzare gli aspetti legati alle esperienze di conoscenza.

Forza Nuova
- Dare più spazio e attenzione alle materie umanistiche. Lo studio della geografia è abbandonato e relegato a pochi anni,

deve essere invece potenziato e approfondito con dovizio. Aumento delle ore di educazione fisica, e formazione fin dalla
scuola materna di corsi sull'educazione ambientale, sicurezza stradale, storia del proprio territorio e quindi del comune di
Sona, storia dei dialetti, delle sagre antiche del paese e delle origini. Aiutare la parrocchia a ritornare guida spirituale dei
cittadini e della comunità. Collaborare con essa, per arginare il problema del disagio giovanile, con aiuti mirati. Acquisto di
nuovi attrezzi e strutture sportive per le scuole.

Il Maestrale
- Investire nella scuola, per la scuola, sui giovani, per i giovani, sia la maniera più intelligente di lasciare un segno. Le istitu-

zioni scolastiche hanno trovato nel Maestrale un interlocutore attento e sanno fin d'ora di poter contare sempre su di noi-
Cultura: Sona è diventata una sorta di “capitale” veronese, con un'Estate teatrale e musicale super, incontri con grandi
personaggi, la raccolta di libri "Sona ieri oggi domani", iniziative come Musica in cattedra e Leggere 2000 Programma che
ha valorizzato anche il nostro territorio, sottolineando la bellezza delle corti e delle ville spesso teatro di serate indimenti-
cabili. Per noi, scuola e cultura restano settori assolutamente prioritari.

L'Orizzonte
- Sostenere il servizio, offerto dall'Asilo Nido, d'incontro e consulenza, aperto anche a famiglie di bambini non frequentanti il

nido stesso. Proporre e sostenere progetti su: prevenzione del disagio e delle dipendenze, orientamento scolastico, educa-
zione ai mezzi di comunicazione e alle nuove tecnologie, educazione ambientale, educazione alla convivenza democratica e
interculturale, educazione alimentare e sportiva. Migliorare e potenziare la gestione delle attività parascolastiche nell'inte-
resse dei minori e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai soggetti potatori di handicap. Promuovere in collabora-
zione con le carto-librerie locali iniziative legate al mondo dell'editoria per ragazzi. Studiare la possibilità di un contributo
economico per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti della scuola media. Estendere gradualmente anche alle scuole ele-
mentari i laboratori tecnologici per l'educazione informatica. Favorire l'apprendimento e la padronanza delle lingue straniere
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attraverso attività di conversazione con insegnanti madrelingua. Rinnovare e ammodernare gli arredi delle scuole dell'obbli-
go secondo le nuove esigenze educative, con particolare attenzione alla sistemazione e attrezzature dei cortili.

- Rivedere la gestione delle mense scolastiche: favorire l'uso di prodotti biologici, ridurre i rifiuti non riciclabili e lo spreco-
Promuovere incontri tra Rappresentanti dei comuni, dirigenti scolastici e provincia per lo studio di una rete di collegamenti
e trasporti con i poli scolastici provinciali a noi vicini. Necessari interventi di ampliamento delle scuole elementari di Sona e
Palazzolo e una nuova struttura a Lugagnano. Biblioteca Comunale come nucleo promotore e coordinatore di iniziative cul-
turali. Progetto per l'utilizzo e valorizzazione del Museo Fedrigo attualmente poco conosciuto. Valorizzazione del territorio
attraverso l'istituzione di percorsi turistici che consentano la conoscenza di particolarità della collina morenica, di siti archi-
tettonici (ville, chiese e corti) di pregio. Realizzare una documentazione, anche informatica, e iniziative collegate alla realtà
territoriale. Sperimentazione tra le iniziative estive di spettacoli di tipo innovativo, rivolti in particolare alle fasce giovanili.
Valorizzare l'importante azione dell'Università Popolare aumentando l'offerta e mettendo a disposizione nuovi spazi.

Modello Paese
- Valorizzazione delle responsabilità primarie della famiglia nella scelta educativa dei figli. Recupero delle tradizioni culturali

locali. Collegamento con i poli scolastici di riferimento potenziando i relativi trasporti. Promozione dell'orientamento scola-
stico/professionale con forte collegamento alle scuole dell'obbligo. Creare le condizioni per la creazione di poli scolastici lo-
cali delle scuole dell'obbligo accanto alle strutture polisportive e ricreative. Forte sviluppo di ecopercorsi. Dotare di idonee
sedi e relativo aiuto all'animazione per gruppi ed associazioni (centri di aggregazione, impianti sportivi, oratori), facendosi
il Comune promotore di iniziative ed organizzazione di eventi. Pensare alla creazione di una "Casa della Pace" che si inten-
de come luogo aperto di ricerca e di produzione intellettuale per una "cultura della Pace".

Polo delle libertà per Sona
- Scuole: valorizzare il ns. territorio per l'inserimento di un istituto superiore e/o scuola professionale. Istituire delle borse di

studio per le famiglie che non hanno i mezzi sufficienti per il sostentamento scolastico dei Figli. Attenta rivalutazione e ri-
qualificazione delle strutture scolastiche esistenti. Costituzione di un Polo scolastico a Lugagnano e Palazzolo unificando e
ottimizzando le strutture rendendole veramente funzionali. Valorizzare i momenti di aggregazione comuni: spettacoli tea-
trali, concerti, fiere e sagre comunali. Verrà ripristinata la stampa di un giornalino comunale dove avranno spazio tutte
quelle associazioni, realtà e singoli cittadini che ne faranno richiesta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sesto punto riguarda l'Ambiente e la Viabilità, inteso come sviluppo di iniziative per la valorizzazione ambientale e per l'a-

dozione di azioni capaci di rendere sicuro il territorio e il contesto urbano.

Forza Nuova
- Disabili e portatori di handicap: portare le strutture di pertinenza a norma di legge, vigilando poi sulle strutture private,

multando e abbattendo se necessario le strutture non idonee. Chiusura immediata di tutte le cave non a norma di legge, e
di tutte le attività che dopo i dovuti accertamenti sono in grado di deturpare o inquinare i territori. Nuovi giardini pubblici
nelle frazioni di S.Giorgio e Palazzolo. Sistemare e quindi rifare completamente il manto stradale di tutto il territorio, siste-
mazione delle nuove rotonde che portano alla Grande Mela, abbellirle con fiori, piante e con manto erboso tagliato e cura-
to, il tutto a spese di vivai privati utilizzati a modello di sponsor. Rifacimento di piazza della Vittoria a Sona. Aumentare la
zona dei parcheggi, parcheggi inoltre senza disco orario. Chiediamo che venga ristabilito il normale senso di marcia di via
Fiume e via 26 Aprile nella frazione di Lugagnano. All'interno dei centri storici di Sona, Palazzolo, S. Giorgio e Lugagnano
divieto assoluto di passaggio ai mezzi pesanti. Tangenziale nord come unico modo per risolvere il "problema traffico" a Lu-
gagnano.

Il Maestrale
- Sarà compito dell'Assessore all'Ecologia favorire una collaborazione intercomunale per una programmazione territoriale

che salvaguardi il territorio Discarica di Ca' di Capri: messa in atto di tutte le misure necessarie affinché non vengano rin-
novate le autorizzazioni scadute o revocate; messa in stato di sicurezza dell'impianto e cessazione di tutte le attività poste
in essere all'interno del perimetro della discarica; accertamento del livello di inquinamento esterno alla discarica, quantifi-
cazione del danno ed eventuale avvio del procedimento di bonifica con spese a carico della Rotamfer. Qualora non fosse
possibile ottenere la chiusura dell'impianto, messa in atto di un sistema di controlli capillare che non permetta ulteriori in-
frazioni della normativa tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

- Sun Oil: messa in atto di tutte le misure necessarie per ottenere la revoca delle approvazioni rilasciate, nonché la cessazio-
ne completa di tutte le attività dell'impianto; sarà compito dell'Amministrazione, chiedere con forza l' intervento della Re-
gione, con l'obiettivo di trovare un congruo contributo finalizzato alla bonifica del terreno oggi occupato dalla Sun Oil.

- Cava Lova: è necessario ottenere che venga negata l'approvazione in tutte le sedi competenti.
- Cave: Attuazione di una politica di restrizione dell'attività di cava sul territorio; sollecitare la redazione ed approvazione dei
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piani di escavazione provinciale/regionale e sostenere in dette fasi la difesa del territorio di Sona. Inquinamento elettroma-
gnetico: adozione di un regolamento per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Amianto: censimento dei
fabbricati con copertura in eternit o altri manufatti contenenti amianto. Prevedere incentivi tipo esenzione ICI (5-10 anni)
per i fabbricati bonificati. Stretta sorveglianza sul territorio per prevenire nuovi casi e monitorare anche le altre realtà a ri-
schio esistenti sul territorio. Contatti con comuni confinanti per prevenire e sorvegliare eventuali impianti a rischio presenti
sul territorio di altri comuni ma confinanti con centri abitati del comune di Sona (Veloce, Cava Girelli, Cava Siberie). T.A.V:
adottare e pretendere tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo l'impatto ambientale della tratta (con particolare riferi-
mento all'attraversamento di S. Giorgio e Lugagnano).

- Traffico Lugagnano: riduzione del traffico di passaggio attraverso una precisa segnaletica in punti di ingresso al paese-
incanalare i non residenti su percorsi alternativi esterni a tutto il centro abitato; impedire il transito in paese di tutti i mezzi
pesanti; presenza attiva della polizia municipale che faccia rispettare rigorosamente i limiti di velocità e le segnaletiche
stradali; messa in atto in paese di eventuali accorgimenti quali: abbassamento dei limiti di velocità, dissuasori di velocità,
restringimenti di carreggiata.

- Costruzione di marciapiedi in tutte le strade del paese, prima di tutto su quelle più trafficate e/o con servizi scolastici e so-
ciali. Urbanizzazione. Limitazione delle zone residenziali alla sostenibilità delle strutture e dei servizi offerti ed offribili in
prospettiva decennale. Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente agevolando la ristrutturazione nei centri sto-
rici e delle corti e dei caseggiati rurali. Valorizzazione del verde pubblico con capillare manutenzione e sorveglianza che
garantiscano una migliore fruibilità dei parchi per la popolazione.

L'Orizzonte
- Adottare l'Agenda 21 locale: è un programma strategico per incoraggiare e controllare lo sviluppo sostenibile a livello co-

munale. Potenziare gli uffici comunali preposti alla tutela del territorio. Controllare puntualmente la qualità dell'acqua e del-
l'aria. Ricondurre l'ultima variante del piano regolatore entro i limiti di uno sviluppo sostenibile.

- Individuare per tutti i centri storici una viabilità alternativa per il traffico pesante. Progettare e realizzare la tangenziale
nord di Lugagnano nonché porre in essere azioni atte a disincentivare il traffico di attraversamento dei paesi con attenzio-
ne particolare ai percorsi protetti sui tragitti da e per le scuole. Studiare con i Comuni limitrofi un progetto di valorizzazio-
ne ambientale del territorio. Adottare tutte le azioni legittime per la chiusura definitiva e la bonifica / messa in sicurezza
degli impianti di stoccaggio e smaltimento presenti sul territorio (Sun Oil e Cà di Capri) e alla non approvazione e realizza-
zione della cava Lova.

