
Fo
to

 R
en

at
o 

Br
ig

i -
 T

ra
tto

 d
al 

lib
ro

 “
Fr

eg
ol

e 
de

 s
to

ria
”.

Argenteria, bomboniere e articoli da regalo
Ingrosso e dettaglio

-----------------------------------------------------------
Via Pelacane, 41/2 - Lugagnano (Verona) - Telefono 045 514567

Stime, consigli,  creazioni  di  prestigio

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

19
Numero  19  -  Anno  Quarto  -  Giugno  2003
Bimestrale  -  Stampato  in  proprio
Costituito  a  norma  dell’art.  18  della  Costituzione  
e  dell’art.  36  del  C.C.

IL BACO DA SETA
Appuntamento di Cultura e Società di Lugagnano
C.F. 93139380237 - www.lugagnano.it
e-mail - ilbacodaseta@lugagnano.it
Edizione di Lugagnano

I n s e r t o  S p e c i a l e  a  p a g .  4 6

Nutri il Baco!
Basta il contributo

di

1 €uro
per aiutarci...

1944 - Funerale a Lugagnano

Il corteo funebre che accompagna in
chiesa i feretri dei due sfortunati giovani
di Lugagnano periti in un incidente sul
lavoro, nel 1944, mentre erano alle

dipendenze dell’Organizzazione TODT.
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Sona, giugno 2003

Sono quasi 10 anni che lavoro a Sona e in tutti
questi anni mi sono battuto per due cose che io ri-
tengo importanti per me, ma anche per tutta la
popolazione del comune.
Una di queste cose è la pulizia delle strade che
viene fatta troppo di rado e in modo insoddisfa-
cente. La macchina per le pulizie passa per le vie
principali e per la piazza nelle ore più strane e più
trafficate. Non serve a niente che passi per le vie

Lettere al giornale 
o se preferite

ilbacodaseta@lugagnano.it

LA CORRISPONDENZA

Il Comitato di Redazione garanti-
sce la pubblicazione degli elabo-
rati che vengano inviati al periodi-
co e che appaiano rivestire un
qualche interesse per i lettori, fat-
ta 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 elabo-
rati pubblicati nella rubrica della
posta. I testi superiori alle 20 ri-
ghe potranno essere tagliati.

quando ci sono auto parcheggiate e possa pulire
solo le parti centrali delle vie quando lo sporco si
trova principalmente vicino alle case e ai marcia-
piedi. L'altra cosa è la mancanza di parcheggi.
Sono stati messi sulla piazza dei cartelli con il di-
sco orario che però nessuno rispetta. Le auto
vengono parcheggiate e lasciate per delle ore. Ho
più volte fatto presente il problema ai vigili, ma il
risultato è sempre lo stesso. Senza parcheggio è
difficile anche per noi esercenti lavorare.
Speriamo nella nuova Giunta perché sappia risol-

vere anche questi proble-
mi che possono sembrare
insignificanti, ma per chi
vive o lavora a Sona sono
esistenti.

Massagrande 

Antonello

Lugagnano, maggio 2003

Gentile redazione,
avrei piacere di ricevere le copie del Baco da Seta
direttamente a casa. Vi rilascio il mio indirizzo
(omissis).
p.s. Complimenti per il vostro lavoro, dà fiducia sa-

pere che una forza giovane e dotata di intelligen-
za crede ancora nel proprio "paese".
Insegnando nella scuola elementare di Sona, mi
metto a disposizione se avrete bisogno di qualche
notizia dal "campo".

Zandonà Sonia

Va bene. E’ in
programma per Sona la

ristrutturazione della
piazza... ma intanto ci

possiamo sedere o
dobbiamo attendere 

in piedi?
La redazione 

di Sona

(foto 
Claudio Tomezzoli)

Progettazione, realizzazione e posa in opera stands per mostre, congressi e showroom
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Il Baco 
non cambia direzione
Considerazioni su alcune 
critiche elettorali

E’già passato un mese da quando abbiamo vo-
tato, ma l'eco di una campagna elettorale assai ac-
cesa nei toni, soprattutto negli ultimi giorni, si deve
ancora placare.
Una campagna elettorale che ha coinvolto un po' tut-
ti, Sindaco e Amministrazione uscente, liste politiche,
comitati civici e, nostro malgrado, pure Il Baco da
Seta.
Nostro malgrado in quanto, come già da noi detto e
scritto, non si intendeva sponsorizzare alcuno o peg-
gio ancora denigrare qualcun altro. Invece, siamo
stati spesso additati come colpevoli di messaggi
fuorvianti, di favoritismi verso questa o quella lista a
seconda di chi ci muoveva l'accusa. Addirittura il po-
vero animale messo in copertina è stato oggetto del-
le più svariate e fantasiose supposizioni sul perché
della sua comparsa in prima pagina.
La disonestà è stata tale, secondo taluni, che ci ha
portato a scrivere addirittura cose assolutamente prive di fondamento, come
se tutti i nostri accorti e attenti lettori non fossero in grado di appurare di
persona la consistenza di certe verità.
Alcuni ci hanno riconosciuto una capacità di influenzare la collettività alla
stregua di mass media di grande risonanza. Può far piacere, ma onestamen-
te ci sembra che veramente si esageri nel quantificare l'incidenza della no-
stra voce nella comunità. L'opinione della gente comune, si forma sui fatti
concreti che affrontano giornalmente, non su quanto legge sul nostro gior-
nale. Noi siamo semplicemente dei propositivi cronisti e commentatori di una
situazione che ci troviamo dinnanzi.
Noi non abbiamo voluto prendere le parti di nessuno o ascoltare le sire-
ne che magari in lontananza ci richiamavano verso questo o quel lido.
E la motivazione è semplice. Vogliamo che il Baco, questo appuntamento di
discussione e di confronto per molti nostri concittadini, possa mantenere
quel suo naturale distacco da ogni parte, quella sua capacità di elogio e di
critica, quando riteniamo opportuna, verso tutti gli aspetti della vita pubblica
locale: sociali, culturali, territoriali, amministrativi e, giocoforza, anche politici.
Vogliamo che il Baco rimanga una delle voci che vanno a comporre la dis-
cussione che anima la vita pubblica del nostro paese.
Certo, la lettura di un giornale, può dare diverse interpretazioni a seconda
di chi lo legge, interpretazioni che a volte sfuggono addirittura agli stessi
autori. Autori che però sono coscienti di avere in mano uno strumento im-
portante come la penna, che viene per questo motivo utilizzata quanto mag-
giormente possibile in maniera oggettiva. Quanto più possibile, in quanto,
abbiamo visto che persino le cifre di una votazione possono dare adito alle
più svariate interpretazioni, tanto che nessuno mai esce sconfitto.
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E D I T O R I A L E

27 maggio 2003: il presidente della sezione 1
(e direttore del Baco) Gianmichele Bianco
proclama ufficialmente Flavio Bonometti nuovo
sindaco del Comune di Sona.
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Quindi, quella piccola parte di soggettività fa parte del DNA del Baco da Se-
ta, plasmato dagli autori e da tutti coloro che in maniera affezionata, e a vol-
te giustamente critica, lo leggono.
Quindi una soggettività nella scrittura di un articolo tesa unicamente a mi-
gliorare a 360° la vivibilità di una comunità in costante e frenetica evolu-
zione come quella di Lugagnano, Sona, San Giorgio e Palazzolo. Quindi, mai
tesa a gettare fango su nessuno.
Questo può essere definito il progetto del Baco da Seta, come associazione
e come giornale.
E questo progetto noi eravamo disposti a condividerlo prima delle elezioni
del 25 maggio, come pure adesso, con chiunque intenda discutere sulle
vere problematiche che affliggono il comune di Sona. Condivisione e discus-
sione che non vuol dire compromesso.
Certe nostre peculiarità verranno portate avanti con lo stesso spirito criti-
co e costruttivo che ci ha caratterizzato finora.
Quindi piena disponibilità alla collaborazione, ma anche piena libertà di criti-
ca, perché questo è lo spirito del Baco, è lo spirito delle quasi cento perso-
ne che compongono questa famiglia, è lo spirito di quanti ci leggono.
E’ lo spirito che noi vorremmo permanesse nel DNA del Baco al di là delle
persone che lo compongono o della persona che vi scrive.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

Dopo i successi ottenuti con la proclamazione della Miss e del Mister Luga-
gnano degli scorsi anni, parte con questo numero del Baco il grande con-
corso per arrivare ad eleggere la prima Miss del nostro intero Comune.
Possono essere votate tutte le ragazze dai sedici anni in su, aventi come
unica caratteristica necessaria quella di risiedere nel Comune di Sona.
E’ possibile votare nei seguenti tre modi:
1) inviando una email all’indirizzo concorso.miss@lugagnano.it
2) mandando un SMS al numero 338 5936472
3) mandando una lettera alla nostra sede in via Beccarie 48 a Lugagnano.
Il voto deve riportare unicamente nome e cognome della prescelta, l’età e la
frazione del Comune di Sona nella quale risiede.
Il concorso proseguirà fino a febbraio 2004.

Miss Comune di Sona 2004
Al via il concorso

C O N C O R S I

16 maggio 2003:
faccia a faccia tra i
candidati sindaci nel
salone parrocchiale di
Lugagnano.



La tempesta del dopo elezioni
Riceviamo, pubblichiamo... e rispondiamo
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i partiti, sono fatti di persone, ma se le guardi da
vicino scopri che sono solo burattini i cui fili sono
in mano a un Mangiafuoco seduto a migliaia di Km
da qui. E Mangiafuoco se ne fa un baffo dei vostri
comitati, delle vostre associazioni, dei vostri volan-
tini veri o falsi che siano!
E il bello è che se qualche Pinocchio o qualche
amico suo, magari più sincero, vuole animarsi da
solo, il suo filo verrà spezzato e sarà buttato fuori
dal teatro. Forse per qualcuno esagero o anch'io
come tanti dico falsità… ma chi vivrà vedrà. Intan-
to W il Maestrale!

Federica Costa

PS: Se qualcuno la pensa come me, mi contatti al-
l'indirizzo: fedecosta@email.it 

E' sfumato tutto. Anni di lavoro e impegno sincero
che nessuno ha voluto riconoscere. La cosa più
angosciante resta però la falsità della gente. Da-
vanti tante belle parole, magari delle pacche sulla
spalla, delle strette di mano e poi dietro solo ba-
stonate. E non parlo di bastonate date su qualche
giornalino e in qualche falsa dichiarazione, che sa-
rebbe il meno… ma di quelle date da singole per-
sone che trovi per strada e che davvero prima ti
hanno stretto la mano.
Adesso però hanno saputo accerchiare… giornali-
ni, dichiarazioni, persone… e unirsi in tanti basto-
ni non capendo, e non volendo capire, cosa stava-
no bastonando. Il risultato è che il nostro comune
non è più amministrato da persone ma da una
bandiera, anzi… da più di una! Certo, le bandiere,

E’ sfumato tutto...
Lettera alla redazione

Lettera aperta a Tomelleri Raffaelle
Sindaco di Sona per cinque anni

C O R R I S P O N D E N Z A

Iniziando questa lettera vorrei dire che non la scri-
vo come membro del Maestrale ma come persona
semplice che vive a Lugagnano e non per mettere
in evidenza quanto il Mestrale ha operato in questi
anni per il Comune di Sona, ma per dire un grazie
sincero al nostro Sindaco uscente Tomelleri Raffae-
le per tutto quello che ha fatto per il nostro paese
e per la gente che ci vive; grazie per essere stato
ognuno di noi, grazie per la tua disponibilità, per
la tua sensibilità e bontà. Sono sicura che hai fatto
del tuo meglio per il Comune di Sona e non sarà
certo facile sostituirti, perché non è Sindaco solo
colui che fa le cose, ma un Sindaco è anche colui
che ascolta e si prende a cuore ogni problema,
che non fa i propri interessi ma mette sempre al
primo posto il bene comune per ogni cittadino. Per
me questo è stato Tomelleri Raffaele e tutta l'am-
ministrazione che ha lavorato in questi anni: pec-
cato che molta gente non l'abbia capito. Di una co-
sa sono certa: abbiamo perso una grande ammini-

strazione fatta di uomini e donne non solo politici
ma anche di grande umanità. Io e la mia famiglia
vogliamo dirvi di continuare ad essere ognuno di
noi e di portare avanti gli ideali del Maestrale per
tutti coloro che credono in voi e soprattutto per
colui che ha voluto questo movimento, mi riferisco
a Conti Franco che non è più tra noi fisicamente
ma che è sempre nei nostri cuori e che da lassù ci
sta guardando e ci sarà sempre vicino. Grazie ra-
gazzi grazie di tutto.

Paola e Famiglia.

Ci sembrava doveroso pubblicare questa cortese
lettera, anche se di fatto anonima, proprio per i
contenuti pacati che contiene. Con l'occasione ri-
cordiamo però a tutti i nostri gentili lettori che non
faremo più alcuna eccezione e che, per evidenti
motivi, non verranno più pubblicate lettere prive
del nome e del cognome dell'autore.

La Redazione
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Lo scorso numero di maggio del Baco, lo speciale
elettorale, riportava in copertina la foto di una pre-
stigiosa mucca proveniente da una fattoria di Luga-
gnano. La scelta di quella copertina ha dato la
stura ad un numero infinto di interpretazioni da
parte dei nostri lettori. Interpretazioni talvolta comi-
che, talvolta complicatissime, talvolta molto simpati-
che, talvolta cervellotiche, talvolta un po' malevole,
talvolta irrimediabilmente fantasiose e talvolta pur-
troppo offensive.
Rassicuriamo tutti, in quella scelta non vi era ovvia-
mente la volontà di dare alcun segnale denigratorio
verso nessuna persona e verso nessuna formazio-
ne politica o istituzione. Simili cose non rientrano
assolutamente nel nostro stile. La mucca esiste,
l'abbiamo vista, ci è piaciuta enormemente e abbia-
mo deciso di trasformarla nella nostra mascotte
pezzata e di darle l'onore della copertina di un nu-
mero anomalo come quello speciale.
Tutto qui. Forse, lasciatecelo dire, a volte sarebbe
proprio il caso che taluni si dotassero di maggiore
ironia. Ma sappiamo che sarebbe chiedere troppo.
Non è questo ovviamente il caso del cortese sig.
Gariggio, che anzi ringraziamo per l’attenzione che

Una mucca in copertina
ci ha mostrato e che rassicuriamo su quelle che
erano le nostre intenzioni. Certo è che ora la popo-
larità di quel nobile animale ha raggiunto livelli mai
toccati da un esponente della sua razza e il pro-
prietario ci segnala un incessante via vai di curiosi
presso la stalla dove dimora.
Potenza dell'immagine.
Per chiudere questa surreale vicenda permetteteci
due pensieri. Il primo. La vacca era citata nel mio
articolo in quanto animale di Lugagnano in via di
estinzione. La copertina voleva essere una traccia
indelebile per quando, nel 2020, con tanti capanno-
ni ed industrie, faremo vedere ai nostri figli gli ani-
mali di corte portandoli allo zoo, oppure tireremo
fuori dal vecchio "tiretto" una copia ingiallita del Ba-
co, il numero 18, e mostreremo a questi bimbi cu-
riosi che cos'erano le mucche...
Secondo. In questo numero la mucca ha partorito
(vedi articolo del Bacan). Spero che qualcuno non
interpreti questo fatto come qualcosa che va oltre
la meraviglia del parto... Se così fosse ci diven-
terebbe onestamente difficile spiegare come mai
dell’immagine messa in copertina in questo numero!

Gianluigi Mazzi

Una vacca... di troppo
Lettera alla redazione
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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!