- Mantenere e potenziare la raccolta differenziata. Promuovere le azioni per sollecitare la Regione Veneto affinché approvi il
Piano regionale di escavazione. Contrastare tutte quelle attività di singoli che ledono la qualità dell'ambiente ove viviamo
(esempio l'incenerimento domestico dei rifiuti). Pretendere tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo l'impatto ambientale
della tratta TAV (Alta Velocità delle Ferrovie).

- Avviare misure per la prevenzione dell'inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico. Promuovere ed incentivare
l'adozione di energie rinnovabili.

Modello Paese
- Adozione del piano comunale per l'ambiente. Bonifica dei siti ed applicazione di Agenda 21 locale.
- Forte riduzione del traffico nei centri delle varie frazioni con conseguente sviluppo della viabilità alternativa. Esprimere un

corretto rapporto tra sviluppo economico/industriale e sviluppo urbanistico fra viabilità e di tutela del verde.
- Cogliere il corretto rapporto tra gli elementi del "Sistema comune" ed avere chiaro il senso e la direzione della trasforma-

zione complessiva urbanistica - economica - sociale che deve concretizzarsi nel piano Comunale per l'ambiente.

Polo delle libertà per Sona
- Piano quinquennale di manutenzione delle strade. Decongestionare il nostro Comune dal traffico automobilistico e pesante
- Creare varianti alla circolazione che interagiscano con le nuove direttrici viarie che verranno inserite nel ns. Comune (nuo-

va S.S. 11 e Tangenziale Nord). Pedonalizzare i centri storici delle quattro frazioni. Inserire nel territorio piste ciclabili.
- Aumento degli spazi verdi e loro gestione snella e agile demandando la manutenzione ad associazioni e/o enti di volonta-

riato. T.A.V.: verrà creato un apposito assessorato con compiti di controllo e tutela dei cittadini e salvaguardia del territorio-
Particolare attenzione verrà posta nell'attuazione e nel recepimento del piano regolatore in funzione del P.T.P. e P.Q.E.

- Verrà tutelato l'aspetto paesaggistico collinare e verranno valorizzati i monumenti, le chiese, le corti. Adesione ad "Agenda
21". Costruzione delle isole ecologiche funzionali. Incentivare cittadini e aziende che
adottano tecnologie sostenibili come il recupero delle acque meteoriche per l'irriga-
zione, case ecocompatibili con basso consumo energetico, l'uso del fotovoltaico, la
conversione delle auto a metano, ecc. Zonizzazione acustica strumento indispensabile
per il piano regolatore e per attuare il piano di risanamento acustico nelle zone più a
rischio.
- Raccolta differenziata: verrà cambiato il sistema di gestione e semplificato il paga-
mento togliendo i sacchetti a pagamento.

P
R

O
G

R
A

M
M

I
 

A
 

C
O

N
F

R
O

N
T

O

La Zona Industriale
della Giacomona di
San Giorgio in Salici.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il settimo punto riguarda il Tempo Libero e lo Sport, inteso come sviluppo di iniziative per la valorizzazione dei settori ludi-

ci, di animazione e di competizione.

Forza Nuova
- Ristrutturazione del campo sportivo "Aldo Moro" in località Bosco di Sona. Darlo in uso alle sole formazioni del territorio,

favorendo in primis tutte quelle associazioni con possibilità economiche ridotte (squadre amatoriali ecc). Sistemazione del
campetto da calcetto a Sona dietro la chiesa. Possibilità quindi di riportare il torneo di calcetto in piazza a Sona. Nella zo-
na di S. Quirico, sistemazione dei campi da tennis e dei giardini antistanti, con reti e recinzioni nuove.

Il Maestrale
- Consideriamo l'associazionismo un'autentica ricchezza pr il Comune di Sona. Una risorsa che deve trovare nell'Amministra-

zione comunale un interlocutore attento e sensibile. È nei nostri obiettivi la creazione di una Consulta che coordini l'attività
delle varie associazioni e che agisca da riferimento per l'Amministrazione comunale. Attività sportiva: realizzazione di nuo-
ve strutture. In programma abbiamo ora il completamento del polo sportivo di Sona. La copertura degli impianti di Luga-
gnano. Campi di calcio a 5 a Lugagnano e S. Giorgio. Spazio attrezzato per il rugby. Realizzazione di una piscina comunale.
A Lugagnano, nella zona del centro tennis, è stato inoltre già avviato un progetto per la realizzazione di un percorso della
salute.

L'Orizzonte
- Risalto all'attività sportiva in genere, come crescita sociale e civile di tutta la comunità. Investire risorse e mezzi perché

l'attività sportiva possa essere praticata garantendo pari dignità alle diverse specialità. Mantenere ed intensificare i rap-
porti di collaborazione in essere tra il Comune e le Società Sportive per la gestione degli impianti comunali. Verificare la
possibilità di definire accordi con Comuni limitrofi per la realizzazione di una piscina. Intendiamo prevedere una razionaliz-
zazione degli impianti sportivi a Lugagnano e a San Giorgio. Attuare un potenziamento delle palestre delle scuole elemen-
tari a Sona e a Palazzolo. Copertura del bocciodromo a Palazzolo. Rendere usufruibili alla cittadinanza tutti gli spazi verdi,
oggi semi-abbandonati.

Modello Paese
- Completamento delle strutture sportive.

Polo delle libertà per Sona
- Sport: valorizzare tutti gli sport reputati secondari dalla precedente amministrazione, non dimenticandosi di quelli che già

esistono e che già fanno un'enorme opera di aggregazione.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ottavo punto riguarda i Settori Produttivi, inteso come sviluppo di iniziative per la destinazione di aree industriali e artigiane.

Forza Nuova
- Aiuto economico (sgravi fiscali, riduzione tassa sui rifiuti ecc) a tutte le PMI, imprese artigianali e commerciali messi in fase

fallimentare dai grossi centri commerciali.

Il Maestrale
- Limitazione delle zone produttive e adeguamento alle sole prospettive locali, con dislocazione in zone predestinate delle

attività ancora esistenti all'interno del tessuto urbano. Dar corso alla zona Pip di Lugagnano, inserita nella variante appro-
vata di recente, per dare risposta concreta ai numerosi operatori del settore riunitisi in Consorzio. Verrà completato anche
l'insediamento di nuovi operatori nella zona della Giacomona, a San Giorgio in Salici.

- Grande attenzione per il comparto del commercio. In questo senso due sono le direttrici lungo le quali intendiamo muover-
ci: valorizzare l'esistente con particolare attenzione agli esercizi commerciali di rilevanza storica; nuove iniziative che ab-
biano come obiettivo lo sfruttamento delle enormi potenzialità che vengono riconosciute al nostro territorio; l'Assessorato
al commercio e alle attività produttive avrà il compito di agire da fulcro, tenendo un rapporto strettissimo con le organizza-
zioni di categoria che agiscono sul territorio. Lo stesso farà, nel suo campo, l'Assessorato all'Agricoltura, che sarà riconfer-
mato. D'intesa con gli operatori del settore darà nuovi impulsi, individuando iniziative e proposte atte a valorizzare la pro-
duzione locale.

L'Orizzonte
- Seguire gli indirizzi riportati nel documento programmatico del P.R.G: mantenere e completare le aree a Lugagnano in loca-

lità Capitello e a S. Giorgio in Salici in località Giacomona. Incentivare l'insediamento di attività produttive attualmente ri-
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comprese nel tessuto urbano abitativo. Consentire il recupero ed il riutilizzo delle aree dismesse.
- Mostrare attenzione per quelle attività del terziario avanzato che vorranno attivarsi entro le predette aree. Appoggiare le

iniziative promosse dai vari consorzi di tutela. Promuovere e favorire lo sviluppo delle attività agrituristiche. Incentivare e
divulgare l'agricoltura biologica. Favorire tutte quelle iniziative volte ad incentivare l'insediamento delle piccole attività com-
merciali nei centri abitati. Riqualificare le strutture esistenti nel nostro Comune e favorire l'insediamento di nuove strutture
a carattere alberghiero e di servizi. Destinare i proventi per oneri di urbanizzazioni ad investimenti qualificati.

Modello Paese
- Sostegno al settore primario promuovendo tutte le forme associazionistiche esistenti ed attivando progetti di sviluppo agri-

turistico. Valorizzazione del commercio locale in relazione alla grande distribuzione.

Polo delle libertà per Sona
- Urbanizzazione delle zone industriali in zona Capitello a Lugagnano ed ottimizzare la zona della Giacomona a S. Giorgio.
- Agevolazione degli insediamenti produttivi per la creazione di posti di lavoro, collaborando con le associazioni di categoria.

Incentivare l'attività commerciale nelle zone abitate e nei centri storici delle quattro frazioni. Verrà potenziato e sviluppato
ulteriormente il mercato di Lugagnano. Sviluppo di iniziative atte a valorizzare le nostre produzioni agricole, con particola-
re riguardo ai prodotti Doc. Saremo fattivi collaboratori per una collaborazione economica con il Mercato Ortofrutticolo di
Sona-Sommacampagna. Valorizzazione delle ville e delle case rurali presenti sul territorio promuovendo ed incentivando
sagre e Fiere Paesane. Inserimento di Sona nei principali percorsi agro-turistici. Creare itinerari ciclabili enogastronomici
utilizzando i fondi già disponibili in Regione.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il nono punto riguarda i Lavori Pubblici, inteso come sviluppo di iniziative per la creazione o la rivalorizzazione di edifici,

spazi od altro ad uso collettivo e comune.

Forza Nuova
- Ufficio postale di Sona: venga ricostruito in un posto più appropriato di quello previsto (ad esempio la vecchia canonica),

con un parcheggio antistante ad esso. Copertura totale a livello di illuminazione di tutte le zone e strade dove si necessita
- Blocco totale di tutte le grosse costruzioni sul territorio. Ampliamento dei cimiteri di S. Giorgio e Sona.

Il Maestrale
- SONA: nuova piazza; ampliamento del cimitero; completamento del polo sportivo e ristrutturazione (in concorso con la Par-

rocchia) dell'ex canonica; fognature a Bosco.
- LUGAGNANO: polo scolastico unico; riutilizzo dell'attuale edificio delle elementari come centro servizi; sala riunioni;

miniappartamenti per anziani, ecc.; recupero del centro storico già avviato con la piazza della Chiesa; nuova viabilità alternati-
va all'attuale; valorizzazione di quartieri storici, come Mancalacqua, sull'esempio di quanto avvenuto a Beccarie/Messedaglia.

- PALAZZOLO: nuovo asilo-nido; ampliamento delle scuole elementari; realizzazione di un centro servizi.
- SAN GIORGIO IN SALICI: attivazione della farmacia già istituita dalla Regione, promozione/valorizzazione del territorio. Viabilità

alternativa che preservi il cuore del paese, spostando il traffico pesante.
- ALTRE OPERE PUBBLICHE. Nella contrada di Canova di Sona sono di fondamentale importanza: la creazione di marciapiedi,

una zona parcheggio, l'installazione di una pensilina alla fermata dei pulman di linea, nella carreggiata nord di via Canova. È
opportuna l'installazione del divieto di transito ai mezzi pesanti (che quotidianamente percorrono Via Canova), tra via Merla
in direzione Lugagnano ed all'incrocio tra via Festara e via Capitello in direzione Sona. È da attuare il completamento ed il
collegamento della rete fognaria.

L'Orizzonte
- SONA: studio possibile viabilità alternativa; si provvederà al recupero di spazi per le scuole elementari; sistemazione Via

Matteotti (zona Bosco); miglioramento dell'incrocio tra Via S. Quirico e la SS 11 al Bosco di Sona e quello tra via Pozza
delle Lastre e via Val di Sandra; concludere l'ampliamento del cimitero; costruzione del campo di allenamento; risanamento
della corte Fedrigo; sistemazione dell'impianto di illuminazione delle Canove.

- LUGAGNANO: necessità di realizzare la tangenziale nord del paese; soluzione dell'annoso problema dei parcheggi con l'uti-
lizzo di percorsi ciclabili e pedonali; risolvere definitivamente il nodo legato all'esproprio dell'area "ex Innocenti" e a realiz-
zare successivamente un parcheggio pubblico; interventi adeguati per riordinare la viabilità alternativa e per il recupero
del centro storico e delle aree adiacenti alla piazza della Chiesa; si realizzerà uno studio approfondito per trovare una so-
luzione adeguata al tracciato della strada a sud del paese; si provvederà al completamento della rete fognaria e dei relativi
allacciamenti, laddove ancora manchino; nuova Scuola Elementare nell'ambito del Polo Scolastico; utilizzo dell'attuale Scuo-
la Elementare per Ampliamento Scuola Materna e Centro Servizi.

- PALAZZOLO: rivista la viabilità esterna, con una regolamentazione del traffico pesante: costruzione della strada di raccordo
tra la zona impianti sportivi e Via monte Paul; allargamento e sistemazione Via Castagnaro; ampliamento Scuole Elementari
con relativo adeguamento della Palestra. Realizzazione di un Centro Servizi con alloggi protetti per anziani; individuazione
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zone per parcheggi; copertura Bocciodromo.
- S. GIORGIO IN SALICI: sistemazione e realizzazione della viabilità alternativa zona Ponte S.Caterina - Via Gaburri; individua-

zione e realizzazione di aree parcheggio a S. Giorgio e S. Rocco; realizzazione alloggi protetti per anziani; creazione di un
ufficio staccato dell'anagrafe.

- ALTRE OPERE PUBBLICHE. Manutenzione ed asfaltatura delle strade comunali. Attuazione del nuovo piano per l'edilizia
economica e popolare adottando idonei provvedimenti che permettano la cessione tempestiva delle aree gia identificate
nel PRG. Studio ed una realizzazione di percorsi ciclabili, soprattutto laddove il territorio ben si presta all'uso della biciclet-
ta. Contrari allo spostamento di mq. 100.000 di area produttiva dalla Giacomona di San Giorgio in Salici a Lugagnano. Pa-
lazzolo è stata scippata dell'area già individuata nel centro della frazione per la realizzazione del Centro Servizi con alloggi
protetti per anziani: da parte nostra faremo di tutto per restituire l'area agli abitanti di Palazzolo. Valutare il ricorso a nuo-
vi mutui sulla base dell'andamento del piano di ammortamento di quelli già accesi.

Modello Paese
- Il P.R.G. va usato come strumento urbanistico per valorizzare: l'abitazione; la relazione (piazza e contenitori pubblici); la via-

bilità decentrata; lo sviluppo economico-produttivo. Completamento e qualificazione delle zone artigianali/industriali favoren-
do l'inserimento delle attività produttive ora localizzate nei centri paese ed in zone che impediscono il corretto sviluppo so-
ciale/economico.

Polo delle libertà per Sona
- SONA. Riqualificazione della sede S.o.s. Completamento Corte Fedrigo per Uffici Comunali e Poste. Riqualificazione di Piazza

Roma. Accorgimenti viari con l'inserimento di sensi unici. Miglioramento dell'incrocio sulla S.S. 11. Realizzazione di una
Piazzola Ecologica veramente funzionale. Sistemazione degli uffici sopra la farmacia. Ristrutturazione degli appartamenti
comunali e degli ambulatori comunali. Riqualificazione dell'area dell'ex campo sportivo. Riduzione fino all'azzeramento del-
l'ICI relativamente alla prima casa.

- LUGAGNANO: Realizzazione di una viabilità alternativa tramite una circonvallazione. Realizzazione di una nuova piazzola
ecologica a Mancalacqua. Realizzazione di un nuovo polo scolastico polifunzionale inserendo in un'unica struttura dall'asilo
nido fino alle scuole medie. Riqualificazione dell'Area Innocenti. Riconversione delle Scuole Elementari. Incentivazione al re-
cupero edilizio delle abitazioni fatiscenti. Riduzione fino all'azzeramento dell'ICI relativamente alla prima casa. Valorizzazio-
ne delle Piazze presenti. Realizzazione di una sala civica e di spazi per le associazioni e comitati. Potenziamento degli Uffici
Comunali. Miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

- PALAZZOLO: Realizzazione di una viabilità esterna al paese. Completamento e miglioramento dell'arredo urbano. Realizza-
zione delle fognature mancanti e sottoservizi. Realizzazione di un polo scolastico unico polifunzionale che comprenderà il
nuovo asilo nido, l'asilo infantile e le scuole elementari. Riconversione degli attuali edifici scolastici. Riduzione fino all'azze-
ramento dell'ICI relativamente alla prima casa.

- S. GIORGIO IN SALICI: Realizzazione di una viabilità esterna al paese. Potenziamento del turismo valorizzando le case e ville
coloniche. Riqualificazione delle scuole di S. Rocco realizzando una struttura ricettivo-turistica comunale. Miglioramento
dell'arredo urbano. Realizzazione di una piazzola ecologica. Realizzazione di una Farmacia comunale o Armadio Farmaceu-
tico. Inserimento di uno sportello bancomat c/o centro polifunzionale. Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Santini , via
Leonardo da Vinci e il Ponte S. Caterina. Inserimento di sedi staccate degli uffici comunali c/o Centro Polifunzionale. Riquali-
ficazione dell'attuale stabile delle poste per la realizzazione di mini-appartamenti per anziani autosufficienti. Riduzione fino
all'azzeramento dell'ICI relativamente alla prima casa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ultimo punto riguarda la Sicurezza, inteso come sviluppo di iniziative per protezione e la salvaguardia dei cittadini e dei paesi.

Forza Nuova
- Ufficio della polizia municipale sia aperto tutto il giorno e per tutta la settimana. Abbattimento di tutti i casolari abbandona-

ti. Controllo costante delle abitazioni affittate ad extra-comunitari. Aumento consistente del corpo dei vigili comunali e più
specializzazione per dare maggiore sicurezza ai cittadini, anche nelle ore notturne. In attesa della "nuova" legge sulle case
chiuse, ricerca di spazi di innocua e silenziosa discrezione dove confinare la prostituzione nel tratto di competenza del co-
mune di Sona. Basta permessi agli zingari su tutto il territorio.

Il Maestrale
- Dare nuove risorse umane alla Polizia municipale, per consentire, specie nei mesi estivi, un controllo ancora più attento so-

prattutto nel cuore delle frazioni. Va accolto con favore anche il progetto della regione Veneto di istituire sul nostro territo-
rio una nuova Caserma di Carabinieri.

L'Orizzonte
- Potenziare l'azione di vigilanza e di controllo da parte della Polizia Municipale di Sona in coordinamento con i corpi di Poli-

zia Municipale dei Comuni contermini. Maggiore presenza dei Vigili sul territorio, previo ampliamento, se possibile, dell'or-
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ganico, prevedendo la presenza stabile di un vigile per frazione. Azioni di contrasto per impedire il fenomeno della prosti-
tuzione sulla statale 11 e negli altri luoghi in cui il fenomeno si manifesta.

Modello Paese
- Vigili di frazione. Collaborazione stretta con le altre forze dell'ordine, in particolare provvedendo alla costruzione di una

struttura comunale per i carabinieri.

Polo delle libertà per Sona
- Sicurezza: Installazione di telecamere a circuito chiuso digitali nei punti più strategici del nostro comune collegate alla no-

stra polizia municipale, per combattere la microcriminalità e per poter fare l'analisi del traffico del nostro comune. Assun-
zione di altri vigili urbani a Sona. Valutare la possibilità di avere un Corpo di Polizia consorziato con i ns. comuni vicini.

la qualità della vita e al rispetto del territorio in cui
viviamo ci sentivamo di tanto in tanto per aggiornar-
ci ed aiutarci sulle varie vicende legate ai problemi
specifici di ciascuno. La ormai prossima scadenza
elettorale ci ha poi stimolati per fare alcune riflessio-
ni comuni riguardo ad un possibile impegno diretto
o meno nelle vicende politiche comunali.
Qual è la posizione del comitato di coordi-
namento rispetto alla varie liste elettorali
esistenti? Avete delle preferenze?
La posizione che è scaturita dalle nostre riflessioni
è quella di non legarci direttamente a nessuna lista
e quindi a nessun partito, perché il nostro "coagu-
lante", la nostra caratteristica è il difendere la po-
polazione da alcuni problemi specifici (Cava Lova,
Cava Cà di Capri, Sun Oil, traffico...). Nei nostri co-
mitati ci sono persone di destra, di centro e di sini-
stra; nella nostra breve esperienza abbiamo otte-
nuto il sostegno e l'impegno di politici ed ammini-
stratori di vari partiti e liste, seppur con modi e pe-
si talvolta differenti. La nostra scelta è stata quindi
quella di non snaturarci rischiando di legare il pro-
blema di Sona o di Lugagnano ad un partito. I pro-
blemi restano di tutti prima e dopo le elezioni, sia
che vinca Tizio sia che vinca Caio. Se si vuole vince-
re la sfida di uno sviluppo e di un uso selvaggio del
nostro territorio e della vita delle nostre comunità
bisogna lavorare insieme, nella stessa direzione, da
destra, dal centro e dalla sinistra, dal basso e sem-
pre più in alto.
Come comitato avete dei rappresentanti uf-
ficiali nelle liste elettorali?
Noi non abbiamo rappresentanti ufficiali, anche se
qualcuno di noi sarà in lista da una parte o dall'al-
tra degli schieramenti.
Forse per questi ci sarà più attenzione, ma le no-
stre preferenze saranno prima e dopo le elezioni,
per chi dimostrerà nei fatti maggiore sensibilità alla
ricerca delle soluzioni ai problemi di tutti, a comin-
ciare da quelli legati alla difesa della qualità della vi-
ta dove abitiamo.