Carissimo Baco,
francamente non mi piace la fo-
to che appare sulla copertina
del numero 18 che fa da sfondo
a: "25 e 26 Maggio 2003 si vo-
ta!"; non tanto per la foto in se
stessa, ma per il messaggio che
intende trasmettere.
Sul significato della foto mi sono
dato un paio di risposte, che
non voglio pensare per vere, ma
una scadenza ed una data così
importante per la nostra comu-
nità non devono avere significati
provocatori e tantomeno lascia-
re dubbi o sospetti.
Pertanto, gradirei tantissimo co-
noscere la tua versione e il mo-
tivo di questa scelta. Sicuramen-
te è quella giusta. Cordialità.
Lugagnano, maggio 2003

Carlo Gariggio



L'assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Sona ed i Servizi
Educativi dell'ULSS 22, forti del-
le entusiasmanti esperienze de-
gli anni scorsi, propongono an-
che quest'anno per il mese di
luglio un'attività di animazione
per bambini di materna ed ele-
mentari a Sona e materna a Lu-
gagnano.
Il progetto si avvale della colla-
borazione organizzativa e ge-
stionale della Cooperativa Socia-
le "L'Infanzia" di Lugagnano e
dell'Associazione "Cavalier Ro-
mani" di Sona, oltre all'impor-
tante supporto professionale
dell'Associazione "Aribandus" di
Verona.
A Sona l'attività si svolgerà dal
30 giugno al 1 agosto presso:
Le Scuole Elementari (Villaggio dei bambini) per i bambini dai 8 ai
14 anni.
La Scuola Materna (Baby-Estate) per i bambini dai 3 ai 7 anni. 
A Lugagnano l'attività si svolgerà dal 30 giugno al 31 luglio presso la
Scuola Materna Statale (Baby-Estate) per i bambini dai 3 ai 7 an-
ni. 
Per informazioni il telefono è 045 984933.
La struttura del programma vedrà intercalare lo sviluppo del tema

prescelto ad uscite presso piscine della zona ed
escursioni.
L'obiettivo resta quello di favorire una positiva
esperienza di aggregazione in un mix di gioco ed
attività educative, nel rispetto sia dell'esigenza ri-
creativa dei bambini che delle regole di corretta
convivenza in un contesto ludico ed educativo.
Una esperienza da non perdere.
Buona estate a tutti!

Enrico Olioso

Le trascorse elezioni hanno sancito una tappa fon-
damentale per Forza Nuova sez. Sona. I risultati
sono chiari ed evidenti, 184 cittadini (2,18%) cre-
de nelle nostre idee e crede nei nostri valori, For-
za Nuova sez. Sona è molto soddisfatta per il ri-
sultato che supera la media nazionale.
Raggiungere il 2,18% dei voti con neanche due
anni di attività politica all'interno del Comune do-
vrebbe far riflettere le solite persone che da anni
promettono senza poi arrivare alle giuste conclu-
sioni. Se vogliamo tener conto poi che per proble-
mi all'interno del gruppo la nostra campagna elet-
torale è stata quasi nulla allora ci accorgiamo che
il risultato è dei migliori. Vogliamo inoltre sottoli-
neare che Forza Nuova è l'unico partito che ha
avuto il coraggio di presentarsi da solo alle elezio-
ni, è facile stringere alleanze per poi cantar vittoria
sui risultati, o criticare i partiti per poi integrarli
nelle liste civiche quando le elezioni sono alle por-
te. Forza Nuova sez. Sona continuerà senza tre-
gua l'attività politica all'interno del Comune di So-
na, consapevole di poter contare su 184 persone
che credono nei giusti valori.
Forza Nuova sez. Sona coglie l'occasione per rin-
graziare i propri elettori.

Il Direttivo
di Forza
Nuova:

“Risultato superiore alla 
media nazionale, ripartiremo
da quei 184 voti”

Cavalieri, 
Maghi e Giullari a Corte

Questo il tema dei centri estivi del Comune 
a Sona e a Lugagnano

Il seggio delle scuole elementari di Lugagnano.
L’affluenza, non è stata elevatissima, come in
tutte le altre frazioni del Comune.
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sui programmi e sulle cose da fare per la comunità
di Sona, sicuramente da ripetere anche nel futuro.
Il nostro gruppo continuerà a lavorare nell'interes-
se di tutti i cittadini di Sona, sia all'interno del Con-
siglio Comunale (oltre al sottoscritto, sono stati
eletti Lucio Santinato e Giorgio Tacconi), sia all'e-
sterno, promuovendo il dibattito e il confronto,
con spirito di servizio, senza interessi personali,
per far sì che siano risolti i tanti problemi di Sona.
Saremo un'opposizione rigorosa, ma costruttiva,
cercando di lavorare a contatto con la comunità
per allargare le base del consenso e creare le
condizioni per diventare forza di governo alle
prossime consultazioni elettorali.
Da ultimo un appello: mi auguro che l'impegno ci-
vico di chi si è impegnato nelle elezioni continui
anche nei prossimi anni e che gli amici del Mae-
strale, i più penalizzati dal voto, passato il momen-
to di sconforto, contribuiscano alla crescita civica
della comunità.

Desidero ringraziare tutti i candidati dell'Orizzonte
e tutte le altre persone che hanno lavorato con
spirito di abnegazione e ci hanno sostenuto du-
rante la campagna elettorale, dedicando risorse e
impegno. Questo mi fa ben sperare, perché dimo-
stra che nella nostra comunità ci sono ancora tan-
te persone di buona volontà che credono nei valori
della gratuità, dell'impegno civico e sociale. Grazie
anche ai 2163 uomini e donne di Sona che hanno
creduto nei valori dell'Orizzonte e hanno fatto sì
che il nostro gruppo abbia aumentato i consensi
rispetto alle elezioni amministrative del 1998, di-
ventando ora la seconda forza politica del Comune
di Sona (la prima a Lugagnano). C'è solo il ram-
marico di essere stati penalizzati da alcune divisio-
ni, che forse ci hanno impedito di poter avvicinare
maggiormente il Polo delle Libertà per Sona e ma-
gari di superarlo.
Le elezioni comunali si sono svolte in un clima se-
reno e penso che i confronti tra i candidati sindaci
siano stati un momento importante di confronto

“Saremo un’opposizione rigorosa ma costruttiva”
Bilanci e prospettive dopo il voto
di Giovanni Forlin, Candidato Sindaco de L’Orizzonte

ca: la partecipazione. Su questo elemento abbia-
mo, io e le persone che con me hanno partecipa-
to, fondato la nostra proposta di governo della Co-
munità.
Da questa base si estendeva poi ai capisaldi co-
me: centralità della famiglia, preservazione del-
l'ambiente, sviluppo socio/economico e sicurezza.
Siamo convinti di avere avuto una buona risposta,
certo non sufficiente per vincere le elezioni ma
certamente per continuare il cammino politico
che sarà di stimolo alle forze sociali, ai gruppi civi-
ci organizzati ed ai singoli cittadini.
Vorremmo contribuire nell'opera di valorizzazione
della nostra Comunità/territorio salvaguardando la
qualità della vita per noi e per le generazioni che
verranno.
Su questo saremo di proposta e di ascolto per
quanti vorranno porsi in relazione con noi.
Alla nuova Amministrazione auguriamo una profi-
cua stagione di proposte e di realizzazioni.
Un cordiale saluto a tutta la Comunità di Sona.

Ringrazio dell'opportunità offertami da questo
giornale per esprimere alcune considerazioni
sulle elezioni amministrative appena concluse e
per valorizzare il vostro impegno nel far conoscere
e mettere a confronto le idee/programmi dei Can-
didati Sindaci e, l'esempio più chiaro ed emozio-
nante è stata la serata a Lugagnano.
La vita politica di una Comunità ha un presupposto
indispensabile per essere veramente democrati-

“Proposta e ascolto, questo il nostro progetto”
Per una opposizione di qualità
di Renato Farina, Candidato Sindaco della Lista Modello Paese

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!



revole, ed è per questi amici che dobbiamo impe-
gnarci ancora sia politicamente che culturalmente.
Anticipo che l'impegno politico dell'opposizione sa-
rà più efficace se svolto dalla persona che ha am-
ministrato fino al 26 maggio 2003.
Ritengo vantaggioso per il Maestrale che sia rap-
presentato in Consiglio Comunale da Raffaele To-
melleri che da solo dovrà svolgere la funzione di
controllore dell'attuale amministrazione.
L'impegno culturale del Maestrale proseguirà con
il programma "Piacere di conoscersi" è un'idea del
Maestrale e intendiamo tenercela.

Non è facile essere sinceri nel momento in cui si è
bocciati mentre è più facile, per chi ha vinto, elo-
giare chi non ha la conferma dell'elettorato.
Confermo la stima, la simpatia e la fiducia nel
gruppo che si è presentato con me alle elezioni;
credo nel valore e nel carisma di ciascuno di loro;
le considero persone attente, impegnate di dirittu-
ra morale incontestabile.
L'aver perso le elezioni non diminuisce questi valo-
ri ma anzi li riconferma come risorsa all'interno di
un gruppo che si prefigge di lavorare per gli altri.
Ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che
hanno votato Maestrale, sono un numero conside-

“Lascio il posto in Consiglio a Tomelleri per
un’opposizione più efficace”
di Emanuela Schiera, Candidato Sindaco de Il Maestrale
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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

Lugagnano - Classe 1933
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popolazione, che dovrebbe farli riflettere sull'utilità,
per loro e per tutti, di entrare stabilmente in un cir-
cuito di discussione politica, senza restarsene ai
margini come forza unicamente di protesta, abban-
donando certe posizioni sociali assolutamente inso-
stenibili.
Il vero grande sconfitto di questa tornata elettorale
è Il Mestrale, che passa dal 30,79% dei consensi
ottenuti nel 1998 al 16,01% di queste elezioni,
1266 voti in meno rispetto a cinque anni fa. A Lu-
gagnano addirittura è passato dai 1705 voti della
scorsa tornata agli 840 di oggi, praticamente la
metà. Al di là di alcune polemiche sorte prima e do-
po il voto, al di là di qualche reazione concitata di
alcuni membri dell'ex maggioranza, al di là dello
stato d'animo dei militanti, l'analisi di quanto è suc-
cesso non può ovviamente essere ricondotta ad una
grande congiura che avrebbe visto Il Maestrale vitti-
ma di una coalizione composta da tutte le forze po-
litiche, sociali, associazionistiche e da migliaia di cit-
tadini. Quello che ha pagato Il Maestrale è stata una
somma di concause, riconducibili a tre fattori: la
scelta di un candidato Sindaco, la Dottoressa
Emanuela Schiera, persona squisita ma non di
grande impatto politico ed in qualche difficoltà nel-
l'affrontare un confronto stringente sui problemi del
nostro Comune; una certa carenza propositiva e di-
vulgativa verso la cittadinanza (non è stata fatta, ad
esempio, nessuna assemblea pubblica per presen-
tare la Variante al Piano Regolatore); un'insoddisfa-
zione diffusa dovuta alla scarsità di risposte date al-
le grandi esigenze del Comune. E' umanamente
comprensibile l'amarezza di chi ritiene di veder
bocciati in questa maniera cinque anni di ammini-
strazione, ma la democrazia è fatta proprio di alter-
nanza, e rimane fondamento e buona regola, per il
corretto funzionamento delle istituzioni, saper rico-
noscere la legittimità a governare anche a chi non
fa parte del proprio schieramento politico. Al Mae-
strale rimangono un'esperienza di governo plurien-
nale, sicuramente preziosa, e 1349 voti ottenuti: da
questo dovrebbe ripartire, impegnandosi in un'op-
posizione costruttiva. Nel prossimo Consiglio Comu-
nale avrà un solo Consigliere, che a seguito delle di-
missioni della Schiera sarà l’ex Sindaco Tomelleri.
La Lista Modello Paese ha ottenuto complessiva-
mente un buon risultato, portando a casa un
25,29% dei consensi che la pongono al terzo posto
assoluto di questa consultazione elettorale, con un
distacco di solo 32 voti da L'Orizzonte, che la pre-

Ad un mese dal voto è sicuramente possibile tenta-
re una lettura politica dei risultati, provando ad
isolare e commentare i singoli temi emersi da que-
ste consultazioni amministrative. Preliminarmente
va segnalato come le dinamiche che hanno portato
al risultato elettorale sembrano allinearci su feno-
meni nazionali, tanto che possiamo far nostra l'ana-
lisi del voto che Angelo Panebianco ha fatto su Il
Corriere della Sera di mercoledì 28 maggio, in par-
ticolare quando scrive che "i risultati di elezioni lo-
cali, soprattutto da quando è stata introdotta l'ele-
zione diretta dei Sindaci, dipendono principalmente
da tre cose: la compattezza delle coalizioni locali
che sostengono i candidati, le qualità personali, e di
immagine, dei candidati locali, la natura dei conflitti

locali sulle questioni che dividono ciascuna specifica
realtà sociale".
Il voto a livello locale chiede risposte concrete a
problemi concreti, e probabilmente premia chi sem-
bra rispondere meglio a queste esigenze. Ma scen-
diamo nel particolare e leggiamo il risultato di ogni
singola lista, partendo dal basso.
Forza Nuova, avendo ottenuto un 2,18% dei con-
sensi, che pur non le permette di ottenere alcun
posto in Consiglio, può legittimamente dire di aver
vinto le proprie elezioni. Come abbiamo detto nel
corso della conferenza stampa che hanno tenuto a
Sona ad una settimana dal voto, alla presenza del
Segretario Nazionale Roberto Fiore, la loro vittoria
è consistita nell'aver mostrato alla comunità un
volto più moderato di quello che usualmente la
cronaca assegna loro e nell'aver ottenuto, nel cor-
so soprattutto del Faccia a Faccia tra candidati Sin-
daci tenutosi a Lugagnano, una certa simpatia dalla