Enrico Olioso

In questi giorni i comitati per l'ambiente
riuniti hanno pubblicato un documento
sulla situazione a Sona e sulle loro ri-
chieste e l'hanno consegnato ai candi-
dati sindaci. Abbiamo preso quindi l'oc-
casione di questa iniziativa per andare
a trovare uno dei membri di questo co-
ordinamento, Antonio Carcereri di
Sona e per porgli alcune domande.
Il comitato di coordinamento che
avete costituito è nato per motivi
elettorali o intende procedere su
questa strada anche dopo le ele-
zioni?
Il coordinamento dei nostri comitati è

nato in modo naturale un po' per volta nel tempo,
perché tra persone sensibili alle tematiche legate al-

A M B I E N T E
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Zanin Tiziano 
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Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

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

Il valore da
dare alla
qualità della
vita
I comitati ecologici
del territorio si 
uniscono 
in coordinamento

Ci scusiamo con i comitati, ma per esigenze di stampa non possiamo inserire 
tutto il materiale inviato. Nel numero di giugno del Baco provvederemo a 

dare ampio spazio. Ricordiamo che i candidati per i comitati nelle liste 
sono: Ilario Girelli, Lucio Santinato e Marta Scandola per L'Orizzonte 

(sono esponenti dei comitati Sun Oil e Ca' di Capri), Scandola Graziano per 
Il Maestrale (esponente comitato Sun Oil), Pietropoli Paolo per la Lista 
Modello Paese (esponente comitato Traffico). Ricordiamo, infine, che il 

giorno 20 Maggio alle ore 21 presso la Sala Consiliare di Sona vi sarà un 
dibattito con i candidati Sindaci organizzato dal coordinamento dei comitati.



Siamo alla terza puntata di questo concorso e
le proposte di luoghi particolari da scoprire so-
no sempre più numerose. Questa volta propo-
niamo un soggetto sacro. Attendiamo come
sempre chi scoprirà per primo il luogo dove si
trova. Il premio in palio anche questa volta,
grazie alla collaborazione con la Biblioteca Co-
munale, sarà il libro di Michele Gragnato e Pao-
lo Artigliato "Un '48 sulle colline Moreniche".
L'immagine del numero precedente è stata cor-
rettamente indovinata dal sig. Massimiliano
Dolci di Sona. Essa rappresentava l'ingresso
al "rifugio" della 2^ guerra mondiale che si tro-
va in via Valecchia all'altezza di via Risorta.
Complimenti!
A riguardo abbiamo colto l'occasione per sa-
perne di più. Infatti quel rifugio, ma anche gli al-
tri due realizzati nelle colline del centro di Sona,
il sig. Massimiliano da ragazzo li ha visti realiz-
zare e ricorda anche di aver aiutato gli operai a
portare fuori la terra scavata.
L'argomento merita sicuramente un approfon-
dimento, per cui ci riserviamo di dedicare un
apposito spazio nei prossimi numeri.

(foto Claudio Bernardi)

Sona - Riconoscete questo luogo?

disponibili. Basta poco!
Se siamo in molti potremo
offrire veramente molto a
chi ne ha necessità. E'
sufficiente offrire gratuita-
mente almeno cinque
ore ogni mese del proprio
tempo libero e si diventa
socio volontario.
Si può altresì sostenere
l'Associazione versando
una quota di euro 5,00
l'anno per essere socio ordinario.
L'Associazione è aperta a tutte quelle persone di
buona volontà che vogliono impegnarsi a rendere
un po' più serena la vita dei nostri concittadini me-
no fortunati.
A.MI.CO., grazie alla partecipazione attiva di alcuni
volontari delle frazioni di Palazzolo, Sona, S. Gior-
gio in Salici e Lugagnano, è già attiva in tutto il
territorio Comunale.

Tra breve verrà a mancare a tutti i Comuni d'Italia,
il prezioso apporto del lavoro degli obbiettori di
coscienza. Chi provvederà allora a quei servizi ora
affidati a questi ragazzi? Anche a questa domanda
cerca di rispondere una nuova Associazione di
volontariato denominata A.MI.CO. (Associa-
zione Miglioramento Continuo), che, sotto il patro-
cinio del Comune di Sona, si è costituita ed ha se-
de a Lugagnano, presso il centro Polifunzionale di
Via Manzoni 15. Qui si può telefonare allo 045
8681010 tutti i martedì e giovedì dalle 15,00 alle
17,00. L'Associazione attualmente è in grado di
offrire i seguenti servizi:
- trasporto ed accompagnamento disabili
- amicizia domiciliare
- servizio di segreteria nei giorni ed ora sopra in-
dicati.
I servizi sono offerti gratuitamente a tutte quelle
persone della nostra comunità che ne fanno richie-
sta. Altre iniziative sono in cantiere, ma per ren-
derle operative sono necessarie nuove persone

Un’associazione per A.MI.CO. A
S

S
O

C
I

A
Z

I
O

N
I



pag.48
ELEZIONI
2 0 0 3

a Mancalacqua, dove inizialmente erano presenti
corpi illuminanti in vetro, poi tutti sostituiti con corpi
in PVC che già iniziano ad ingiallire perché cedono
ai raggi ultravioletti. Inoltre nelle vie Tirso, Isarco
e Reno si è provveduto a rifare la facciata dell'im-
pianto sostituendo le sfere e riverniciando i pali ma
le protezioni degli impianti, volte alla sicurezza, so-
no ancora quelle degli anni '70 e non esiste prote-
zione differenziale (il "salvavita" degli impianti do-
mestici, ndr). 
Poi c'è la via Enrico Fermi dove nel 2002 è stato
rinforzato l'impianto di illuminazione stradale esi-
stente, raddoppiando i punti luce, utilizzando pali e
corpi illuminanti recuperati (usati). Anche questi di
nuova istallazione ma che non rispettano la legge
22/97. A tale proposito sarebbe interessante anche
verificare se il Comune di Sona questi pali e corpi il-
luminanti recuperati li ha pagati per nuovi o, come
effettivamente sono, per usati. E se anche le prote-
zioni degli impianti sono rimaste quelle degli anni
80 e se sono ancora senza differenziale, la prote-
zione volta alla sicurezza dei cittadini.
Ma chi è in questi casi il responsabile? Secondo me
è necessario che in ambiti come questo si cominci
ad operare con la dovuta professionalità. Alle idee
amministrative devono seguire progetti operativi in
linea con le prescrizioni normative. Si incarichino
progettisti esperti e direttori dei lavori esperti che
abbiano la capacità di seguire, monitorare e con-
trollare l’idonea esecuzione degli appalti. E' compito
del Comune, e non delle imprese esecutrici, quello
di vigilare sulla corretta applicazione delle norme
e pertanto sullla corretta esecuzione dei lavori, co-
me talvolta appare non accadere a Sona.

Dino Chesini

Ci informeremo sull’argomento e nei prossimi nume-
ri daremo conto dello stato delle cose.

La redazione

La nostra Regione è stata la prima ad introdurre,
con la legge 22 del 27 giugno 1997, un provvedi-
mento legislativo volto a ridurre l'inquinamento lu-
minoso. Un esempio poi seguito da numerose altre
Regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Toscana,
il Lazio, la Valle d'Aosta ed altre. Anche le stesse
norme UNI fissano i requisiti di limitazione della dis-
persione luminosa verso l'alto. Tutto questo sforzo
legislativo e normativo è volto a garantire una vi-
sione naturale della volta celeste, limitando l'ecces-
so luminoso verso l'alto e riducendo nel contempo
i consumi energetici. Secondo dati ENEL, ma anche
di altre ricerche, è stato calcolato che attualmente
negli impianti di illuminazione stradale circa il 30-35
% del flusso luminoso va disperso verso l'alto.
Anche i nuovi impianti e proiettori recentemente so-
stituiti nel centro di Lugagnano (quelli che ora
emettono luce gialla e che prima di essere integral-
mente sostituiti emettevano luce bianca) hanno una
buona dispersione verso l'alto e appaiono non con-
formi alla legge Regionale 22/97, nella quale si è
previsto che la dispersione verso l'alto non superi il
3 %. A gennaio 2003 è stato realizzato l'impianto
di illuminazione della piazzetta e delle vie vicino alle
banche fino all'incrocio con via 24 Maggio, nel
2002 si era cambiata l'illuminazione di via di Mezzo.
A mio avviso questi impianti non rispettano la leg-
ge regionale 22/97.
Questo fatto appare curioso, anche in considerazio-
ne del fatto che il Sindaco, con ordinanza n. 51 del
2001, chiedeva il rispetto di tale legge regionale su
tutto il territorio del nostro Comune. Da un lato si
chiede pertanto il rispetto della normativa regionale
in materia e dall'altro, tramite ripetute manutenzioni
straordinarie, si sostituiscono corpi illuminanti con
altri che continuano ad inquinare ed a sperperare
energia, non attenendosi alle prescrizioni della leg-
ge contro l'inquinamento luminoso.
Come è accaduto nella lottizzazione Montresor

Riceviamo e pubblichiamo

Inquinamento luminoso a Lugagnano
Una realtà
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Gli Sposi del 73 e la Redazione del Baco
sono vicini 

a Sergio, Davide e Mirco Coati 
per la scomparsa di Alba.

Un ricordo... Le Associazioni

Baby Service:
Sono aperte le iscrizioni 

per l'anno scolastico
2003/2004.

Orario di ricevimento 
genitori: tutte le mattine 
dalle 10.30 alle 11.30.

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

Soleluna Cartoleria e Articoli Regalo 
di Cristian Benedetti

In arrivo la linea scolastica LONSDALE.
Tutto per il tuo pc: programmi, cd, dvd, carte speciali e cartucce.

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



il mio malcontento rileggendo, evidenziando quan-
to riportato e cioè che questa crescita darà nuova
linfa all'economia e ai 40 artigiani compaesani
che tanto aspettavano questa decisione di espan-
sione e lottizzazione...
"Giusto" dico fra me e me "questo è un motivo ve-
ro, non è possibile fermare 40 artigiani in pieno
sviluppo economico". E poi penso… "Ma... per gli
altri 6800 abitanti di Lugagnano tutto questo va
bene?".
Sfoglio veloce il giornale e nella pagina successiva
trovo un altro articolo che parla di crisi, di artigia-
ni del nord-est che non possono continuare così,
di concorrenza del mercato, di chiusura di attività,
di spostamento di interi settori produttivi nell'Est
Europa, in Asia, Oriente, America, dove il terreno,
la manodopera costano meno…
Cerco allora di convincermi e, illuminato, mi siedo
al computer. Un'idea fulminante: perché non pren-
dere una foto aerea della Lugagnano di oggi

Era da tempo che volevo realizzare una ricostru-
zione digitale del "mio paese". Mi sembrava in-
teressante l'idea di ricostruire le case, le strade,
le corti di un tempo. Il tutto però si scontrava con
l'impresa di realizzarla, che per vari motivi (so-
prattutto tecnici) appariva impossibile.
Un giorno succede qualcosa che smuove tutta
questa inerzia: la lettura sul quotidiano L'Arena
di un articolo a firma di Enrico Santi che, riassun-
to, esprime un concetto chiarissimo. Lugagnano è
destinata a crescere in maniera esponenziale.
In un mix di sconforto e incredulità cerco di capi-
re, o convincermi, che tutto questo è corretto, che
non si può fermare il progresso, l'evoluzione, l'e-
spansione, l'economia.
Ma non me ne dò pace: cerco allora di giustificare
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Metà del 1700

Lugagnano: gli ultimi tre secoli che hanno
rivoluzionato il nostro paese
Con l’utilizzo del computer abbiamo voluto ricostruire il nostro paese, prendendo 
come spunto mappe e disegni di metà 700, metà 800 e metà 900.

I E R I , O G G I  E . . . D O M A N I ?