Cambio della guardia sul colle di Sona
Un nuovo panorama politico dopo le elezioni
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gruppo ha ottenuto il 30,84% dei consensi, risulta-
to praticamente identico al 30,79% con il quale Il
Maestrale aveva vinto cinque anni fa. Il gruppo gui-
dato da Bonometti è risultato primo a Sona e a Pa-
lazzolo, secondo a San Giorgio, dietro la Lista Mo-
dello Paese, e secondo a Lugagnano dietro L'Oriz-
zonte. Che lettura è possibile dare della vittoria del
Polo? Innanzitutto è innegabile che questo gruppo
ha goduto del voto "inerziale" di chi vive nel Comu-
ne, ma che non seguendo la politica locale è più fa-
cile scelga al momento del voto simboli che gli sono
più familiari, come ad esempio quello di Forza Italia.
Considerando che gli aventi diritto al voto erano
11.521 e che, facendo una stima ottimistica, non
più di 4.000, 5.000 persone in tutto il Comune han-
no seguito la campagna elettorale, si capisce che
esisteva un bacino enorme di voti non "orientati" e
che pertanto potevano facilmente trovare casa nella
lista di Bonometti. Il Polo poi ha saputo presentare
un candidato Sindaco di forte impatto e residente a
Lugagnano, paese dove storicamente si vincono le
elezioni, un gruppo giovane che ha dato un'immagi-
ne dinamica e molto propositiva, raccogliendo con-
sensi anche presso fasce d'età difficili da raggiun-
gere, e ha dato vita ad una campagna elettorale in-
dubbiamente aggressiva ed efficace.
Il problema principale che ora dovrà gestire il nuovo
Sindaco Flavio Bonometti è quello di riuscire a
far lavorare una squadra piena di entusiasmo ma
all'evidenza molto inesperta sui meccanismi di fun-
zionamento di una macchina amministrativo-politica
complessa come quella di un Comune quale il no-
stro. In questo senso è apparsa sorprendente la
scelta di non portare in Giunta nemmeno un Asses-
sore esterno.
Per la nuova maggioranza quindi la prima sfida
sarà quella di riuscire a trasformare un indubbio
successo elettorale in un'effettiva capacità di go-
verno.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

cede. Ha stravinto a San Giorgio, ottenendo il 45%
dei voti della Frazione, dando 12 punti percentuali
di distanza al Polo che pure queste elezioni le ha
vinte. Disastroso invece il risultato a Lugagnano, do-
ve si piazza quarta nonostante la presenza in lista
proprio a Lugagnano di alcuni pezzi da novanta del
gruppo. Ha pagato probabilmente il candidato Sin-
daco non di Lugagnano, pur con la buona impres-
sione fatta da Farina nelle varie uscite proprio nella
frazione più popolosa, e delle scelte pre elettorali
che devono avere disorientato parte dell'elettorato,
oltre al fatto di non aver sfondato presso alcune fa-
sce di elettorato moderato che apparivano raggiun-
gibili. Un risultato comunque lusinghiero, che per-
metterà al gruppo cinque anni di opposizione di pri-
mo piano. Avrà in Consiglio, oltre a Renato Farina,
due altri Consiglieri, Salvatore Antino da San Gior-
gio e Giovanni Avesani da Palazzolo.
Una riflessione che risulta evidentissima, e che lega
la Lista Modello Paese a L'Orizzonte, è che se fos-
sero arrivati a quell'accordo elettorale che pure per
un certo periodo sembrava cosa fatta, avrebbero
probabilmente vinto queste elezioni, considerando
che separatamente hanno ottenuto più del 25% dei
consensi a testa. E questo insegna già da ora che
se tra cinque anni, superati i 15.000 abitanti, anche
Sona avrà il doppio turno come la vicina Busso-
lengo, tutti i gruppi politici dovranno rivedere il loro
approccio alle elezioni amministrative, alla ricerca di
alleanze che risulteranno decisive.
L'Orizzonte cresce rispetto al voto del 1998, pas-
sando dal 23,45% dei consensi al 25,67%, diven-
tando il secondo gruppo del Comune ed il primo a
Lugagnano. Perde invece voti a San Giorgio, pas-
sando da 213 a 140, a Sona, da 391 a 331, men-
tre cresce di 76 voti a Palazzolo. Per L'Orizzonte in
parte vale quanto detto per la Lista Modello Paese.
Non ha preso voti in quelle che sembravano le sue
aree di riferimento, come la Parrocchia di Lugagna-
no, dove i due candidati d'area hanno ottenuto in-
sieme solo 90 preferenze, e non ha convinto parte
dell'elettorato moderato con alcune candidature che
spostavano la lista decisamente a sinistra. Nemme-
no l'appoggio, non ufficiale ma evidente, dei Comita-
ti ambientali ha permesso quel salto di qualità che
avrebbe potuto permettere di scavalcare il Polo. Per
L'Orizzonte si potrebbe ripetere quello che si disse
cinque anni fa: rimane una lista solida ma in-
compiuta, non essendo riuscita a diventare vera
forza di traino di un voto popolare necessario per
vincere. Porterà in Consiglio Comunale tre Consiglie-
ri. Oltre a Giovanni Forlin, buona la sua campa-
gna elettorale all'insegna della moderazione, sali-
ranno sul colle di Sona anche Giorgio Tacconi da
Palazzolo e Lucio Santinato da Lugagnano.
Ad amministrare il Comune di Sona nei prossimi cin-
que anni sarà il Polo di Sona per le Libertà. Il
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Sopra un momento
delle operazioni di
voto nel sezione n. 10
di Lugagnano. A lato
l’assemblea finale dei
presidenti di Sezione
per la proclamazione
del nuovo Sindaco.
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I cinque candidati sindaci nella serata
del faccia a faccia di Lugagnano.
Dall’alto a sinistra Flavio Bonometti,
Giovanni Forlin, Renato Farina e
Roberto Zoppi (moderatore della
serata), Emanuela Schiera e
Alessandro Tacconi.
Nella pagina affianco, in alto, la sala
parrocchiale stracolma di concittadini,
sotto il presidente del Baco da Seta
Gianluigi Mazzi introduce la serata.
(Foto Liber)
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Elezioni Amministrative 2003
Album fotografico di una serata

Quella che ha interessato il nostro Comune è stata un'intensa ed appassionante campagna elettorale,
che ha coinvolto tantissimi nostri concittadini e che ha dato vita a numerosi ed importanti appuntamenti di
dibattito e di confronto, preziosi per la crescita dell'intera comunità.
In questo numero pubblichiamo scatti di alcuni dei momenti più significativi o delle immagini più evocative
di questa campagna.
Tra questi sicuramente il Faccia a Faccia tra i Candidati Sindaci, organizzato dal Baco a Lugagnano venerdì
16 maggio. Alla serata hanno partecipato circa 500 persone, a dimostrazione di quanto sia vivo e diffuso
l'interesse per le sorti del nostro Comune.

Ringraziamenti
Per la serata del Faccia a Faccia tra i Candi-
dati Sindaci riteniamo assolutamente dovero-
so ringraziare:
i Negozi Associati di Lugagnano per
aver sponsorizzato e sostenuto l'iniziativa;
Roberto Zoppi di TelePace per aver rico-
perto l'importante ruolo di mediatore del di-
battito; Don Mario e la Parrocchia di Lu-
gagnano per l'ospitalità; il Fiorista Simo-
netti di Lugagnano per gli addobbi floreali
della sala; il Musical Box Rents per aver
offerto l'impianto di amplificazione ed i mi-
crofoni per la serata; la Cantina Azienda
Vinicola Menegotti Antonio di Villa-
franca per aver offerto lo spumante donato
ai Candidati; il fotografo Raffaelo Liber
ed infine tutti i cinque Candidati Sindaci
intervenuti.

La redazione
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Consulte Comunali di Frazione
La nostra proposta

Questo giornale già lo scorso mese di ottobre ave-
va portato all'attenzione del futuro Sindaco, chiun-
que fosse stato, la necessità di dare vita anche
nel nostro Comune alle Consulte di frazione. Ora
che il nuovo Sindaco ha un volto, quello di Flavio
Bonometti, ed una maggioranza, quella del Polo
delle Libertà per Sona, proviamo a dettagliare me-
glio la nostra proposta, certi della bontà di que-
sta forma di partecipazione popolare.
Il nostro Comune vive della sintesi di quattro realtà
socio-abitative completamente differenti. Ognuno
dei quattro paesi che compongono Sona ha delle
particolarità, delle specificità che lo rendono poco
amalgamabile con gli altri, sia sotto il profilo terri-
toriale, che viabilistico, che sociale. Macroscopico è
il caso di Lugagnano, ormai di fatto parte della
cintura esterna di Verona, con un tessuto sociale
in evidente mutazione verso l'anonimato di una
periferia "lunga" della città, con una partecipazione
alla vita sociale che procede a sbalzi, tra un asso-
ciazionismo sempre ricco e variegato e un indivi-
dualismo sempre più accentuato. Letto in questa
maniera Lugagnano si pone quasi agli antipodi di
due realtà come Sona e San Giorgio che, a fron-
te di una realtà associativa forse meno ricca per
motivi anche demografici, possono vantare una
identità paesana ancora forte, con la presenza
quasi inalterata di un profondo senso della comu-
nità. Avvantaggiati in questo anche dalla loro real-
tà territoriale, Sona chiusa sulla sua collina e San
Giorgio nascosta nella sua valle, i due paesi ri-
schiano meno quella deriva verso la spersonaliz-
zazione sociale e culturale che è il peggior rischio
che sta correndo Lugagnano. Palazzolo poi vive
una situazione di mezzo, ancora paese ma con in-
negabili contaminazioni dovute alla collocazione
proprio a ridosso di quella fondamentale realtà
viaria che è la statale 11. Paesi e comunità per-
tanto diversi, anche, come già detto, sotto il profilo
delle urgenze viabilistiche, urbanistiche e ambien-
tali, e che quindi mai come oggi necessitano di ri-
sposte diverse e personalizzate da parte dell'Am-
ministrazione che le governa.
Ecco secondo noi la necessità, non più prorogabi-
le, di istituire le Consulte comunali di
Frazione, organi composti da rappresentanti di
associazioni e da privati cittadini con il compito di
monitorare la vita dei paesi di cui sono espressio-
ne, diventando cinghia di trasmissione tra le no-

stre comunità e l'Amministrazione comunale, con
scopi consultivi e propositivi.
Lo Statuto del Comune di Sona, carta costituzio-
nale dell'ente, nel Titolo IV dedicato alla partecipa-
zione popolare, all'art. 54 già regola l'istituzione
delle consulte comunali. Ma per poter dare loro at-
tuazione concreta serve un Regolamento, che
non è mai stato varato. Nelle pagine seguenti tro-
verete la nostra proposta, potremo chiamarla la
"Proposta Baco", per un regolamento che final-
mente concretizzi questa importante forma di par-
tecipazione popolare.
Il Regolamento che proponiamo si articola in 17
articoli, che vi invitiamo a leggere con attenzione.
Sintetizzando, l'idea è quella di dar vita a quattro
Consulte, formate da nove Consiglieri per Lugagna-
no e da sette ciascuno per Sona, San Giorgio e
Palazzolo. Le Associazioni che dovrebbero farne
parte verrebbero individuate dal Consiglio Comu-
nale tra quelle che si candideranno per questo
ruolo, e poi spetterebbe alle singole associazioni
scelte indicare le persone fisiche che ricopriranno
il ruolo di Consiglieri di Consulta di Frazione.
Consigli di Consulta che dovrebbero fornire pareri
obbligatori, seppur non vincolanti, all'Ammini-
strazione Comunale su tutti i provvedimenti, dal Bi-
lancio, ai servizi, al Piano Regolatore, che diretta-
mente riguardano la Frazione della quale sono
espressione e che, attraverso l'istituto delle Peti-
zioni, potrebbero essere veicolo di trasmissione di
proposte e istanze tra i cittadini e chi governa il
nostro Comune. Importante poi sarebbe la facoltà
dei Presidenti delle Consulte di partecipare, se ri-
chiesti, alle sedute di Consiglio Comunale e di Giun-
ta, con diritto di parola.
Ovviamente questa è solo una proposta, una boz-
za di lavoro, una piattaforma per ragionare. Ci pia-
cerebbe però se da oggi la nostra comunità co-
minciasse a discuterne seriamente e concreta-
mente, sia a livello individuale, sia come formazioni
politiche che di volontariato, sia a livello istituzio-
nale, in maniera da dar vita ad un circuito di rifles-
sione in grado di partorire una proposta condivisa,
come condivisa da tutti ci sembra la volontà di da-
re vita a queste Consulte Comunali di Frazione. E
ci auguriamo ovviamente che la nuova Amministra-
zione Comunale sia sensibile e attenta a questa
proposta e che partecipi fattivamente a questa
discussione.

C
O

M
U

N
I

T
A

’



pag.15
GIUGNO
2 0 0 3

Noi siamo disponibili a esporre in maniera det-
tagliata il nostro progetto in ogni sede e con
chiunque, privato o gruppo, fosse interessato a
confrontarsi su questo argomento.
Il Baco da Seta ovviamente già da ora è disponibi-
le a far parte delle future Consulte. Riteniamo in-
fatti che questo rimanga l'unico strumento per ten-

tare di ricucire quello strappo che da anni si è
creato, fenomeno ovviamente non solo locale ma
universale, tra chi amministra e le comunità che gli
sono affidate.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

Art. 1
Finalità

Il Comune di Sona, nel riconoscimento dell'importanza delle realtà associative presenti sul territorio e al fine
di promuovere una più attiva, fattiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale e
sociale della comunità, ripartisce il proprio territorio in Frazioni e istituisce le Consulte di Frazione, ex art. 54
dello Statuto Comunale vigente.

Art. 2
Delimitazione delle Frazioni

Le Frazioni individuate sono:
1. Lugagnano 2. Palazzolo 3. San Giorgio 4. Sona

Art. 3
Organi della Frazione

Sono organi della Consulta di Frazione:
1. Il Consiglio della Consulta di Frazione 
2. Il Presidente del Consiglio di Frazione 

I Consigli di Frazione sono composti da:
· 9 membri per la Frazione di Lugagnano 
· 7 membri per le Frazioni di Sona, Palazzolo e San Giorgio 
L'incarico di Consigliere e Presidente viene svolto gratuitamente.

Art. 4
Il Consiglio della Consulta

Il Consiglio della Consulta è costituito da rappresentanti di associazioni a carattere sociale, culturale, sportivo,
di organizzazione del tempo libero e di associazioni religiose, presenti sul territorio della Frazione, individuati
nei modi e nelle forme previste dal successivo art. 5. Qualora il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno, pos-
sono essere nominati anche singoli cittadini di provata esperienza e impegno a favore della comunità.

Art. 5
Elezione dei rappresentanti del Consiglio della Consulta

Il Sindaco, una volta insediato all'inizio della legislatura, promuove dei bandi pubblici per ogni Consulta di

Bozza di Regolamento 
per il funzionamento 

delle Consulte di Frazione
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Frazione per favorire l'ammissione nel Consiglio della Consulta delle varie associazioni di cui al precedente
art. 4, indicando in esso modalità e requisiti. Il Consiglio Comunale scaduto il termine di pubblicazione dei
bandi, provvede a deliberare la composizione di ogni Consulta di Frazione, nella misura di quanto stabilito
dal precedente art. 3, al fine di consentire che tutte le associazioni possano indicare i propri rappresentanti
entro un termine definito. La Giunta Comunale prende infine atto dell'effettiva composizione di ogni Consulta.

Art. 6
Presidente del Consiglio di Frazione

Il Sindaco, entro i trenta giorni successivi alla presa atto della composizione dei Consigli di Frazione, convoca
ogni Consiglio separatamente con l'elezione del Presidente all'ordine del giorno. Il Presidente viene eletto
dal Consiglio di Frazione nel suo seno a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti nella prima sedu-
ta, dalla seconda seduta e successive si prevede una maggioranza relativa.
E' compito del Presidente:
1. convocare e presiedere il Consiglio di Frazione;
2. presiedere l'Assemblea di Frazione;
3. mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale per tutte le questioni riguardanti la Frazione;
4. compilare l'ordine del giorno del Consiglio.
Il Presidente può partecipare con diritto di parola alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, su invito
del Sindaco, quando si esaminano problemi riguardanti la Frazione.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Frazione; può cessare dalle proprie funzioni per dimissioni
motivate o per revoca della carica deliberata dal Consiglio di Frazione con la maggioranza assoluta dei Con-
siglieri assegnati. Il Consiglio di Frazione provvede a nominare un nuovo Presidente con le modalità previste
dal presente articolo. Il Presidente cura affinché venga data la massima diffusione alle convocazioni e alle
decisioni assunte dal Consiglio.

Art. 7
Convocazioni e riunioni del Consiglio

Le riunioni successive alla prima sono convocate per iscritto, tramite fax o tramite posta elettronica dal Presi-
dente, almeno tre giorni prima. In caso di impedimento, provvede alla convocazione il Consigliere più anzia-
no. Copia della convocazione viene inviata contestualmente al Sindaco. Il Consiglio di Frazione viene convoca-
to di norma ogni tre mesi.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato dal Presidente:
1. su richiesta del Sindaco o di un Assessore per specifici problemi;
2. su richiesta sottoscritta da un terzo dei membri del Consiglio o di almeno trenta cittadini della Frazione;
3. su richiesta di un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati.
Il Consiglio della Consulta dovrà essere convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno per iniziativa
del Presidente o, in caso di sua inerzia, di tre quinti dei rappresentanti del Consiglio medesimo.

Art. 8
Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche, escluse quelle in cui si deve trattare l'operato di singole
persone. Alle riunioni possono intervenire con diritto di parola:
1. i Consiglieri Comunali;
2. altri se espressamente indicati nella convocazione.

Art. 9
Validità della seduta e decisioni approvate

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
Le decisioni sono approvate a maggioranza semplice e vanno inviate in copia all'Amministrazione Comunale
a cura del Presidente. Una copia va conservata presso il Consiglio di Frazione. In ogni seduta funge da se-
gretario un componente del Consiglio nominato, a tale scopo, dal Presidente in sede di prima seduta del
Consiglio successiva alla sua nomina.
Il Segretario redige il verbale della seduta.
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Art. 10
Funzioni e competenze

Il Consiglio di Frazione:
1. esprime pareri e formula proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e
delle istituzioni comunali di tipo assistenziale, culturale, scolastiche, sportive e ri-
creative e di ogni altro ordine, relative alla Frazione;
2. può convocare, secondo quanto previsto dal regolamento, assemblee per la dis-
cussione di problemi inerenti la Frazione;
3. formula proposte per la soluzione dei problemi della Frazione, sentite le forma-
zioni sociali presenti nel territorio;
4. esprime pareri, di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale,
sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.
L'Amministrazione Comunale provvederà a dare risposta scritta alle richieste della
Consulta, anche nel caso di giudizio negativo, entro 60 giorni e a mezzo dell'orga-
no competente.

Art. 11
Pareri obbligatori 

Il parere del Consiglio di Frazione è obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti
argomenti:
1. modifiche del presente regolamento;
2. sul bilancio di previsione formulato dalla Giunta;
3. sui piani pluriennali di investimento che riguardano la Frazione;
4. sulla organizzazione dei servizi comunali interessanti la Frazione;
5. sui piani particolareggiati riguardanti la Frazione;
6. sul piano regolatore generale, e sue varianti, che riguardano la Frazione.
Il Consiglio di Frazione è tenuto ad esprimere il parere su richiesta del Sindaco, en-
tro 30 giorni dall'invio della richiesta. Nel caso in cui il predetto parere non venga
reso entro il termine assegnato, lo stesso si intende favorevolmente espresso.

Art. 12
Assemblea di Frazione

Il Consiglio di Frazione convoca assemblee generali per la pubblica discussione dei
problemi generali o inerenti la Frazione.
Le assemblee generali di due o più Frazioni possono essere convocate anche con-
giuntamente dai rispettivi Consigli. Copia della convocazione viene inviata al Sinda-
co.
Il Consiglio di Frazione convoca l'assemblea per propria determinazione o su richie-
sta del Sindaco.

Art. 13
Strutture del Consiglio

In ogni Frazione verrà individuata una sede del Consiglio utilizzando, ove disponibili, locali di proprietà comu-
nale.
Le spese relative al funzionamento dei Consigli di Frazione sono a carico del Comune che vi provvede me-
diante l'iscrizione in apposito capitolo del bilancio.

Art. 14
Diritto di informazione

I Consigli di Frazione hanno diritto di ottenere dagli organi amministrativi del Comune notizie, informazioni e
copie degli atti riguardanti la Frazione o necessari per lo svolgimento dei loro compiti. Le copie verranno ri-
lasciate gratuitamente.

pag.17
GIUGNO
2 0 0 3

Ci eravamo lasciati con i due numeri
precedenti speranzosi che il verde di
questo parcheggio sito in fondo a via
Marconi a Lugagnano venisse ultimato.
Siamo a giugno, con il parcheggio asfaltato,
con tanto di griglia per la zona di fermata
delle auto ma senza il verde delle piccole
“aiuole”.
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.
Aspettiamo... e perseveriamo!

GM

Ancora incompleti?



Le richieste sono avanzate al Sindaco a cura del Presidente del Consiglio di Frazione.
L'esito delle richieste, integrato da eventuali osservazioni o dai motivi di eventuali ritardi nell'inoltro della ri-
sposta, viene comunicato dal Sindaco, sentiti gli uffici settorialmente competenti, entro 30 giorni dal ricevi-
mento della richiesta.

Art. 15
Petizioni

Gli elettori della Frazione possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio di Frazione, per
quanto riguarda gli affari di competenza.
Le petizioni e le proposte debbono essere integrate da idonee motivazioni ed illustrazione, nonché sotto-
scritte da non meno di trenta elettori della Frazione.
Le petizioni o le proposte devono essere presentate al Presidente e per conoscenza al Sindaco.
Entro 60 giorni dalla data del deposito il Consiglio di Frazione esprime le proprie determinazioni in ordine al-
le stesse.

Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo
giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

Art. 17
Disposizioni transitorie

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà aver luogo l'elezione dei Consigli di
Frazione secondo le modalità previste dall'art. 5.

Sempre presenti. Degli oltre 100 coscritti, più di una trentina di giovani del 1968 si ritrovano ogni anno per una serata con-
viviale all’insegna di cena e... dopocena! Lauro Costalunga, Debora Morando, Moreno Tommasi, Riccardo Faccincani tra gli orga-
nizzatori che quest’anno hanno ufficializzato il tutto con una foto importante del fotografo Liber. M.G.

Lugagnano - Classe 1968
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bel centro, ben pavimentato e arredato, ma non
avere nessun spazio dove far correre i bambini.
Fermiamoci a vedere se vogliamo che le pendici
delle colline di Sona siano invase da migliaia di
metri cubi scavati per la cave e migliaia di metri
cubi edificati per i capannoni, dei quali abbiamo tri-
sti esempi.
Amministrare in maniera democratica, a nostro av-
viso, non significa accontentare sempre e comun-
que le esigenze di tutti quelli che bussano la por-
ta, bensì cercare di fare con coscienza il bene col-
lettivo.
Miglioramento che parte indiscutibilmente a Luga-
gnano dalla creazione di una viabilità alternativa
che passi a nord del paese - via Sacharov - e che
costituisca una sorta di barriera frangiflutti all'edi-
ficato industriale. Una viabilità sensata, come ab-
biamo più volte ripetuto, che possa convogliare in
maniera fluida il traffico dall'inizio alla fine del pae-
se. A quel punto si potrà poi discutere sull'utilità
o meno di un senso unico per sgravare comunque
il centro. Vorremmo veder arrestarsi quella conti-
nua edificazione di edifici industriali, frutto forse
più di calcoli economici legati agli sgravi fiscali del-
la Legge Tremonti che ad effettive esigenze. Legge
che, ora decaduta, ha portato solo ad una serie di
capannoni vuoti e sfitti. Sicuramente, come tutti,
vorremmo impedire che la Sun Oil incrementasse
il rischio di inquinamento ambientale, anche se ri-
teniamo assai difficile, al di là di simpatiche e fan-
tasiose invasioni del deposito, eliminarne la pre-
senza. Di certo vorremmo veder percorse tutte le
strade possibili per bloccarne l'attività, come pure
nel caso della discarica di Ca’ di Capri, sulla qua-
le si potrebbe ipotizzare un recupero funzionale
alla stregua di quello proposto per le cave Bionda-
ni a San Massimo. E ugualmente la Ca Lova, che
dobbiamo impedire diventi un motivo di degrado e
preoccupazione futura. Ma, sempre sul tema am-
bientale, vorremmo rendere un po' più verdi i no-
stri paesi. Nessuno mai ne parla, ma noi riteniamo
che piantare qualche albero in più costi veramente
poco e dia, in cambio, molto alla vivibilità di un
paese. Sempre tra le prime cose vorremmo vedere
come mitigare il traffico prodotto a San Giorgio, ma
soprattutto al Bosco, dalla presenza della Giaco-
mona. Di sicuro si vorrebbe rendere un po' più si-
curi i passaggi dei residenti di via Matteotti.
Questi sono i primi passi che noi vorremmo veder
percorrere da questa Amministrazione, che si sta
accingendo a compiere le prime mosse, indispen-

La precaria, quasi insostenibile, situazione del ter-
ritorio, è stata uno dei temi più dibattuti nel corso
dell'ultima campagna elettorale.
Preoccupa la situazione del traffico a Lugagnano,
anche se qui quasi tutti sono d'accordo sulla ne-
cessità impellente di una viabilità alternativa a
nord del paese.
Preoccupa la situazione ambientale, e qui tutti
concordano che bisogna far qualcosa, anche se
ben non si capisce se siamo o no sull'orlo di un
disastro ecologico. Ma preoccupa anche il cronico
degrado dei centri storici al quale fa da contralta-
re un'ormai insostenibile edificato produttivo che
genera un sempre maggior abbandono funzionale
e culturale delle nostre campagne. Ma ciò che
preoccupa maggiormente noi, è che in tutta la
campagna elettorale per le amministrative, non si
è quasi mai sentito parlare di progetti concreti,
di soluzioni ai problemi che più ci affliggono. Spe-
riamo che questa mancanza di concretezza su
certi argomenti sia legata alla "saggezza politica"
di non promettere nulla per non deludere nessu-
no. Sicuramente non crediamo sia dovuta a calcoli
di bilancio, peraltro fondamentali, vista comunque
la presenza nei vari programmi di progetti fanta-
siosi, interessanti e comunque sempre accattivan-
ti, anche se forse non di primaria importanza. Uni-
co fatto concreto con il quale per ora certamente
abbiamo a che fare, è la Variante al PRG, ora riti-
rata dalla nuova Amministrazione, che avrebbe
portato, a nostro avviso, ad un ulteriore impoveri-
mento dei centri storici a favore di una sempre
maggiore urbanizzazione di tipo residenziale-pro-
duttivo delle nostre campagne. Il favorire l'interes-
se privato a discapito di una perdita graduale del
valore e dell'importanza del bene comune, con il
conseguente impoverimento del luogo pubblico,
fa si che vi sia anche un graduale impoverimento
del tessuto sociale. Per questo riteniamo impor-
tante che a questo punto ci si fermi e si faccia una
sorta di esame di coscienza. Fermiamoci e guar-
diamo se vogliamo che Lugagnano diventi un
unico agglomerato urbano, dove tra case e capan-
noni troverebbero solo posto il perpetuo passag-
gio di veicoli pesanti e non.
Pensiamo se vale la pena perdere un patrimonio
storico ambientale quale quello delle colline di San
Giorgio, per far posto a dei capannoni che sa-
rebbero forse solo vantaggio per pochi e danno
per molti.
Vediamo se a Palazzolo vale la pena avere un

Un momento di riflessione per il territorio
Interventi urgenti che vorremmo veder realizzati
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re le più svariate, e forse anche più sensate delle
nostre, e solo una democratica e consapevole dis-
cussione potrebbe portare alla luce le esigenze
vere della nostra comunità.
Per questo noi siamo aperti a ricevere e pubbli-
care qualsiasi tipo di contributo e di proposta che
possa far crescere e migliorare il comune di Sona
e il suo territorio, e che voi lettori voleste inviarci.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

Con il prossimo numero di agosto daremo vita ad
una nuova rubrica nella quale racconteremo fatti
e vicende, in qualche caso importanti, del passa-
to civico del nostro Comune, Sona, “entità” tal-
volta ritenuta estranea, se non ostile per la no-
stra vita quotidiana.
Riporteremo anche qualche fatto del passato del
nostro Comune, dimostrando del legame molto
stretto che esiste fra vicende "private" e vicende
"pubbliche".
In democrazia il "privato" ed il "personale" so-
no spesso la base per la formazione del "pubbli-
co". La nostra sarà una carrellata che andrà dal-

la fine della Seconda Guerra Mondiale al 1990.
I nostri indirizzi rimarranno a disposizione dei let-
tori per richieste specifiche sul passato o sul pre-
sente del Comune, richieste che gireremo ad ex-
amministratori o ad esperti per loro conto.
Tenteremo con questo esperimento di aprire un
dialogo di approfondimento ed informa-
zione, che aiuterebbe tutti noi a capire le vicen-
de civiche che ci hanno portato al Comune che
siamo e prospettandoci anche come vorremmo
diventare. Una rubrica a due facce quindi per un
Comune del passato, come radici, che cerchere-
mo di illustrare e documentare attraverso analisi
e documenti, ed una "dei cittadini" per capire do-
ve vorremmo andare.
Siamo convinti infatti che la partecipazione di
tutti alla vita civica, manifestata in qualunque
forma, se qualifica chi sceglie di impegnarsi, re-
sta un dovere importante per ognuno di noi.

La redazione

sabili, a nostro avviso, per
salvaguardare una situazione
che sta oramai sfuggendo da
ogni lato.
Primi passi che dovrebbero
aver seguito nel migliora-
mento della vivibilità dei cen-
tri storici, in primis la realiz-
zazione dell'area verde e
a servizi nella zona in cui
era prevista a Palazzolo, fon-
damentale per dare un signi-
ficato al bel lavoro già fatto
nel centro. E a questo punto
le proposte potrebbero esse-

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

Macelleria Massagrande
di Massagrande Antonello

Via Vallecchia 4, Sona
Tel. 045 6080811

Sotto un’immagine della zona industriale della
Giacomona a San Giorgio.

I Quaderni della nostra Storia
Origini, vicende, temi, problemi e percorsi 

della storia del nostro Comune
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sta: ma non è stato possibile; la seconda era quella
di rimanere neutrali ma lasciare ai singoli la libertà
di partecipazione. Non crediamo questo pregiudichi
alcunché: è una ricchezza, anzi”. Poi aggiungono
"in ogni caso, le liste hanno preferito puntare sui
singoli piuttosto che far proprio un pensiero collet-
tivo”.

Come eserciterete la pressione per far vale-
re i vostri obiettivi?
"Con la costante presenza: nel momento stesso che
l'amministrazione si insedia noi ci faremo sentire.
Avremo occhi aperti sul territorio e faremo incontri
periodici per informare la cittadinanza”.
"Tra l'altro" continuano "alcune proposte di pro-
gramma elettorale il Coordinamento le ha spedite ai
candidati Sindaci, quindi" affermano "non possono
certo dire di non conoscere le nostre proposte".

In effetti, alcuni spunti tratti dalle "Proposte per il
programma elettorale del Coordinamento comitati
di Sona" che erano stati spediti ai candidati Sindaci
sono di fondamentale importanza per il territorio,
per esempio, per l'inquinamento:

· Discarica di Ca' di Capri. Messa in atto di tutte le
misure necessarie affinché non vengano rinnovate
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 inquina-
mento esterno alla discarica, quantificazione del
danno ed eventuale avvio del procedimento di bo-
nifica con spese a carico della Rotamfer. (Qualora
non fosse possibile ottenere la chiusura dell'im-
pianto, messa in atto di un sistema di controlli ca-
pillare che non permetta ulteriori infrazioni della
normativa tali da mettere in pericolo la pubblica in-
columità).

· Sun Oil. Messa in atto di tutte le misure necessa-
rie per ottenere la revoca delle approvazioni rila-
sciate, nonché la cessazione completa di tutte le at-
tività dell'impianto. Bonifica dell'impianto con spese
a carico della ditta secondo le procedure previste
dal D.lgs 22/97.

· Cava Lova. Attivarsi affinché venga negata l'ap-
provazione in tutte le sedi competenti. Eventuale ri-
corso al Tar contro il decreto regionale.

· Cave. Attuazione di una politica di restrizione del-
l'attività di cava sul territorio. Sollecitare la redazio-

"Ci siamo uniti per seguire lo stesso spirito ambien-
tale che ci anima", così spiegano alcuni membri del
Coordinamento Comitati di Sona la nascita di quello
che possiamo definire un nuovo soggetto politico
nel Comune di Sona.
In effetti c'era bisogno di questa precisazione, dal
momento che non più tardi di un anno fa, nell'affol-
latissima assemblea di Giugno (2002) presso la
sala Parrocchiale di Lugagnano, per i due temi
scottanti all'ordine del giorno, Ca' di Capri e Viabili-
tà, vi erano due distinti gruppi di persone che pro-
testavano.

Non è stato bello vedere quello che era
successo all'assemblea di Giugno, da allora
che è accaduto?
"Al tempo eravamo unità distinte, quindi questo
giustificava il comportamento. Ci siamo organizzati
dopo" rispondono. "In più", aggiungono "c'è stata
una certa maturazione: dal singolo problema, ora
invece abbiamo una voce unica per vari problemi,
tutti importanti: Lova, Sun Oil, Viabilità, Cà di Capri.
E non solo", continuano "la gente non è indifferen-
te e si muove e ci manifesta molta solidarietà. In
ogni caso, il segnale maggiore della presenza del
coordinamento e dei comitati è che la Politica non
ha saputo raccogliere i fermenti ambientali, e que-
sto è grave. Dove non è arrivata la Politica, arrivia-
mo noi".