700, una di metà 800 e una di metà 900.
Risultato: le tre immagini qui riportate. Rimango
stupefatto: vedere Mancalacqua così lontana da
Lugagnano mi impressiona. Addirittura nel 700
grande come Lugagnano! Due sole corti impor-
tanti, anche queste molto lontane dal centro abita-
to: Corte Beccarie e Corte Messedaglia. Tre stra-
de certe: quella proveniente da Verona verso So-
na, quella in direzione Ca' di Capri (la "strada de

(2003) e togliere (meglio… trasformare in cam-
pagna) tutte le case costruite nei diversi secoli,
prendendo spunto da mappe, catasto napoleoni-
co, catasto austriaco e riferimenti storici verbali?
Adobe Photoshop (programma di elaborazione
grafica), unito alla mia scarsa manualità, ma con il
supporto di informazioni storiche di buon livello,
diventano uno strumento eccezionale. Ecco quindi
che comincio e costruisco tre mappe, una di metà

Metà del 1800

Metà del 1900



principale, sia in direzione Verona (quasi al "ci-
presso" di angolo Via don Bosco), sia in direzione
Sona (fino all'attuale edicola Castioni per intender-
ci). Mancalacqua si espande ma non nello stesso
modo.
Lugagnano sembra infatti più vivo nel 1800, sia
con la nascita delle prime opere pubbliche come la
chiesa (di fine 1700 la nascita della parrocchia), il
cimitero, la piazza. Il Cimitero viene spostato dal
paese, volontà probabilmente napoleonica, "lon-
tano" (allora lo era, ndr) dal centro abitato.
Entra in scena, sulla nostra mappa, anche la fer-
rovia che a metà dell'800 rivoluziona i mezzi di
trasporto e incide (per sempre) sul nostro territo-
rio, passando non molto lontano dal centro abita-
to, a ridosso della corte Messedaglia, allora "dis-
persa" nella campagna.

Sant'Agata") e quella della "Asenara", oggi via
de Amicis. Vi è anche quella di Bussolengo ma
non è certa. Era un piccolo sentiero di transuman-
za, dal nord al sud… decido però di lasciarla per
dare un orientamento al lettore.
Passo al secolo successivo e qui mi rifaccio come
fonte di riferimento ad un prezioso lavoro fatto
dagli austriaci nel catasto di allora. Da buoni
"tedeschi" non tralasciarono nulla nel loro rilievo:
si vede l'espansione del paese, forse minima ri-
spetto alle veloci lottizzazione a cui siamo oggi
abituati, ma l'espansione c'è.
Si allarga un pochino e si allunga sulla strada
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Impressiona ancora vedere tanto verde e tanta
distanza tra le abitazioni.
Passo allora alla terza immagine, prendendo alcu-
ni riferimenti storici mappali, alcune date, alcune
informazioni di anziani, alcuni disegni e schizzi. E'
il 1900, nei suoi primi cinquant'anni.
L'espansione, sempre lenta, prosegue in direzione
Verona. Nascono le case del Borgo (1920-30)
che avvicinano sempre più Lugagnano alla corte
Beccarie (allora una vera e propria roccaforte di
campagna). Nuove opere pubbliche come la scuo-
la elementare (1904), l'asilo nella casa del curato,
il monumento ai caduti a definire il centro.
Sorgono le prime case dove oggi troviamo il Bar
da Matteo e la chiesa nuova. Non oltre e il nome
stesso della via (Via Cao Prà) sancisce l'inizio del-
la campagna fino a Mancalaqua.
Mancalcqua è ferma, probabilmente bloccata
dalla mancanza di un proprio centro, di una pro-
pria chiesa, di una propria indipendenza.
Sorgono tante piccole corti, forse già presenti il
secolo prima. Si comincia a parlare di Siberie, Bet-
lemme, i Quaroni con la casa rossa (la stradina,
già presente nell'800), il Pesso (in fondo a Via
Zanella), la Rampa (via Stazione). Quest'ultima di-
venta importante perché fermata ferroviaria (dove
oggi troviamo l'Hotel).
E' purtroppo in questo secolo che comincia la
distruzione del paese (passatemi il termine!).
Viene demolita la Chiesa, l'asilo, le scuole, il cam-
po sportivo, il cinema... Ormai tutto è piccolo, vec-
chio e l'espansione in fermento.
Tutto ricostruito, ma da un'altra parte, in modo di-
verso, in stile nuovo. E il passato?
Distrutto. La stessa piazza, centro del paese, vie-
ne modificata. Il monumento ai caduti? Spostato.
Nasce la nuova chiesa, in zona rurale, nella allora
campagna dei Bendinelli. Questo sicuramente darà
via all'espansione di Lugagnano verso Mancalac-
qua.

E poi?
Ecco l'immagine del 2000, la quarta immagine!
Lugagnano, una massa sproporzionata, distribuita
principalmente su una sola strada, con espansioni
poco "viabili" verso Caselle e Bussolengo. Costru-
zione continua, un pezzo alla volta, direzionata
verso i due limiti, la Statale 11 e la Ferrovia.
Impressiona guardare l'immagine aerea che non
ha nulla di "digitale", nulla di inventato.
E' il nostro paese.

Ora voglio esagerare e decido di seguire l'espan-
sione, metto via il mio buon senso, e comincio a
costruire alla "Monopoli": salto su una zona
verde, e senza regole e senza limiti, costruisco!
Diamo lavoro a tutti, accontentiamo chi vuole ven-

DAL DOGE AL PRG: BREVE CRONISTORIA DEGLI
ULTIMI TRE SECOLI DI LUGAGNANO 

1712, 12 gennaio: una lettera ducale del Governo Veneto autorizza la
costruzione della prima chiesa, con spese completamente a carico della
comunità, composta allora da circa 150 persone.

1794: tra Mancalacqua e casolari vicini vengono censiti 50 abitanti.

1797, 7 luglio: i 62 capifamiglia, in rappresentanza dei circa 350
abitanti del paese, si riuniscono e votano lo smembramento da San
Massimo e l'erezione in parrocchia autonoma.
Viene realizzato presto anche un cimitero, sulla strada per Caselle (oggi
area Ufficio Postale).

1802: costruzione della casa canonica, sempre a spese dei lugagnanesi.

1808: acquisto e sistemazione ad uso piazza di un terreno adiacente alla
chiesa, a spese in parte del parroco e in parte dei capifamiglia (oggi
parcheggio Btg. Alpini Verona).

1816: ampliamento della chiesa ed ultimazione del campanile.

1817: la popolazione è salita a 432 abitanti.

1855: completamento dei lavori per la Ferrovia Ferdinandea, che
collegherà Milano e Venezia.

1855: l'epidemia di colera che funesta tutta l'Italia e miete numerose
vittime fino anche a Bussolengo, San Massimo, Caselle e Sona, accerchia il
paese ma lo lascia miracolosamente immune. Quale ex voto, viene istituita
la Sagra di San Rocco.

1859: allargamento del cimitero, sulle dimensioni che conserverà fino
alla distruzione.

1878: la popolazione assomma a 525 abitanti.

1898: la chiesa parrocchiale viene restaurata ed abbellita.

1903: il comune inaugura le prime Scuole elementari. Gli abitanti sono
adesso 800.

1913, 1° gennaio: la contrada di Mancalacqua passa alle dipendenze
di Lugagnano, staccandosi da Sona.

1921: la corrente elettrica arriva in paese.

1929: rivoluzione nelle campagne: finalmente arriva l'irrigazione e le
coltivazioni di seminativi lasciano rapidamente il posto ai ben più redditizi
frutteti.
1937: il paese e le sue contrade raggiungono la fatidica soglia dei 1000
abitanti. (continua a pag. 55)



Seguo l'espansione tra via San Francesco e Via
Brennero e l'aggiungo fino a via Zanella; tra via
Carducci e via Beccarie lottizzo tutto; in fondo a
Via Tirso "costruisco" fino a via Volturno; da Via
Volturno in direzione Grande Mela; applico la tan-
genziale con qualche zona industriale qua e là;
espando in zona sud, tra via Kennedy, via Betlem-
me e via Bellona.
Risultato… espansione finita! 
2020 d.C. - Game Over.

Fra vent'anni Lugagnano sarà così. Se qualcuno
vorrà portare i propri figli a vedere la campagna,
dovrà fare almeno una ventina di chilometri in au-
to. Se qualcuno vorrà portare i propri figli a vede-
re gli animali da cortile e le mucche dovrà andare
allo zoo (ma forse anche quelli non ci saranno
più), farà vedere alla tv i documentari del nipote
di Piero Angela, o insieme, sfoglierà i vecchi libri
del Conoscere, sempre presenti in libreria.
Avremo però tanta ricchezza, fabbriche, capanno-
ni, artigiani contenti e industriali felici. Posti di la-
voro (per chi? Considerato che nel frattempo tan-
te attività saranno emigrate altrove…), poche
strade, ma tante auto per muoverci.

dere la campagna, chi vuole distruggere i "malati"
peschi e le proprie coltivazioni per far soldi ora,
che daranno case più belle in centro, soldi ai figli,
denaro subito… ma, aggiungo io, un destino in-
certo...
Volutamente non prendo riferimenti dal piano re-
golatore, e applico la modalità con cui sono state
fatte molte cose in questi ultimi vent'anni.

La nuova area
industriale affianco
alla Grande Mela.

2020 d.C. - Game Over!



E quando i nostri figli ci chiederanno... "Papà, ma
come si stava nel lontano 2000" diremo...
"Si stava malissimo caro figliolo, c'era nell'aria
puzza di cacca di animali, c'erano gli uccelli e gli
insetti che davano fastidio, le ortiche nei campi
che creavano pericolo, le canalette dove ci poteva
annegare, le galline che creavano odori e distur-
bo, le stradine non asfaltate che levavano la pol-
vere. Erano anni difficili figliolo mio.
Beato tu che sei nato nel 2020 dove solo oggi
la cementificazione ha vinto la campagna! Ci ab-
biamo impiegato solo cinquant'anni ma ora pos-
siamo dire di aver vinto".

Ps. Se qualcuno si è risentito per quello che ho
scritto, chiedo scusa visto che non avevo nessuna
intenzione di fare riferimenti personali.
Ho forzato qualche previsione, anche le stesse
espansioni edificabili non sono così certe per
quanto più che probabili, per trasmettere al letto-
re il mio stato d'animo una volta letto l'articolo
del giornale L'Arena.
Chiedo un solo favore. Prima di bollare tutto que-
sto come sterile polemica, consiglio il paziente let-
tore inviperito di recarsi in macchina a Milano.
Fuori dalla Barriera, proseguendo per Torino e in
colonna, invito a guardare le abitazioni sui due lati
della strada, quelle con balcone sulla tangenziale
e poi di fare un giro per la città stessa.
Poi, sempre se il lettore è "armato" di pazienza (e
di soldi), lo invito ad andare a Monaco di Baviera,
in un qualsiasi paese di periferia della grande cit-
tà. Noterà piste ciclabili, circonvallazioni, grandi
zone verdi tra le zone edificate, parchi: tanto spa-
zio sicuramente… ma anche tanta lungimi-
ranza di qualcuno!
Ed è questo che noi della “banda del Baco” in
fondo chiediamo ai nostri futuri amministratori.
In bocca a lupo.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it
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1942: non bisogna più recarsi al pozzo o alla fontanella! Realizzazione
del primo acquedotto pubblico.

1943: fanno il loro ingresso le suore comboniane, per prendersi cura
dell'asilo parrocchiale.