Come concilierete la presenza di altri pro-
blemi nel territorio? Potrebbero esservi
gruppi che manifestano protestando per un
problema loro specifico o per questioni
molto molto personali.
"Ci stiamo ponendo questo problema. È indubbio
che la questione viene primariamente manifestata
da un singolo o da un piccolo gruppo. Ma è altret-
tanto indubbio che vi deve essere una forte moti-
vazione: chi non crede che vi sia un'ingiustizia col-
lettiva, o va avanti da solo o si ferma prima. Eppoi,
occorre coinvolgere anche gli altri. Su queste basi
ragioneremo in futuro all'apparire man mano delle
problematiche”.

Alcuni di voi si sono inseriti in liste diverse
per partecipare alle elezioni: come si conci-
lia l'appartenere alla maggioranza o alla
minoranza?
“Avevamo due scelte" ci rispondono "la prima era
esprimere un progetto complessivo in un'unica li-

Il Coordinamento dei Comitati di Sona
Soggetto politico e pungolo delle Amministrazioni
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ne ed approvazione dei piani di escavazione pro-
vinciale/regionale e sostenere in dette sedi la dife-
sa del territorio di Sona.

· Inquinamento elettromagnetico. 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. Pre-
vedere incentivi tipo esenzione ici (5-10 anni) per i
fabbricati bonificati.

· Contrasto all'incenerimento domestico e all'ab-
bandono di rifiuti attraverso una diffusa informazio-
ne ed un sistema sanzionatorio. Potenziare la rac-
colta differenziata dei cittadini e favorire quella del-
le piccole aziende.

· Stretta sorveglianza sul territorio per prevenire
nuovi casi e monitorare anche le altre realtà a ri-
schio esistenti (Nord Bitumi, Prialpas, Veneta recu-
peri ecc.).

· 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, ca-
va Siberie).

Altrettanto corposo è il programma che regola la
materia della viabilità a Lugagnano, come c'era

da immaginarsi:

· Riduzione del traffico di passaggio attraverso una
precisa segnaletica in punti di ingresso al paese,
idonea ad incanalare i non residenti su percorsi al-
ternativi esterni a tutto il centro abitato ed idonea
ad impedire il transito in paese di tutti i mezzi pe-
santi.

· Presenza attiva della polizia municipale che faccia
rispettare rigorosamente i limiti di velocità e le se-
gnaletiche stradali. Attuazione di parcheggi.

· 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 sociali.

· Rifacimento degli asfalti e della segnaletica oriz-
zontale in molti punti scadente e presenza di per-
sonale di sicurezza all'uscita da scuole e centri par-
rocchiali.

· Completamento "tangenziale nord" per convoglia-
mento traffico in direzione est-ovest con inserimenti
a pettine dalle vie provenienti dal paese. Individua-
re anche una via di scorrimento nord-sud esterna
al paese.

· Studiare e materializzare queste nuove vie di
scorrimento tenendo conto delle proposte dei citta-
dini e secondo le attuali esigenze del territorio in
modo da preservare il paese e renderlo più vivibile.

· Collaborazione stretta coi comuni confinanti per
attuare soluzioni alla viabilità.

· Studiare soluzioni per migliorare il traffico anche
nelle altre frazioni.

Non tutte queste proposte sono inglobate nel pro-
gramma dell'attuale Amministrazione: rimane da
vedere come e quando verranno attuate quelle
programmate dall'Amministrazione, e come e quan-
do il Comitato opererà con pressioni per convincere
il Sindaco anche della bontà degli altri punti pro-
grammatici.

GianMichele Bianco
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luppo residenziale, soprattutto di tipo economico-
popolare (PEEP) previsto a Lugagnano, ci chiedia-
mo sulla base di quale calcolo di sviluppo demo-
grafico viene prevista una tale mole di nuove abi-
tazioni e comunque non siamo d'accordo sul repe-
rire in zone precedentemente inedificabili, aree
PEEP prima previste in zone di espansione resi-
denziale. Di questo passo si finisce con la satura-
zione completa del territorio.
Villa Maria: spiace veramente vedere che uno
dei pochi spazi a servizio della collettività, sia co-
me parcheggi che come aree verdi attrezzate in
centro al paese e in prossimità di luoghi fortemen-
te frequentati come la Baita degli alpini e la Barac-
ca degli anziani, venga ridimensionato a tal punto
e che venga eliminato il collegamento con via XXVI
Aprile. Riteniamo che sia di fondamentale impor-
tanza che l'area a servizio sia longitudinale e che
abbia sbocco sulla via principale per consentire un
recupero sia funzionale che visivo del parco della
Villa, ultimo residuo del patrimonio storico-architet-
tonico di Lugagnano. Il collegamento pedonale da-
rebbe modo di collegare un polo di aggregazione
come quello su via dei Caduti del Lavoro con il
centro del paese, rendendolo più facilmente acces-
sibile a tutti gli abituali fruitori, in altro modo co-
stretti a percorrere strade altamente trafficate co-

me via Stazione e via
Don Bosco. La "cuba-
tura persa", potrebbe
essere recuperata
longitudinalmente al
parco, nella stessa di-
rezione della Baracca
degli anziani, per con-
sentire a tutti una vi-
sione della Villa.
Area a servizi a
Mancalacqua: l'area
a servizi prevista die-
tro le storiche osterie
di Mancalacqua, viene
più che dimezzata. In
tale modo la zona, già
drasticamente priva di
aree verdi, si vede
perdere l'unica possi-
bilità presente nel
cuore della zona; un
area che poteva esse-
re comodamente rag-

La Variante al Piano Regolatore Generale adottata
con delibera nr. 50 del Consiglio Comunale di Sona
il 9 aprile, quindi poco prima delle elezioni ammini-
strative, è stata uno tra gli argomenti più dibat-
tuti dell'ultima campagna elettorale, al punto che
ha fatto "saltare" alcuni accordi preelettorali. Fino
a pochi giorni fa, gli elaborati grafici e le relazioni
erano depositati presso gli uffici comunali per le
opportune osservazioni da parte della cittadinan-
za.
Anche noi del Baco in quanto associazione, che ha
tra le sue finalità la tutela e il miglioramento degli
aspetti storico, culturali e territoriali del Comune di
Sona, abbiamo avuto modo di visionare queste va-
rianti, e alcune ci sono sembrate di tale rilevanza
per tutta la comunità che abbiamo voluto, nei ter-
mini e modalità prescritte dalla Legge, porre le
nostre osservazioni.
La ristrettezza dei tempi non ci ha consentito di
approfondire pubblicamente le opinioni sulle indi-
cazioni della variante, come avremmo desiderato,
ma abbiamo comunque voluto riportarvi somma-
riamente le nostre osservazioni, sulle quali ritenia-
mo utile ragionare pur se la variante è ora stata
ritirata. In particolare:
Area della Giacomona: pur essendo di principio
favorevoli all'eliminazione di qualsiasi espansione
industriale a San Giorgio,
(già la zona attuale è di
per se una fonte di dis-
agio notevole per i resi-
denti costretti a subire
un costante traffico pe-
sante e una fonte di de-
grado ambientale e pae-
saggistico per queste
colline che starebbero
meglio se valorizzate in
altro modo), noi siamo
dell'idea che il ricolloca-
mento dell'area artigia-
nale a Lugagnano non
sia praticabile, in quanto
finirebbe a ridosso della
futura tangenziale elimi-
nando quella fascia di re-
spiro tra capannoni e re-
sidenze.
Espansione residen-
ziale a Lugagnano:
per il notevolissimo svi-

La Variante al Piano Regolatore Generale
Considerazioni e osservazioni da parte del Baco
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no una parte sostanziosa dell'area venga utilizzato
come verde e parcheggi.
Area a servizi a Palazzolo: l'area a ridosso del
centro storico di Palazzolo destinata a servizi, è
stata eliminata per far posto ad una lottizzazione
residenziale, eliminando così l'unica area all'inter-
no del centro storico che può essere utilizzata co-
me verde, spazi e edifici ad uso pubblico. E' abba-
stanza evidente che per la collettività, al servizio
della quale dovrebbe porsi un PRG, è preferibile
uno spazio pubblico a nuovi fabbricati, anche e so-
prattutto in una situazione come Palazzolo, sprov-
vista di aree a tale destinazione.
Nello stile propositivo che ci caratterizza, il Baco,
nelle osservazioni in questione, ha voluto portare
l'attenzione su due, a nostro avviso, grandi pro-
blemi che affliggono il Comune di Sona.
Capita sempre più di vedere costruire degli enormi
fabbricati di tipo produttivo nell'area collinare del
Comune, ultimi tristi esempi ne abbiamo nell'edifi-
cio all'"Olmo" ai piedi di Sona e quello in costruzio-
ne di fronte al residence Bavaria, lungo la statale.
Tutto ciò determina un aggravio del carico urbani-
stico e un degrado ambientale e paesaggistico non
più recuperabile. Lo stesso dicasi per le zone agri-
cole, che si vorrebbero maggiormente protette
dall'edificazione, che comunque dovrebbe essere
pienamente rispettosa dell'ambiente in cui si collo-
ca, con prescrizioni su forme, volumetrie, materiali
e finiture. Si propone quindi la piena salvaguar-
dia delle zone agricole e della cinta collinare di
Sona da qualsiasi tipo di edificio produttivo.
Se noi consideriamo che la Legge Regionale 61/85
che regola l'assetto del territorio, e quindi stru-
menti quali il Piano regolatore Generale, ha come
finalità, all'art.1:
1) la salvaguardia e valorizzazione delle compo-
nenti ambientali, culturali, economiche e sociali del
territorio;
2) l'equilibrato sviluppo della comunità regionale
attraverso il controllo pubblico degli insediamenti
produttivi e residenziali secondo criteri di econo-
mia nell'utilizzazione del suolo e delle sue risorse;
3) l'approfondita e sistematica conoscenza del ter-
ritorio in tutti gli aspetti fisici, storici e socio-econo-
mici;
e che viene altresì sancito che "le scelte per l'as-
setto del territorio sono stabilite in armonia con la
programmazione nazionale e regionale, garanten-
do la partecipazione degli enti, delle organizzazio-
ni sociali e dei cittadini" riteniamo che le conside-
razioni e osservazioni da noi presentate, possano
essere condivise nella loro finalità di tutela del
territorio dove abitiamo.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

giunta e usufruibile dai residenti di via Volturno, da
quelli di via Ticino, dal centro storico della contrada
e da ultimo dalla nuova area PEEP prevista appe-
na sopra. Il tutto con notevole danno, quindi, per
la vivibilità dell'intero quartiere.
Scuole elementari a Lugagnano: l'area delle
scuole elementari a Lugagnano è stata destinata a
zona di completamento edilizio nel momento in cui
la scuola verrà ricollocata vicino alle scuole medie
per costituire il polo unico scolastico. Se conside-
riamo che il quartiere dove sorge la scuola ele-
mentare è un quartiere edificato a cavallo tra gli
anni '60 e '70 e, come tale, la zona è completa-
mente sprovvista di aree verdi e di servizio pubbli-
co quali i parcheggi si deduce facilmente che desti-
nare la zona come completamento edilizio, com-
porta aggravare ulteriormente gli standards urba-
nistici della zona. Siamo quindi dell'idea che alme-

OOrraarrii  aappeerrttuurraa::  MMaattttiinnoo  77..3300-1133..0000  //  PPoommeerriiggggiioo  1166..0000-1199..3300
Chiusura infrasettimanale: lunedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio

Si rispetta questo orario anche per i mesi estivi

Il collegamento
pedonale tra via XXVI
Aprile e via Caduti del
lavoro a Lugagnano,

passerebbe vicino
alla chiesetta privata

di Villa Maria, qui
ritratta in una foto

d’epoca.
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parla di cittadini disaffezionati al voto perché, come
vedremo in seguito, il numero di preferenze ai can-
didati in lista è aumentato, come pure è diminuito il
numero di schede bianche e nulle, segno di mag-
gior chiarezza di idee.
Prima conclusione da porre: per un questione di di-
ritto di cittadinanza non espresso, sarà opportuno
sensibilizzare questi cittadini affinché trovino le mo-
tivazioni in futuro per partecipare in modo attivo ad
una votazione amministrativa, ma ancor più alla vita
della frazione in cui vivono di cui questa votazione
è forte segnale.
Questo dato può essere più utile se analizzato per
frazione sugli aventi diritto.

FFrraazziioonnee IIssccrriittttii  11999988 IIssccrriittttii  22000033 DDiiffff..  iissccrriittttii %%  ssuull  11999988
Sona 2060 2145 +85 +4,1%
San Giorgio 1630 1721 +91 +5,6%
Palazzolo 1902 2022 +120 +6,3%
Lugagnano 5404 5633 +229 +4,2%
Totale 10996 11521 +525 +4,8%

Gli aventi diritto al voto sono aumentati in tutte le
frazioni ed in media del 4,8%. Il maggior aumento
percentuale si è verificato a Palazzolo (+6,3%) e
San Giorgio (+5,6%).

FFrraazziioonnee VVoottaannttii  11999988 VVoottaannttii  22000033 DDiiffff..  vvoottaannttii %%  ssuull  11999988
Sona 1604 1609 +5 +0,3%
San Giorgio 1309 1331 +22 +1,7%
Palazzolo 1529 1518 -11 -0,7%
Lugagnano 4406 4175 -231 -5,2%
Totale 8848 8633 -215 -2,4%

I votanti (comprese schede bianche e nulle) sono
aumentati a San Giorgio (+1,7%) e Sona
(+0,3%), mentre sono diminuiti a Palazzolo 
(-0,7%) ed in modo significativo a Lugagnano 
(-5,2%).

FFrraazziioonnee DDiiffff..  iissccrriittttii DDiiffff..  vvoottaannttii DDiiffff..  ttoottaallee  ((vv-ii)) %%  ssuull  11999988
Sona +85 +5 -80 -3,9%
San Giorgio +91 +22 -69 -4,2%
Palazzolo +120 -11 -131 -6,9%
Lugagnano +229 -231 -591 -10,9%
Totale +525 -215 -871 -7,9%

Rispetto al 1998 si sono presentati alle urne in to-
tale 871 aventi diritto in meno. In percentuale, chi
perde più elettorato è Lugagnano (-10,9%) segui-

Ci eravamo lasciati con il numero elettorale del "Ba-
co da Seta" con una domanda. Chi vincerà queste
elezioni? Ebbene, adesso che i seggi hanno emes-
so il loro verdetto, ci diamo appuntamento in que-
ste righe per l'analisi di questo voto espresso dai
cittadini di Sona.
Ricordiamo che rispetto alle amministrative del
1998 le sezioni sono state ridotte da 17 a 12, con
conseguente aumento del numero di votanti per
sezione.
In particolare ricordiamo che le sezioni sono suddi-
vise in due per ogni frazione di collina (Sona, S.
Giorgio, Palazzolo) e 6 per la frazione più grande
Lugagnano.

FFrraazziioonnee NNuummeerroo  ddii  sseezziioonnii
Sona 2 (1, 2)
San Giorgio 2 (3,4)
Palazzolo 2 (5,6)
Lugagnano 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12)

Affluenza alle urne
Iniziamo con i dati di carattere generale riguardanti
l'affluenza alle urne e confrontiamoli con quelli del
1998.

AAnnnnoo IIssccrriittttii VVoottaannttii SScchh..  BBiiaanncchhee SScchh..  NNuullllee VVoottii  vvaalliiddii
2003 11521 8633 80 128 8425
1998 10996 8848 120 234 8494
2003-1998 +525 -215 -40 -106 -69

Dal confronto si evidenzia che nonostante gli aventi
diritto (iscritti alle liste elettorali) siano aumentati di
525 unità (per effetto dell'immigrazione e della
maggiore età di un buon numero di giovani), i vo-
tanti sono diminuiti di 215 unità. Quindi sono anda-
te al voto meno persone, anche se quelle che ci
sono andate hanno messo nell'urna 40 schede
bianche in meno e 106 schede nulle in meno. Il bi-
lancio, rispetto al 1998, è di 69 voti validi in meno.
Per la statistica, mentre nel 1998 hanno votato
l'80% (8848/10996) degli aventi diritto, nel 2003
hanno votato il 75% (8633/11521); quindi il 5% in
meno. Per raggiungere la stessa percentuale servi-
vano ben 638 cittadini votanti in più.
Cosa è successo? Le tesi più probabili parlano di
cittadini immigrati sia italiani che extracomunitari
che non hanno relazioni nel contesto in cui vivono
e che quindi non hanno sentito il dovere di espri-
mersi. Credo sia da respingere invece la tesi che

Elezioni amministrative
Analisi analitica del voto delle recenti amministrative
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Polo delle Libertà (Forza Italia (FI) - Alleanza Na-
zionale (AN) - Lega Nord)

Assembliamo per necessità (ci scusiamo con le liste
interessate) i voti del centro destra visto lo sposta-
mento di liste che è avvenuto rispetto al 1998. In-
fatti la Lega Nord è passata da una alleanza con i
Democratici Riuniti ad una con il Polo delle Libertà.
Mentre il CCD è uscito dal Polo delle Libertà per ri-
unirsi assieme ai DR e formare l'UDC.

LLiissttaa VVoottii  11999988 VVoottii  22000033 22000033-11999988 DDiiffff..  %%  ssuu  11999988
L'Orizzonte 1992 2163 +171 +8,6%
Il Maestrale 2615 1349 -1266 -48,4%
Polo + UDC 3442 4729 +1287 +37,4%
Altri 445 184 -261 -58,6%
Totale 8494 8425 -69 -0,8%

Un dato è evidente e cioè che l'elettorato del Mae-
strale si è spostato nelle liste di centro-destra. Tut-
to il resto rientra in una variazione di qualche centi-
naio di voti che, a confronto risulta essere poco ri-
levante, anche se non trascurabile (es. L'Orizzon-
te). L'analisi pare non lasciare scampo, i cittadini
che hanno sostenuto la lista civica Il Maestrale nel
1998 hanno preferito scegliere per il 2003 liste in
cui fanno parte partiti a carattere nazionale.
Il centro-sinistra, rappresentato di fatto dalla lista
civica L'Orizzonte (DS e Margherita Lugagnano), ha
conservato sostanzialmente la sua posizione, anzi
ha recuperato 171 voti (+8,6%).

Anche qui riteniamo interessante fare una analisi
suddivisa per frazioni.
Nella prima tabella riportiamo i voti raccolti dalle li-
ste in ogni frazione nel 1998.

VVoottii  11999988 LL''OOrriizzzzoonnttee IIll  MMaaeessttrraallee PPoolloo  ++  UUDDCC AAllttrrii TToottaallee
Sona 391 358 738 72 1559
San Giorgio 213 314 661 56 1244
Palazzolo 353 238 758 109 1458
Lugagnano 1035 1705 1285 208 4233
Totale 1992 2615 3442 445 8494

Nella seconda tabella riportiamo i voti raccolti dalle
liste in ogni frazione nel 2003.

VVoottii  22000033 LL''OOrriizzzzoonnttee IIll  MMaaeessttrraallee PPoolloo  ++  UUDDCC AAllttrrii TToottaallee
Sona 331 198 999 37 1565
San Giorgio 140 114 1040 17 1311
Palazzolo 429 197 796 38 1460
Lugagnano 1263 840 1894 92 4089
Totale 2163 1349 4729 184 8425

Nella terza tabella riportiamo la differenza di voti
raccolti dalle liste in ogni frazione tra il 2003 ed il
1998.

to da Palazzolo (-6,9%), San Giorgio (-4,2%) e
Sona (-3,9%). Insomma sulla perdita di elettorato
chi sta peggio è Lugagnano e chi sta meglio è So-
na. Ricordiamo ancora che questo dato può essere
interpretato come capacità di ogni frazione di coin-
volgere i proprio cittadini; è quindi un dato molto
importante su cui riflettere.

I voti alle liste
Passiamo adesso ad analizzare i voti raccolti dalle
liste presenti e "cerchiamo" di confrontarli con
quelli del 1998. Il cerchiamo è d'obbligo visto che
delle liste presenti nel 1998, solo due su cinque
non sono cambiate (Il Maestrale e L'Orizzonte).

LLiissttee  pprreesseennttii  nneell  11999988::
L'Orizzonte
Lega Nord - Democratici Riuniti (DR)
CCD - Forza Italia (FI) - Alleanza Nazionale (AN)
Il Maestrale
Lega Autonomia Veneta (L.A.V.) - Liste Civiche

LLiissttee  pprreesseennttii  nneell  22000033::
Il Maestrale
L'Orizzonte 
Forza Nuova
Modello Paese (UDC - Margherita Sona - Liga Fron-
te Veneto)
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I motivi di queste tendenze non omogenee? È pro-
babile che la tendenza generale sia stata determi-
nata dalla scelta dei candidati a sindaco delle ri-
spettive liste, mentre una tendenza più particolare
sia stata dovuta alla scelta dei candidati a consiglie-
re presenti in ogni lista. Ognuno comunque tragga
le proprie conclusioni; questi sono i dati.

I voti di preferenza
Passiamo ora ad analizzare i voti di preferenza,
quei voti cioè che sono stati espressi a favorire dei
candidati a consigliere presenti in ogni lista. Questi
voti esprimono la capacità con la quale ogni lista è
riuscita a legarsi in modo particolare con ogni fra-
zione, grazie appunto ai candidati che ha saputo
scegliere.

Candidati ripresentati
Una prima analisi significativa riguarda quanti can-
didati presenti nel 1998 si sono ripresentati nel
2003. Considerando che i candidati in numero era-
no gli stessi del 1998 (96), i candidati che si sono
ripresentati per la carica di consigliere sono stati
21 pari al 21,8%. Un ricambio notevole, infatti si
sono proposti come nuovi candidati ben 75 perso-
ne. Rileviamo inoltre che rispetto al 1998 due con-
siglieri (Schiera e Forlin) non ci sono perché candi-
dati alla carica di Sindaco e che due candidati alla
carica di Sindaco del 1998 (Tomelleri e Troiani)
erano questa volta nelle liste dei consiglieri. Quindi i
candidati riproposti in generale sono 25.
I 25 candidati in quali liste erano nel 1998 ed in
quali nel 2003? Li riportiamo nella tabella seguente
in ordine alfabetico per lista in cui si sono presen-
tati nel 2003.

Candidato Lista  del  1998 Lista  del  2003
Rinaldi Federico CCD - FI - AN (Polo) FI - AN - LN (Polo)
Pesce Edgardo CCD - FI - AN (Polo) FI - AN - LN (Polo)
Morone Mariarosaria CCD - FI - AN (Polo) FI - AN - LN (Polo)
Pinotti Meri CCD - FI - AN (Polo) FI - AN - LN (Polo)
Rossi Amedeo Lega Nord - DR FI - AN - LN (Polo)
Fugatti Livio Lega Nord - DR FI - AN - LN (Polo)
Moletta Virginio Maurizio CCD - FI - AN (Polo) FI - AN - LN (Polo)
Furri Gianluigi CCD - FI - AN (Polo) FI - AN - LN (Polo)
Troiani Antonio LN - DR (Cand. sindaco) FI - AN - LN (Polo)
Cordioli Vanni Il Maestrale Il Maestrale
Costa Ezio Il Maestrale Il Maestrale
Belle' Gaetano Il Maestrale Il Maestrale
Benamati Livia Il Maestrale Il Maestrale
Boscaini Marco Il Maestrale Il Maestrale
Gasparato Francesco Il Maestrale Il Maestrale
Boni Rosanna Il Maestrale Il Maestrale
Toffali Ernesto Il Maestrale Il Maestrale
Tomelleri Raffaele Il Maestrale (Cand. sindaco) Il Maestrale
Schiera Emanuela Il Maestrale Il Maestrale (Cand. sindaco)
Ambrosi Mirko L'Orizzonte L'Orizzonte

Voti  03-11998 L'Orizzonte Il  Maestrale Polo  +  UDC Altri Totale
Sona -60 -160 261 -35 6
San Giorgio -73 -200 379 -39 67
Palazzolo 76 -41 38 -71 2
Lugagnano 228 -865 609 -116 -144
Totale 171 -1266 1287 -261 -69

Essendo la differenza totale di voti tra le due ele-
zioni pari a -69 (-0,8%), possiamo ritenere questo
confronto significativo al fine di capire gli sposta-
menti di voti tra le liste.
È possibile notare che: l'Orizzonte ha perso voti a
Sona e San Giorgio, mentre ne ha guadagnati a Pa-
lazzolo e Lugagnano; il Maestrale ha perso voti in
tutte le frazioni; Polo+UDC ha guadagnato voti in
tutte le frazioni; altre liste hanno perso voti in tutte
le frazioni.

Riportiamo ora in tabella il rapporto percentuale
tra la differenza voti calcolata ed il numero di voti
del 1998.

%  03-998 L'Orizzonte Il  Maestrale Polo  +  UDC Altri Totale

Sona -15,3% -44,7% +35,4% -48,6% +0,4%
San Giorgio -34,3% -63,7% +57,3% -69,6% +5,4%
Palazzolo +21,5% -17,2% +5,0% -65,1% +0,1%
Lugagnano +22,0% -50,7% +47,4% -55,8% -3,4%
Totale +8,6% -48,4% +37,4% -58,7% -0,8%

Le percentuali danno evidenza delle variazioni.
L'Orizzonte perde significativamente a San Giorgio
(-34,3%) ed un po' meno a Sona (-15,3%), men-
tre guadagna in modo interessante a Palazzolo
(+21,5%) e Lugagnano (+22,0%).
Il Maestrale perde in modo forte a San Giorgio 
(-63,7%), poi a Lugagnano (-50,7%), segue Sona
(-44,7%), mentre a Palazzolo riesce a contenere la
perdita (-17,2%).
Il Polo+UDC guadagnano molto a San Giorgio
(57,3%), a Lugagnano (+47,4%) ed a Sona
(+35,4%), mentre a Palazzolo guadagna in modo
limitato (+5,0%).
Da questa analisi risulta chiaro lo spostamento di
elettorato.
A San Giorgio è visibile un forte spostamento dal
Maestrale (-63,7%) al Polo+UDC (+57,3%) con
un significativo contributo anche dell'Orizzonte 
(-34,3%). Sona segue con la stessa tendenza an-
che se più attenuata: Il Maestrale (-44,7%), Po-
lo+UDC (+35,4%), L'Orizzonte (-15,3%).
A Palazzolo la tendenza è invece diversa; i voti che
il Maestrale perde (-17,2%) vanno per la maggiore
all'Orizzonte (+21,5%) e poi anche al Polo+UDC
(+5,0%).
A Lugagnano la perdita del Maestrale (-50,7%) va
più al Polo+UDC (+47,4%) che all'Orizzonte
(+22,0%).
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dotta sottotono rispetto alla precedente; influenza
del candidato a sindaco presente nella propria lista.
Diversamente, per i candidati che hanno raccolto
più preferenze vi è sicuramente da segnalare una
campagna elettorale più efficace (specie per Am-
brosi (+69) e Pesce (+43).

Tutti i candidati
Parliamo ora dei candidati a consigliere nel loro in-
sieme.
Iniziamo con presentare l'elenco delle preferenze
raccolte per ogni lista nel 1998 e nel 2003.

LLiissttee  11999988 VVoottii  ddii  pprreeffeerreennzzaa VVoottii  ttoottaallii %%  VV..  PPrreeff//VV..  TToott
L'Orizzonte 1411 1992 70,8%
Il Maestrale 1314 2615 50,2%
CCD - FI - AN 1206 2132 56,6%
L. Nord - DR 808 1310 61,7%
L.A.V. 75 445 16,9%
Totale 1998 4814 8494 56,7%

LLiissttee  22000033 VVoottii  ddii  pprreeffeerreennzzaa VVoottii  ttoottaallii %%  VV..  PPrreeff//VV..  TToott
Casa delle Libertà 1561 2598 60,1%
Modello Paese 1309 2131 61,4%
L'Orizzonte 1195 2163 55,2%
Il Maestrale 830 1349 61,5%
Forza Nuova 25 184 13,6%
Totale 2003 4920 8425 58,4%

Dalle tabelle è possibile rilevare che i voti di prefe-
renza in generale sono aumentati (da 56,7% a
58,4%). Inoltre si nota che nel 2003 la percentuale
di raccolta preferenze è stata omogenea tra le liste
(esclusa Forza Nuova) con dati tra il 55,2% dell'O-
rizzonte ed il 61,5% del Maestrale. Nel 1998 la dif-
ferenza tra le prime quattro liste era addirittura del
20%. Quando questo dato diminuisce, significa che
contano più i voti di lista e quindi il candidato sinda-
co. Quando invece aumenta, significa che la lista ha
dei candidati efficaci nella raccolta dei voti.

Passiamo adesso ad analizzare la classifica dei voti
di preferenza dei candidati di ogni lista.

LLiissttaa  PPoolloo  ddeellllee  LLiibbeerrttàà
Candidato Preferenze Sona S. Giorgio Palazzolo Lugagnano
Di Stefano G. N. 199 37 57 104 1
Cimichella Michele 144 4 0 0 140
Mazzi Gualtiero 131 16 18 4 93
Rinaldi Federico 115 51 17 13 34
Pesce Edgardo 107 11 75 11 10
Troiani Antonio 95 50 6 13 26
Giacomelli Michele 90 9 4 3 74
Morone Mariarosaria 88 36 0 47 5
Pinotti Meri 74 55 3 6 10
Rossi Amedeo 66 44 8 7 7
Fugatti Livio 63 10 43 2 8

Braggio Giulio L'Orizzonte L'Orizzonte
Badin Giampaolo L'Orizzonte L'Orizzonte
Forlin Giovanni L'Orizzonte L'Orizzonte (Cand. sindaco)
Rigo Alessandro CCD - FI - AN (Polo) Modello Paese
Righetti Mauro Lega Nord - DR Modello Paese

Come si può notare la lista Il Maestrale ha 10 can-
didati riproposti, il Polo ne ha 9, L'Orizzonte 4, Mo-
dello Paese 2.
Quali considerazioni? Il numero dei candidati ripro-
posti non è stato determinante visto che Polo e
Maestrale con 9 e 10 candidati hanno avuto destini
opposti. Su L'Orizzonte, visto che ne ha cambiati
16 su 20, possiamo dire che un effetto positivo
seppur limitato c'è stato, anche se in modo non
omogeneo in ogni frazione (come detto prima).
Ora è interessante andare a valutare la tendenza
nella raccolta delle preferenze di questi candidati
tra il 1998 ed il 2003. Presentiamo i dati in ordine
decrescente della differenza di preferenze raccolte
tra il 2003 ed il 1998.