1948, 30 ottobre: posa della prima pietra della nuova chiesa
parrocchiale.

1950: Realizzazione della fermata ferroviaria alla Rampa.

1955, 1° maggio: apertura al culto della nuova chiesa.

1956, 24 agosto: inaugurazione del nuovo cimitero, dopo decenni di
tentativi per l'allargamento del vecchio camposanto. Rimangono ancora
forti polemiche per la decisione di abbandonare il vecchio luogo di
sepoltura.

1959: la popolazione tocca i 2468 abitanti.

1962: i residenti passano a 2794.

1964: l'Amministrazione di Sona inaugura la nuova - ed attuale - sede
delle Scuole elementari.

1964, 5 settembre: la parrocchia inaugura la Casa del Bambino
(Scuola Materna).

1965: gli abitanti sono diventati 3045.

1967: demolizione delle vecchie scuole elementari (oggi Banca Popolare)

1968, 30 ottobre: demolizione della chiesa parrocchiale (oggi Cassa di
Risparmio)

1968, 6 novembre: abbattimento del campanile.

1970: viene completata l'Autostrada del Brennero.

1974: referendum per l'unificazione del paese sotto l'Amministrazione di
Sona. Cessa la divisione con Verona, Bussolengo e Sommacampagna.

1977: realizzazione della rete fognaria sull'asse principale del paese.

1978: diventa necessaria l'installazione di un semaforo al crocevia.

1979: la vecchia piazza diventa parcheggio ed il monumento ai caduti
viene traslocato.

1980: primo piano regolatore generale del Comune di Sona.

Massimo Gasparato

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



tutte le forze politiche e sociali fanno fronte comu-
ne per affrontare il problema, anche noi a Luga-
gnano dovremmo costituire questo fronte, questa
unità di intenti, in quanto, le intenzioni e le solu-
zioni sembrano grossomodo le stesse proposte da
tutti. Ma bisogna superare la logica che porta a
pensare il disagio solamente se passa direttamen-
te sulla porta di casa, altrimenti non è affare no-
stro, quella logica che porta a pensare che quanto
afferma l'avversario sia sempre e forzatamente er-
rato.
Quel "salvate Lugagnano" deve divenire un "salvia-
mo Lugagnano!" Il futuro del paese sta nelle mani
di tutti e tutti devono dare il loro contributo.
Compito dell'Amministrazione sarà quello di dar
voce a questi contributi, capendo cosa vuole la cit-
tadinanza, darle la possibilità di esprimersi, magari
attraverso lo strumento delle consulte di frazione.
Dovrà capire quest'appello, questo grido…..
Salvate Lugagnano dall'asfissiante traffico di pas-
saggio che si è spalmato oramai inesorabilmente
su tutte le vie del paese e che ha avuto l'unico me-
rito di sapere risvegliare anche persone prima as-
sopite nella tranquillità delle loro vie secondarie.
Un grido che proviene da tutti! Se chi amministrerà
ha effettivamente il polso della cittadinanza, capirà
che questo è effettivamente il primo vero gran-
de problema. E la soluzione viene oramai facile
sulla bocca anche dei più disinformati: tangenziale
a nord del paese, nel suo percorso originario.
Salvate Lugagnano dalla cementificazione, dalla
selvaggia edificazione di capannoni e abitazioni,
ricchi soltanto di enormi distese asfaltate e pun-
tualmente sprovvisti invece di aree verdi e spazi di
ritrovo decenti dove lasciar giocare i bambini senza
pericolo di essere investiti. Ma salvate anche que-
ste aree verdi dal degrado in cui versano, com-
pletamente prive di manutenzione e ricolme di rifiu-
ti di ogni genere. E' una gravissima vergogna! Una
doppia vergogna! Per chi è proposto alla pulizia e
al controllo di tali aree e per chi contribuisce, privo
di qualsiasi educazione civica, a lasciare rifiuti
ovunque, pensando che intanto quella non è casa
sua. Ma ci pensano poi solo se ci giocano i loro fi-
gli?
Salvate Lugagnano da quelle annose situazioni di
scempio ambientale che poi l'ingordigia speculativa
umana rischia di portare a livelli macroscopici di
degrado. Pochi se ne accorgono, quasi come se
l'ambiente fosse solo di pochi. Ma l'aria che re-

Quest'appello che arriva dalla grande massa di cit-
tadini di Lugagnano sta prendendo sempre più le
sembianze di un vero e proprio grido disperato.
E' un grido che non proviene da noi del Baco, ma
dai genitori che non sanno più come fidarsi a la-
sciar andare in bicicletta i loro figli, figli che non
hanno più luoghi dove passare il tempo libero, da-
gli anziani che non hanno più possibilità di muo-
versi per il paese se non scontrandosi con auto
parcheggiate sui marciapiedi, da persone che non
possono più stare a casa loro con le finestre aper-

te a causa del rumore e dello smog.
La situazione è grave e per taluni aspetti irrecu-
perabile, per questo c'è bisogno che vengano ac-
cantonate tutte le vecchie logiche partitiche che
hanno spesso anche nella nostra piccola realtà
pervaso il panorama amministrativo.
Bisogna oltrepassare tutti quei "piccoli interessi
personali" che portano a ragionare unicamente
sulla base del proprio portafoglio o della tranquilli-
tà del proprio orticello.
Un appello che ha come principali destinatari i fu-
turi amministratori, coloro che per la maggio-
ranza dei cittadini saranno i più indicati a cercare
di salvare questa barca che oramai sta andando
alla deriva!
Ma non solo loro! Come in tutte le gravi situazioni
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Salvate Lugagnano!
Un appello per salvare una barca ormai alla deriva
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Più gru che peschi!
La nuova
lotizzazione tra via
San Francesco e via
Brennero...



spiriamo, l'acqua che beviamo è di tutti! La cava di
Ca' di Capri non è solo un problema di chi vive in
via Brennero, come pure la Sun Oil non è solo un
problema di chi vive alla Canova! 
E memori di tutto ciò, evitiamo che La Lova diventi
fra qualche anno oltrechè un disastro paesaggisti-
co, anche un problema ecologico.
Salvate Lugagnano dalla falsa pretesa di valoriz-
zarlo attraverso la realizzazione di grandi struttu-
re che puntualmente rispettano solo gli aspetti ne-
gativi, ma salvatelo anche dall'anacronistica
pretesa che tutto rimanga o torni come prima. La
situazione territoriale si sta evolvendo in maniera
velocissima rispetto alla nostra capacità di discute-
re e decidere. Fattori quali la TAV o la zonizzazio-
ne commerciale-industriale proposta-imposta dalla

Regione fanno in modo che ridottissime siano le
prospettive di preservare quel po' di territorio an-
cora incontaminato (se lo si può ancora definire
così). Non potremmo mai avere la possibilità di go-
vernare tali fattori. Si tratta di avere la lungimi-
ranza di capire gli effetti e di riuscire a convogliar-
li nelle soluzioni meno peggiori.
I cittadini di Lugagnano non possono più prescin-
dere dai benefici che possono essere apportati da
un corretto sfruttamento del territorio, così come il
territorio di Lugagnano non può prescindere dal-
l'apporto globale dei suoi cittadini in termini di
concezione e progettualità.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it
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cata alla solidarietà. Dimenticavo le date: inizio il
17 giugno, fine il 17 luglio; le iscrizioni si riceve-
ranno da fine maggio al campo parrocchiale nelle
serate del torneo notturno. Spero in una buona af-
fluenza come è successo tutti gli anni dimostrando
la bontà di una formula capace di attirare anche
ragazzi che normalmente non frequentano alcun
gruppo organizzato e di aiutare la socializzazione
fra ragazzi che durante l'anno non si vedono per
mille impegni".
Per eventuali informazioni potete chiamare Fa-
bio Liber (3478464018), Filippo Zendrini
(3332565310), Michele Mazzi (3398732548).

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

Come ogni estate è tempo di proposte educative
per ragazzi ed adolescenti, e anche quest'anno il
gruppo NOI (ex ANSPI) ne propone diverse.
La manifestazione rivolta alla fascia adolescenziale
è affidata ai ragazzi del gruppo 
Animazione Estiva, già da diversi anni impegnati
su questo fronte con successo.
Il gruppo Animazione Estiva nasce nel 1988 come
esigenza di un'aggregazione dei ragazzi del
paese secondo i principi e le finalità proprie del
circolo Anspi.
Con gli anni il programma e i ragazzi sono cambia-
ti ma i risultati sono sempre stati ottimi. "Devo di-
re, visto il successo dello scorso anno, che abbia-
mo deciso di confermare il programma" afferma
Filippo Zendrini uno dei responsabili insieme a
Michele Mazzi e Fabio Liber,
"quindi l'inizio a Lugagnano
con Discoteca insieme ai
gruppi delle altre frazioni, poi
le tre serate canoniche del
lunedì, mercoledì e venerdì in
cui alterneremo ai seguitissi-
mi tornei sportivi di calcio e
pallavolo passeggiate sul la-
go e uscite alle Terme di Co-
là. Molto interessanti saranno
anche l'uscita di due giorni in
montagna a Prada di S. Zeno
e la gita al mare del 6 luglio.
Tra le novità la serata hip-
hop, un genere musicale mol-
to in voga fra i giovani, e la
festa finale a S. Giorgio, dedi-

Animazione estiva a Lugagnano: il fiore 
all’occhiello delle manifestazioni giovanili
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Nella foto i
responsabili
dell’Animazione
Estiva di Lugagnano.
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Tomelleri consegnò al fondatore Luigi Castioni, una
medaglia d'oro per la costanza sociale culturale e
sportiva nell'impegno e nell'esempio di credere nel
volontariato.

E quando nasce la sezione atletica?
"Era la fine del 1975 ed il Gruppo Sportivo Marcia-
tori Lugagnano decise di creare oltre alla sezione
marciatori la sezione di atletica. Vista la serietà del
gruppo tanti genitori non esitarono ad iscrivere i lo-
ro figli. Dopo circa due anni di rodaggio venne fatto
un salto di qualità sulla strada dell'agonismo deci-
dendo di aggiungere alla sezione marciatori una
sezione di atletica leggera, iscrivendo il gruppo alle
Federazioni Centro Sportivo Italiano e FIDAL".
Prosegue… "Dal 1975 al 1985 il gruppo aveva
completa autonomia nella scelta degli atleti alcuni
dei quali preferivano gareggiare nell'atletica altri
nella sezione marciatori.
La cassa per l'atletica e per i marciatori era la stes-
sa e l'atletica veniva sponsorizzata dai marciatori
che misero, in quegli anni, a disposizione tutte le
loro entrate, come il guadagno delle marce podisti-
che della Monte Spada e l'incasso del tesseramento
dei 131 soci iscritti. Sostenni personalmente e con
orgoglio tale scelta anche se non tutti i soci erano
d'accordo”.