CCaannddiiddaattoo PPrreeff..  11999988 PPrreeff..  22000033 DDiiffffeerreennzzaa
Ambrosi Mirko 62 131 69
Pesce Edgardo 64 107 43
Rinaldi Federico 94 115 21
Pinotti Meri 57 74 17
Badin Giampaolo 36 49 13
Braggio Giulio 78 75 -3
Rossi Amedeo 72 66 -6
Rigo Alessandro 123 115 -8
Righetti Mauro 80 69 -11
Costa Ezio 79 66 -13
Furri Gianluigi 57 41 -16
Belle' Gaetano 70 51 -19
Moletta Virginio Maurizio 85 54 -31
Toffali Ernesto 49 18 -31
Benamati Livia 59 24 -35
Boscaini Marco 66 24 -42
Cordioli Vanni 139 94 -45
Fugatti Livio 109 63 -46
Boni Rosanna 68 19 -49
Gasparato Francesco 73 20 -53
Morone Mariarosaria 198 88 -110
Tomelleri Raffaele Cand. Sindaco 154 Nessuna
Troiani Antonio Cand. Sindaco 95 Nessuna
Forlin Giovanni 334 Cand. Sindaco Nessuna
Schiera Emanuela 73 Cand. Sindaco Nessuna

Si nota che l'incremento del numero delle preferen-
ze risulta essere positivo solo per 5 candidati. Gli
altri 16 (candidati sindaci esclusi) hanno raccolto
un gradimento inferiore rispetto al 1998.
Le motivazioni delle minori preferenze sono di vario
genere: dispersione di preferenze per presenza di
altri candidati nella stessa lista che attingono alla
stessa base elettorale; campagna elettorale con-
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Benedetti Morena 18 2 1 0 15
Alfonsi Maria G. 17 14 0 0 3
Meneghelli Daniele 15 0 3 0 12
Bettoja Albino 12 2 0 10 0
Zanolini Flora 4 0 0 3 1
Media di preferenze per candidato: 65,5
Candidato più votato nella frazione: Avesani Giovanni (132) - Palazzolo
Candidato più votato fuori frazione: Antino Salvatore (48) - San Giorgio

LLiissttaa  IIll  MMaaeessttrraallee
Candidato Preferenze Sona S. Giorgio Palazzolo Lugagnano
Tomelleri Raffaele 154 19 1 9 125
Cordioli Vanni 94 6 0 6 82
Costa Ezio 66 4 2 23 37
Genesini Ennio 57 3 5 2 47
Belle' Gaetano 51 34 3 11 3
Morabito Andrea 48 2 4 0 42
Sartori Renzo 48 3 43 1 1
Tacconi Gianni 37 2 1 7 27
Scandola Graziano 33 17 4 0 12
Bordoni Tommaso 32 0 0 26 6
Grigolini Vittorino 28 2 0 0 26
Castagna Franco 27 0 0 1 26
Boscaini Marco 24 3 0 3 18
Benamati Livia 24 0 0 0 24
Brutti Mara 21 0 0 18 3
Gasparato Francesco 20 0 1 1 18
Boni Rosanna 19 0 0 0 19
Toffali Ernesto 18 2 0 1 15
Gatto Andrea 24 16 0 1 7
Zamboni Emiliano 5 1 0 4 0
Media di preferenze per candidato: 41,0
Candidato più votato nella frazione: Tomelleri Raffaele (125) - Lugagna-
no. Candidato più votato fuori frazione: Tomelleri Raffaele e Costa Ezio
(29) - Lugagnano

LLiissttaa  FFoorrzzaa  NNuuoovvaa
Candidato Preferenze Sona S. Giorgio Palazzolo Lugagnano
Montagna Daniele 9 3 0 1 5
Zamperini Marco 5 1 0 0 4
Buzzi Bologhesi M. 4 0 1 0 3
Laffranchi Armando 2 2 0 0 0
Klammer Barbara 2 0 1 1 0
Laffranchi Davide 1 1 0 0 0
Pasquali Roberto 1 1 0 0 0
Mazzi Emanuele 1 0 0 0 1
Guglielmini Giovanni 0 0 0 0 0
Veronesi Alessandro 0 0 0 0 0
Marsotto Massimo 0 0 0 0 0
Trotti Maurizio 0 0 0 0 0
Lanfredi Andrea 0 0 0 0 0
Adami Giorgio 0 0 0 0 0
Pasi Cristiano 0 0 0 0 0
Marai Michele 0 0 0 0 0
Media di preferenze per candidato: 1,6
Candidato più votato nella frazione: Montagna Daniele - Lugagnano.
Candidato più votato fuori frazione: Montagna Daniele (4).

Caliari Vittorio 61 5 1 3 52
Gatti Marco 59 28 3 13 15
Roviaro Egidio 55 14 25 11 5
Moletta Virginio M. 54 6 38 0 10
Furri Gianluigi 41 0 6 0 35
Facioli Vittorio 38 4 32 2 0
Bertoldi Fiorella 36 0 1 33 2
Zendrini Filippo 27 5 1 0 21
Dal Castello Renzo 18 0 6 12 0
Media di preferenze per candidato: 77,6.
Candidato più votato nella frazione: Cimichella Michele (140) - Lugagna-
no. Candidato più votato fuori frazione: Di Stefano Gaspare Nicolo' (95)
- Palazzolo

LLiissttaa  LL''OOrriizzzzoonnttee
Candidato Preferenze Sona S. Giorgio Palazzolo Lugagnano
Tacconi Giorgio 163 1 1 156 5
Santinato Lucio 140 5 1 0 134
Ambrosi Mirko 131 17 0 105 9
Giardini Vittorio 125 9 1 0 115
Braggio Giulio 75 15 47 8 5
Scandola Marta 69 25 0 2 42
Fusato Giampaolo 63 59 1 1 2
Giarola Loredana 54 5 6 42 1
Di Giovine Vincenzo 50 1 6 0 43
Badin Giampaolo 49 0 0 0 49
Bianchi Daniele 43 22 0 1 20
Zampese Luigi 41 0 0 0 41
Vezzoli Paolo 37 2 0 0 35
Girelli Ilario 34 8 8 7 11
Morari Chiaretta 33 6 23 0 4
Bressan Francesco 26 16 2 4 4
Perbellini Aldo 23 0 0 1 22
Purgato Lucio 19 11 0 5 3
Mignolli Giovanni 11 0 0 0 11
De Tullio Domenico 9 0 3 0 6
Media di preferenze per candidato: 59,8
Candidato più votato nella frazione: Tacconi Giorgio (156) - Palazzolo
Candidato più votato fuori frazione: Braggio Giulio (28) - S. Giorgio

LLiissttaa  MMooddeelllloo  PPaaeessee
Candidato Preferenze Sona S. Giorgio Palazzolo Lugagnano
Antino Salvatore 173 15 125 8 25
Avesani Giovanni 139 2 1 132 4
Rigo Alessandro 115 73 16 4 22
Pachera Stefano 99 4 8 5 82
Boninsegna Mario 85 7 9 63 6
Pietropoli Paolo 85 3 1 1 80
Bertagnoli Anna M. 84 6 5 0 73
Nichele Mario 83 2 1 2 78
Scapini Davide 70 35 33 0 2
Righetti Mauro 69 5 3 0 61
Pizzini Elisa 65 11 40 13 1
Sartori Alessio 56 0 49 6 1
Mazzi Fabio 52 41 2 0 9
Boscaini Renzo 46 6 2 0 38
Mazzi Francesco 22 0 1 0 21
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dei quozienti perché non ha raggiunto la percen-
tuale minima di voti richiesta del 3% (2,2%).

LLiissttaa  CCooeeffffiicciieennttee QQuuoozziieennttee
L'Orizzonte 1,2,3,4, 2163,1082,721,541
Modello Paese 1,2,3,4, 2131,1066,710,533
Il Maestrale 1,2,3, 1349,675,450

Definiamo ora la graduatoria dei quozienti.

PPoossiizziioonnee LLiissttaa QQuuoozziieennttee
1 L'Orizzonte 2163
2 Modello Paese 2131
3 Il Maestrale 1349
4 L'Orizzonte 1082
5 Modello Paese 1066
6 L'Orizzonte 721
7 Modello Paese 710
8 Il Maestrale 675
9 L'Orizzonte 541
10 Modello Paese 533

Definiamo adesso il numero di consiglieri eletti per
ogni lista (seggi).

LLiissttaa NNuummeerroo  ddii  sseeggggii
L'Orizzonte 3
Modello Paese 3
Il Maestrale 1

A chi spettano questi seggi?
Il primo al candidato sindaco della lista, i successi-
vi ai consiglieri in base al numero di preferenze ri-
cevute. Mostriamo l'elenco.

LLiissttaa//SSeeggggii CCaannddiiddaattoo  ((cc..  ssiinnddaaccoo//pprreeff..)) FFrraazziioonnee  ddii  rriiff..
L'Orizzonte/3 Forlin Giovanni (c. sindaco) Lugagnano

Tacconi Giorgio (163) Palazzolo
Santinato Lucio (140) Lugagnano

Modello Paese/3 Farina Renato (c. sindaco) S. Giorgio
Antino Salvatore (173) S. Giorgio
Avesani Giovanni (139) Palazzolo

Il Maestrale Schiera Emanuela (c. sindaco) Lugagnano

Di seguito elenchiamo anche i primi candidati non
eletti, uno per ogni lista.
Questi, secondo le preferenze ricevute possono
tornare in corsa se si ritirano dei candidati che li
precedono.

TTiippoo LLiissttaa CCaannddiiddaattoo  ((pprreeffeerreennzzee))
Maggioranza Casa delle Libertà Roviaro Egidio (55)
Minoranza L'Orizzonte Ambrosi Mirko (131)
Minoranza Modello Paese Rigo Alessandro (115)
Minoranza Il Maestrale Tomelleri Raffaele (154)

Questi sono i dati.

L'analisi evidenzia che i candidati che si sono di-
stinti sia per preferenze ricevute nella loro frazione
che per quelle raccolte nelle frazioni non di resi-
denza sono principalmente di Palazzolo, Lugagna-
no e S. Giorgio.

Gli eletti
Passiamo ora alla fase finale di questa analisi. Veri-
fichiamo con quanti voti i candidati sono stati eletti
a far parte del consiglio comunale.
Come già detto nell'articolo precedente, è evidente
un distinguo tra la lista vincente e le altre. Infatti la
lista vincente conquista automaticamente 13 seggi
dei 20 disponibili in consiglio comunale e li assegna
ai primi 13 in ordini di preferenze ricevute. Gli altri
7 seggi vengono ripartiti in base ai quozienti elet-
torali di ogni lista. Nella tabella seguente l'elenco
delle liste con i voti ricevuti e le differenze voti.

LLiissttaa VVoottii  rriicceevvuuttii DDiiffffeerreennzzaa  vvoottii
Casa delle Libertà 2598 -
L'Orizzonte 2163 435
Modello Paese 2131 32
Il Maestrale 1349 782
Forza Nuova 184 1165

La differenza voti evidenzia, come il Maestrale nel
1998, un distacco della lista vincente dalla seconda
che non lascia dubbi. Invece la differenza tra la se-
conda e la terza è di soli 32. Questa differenza an-
che questa volta non crea distinzioni in consiglio
comunale (stessi seggi). Per la quarta lista invece
non c'è niente da fare, il distacco è incolmabile (più
di quello che gli "esperti" pensavano). Per la quinta
lista, non c'è storia, ma questo lo sapevano tutti.

Quali sono quindi i candidati eletti della maggioran-
za? Sindaco è Flavio Bonometti. Consiglieri sono,
in base al numero di preferenze ricevute:

NN.. CCaannddiiddaattoo PPrreeffeerreennzzee FFrraazziioonnee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo
1 Di Stefano Gaspare 199 Palazzolo
2 Cimichella Michele 144 Lugagnano
3 Mazzi Gualtiero 131 Lugagnano
4 Rinaldi Federico 115 Sona
5 Pesce Edgardo 107 S. Giorgio
6 Troiani Antonio 95 Sona
7 Giacomelli Michele 90 Lugagnano
8 Morone Mariarosaria 88 Palazzolo
9 Pinotti Meri 74 Sona
10 Rossi Amedeo 66 Sona
11 Fugatti Livio 63 S. Giorgio
12 Caliari Vittorio 61 Lugagnano
13 Gatti Marco 59 Sona

Calcoliamo ora i quozienti elettorali delle liste di
minoranza. Forza Nuova non partecipa al calcolo
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Adesso si tratta di passare ai fatti con la collabora-
zione, auspichiamo di tutti i consiglieri ognuno per
il proprio ruolo.
Buon lavoro!

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

Queste sono le conclusioni oggettive al di là di
qualsiasi commento o schermaglia.
Non resta che augurare alla maggioranza un buon
governo ed alla minoranza una corretta opposizio-
ne in consiglio comunale. Le questioni da affrontare
e risolvere sono tante e sono state ampiamente di-
battute in campagna elettorale.
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Il nuovo Consiglio Comunale 
e la nuova Giunta

Nell’immagine la rappresentazione grafica del
nuovo Consiglio Comunale, così come si dispo-
ne nella sala Consigliare di Sona.
Sindaco è Flavio Bonometti, che mantiene
anche i servizi attinenti l’urbanistica, la pianifi-
cazione del territorio, il bilancio ed i tributi, la
sicurezza e l’ordine pubblico.
Sotto di lui la Giunta composta dai sei Asses-
sori con relative deleghe.
Nessuno di loro è “esterno”, sono tutti stati
scelti tra gli eletti.
Ancora più in basso, a sinistra, i Consiglieri
di maggioranza e, a destra, i 7 Consiglieri di

opposizione: tre per L’Orizzonte, tre per la Lista
Modello Paese e uno per Il Maestrale.
Da notare che il posto del Consigliere de Il
Maestrale sarebbe spettato al Candidato Sinda-
co, Dottoressa Emanuela Schiera, ma, causa
le sue dimissioni, il suo seggio è stato attribui-
to, in applicazione dell’art. 45, comma 1, del
Testo Unico degli Enti Locali, al candidato che
nella medesima lista segue l’ultimo eletto, cioè,
nel caso specifico, Raffaele Tomelleri, che
pertanto diventa il settimo Consigliere di mino-
ranza.
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dendo che - venga ascoltata la voce della minoran-
za la quale insieme - ricorda - rappresenta il 70 %
degli elettori del Comune -. Primo accenno di fri-
zione sul tema dell'ICI, sul quale interverrà anche il
Consigliere Schiera, che dal programma del Polo
sembrerebbe dovesse essere azzerato per la pri-
ma casa, ma che a Forlin sembra - una promessa
irrealizzabile perché porterebbe gravi problemi ad
un bilancio comunale già in grosso deficit -. E' lo
stesso Sindaco a replicare, sostenendo che - non
di azzeramento si parla, anche perché la legge
non lo permetterebbe, ma di detrazione dall'impo-
sta -. La parola passa poi a Salvatore Antino
della Lista Modello Paese, che rende più colorito
un dibattito fino ad allora all'insegna degli scambi
di fioretto, definendo "pippe mentali" quelle di chi
vuole limitare il diritto della maggioranza di gover-
nare per il fatto di essere in effetti minoranza nu-
merica nel Comune, rivendicando poi la volontà del
gruppo - di esercitare un'opposizione responsabi-
le, non escludendo la possibilità che su singoli
provvedimenti si possa votare in accordo con il Po-
lo - senza comunque diventare - la stampella della
maggioranza -. Una posizione che, letta alla luce di
quanto sentito in altre sedi, potrebbe far pensare
ad un possibile avvicinamento della lista guidata da
Farina alla nuova maggioranza nel corso di questa
legislatura. E' poi la volta di Emanuela Schiera,
intervento molto atteso soprattutto nel sentore di
quanto era già trapelato nei giorni precedenti. Il
candidato Sindaco de Il Maestrale infatti, dopo
aver rivendicato con orgoglio quanto fatto dal suo
gruppo negli scorsi anni, annuncia che al termine
del Consiglio avrebbe consegnato le proprie dimis-
sioni nelle mani del Segretario Comunale, ritenen-
do che - l'opposizione del Maestrale possa essere
meglio rappresentata dall'ex Sindaco Raffaele To-
melleri - che pertanto dal prossimo Consiglio occu-
perà il seggio del Maestrale.
Non senza una vena di polemica questo annuncio
in quanto la Schiera aveva chiesto di potersi di-
mettere prima del Consiglio, facoltà che gli era sta-
ta negata - per motivi - come lei stessa dice - che
non ho ben capito -.
Durissima la replica ancora del Sindaco Bonometti,
che promette come questo nuovo Consiglio assicu-
rerà pluralità e rispetto verso tutte le opinioni -
non come capitava quando a presiedere era To-
melleri -.