E dell'inaugurazione della pista di atletica
che ricorda?
"Fu organizzata dalle due sezioni, sia atletica sia
marciatori. Ci fu grande soddisfazione quando l'allo-
ra Sindaco Boscaini promise la pista di atletica leg-
gera: come gruppo ci impegnammo ad organizzare
la prima Festa dello sport.
Festa che si svolse nel cortile delle scuole medie di
Lugagnano: per l'occasione venne organizzata una
piccola olimpiade a livello comunale con tutte le di-
scipline sportive, la partecipazione della banda e la

Nel numero scorso avevamo pubblicato la prima
parte della lunga intervista fatta a Gigi Castioni.
Concludiamo in questo numero pubblicando le altre
risposte, che tracciano in maniera indelebile le di-
verse vicende accadute nella "Lugagnano podisti-
ca".

Quando nasce la corsa podistica "Monte
Spada"?
"Grazie ad uno storico referendum nel 1974 avven-
ne l'unificazione del paese di Lugagnano, che prima
era diviso in 4 comuni. Il 9 marzo 1975, a ricordo
di tale avvenimento, venne organizzato, con il pa-

trocinio del Comune di Sona, una marcia podistica
denominata "la Monte Spada 75" (Il Monte Spada è
uno dei tre colli che costituisce il paese di Sona,
ndr) primo trofeo Lugagnano unito, approvata dal
U.M.V. e della quale esiste ancora qualche libretto
pubblicitario nel mio archivio" ci confida.

La presenza di partecipanti divenne sempre più nu-
merosa tanto che nel 1999, in occasione del venti-
cinquesimo anniversario dell'unificazione, il sindaco

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

La storia, dalle sue origini,
del Gruppo Sportivo 
Marciatori di Lugagnano.
(seconda parte)A
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tedì del mese ospita la
riunione del direttivo. Il
gruppo è attivo e fa ser-
vizio al circolo anziani
con 3 soci volontari al
bar; collabora con la ma-
nutenzione ed inoltre è
presente un gruppo di
signore sempre disponi-
bili ad organizzare pran-
zi, cene e feste per il cir-
colo anziani; le stesse
sono sempre disponibili
ad organizzare feste da
ballo, di carnevale e del-
l'ultimo dell'anno.

E quest'anno?
“Non ci siamo dimenticati dello storico referendum!
Anche quest'anno abbiamo organizzato, domenica
2 marzo, il ventinovesimo trofeo Lugagnano Unito,
manifestazione podistica con tre percorsi”.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

Santa Messa di apertura.
La promessa venne mantenuta e fu inaugurata dal
Sindaco Boscaini la nuova pista di atletica con la
partecipazione massiccia di atleti e di pubblico.
La Festa dello sport in seguito fu svolta per altri 4
anni a Lugagnano, poi un anno a Sona, Palazzolo e
San Giorgio ma poi non se ne fece più nulla".

Esistono sponsor importanti nell'associazio-
ne?
“Nel 1985 il Gruppo Marciatori cessò il suo manda-
to come sponsor: arrivò infatti uno sponsor vero
come C.V.A. Rossetto, con propositi sociali e cultu-
rali”.
"Ricordo ancora la riunione dove oltre al sottoscrit-
to, era presente il Sindaco Angelo Boscaini, il Cava-
lier Giuseppe Rossetto ed il responsabile dell'atleti-
ca Giuseppe Castioni. Venne presentato l'organico
del gruppo ed il numero degli atleti in gran parte
giovanissimi.
Inizialmente il Cav. Rossetto non era intenzionato a
sponsorizzare tale gruppo in quanto si rese conto
di non trovarsi di fronte ad atleti professionisti ma
alla fine acconsentì capendo che si trattava di un
buon gruppo di giovani disposti a fare agonismo
nelle varie discipline di atletica leggera, giovani che
con buoni allenatori avevano vinto tante gare sia
nel Veneto che a livello nazionale; c'era inoltre un
organico del gruppo marciatori con 12 anni di
esperienza sportiva amatoriale giovanile con tanta
voglia di fare sport; c'erano inoltre 120 soci di am-
bo i sessi e di varia età".

E oggi come è strutturata l'Associazione?
"Dal 1985 ad oggi ogni sezione si amministra da
sé ed ha il suo direttivo e la sua presidenza. Quella
dei marciatori ha come fondatore e presidente il
sottoscritto, Luigi Castioni; vice presidente Adriano
Dal Barco, segretaria Annamaria Bertagnoli, cassie-
ra Carla Benedetti, consiglieri Dina Ferrari, Angelina
Bertagnoli, Luigi Andreoli, Luciano Saccomani,
Gianfranco Lusente e Moreno Tommasi".

Ci sono persone da citare?
"Se si dovesse elencare tutti gli atleti che sono pas-
sati dal gruppo e che hanno ottenuto delle vittorie
le pagine di questo libro non basterebbero.
Il Gruppo Marciatori, tutte le domeniche, unisce fa-
miglie ed amici; con un gruppo che oggi conta 105
soci partecipa alle manifestazioni di Verona e pro-
vincia e di città limitrofe; con gli amici atleti parteci-
piamo alla maratona di Verona e andiamo in giro
per l'Italia, portando le nostre divise bianco-celesti
con le scritte sociali dello sponsor Rossetto.
Il nostro gruppo ha partecipato, contribuendo con il
volontariato alla costruzione della Baracca Friuli
guadagnandosi una sua sede, che ogni ultimo mar-

Una simpatica foto di
“Gigi Gomme e la
Ninetta”.

Nella pagina affianco
in una delle foto i tre
“bambini” Valle
Giuliano, Busatta
Corrado e
Marchesan con la
gloriosa canotta del
GS Lugagnano;
nell’altra una
premiazione, a fine
gara, dei primi anni
80. Sono
riconoscibili Luigi
Castioni e l’allora
sindaco Renato
Salvetti.

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 ri-

chiesta 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!



Anche il 2002 è stato per il nostro Comune un an-
no importante in materia di rifiuti. E' rientrato anco-
ra nell'elenco dei Comuni cosiddetti "ricicloni". Di
questo tutti i cittadini ne sono a conoscenza grazie
al calendario inviato che riporta le modalità di se-
parazione dei rifiuti ed i calendari di raccolta.
Una informazione però non conosciamo ancora, ma
che riteniamo possa essere utile anche per quei cit-
tadini ancora scettici sull'utilità di questo tipo di
raccolta. Dove vanno a finire questi rifiuti? Per ri-
spondere a questa domanda siamo andati a trova-
re il responsabile settore ecologia Comune di Sona,
Luca Biasi che, come sempre molto gentile e dis-
ponibile, ci ha inviato il testo che trovate di seguito.
Lo ringraziamo per le utili informazioni che ha for-
nito ai lettori del Baco.

Il problema della gestione e soprattutto dello smal-
timento dei rifiuti rappresenta un argomento che ha
sempre determinato fin dal passato un ruolo rile-
vante, non sempre affrontato con il necessario im-
pegno e volontà di poterlo risolvere, grazie all'aiuto
delle tecnologie che la scienza è in grado di offrire.

Ogni anno in Italia vengono prodotte circa 29 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti urbani di cui il 78% sono
destinate in discarica, il 6-7% agli impianti di ince-
nerimento o di termovalorizzazione e il 13-14%
destinato ad impianti di compostaggio, recupero e
riciclo.
Prima dell'emanazione del cosiddetto "Decreto
Ronchi" la legislazione nazionale prevedeva l'attua-
zione da parte dei Comuni della raccolta differen-
ziata dei rifiuti senza alcun obiettivo di percentuale
di raccolta differenziata (RD); l'entrata in vigore del
suddetto decreto invece ha stabilito che i Comuni
dovessero raggiungere nel corso di un certo arco
temporale le seguenti percentuali di raccolta diffe-
renziata:
il 15 % entro il 1999
il 25 % entro il 2001
il 35 % entro il 2003
Secondo detto Decreto le percentuali sopra eviden-
ziate possono essere raggiunte da ogni singolo
Comune attraverso fasi e percorsi differenziati e
diversificati; sostanzialmente nel panorama odierno
secondo due sistemi: il sistema tradizionale a cas-
sonetto e la raccolta domiciliare "porta a porta".
Si tratta di due differenti sistemi: il primo forse più
facile e pratico per il singolo utente consente però
di ottenere risultati di raccolta differenziata conte-
nuti e di qualità appena sufficienti; il secondo con-
sente il raggiungimento di percentuali di raccolta
differenziata molto alte con una qualità del prodot-
to separata soddisfacente.
Il Comune di Sona ed il Comune di Sommacampa-
gna nel Maggio '98 hanno dato avvio alla raccolta
dei rifiuti con il sistema (detto spinto) "porta a
porta" che prevede appunto la raccolta dei rifiuti
a domicilio presso le utenze cittadine delle frazioni
di rifiuto dalle stesse prodotte quali: umido, secco,
carta-cartoni, plastica, vetro e lattine, ingombranti
(su chiamata).
A supporto e in aiuto al cittadino sono a disposizio-
ne le cosiddette "isole ecologiche" o "ecocentri", si
tratta di aree opportunamente recintate, presidiate
e gestite da persone (attualmente dipendenti di co-
operative sociali) nelle quali il cittadino residente
nel Comune di Sona, può conferire le varie tipologie
di rifiuto prodotte nell'ambito domestico, fatta ecce-
zione per l'amianto per il quale la normativa preve-
de un appropriato e specifico intervento di rimozio-
ne e smaltimento. I risultati attualmente raggiunti
in termini di percentuale di raccolta differenziata
con questo nuovo sistema di raccolta, sono pari al
64% contro il 12 e 14 % ottenuti negli anni prece-
denti all'attuazione di questo tipo di servizio di rac-
colta integrato. Nel territorio comunale sono attual-
mente presenti tre piazzole ecologiche, l'ultima è
stata aperta pochi mesi fa nella frazione di Palaz-
zolo. Dall'esperienza maturata nel corso della loro

I rifiuti solidi
urbani
Facciamo il punto sulla
raccolta differenziata 
a Sona E
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vita operativa, si ha ragione di sostenere che que-
ste ricoprono un ruolo decisamente importante nel-
la gestione e nell'organizzazione della separazione
e valorizzazione dei rifiuti in esse conferiti. Il Veneto
con una percentuale di raccolta differenziata pari a
circa il 29% è dopo la Lombardia (32%) la regio-
ne più riciclona d'Italia. Nella Provincia di Verona
ed in generale nel Veneto è in atto da qualche an-
no una rapida ed importante evoluzione nel pano-
rama della gestione dei rifiuti; si assiste da parte
dei Comuni del Veneto al ricorso della raccolta dei
rifiuti col sistema del "porta a porta" della frazione
secca ed umida. La quantità di rifiuti prodotta in
ambito provinciale da ogni singolo cittadino è pari a
circa 1,31 kg/ab/giorno in linea con la media regio-
nale.
La percentuale di raccolta differenziata in Provincia
nel 2001 ha superato l'obiettivo del 25% stabilito
dalla normativa, attestandosi al 29,9 %.
A testimonianza degli importanti risultati raggiunti
basti pensare che nel 1996 nella Provincia di Vero-
na il 91,1 percentuale di rifiuto urbano indifferen-
ziato veniva smaltito in discarica, mentre nel 2001
la percentuale si è abbassata al 70,1 %. Di contro
la quota di percentuale di rifiuto raccolto in maniera
differenziato è passato dal 8,9 % nel 1996 al 29,9
% nel 2001. La situazione del Comune di Sona in
termini di quantità di rifiuti raccolti nel corso del-
l'anno 2002, sono evidenziati nella tabella allegata
ove si può facilmente evidenziare che la percentua-
le di RD è pari al 63%. In merito alla effettiva de-
stinazione dei rifiuti raccolti nell'ambito del terri-
torio comunale si precisa quanto segue:
- FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani) è
avviata al recupero per l'ottenimento di ammendan-
ti e fertilizzanti presso l'impianto di compostaggio
della ditta "Agrinord S.r.l." di Isola della Scala (VR);
- VERDE (ramaglie, sfalci, manutenzioni di aree
verdi e parchi pubblici e privati) sono destinate al-
l'impianto della "BIOGARDA" di Valeggio s/M (VR);
- FSRSU (frazione secca rifiuti solidi urbani) ovvero
quella non recuperabile è destinata alla discarica di
"Cà Filissine" nel Comune di Pescantina;
- ingombranti (poltrone, divani, parti di mobilio in
resina, ecc…) sono destinati allo smaltimento nella
discarica di "Cà Filissine" a Pescantina;
- imballaggi di carta, cartone, riviste, giornali,
ecc… vengono conferite presso la ditta "LAMA-
CART" di Villafranca di Verona;
- vetro e lattine, inizialmente raccolte insieme,
vengono conferite presso la ditta "AMIA" di Verona
ove avviene la separazione delle due diverse tipo-
logie di materiale ed avviate a successiva distinta
fusione presso ditte autorizzate;
- rottami di ferro vengono consegnati alla ditta
"Zantedeschi" di Pescantina, materiale che viene
poi destinato a ditte per la successiva fase di fusio-

ne per la produzione di panni in ferro;
- imballaggi in plastica, questi vengono conferiti
alla ditta "Emmaus" di S.Martino Buon Albergo ove
vengono avviati presso ditte specializzate nella suc-
cessiva fase di lavorazione e produzione di nuovi
beni e/o imballaggi;
- televisori, computers, congelatori, frigoriferi, con-
dizionatori, ecc…, una volta raccolti sono avviati
presso la ditta "ex Rettondini" di Angari (VR) ove
vengono smantellati e bonificati;
- imballaggi in legno, cassette, bancali, parti di
mobili, assi, ecc… vengono conferite presso la dit-
ta "Silla" di Sustinente (MN) per essere ridotti in
pezzi per la produzione di materiali e pannelli tru-
ciolati;
- pneumatici derivanti da autoveicoli, vengono
conferiti presso ditte che provvedono alla triturazio-
ne e/o utilizzati come sottofondo di discarica;
- medicinali scaduti, sono sottoposti a trattamen-
to di incenerimento;
- pile esauste, sono sottoposte ad operazioni di
inertizzazione che li rendano innocui per l'ambien-
te;
- accumulatori al piombo, sono raccolti dalla ditta
Savio Pietro di Villafranca e destinati alla Piombifera
Bresciana che provvede al recupero di sostanze in-
quinanti e pericolose quali l'acido solforico ed il
piombo.
- olio minerale, viene recuperato, sottoposto a ri-
generazione per la produzione di olii lubrificanti, ed
altri prodotti, mentre l’olio alimentare vegetale e/o
animale una volta raccolto ed opportunamente trat-
tato in impianti idonei viene trasformato in prodotto
per l'alimentazione animale e/o come fertilizzante.

Luca Biasi 

responsabile settore ecologia Comune di Sona
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Mercoledì 18 dicembre 2002 noi ragazzi di 1A e
di 1C ci siamo recati al Centro polifunzionale di Lu-
gagnano per conoscere meglio le strutture ed i
servizi presenti sul nostro territorio. Questa pro-
posta è stata portata avanti all'interno del proget-
to Kidwai (www.kidlink.org/italiano).
Dopo circa venti minuti di cammino siamo arrivati a
questo centro, sorto più o meno un anno fa.

Siamo stati accolti
calorosamente da
una ragazza di
nome Paola, un'op-
eratrice sociale, che
per lavorare in
questo servizio ha
dovuto seguire un
corso regionale.
Era molto allegra e
disponibile, insom-
ma una persona
speciale per per-
sone speciali! 
Il centro è struttura-
to nella "Casa di Ri-
poso" e nel "Centro
Diurno", in
quest'ultimo ci

siamo fermati per due ore.
Alberto Brighenti 1A

Le funzioni di questo centro sono quelle di
aiutare delle persone che non possono essere se-
guite e accudite dalle loro famiglie durante il
giorno e di portare il cibo a casa di infermi e di
persone che hanno difficoltà a cucinare da sole.

Vanessa Petrocchi, 1A

I nonni, prima che andassimo a trovarli, ci avevano
preparato una preghiera di Natale che poi ci è sta-
ta consegnata alla fine della visita.
E' stata una bella esperienza perché ho potuto
vedere cosa fanno durante il giorno questi nonni e
se sono felici. Inoltre sono state costruite due
palestre: una riservata a loro e una ai corsi di
danza e ginnastica. Infine c'è anche una piscina.
Io credo che questi nonni si divertano, perché
possono fare insieme molte attività. Prima che
finisca l'anno scolastico spero che si possa ri-
tornare a trovarli.

Valentina Signorato, 1A

Questa esperienza è stata bella e istruttiva, per-
ché penso che bisogna aiutare il prossimo!

Sofia Scandola, 1A 

Visita al Centro Polifunzionale di Lugagnano
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LE BANDIERE ARCOBALENO: VOLONTA’ DI PACE

Nel Baco di febbraio ho letto delle osservazioni contro le
bandiere arcobaleno. Non sono di Lugagnano, ma vorrei
esprimere il mio parere sull'argomento. Ritenere la pace un
valore indispensabile e però preferire la guerra, e pensare
che la pace e la libertà si possano ottenere solo con l'uso
della forza, mi sembra almeno strano. Secondo il mio modesto
parere, i politici del mondo - di ogni tendenza e posizione -
pensano agli affari propri e dei padroni del potere anche
economico, che li tengono d'occhio. Della vita di milioni di
innocenti non gl'importa niente. Anzi, noi persone comuni che
non siamo nemmeno grandi consumatori, siamo d'ingombro.
Anche i dirigenti, i politici onesti, hanno troppo poche idee,
non propongono niente, aspettano che i conflitti siano
risolvibili solo con la guerra.
Che cosa resta a noi cittadini comuni, se non manifestare?
Perfino la moglie di Berlusconi afferma: "Diamo fiducia a
queste iniziative spontanee della gente: forse portano con sé
una saggezza sconosciuta ai più, una risposta a una
crescente insicurezza che ci coinvolge tutti, ci aiutano a
trasformare la paura in azione, e l'azione in un'esperienza
comune che sia un segnale di risveglio della volontà a non
rinunciare né a rassegnarsi". E il New York Times ha scritto il
16 febbraio (dopo le grandi manifestazioni) che ora ci sono
nel mondo due superpotenze: gli USA e l'opinione pubblica
mondiale. Allora, perché non esporre le bandiere arcobaleno?
Queste non sono simboli infami e violenti, ma "segni" di
volontà di pace. Siamo tutti cattocomunpacifisti? Lo è anche il
Vescovo di Verona, che da tempo espone la bandiera
incriminata alla finestra del vescovado? L'altra accusa è che
siamo antiamericani. Ma non è segno di grande amicizia dire
a qualcuno che sbaglia, e che si fermi in tempo? Io amo
l'America, ho amici americani, conosco cittadini Usa che
testimoniano nel mondo il desiderio di pace e giustizia. Ma
non posso dire che l'impero ha sempre ragione. Non sono
antiamericana, ma l'America che amo non è questa. E mi
sembra giusto insegnare ai bambini il significato della
parola pace con la preghiera e anche con la bandiera che
con la pace ha molto a che fare. Quanto ai giovani che
manifestano senza violenza anzi spesso subendola, contro
la globalizzazione della guerra e del denaro, per la
globalizzazione dei diritti umani e della pace, con in mano
la bandiera arcobaleno, io sono con loro.

Rosa Pia Bonomi 

L’intervento di Michele Cimichella dal titolo “Pace e luoghi comuni”che abbiamo pubblicato sul numero di Febbraio, e nel quale si criti-
cava un uso strumentale delle bandiere arcobaleno, ha creato su questo tema un grosso dibattito nella nostra comunità. Tra gli inter-
venti pro e contro che ci sono pervenuti ne abbiamo selezionati due, di segno opposto, e li abbiamo messi a confronto.

MA COSA ESPRIMONO VERAMENTE QUESTE BANDIERE?

Penso che ormai si siano sprecate parole di ogni tipo sulla
guerra ma vorrei fare una riflessione su questo pacifismo
all'amatriciana tutto italiano. Che nessuno voglia la guerra è
chiaro e ci mancherebbe, tutti vogliamo un mondo concorde e
sereno. Le manifestazioni attuali andrebbero nella giusta
direzione ma un momento: tutte queste bandiere arcobaleno
vogliono esprimere veramente un sentimento diffuso o
qualcos'altro? Queste bandiere chi le ha tirate fuori? La
chiesa? No di certo e chi? Ma certo la nostra cara e vecchia
sinistra ipocrita, guerrafondaia, che parla di pace quando il
nostro paese non è in guerra. Vorrei fare una domanda a tutti
coloro che espongono questa bandiera: ma voi quattro anni fa
dove eravate quando l'Italia, senza il consenso dell'ONU
bombardava la Serbia? Perchè non avete manifestato contro?
Ma certo, c'era il vostro amico D'Alema come Presidente del
Consiglio, il quale diceva che la guerra preventiva era giusta,
e voi pacifisti (pardon pacifinti) tutti davanti alle basi di
Aviano, di Villafranca, di Istrana a veder partire i Tornado o gli
F-104 con tanto di famiglia al seguito. E oggi invece che non
siamo in guerra, bandiere arcobaleno e bandiere rosse
(naturalmente). Ma non vi vergognate? Siete contro la guerra
o anti-americani? Sicuramente la seconda, ma intanto avete le
scarpe della Nike, i computer COMPAQ, mangiate da MC
Donald's, quello va bene vero? Dico a voi soprattutto
ragazzini di 15 anni che non sapete la storia perchè i vostri
professori comunisti non vi hanno spiegato cosa era la
Russia, o cosa è la Corea del Nord o la Cina, che 200.000
soldati americani sono morti per liberare l'Italia dal nazismo
durante la seconda guerra mondiale. Dove eravate Pacifinti,
quando la Russia invadeva l'Afghanistan o la Cecenia? E
recentemente dove eravate quando sono scoppiate 2 bombe
contro 2 chiese nel padovano? Voi Pacifinti dovreste andare a
Baghdad, oppure a Pyong Yang o a Pechino, fate i furbi lì, dai
provateci. Vergognatevi di essere anti-italiani, anti-cristiani e
anti-americani. Un'ultima cosa: questi signori parlano in
continuazione del Papa: bene il 16 marzo scorso il Pontefice
ha fatto una dura reprimenda contro Saddam Hussein, e
mons. Martino, alto vicario episcopale, ha detto che la Chiesa
è pacificatrice, non pacifista. Naturalmente andatelo a dire al
nostro caro parroco di Lugagnano don Mario Castagna, che a
Messa fa sventolare la bandiera arcobaleno. Che poi non si
lamenti che sempre meno gente va a Messa.

Roberto Bernardoni

Diritto Rovescio&
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