Tra Consiglieri che non sapevano bene dove se-
dersi, un caldo equatoriale, mamme e nonne in
sala, un po' di emozione per parecchi soprattut-
to ovviamente nei banchi della maggioranza, lo
scorso sabato 14 giugno è stato il primo giorno
di scuola per il nuovo Consiglio uscito dalle ammi-
nistrative di maggio e per la nuova Amministrazio-
ne guidata dal Sindaco Flavio Bonometti. Molti,
moltissimi i volti nuovi, addirittura dodici i Consi-
glieri al primo mandato, pochissimi i reduci dallo

scorso Consiglio, solo il Sindaco, Forlin de L'Oriz-
zonte, Troiani della Lega e Schiera de Il Maestrale.
Nuovi anche i microfoni, che finalmente permetto-
no a chi è tra il pubblico di sentire ciò che viene
detto. Sala piena e il comandante dei vigili Mori a
garantire l'ordine, in un'atmosfera inizialmente
quasi vacanziera.
Dopo aver votato l'inesistenza delle cause di ine-
leggibilità per gli eletti e aver dato atto delle dele-
ghe concesse agli Assessori, è toccato al Sindaco
illustrare, per sommi capi, le linee programmatiche
della nuova Amministrazione: attenzione al sociale,
asilo nido per Sona e per Lugagnano, nuovo polo
scolastico per Palazzolo e per Sona, il varo di un
nuovo giornalino - che non sia - parole del Sinda-
co, - da Soviet Supremo come quello della prece-
dente Amministrazione -, attenzione allo sviluppo
del territorio, attenzione alla TAV, applicazione del-
l'Agenda 21 in tema di ambiente.
A prendere la parola sono state poi le opposizioni
con Giovanni Forlin de L'Orizzonte, che subito
fa le pulci al programma del Polo, chiedendo at-
tenzione per l'ambiente, chiedendo attenzione alla
copertura di spesa delle iniziative proposte, chie-

Parte il nuovo Consiglio Comunale
Prima seduta per la nuova Amministrazione, 
tra dichiarazioni e polemiche
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Nella foto sopra
la nuova giunta.

Nella pagina
affianco

Salvatore Antino
di Modello

Paese.
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Primi importanti provvedimenti sono state le re-
voche delle Delibere 56/2003 e 50/2003 emana-
te dalla precedente Amministrazione, di fatto rece-
dendo dalla partecipazione alla Società Rete Mo-
renica Srl, il consorzio tra Comuni per la distribu-
zione del gas, e azzerando la Variante al Piano
Regolatore Generale di recentissima formulazione.
Per l'Amministrazione guidata da Bonometti un
inizio indubbiamente nel segno della rottura con
la linea tenuta dall'Amministrazione Tomelleri. So-
prattutto se si considera che sono già stati messi
nel cassetto ed accantonati anche i progetti di ri-
fare la piazza di Lugagnano, che avrebbe do-
vuto partire a giorni, e della copertura degli im-
pianti sportivi di Lugagnano e di Sona.
Il commento del neo Sindaco è stato che - abbia-
mo intenzione di destinare quei soldi ad iniziative
più utili e necessarie per la comunità -. Resta il
dubbio della fine che faranno contratti e appalti
già in parte affidati.
Nel corso del Consiglio è stata premiata la signora

Prima Guglielmi di
Lugagnano, la prima
donna Consigliere
nell'ormai lontano
1960. L'occasione ha
fatto balzare all'evi-
denza la purtroppo
scarsissima presenza
femminile nel nuovo
Consiglio, solo due
donne, entrambe nel-
la maggioranza,
Mery Pinotti e Ma-
riarosaria Morone,
viste le dimissioni del-
l'unica signora della
minoranza, Emanuela
Schiera.

Mario Salvetti

Gianluigi Mazzi

Lo scorso primo maggio si è tenuta a Lugagnano
l'annuale celebrazione dell'Associazione Muti-
lati ed Invalidi del Lavoro del Comune di
Sona.
La giornata è cominciata con una ce-
lebrazione in Chiesa per proseguire
alla Chiesetta di fronte alla sede delle
Poste, foto a lato (Foto Pachera),
dove è stata posta una corona alla
lapide commemorativa.
Alla manifestazione hanno partecipa-
to, oltre a numerosi iscritti, il Sindaco
Raffaele Tomelleri, il Vicepresi-
dente del gruppo di Verona, il Presi-
dente del gruppo di Sona Livia Be-
namati, il Vicepresidente Antonio
Binotto ed il Diacono Dino Costa.
Proprio Antonio Binotto, Vicepresi-
dente e vera anima del gruppo che a
Sona conta più di 120 iscritti, è stato
il volonteroso promotore e l'organiz-
zatore della riuscita giornata.

Annuale Giornata celebrativa per il
Gruppo Mutilati ed Invalidi del lavoro
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Come vedono 
Lugagnano i nostri
ragazzi?
Siamo andati a farcelo 
raccontare da una classe 
di quinta elementare del
nostro paese

cereri, che mi hanno invitata ad entrare in classe,
a far conoscenza con i ragazzi e ad esporre loro le
mie domande. Non ero sicura di trovare negli stu-
denti molta disponibilità e voglia di discutere su un
argomento come la vivibilità del paese e sul loro
sentirsi parte della comunità, eppure i loro freschi
e genuini sorrisi, la loro spontaneità e i loro occhi
vivaci mi hanno subito rassicurato. Ogni volta che
rivolgevo loro una domanda o una provocazione, si
alzavano immediatamente dai banchi almeno dieci
braccia piene d'energia e altrettanti visetti impa-
zienti di parlare mi chiedevano la parola! Non avrei
dovuto dubitare nemmeno per un secondo, mi son
detta poi, che questi ragazzi non mostrassero inte-
resse per migliorare il loro paese e per dire la loro
a proposito delle varie problematiche che lo riguar-
dano. Non avrei dovuto per il semplice fatto che es-
si non chiedono altro che di parlare, di farsi ascol-
tare, di proporre e di portare avanti progetti con
l'entusiasmo e l'ottimismo tipici della loro età, che
noi adulti non abbiamo alcun diritto di smorzare o,
peggio, deludere.
Tutti sappiamo infatti che i ragazzi delle Elementari
e delle Medie sono uniti da un progetto molto am-
bizioso ed interessante, coordinato dal C.C.R.,(Con-

siglio Comunale Ragazzi), chia-
mato "Il cantiere delle
idee". Tale progetto ha come
finalità la partecipazione attiva
di bambini e ragazzi nella idea-
zione e realizzazione di iniziative
volte a migliorare l'ambiente in
cui essi vivono, facendoli sentire
protagonisti e capaci di prende-
re decisioni significative e spen-
dibili nell'ambito della comunità
di appartenenza. Una delle ini-
ziative importanti che "Il cantiere
delle idee" ha sfornato è stata la
chiusura di un piccolo tratto del-
la via antistante la scuola (via
Carducci) nei momento di entra-
ta e uscita dei ragazzi, al fine di
garantire la sicurezza degli stu-
denti. La sperimentazione è av-
venuta tra il 5 e il 17 maggio e i
punti di chiusura al traffico auto-

mobilistico hanno riguardato i tratti di strada all'al-
tezza di via S.Marco e all'altezza dell'entrata carra-
bile per il Nido. Tale iniziativa ha riscontrato il favo-
re e l'entusiasmo, in quanto ha permesso a inse-
gnanti e genitori di sentirsi più tranquilli e agli alun-
ni di avere maggiore libertà di movimento e sicu-
rezza in entrata e uscita dall'edificio scolastico, evi-
tando confusioni, preoccupazioni e traffico caotico.
Quando ho chiesto cosa non piace di Lugagnano,
i ragazzi della V A mi hanno risposto che il traffico

La Convenzione dei Diritti dell'Infanzia ribadisce che
i bambini ed i ragazzi sono cittadini titolari di diritti,
quindi devono essere consultati prima di prendere
decisioni che li riguardino e devono avere spazi e
tempi per esprimere le loro opinioni, dal momento
che essi possono contribuire in maniera attiva al

miglioramento della propria vita e dell'ambiente in
cui vivono.
E' con questa convinzione che una calda mattina di
fine maggio ho varcato le soglie della Scuola Media
di Lugagnano per incontrare i ragazzi di quinta
elementare che, ormai da qualche anno, sono
ospitati qui, data la carenza di spazi delle Elemen-
tari di via Minzoni. Salita al terzo piano dell'edificio,
sono stata accolta con grande disponibilità dalle
maestre, Alberta Vallicella e Annamaria Car-
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La classe Quinta A di
Lugagnano con le

maestre Alberta
Vallicella e Annamaria

Carcereri.
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è un grosso problema che nemmeno la realizzazio-
ne del senso unico ha bloccato. Claudia mi ha ad-
dirittura raccontato di essere rimasta vittima di un
incidente un giorno in cui tornava a casa in biciclet-
ta. "Per questo - mi ha detto - se ci fosse stato me-
no traffico e una pista ciclabile avrei evitato di esse-
re investita e sarei più tranquilla ogni volta che at-
traverso il paese in bicicletta". Il desiderio di una pi-
sta ciclabile e, soprattutto, di aree pedonali e par-
chi pubblici è diffuso. "I parcogiochi non sono puli-
ti"- dice Serena - "mancano spesso giochi adegua-
ti, l'erba non viene tagliata, mancano i cestini, le
panchine e l'ombra, perché ci sono pochi alberi."
"Sarebbe bello avere un bel parco con tanti alberi ,
una fontana e un bel campo da calcio"- dicono in
coro Davide, Caterina, Giulia. Uno dei pochi
parchi veramente attrezzati e ben curati è il "Parco
Franco Conti" e molti bambini, pur abitando in zone
del paese distanti da tale spazio verde, magari alle
Beccarie o a Mancalacqua, cercano di venire a gio-
care qui, perché vicino alle loro abitazioni i parco-
giochi non sono curati o non esistono. Altra zona
verde molto apprezzata - mi dicono Paolo, Mattia
e Federico - è quella adiacente al centro parroc-
chiale, dove i ragazzi possono usufruire di un cam-
po da calcio e da pallavolo, di una pista da patti-
naggio, di un bar e di una zona alberata.
I ragazzi mi hanno fatto notare anche che si trova-
no bene nella struttura scolastica di via Carducci
(dove da poco è stata rinnovata la palestra e dove
nelle aule ci sono banchi e sedie nuovissimi ed er-
gonomici) ma che desidererebbero una sistemazio-
ne del cortile dietro la scuola e del relativo spa-
zio verde (che ha subito una drastica riduzione in
occasione della costruzione del Nido qualche anno
fa). Effettivamente, affacciandomi alla finestra mi
accorgo che le cose non sono cambiate molto ri-
spetto a dieci-dodici anni fa, quando anche io tra-
scorrevo la ricreazione in quel cortile pieno di sole
ed asfalto, così triste e dispersivo.
Giulia dice che basterebbe poco per renderlo più
carino e vivibile: qualche panchina dove sedersi e
chiacchierare, consumando la merenda, e qualche
albero per garantire un po' d'ombra (e d'allegria)
nei mesi più caldi. Giulia mi dice anche che, essen-
do una nuotatrice, è costretta a recarsi fino a Vero-

na o a Villafranca per
dedicarsi al suo sport
preferito. Vorrebbe tanto
una piscina anche a Lu-
gagnano, desiderio an-
che del resto della sua
classe (e pure della sot-
toscritta, se vogliamo
proprio ammetterlo). Si
tratta di un vecchio pro-
getto, dico ai miei piccoli
amici, che potrebbe tro-
vare attuazione prima o
poi, come pure quello
della realizzare di un
polo scolastico unico.
Prima di andarmene, i
ragazzi decidono di par-
larmi, orgogliosi ed entu-
siasti, di tutte le attività
interessanti che hanno
svolto durante l'anno
scolastico ed in particolare si soffermano a presen-
tarmi il progetto "Leggere 2003", iniziativa che
la biblioteca di Sona cura già da qualche anno, gra-
zie alla quale i ragazzi vengono stimolati alla lettura
durante l'anno scolastico tramite l'intervento di au-
tori che si improvvisano lettori, incontri organizzati
con autori di narrativa per ragazzi e molto altro
ancora.
Le maestre Alberta e Annamaria mi confidano che
sperano vivamente che la nuova Amministrazio-
ne comunale continui a portare avanti tale pro-
getto interessante ed utilissimo per i ragazzi, che

Sopra un disegno di
Ambra Terrazzan e
Michele Silvestri.
Nella pagina
seguente, Lugagnano
in un disegno di
Francesca Perina.

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca
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proprio a questa età scoprono e si appassionano ai
libri, diventando i più assidui fruitori di biblioteche
comunali e di sale di lettura.
Alla loro speranza si unisce anche la mia, che i de-
sideri e le idee di questi ragazzi non restino in can-
tiere per anni ma vengano rispettati, ascoltati e, nel
limite del possibile, accontentati.
Concludo rivolgendo un ringraziamento speciale
proprio a questi ragazzi che, quando leggeranno
questo articolo, sono sicura avranno superato bril-
lantemente gli esami di quinta elementare e si sta-
ranno godendo le meritate vacanze. Grazie per
avermi dimostrato la vostra simpatia e disponibilità,
grazie per i vostri sorrisi, e grazie a Claudia che mi
ha fatto un bellissimo ritratto mentre si svolgeva il
dibattito!

Chiara Giacomi

chiara.giacomi@lugagnano.it

Stendo queste righe alle 22 di domenica 25 mag-
gio: è l'unico momento di un po' di tranquillità! E'
stata una giornata faticosa e piena di ricorrenze
straordinarie, come il battesimo di otto bambini e la
festa della Scuola Materna.
Sono andato anche a votare! (non posso dirvi per
chi…). Quando leggerete questo scritto saprete
già chi è il nuovo Sindaco, al quale faccio già fin
d'ora i miei più sinceri auguri!
Dicevo della festa della Scuola Materna: è certa-
mente una delle più belle della comunità. Vedere
200 bambini con i loro vestitini variopinti, seguiti
con tanto amore dalle loro insegnanti e dai loro ge-
nitori, è una cosa che ti commuove, ti carica di tre-
pidazione e ti riempie di responsabilità. Nell'ome-
lia ho detto alle maestre di amare la Scuola Mater-
na, di considerare la loro opera "una missione" più
che un lavoro per lo stipendio (pure sacrosanto!).
Ho detto che le inevitabili difficoltà, o problemi, o
fatiche che ci possono essere, saranno superate se
saranno sempre coscienti del loro ruolo di principali
collaboratrici dei genitori nell'educazione dei figli,
quindi dei cittadini del domani.
Anche ai candidati Sindaci, che sono venuti a tro-
varmi prima delle elezioni, ho chiesto di voler be-

ne alla Scuola Materna e tutti me lo hanno promes-
so.
La Chiesa ha sempre avuto a cuore il problema del-
l'educazione dei bambini: è stata lei a "inventare" le
Scuole Materne (come ha inventato gli ospedali, gli
orfanotrofi, le scuole…). Lo Stato solo da non mol-
ti anni ha seguito l'esempio. La nostra Parrocchia
ha la Scuola Materna da oltre 60 anni. I più grandi-
celli ricorderanno il vecchio asilo di via 26 Aprile,
suor Betlemmita, suor Brunetta, la Fannina
e tante altre figure indimenticabili. Nei primi anni
'60 fu costruita la nuova Scuola Materna in via Don
Fracasso, con cinque aule, che ben presto si rivela-
rono insufficienti per lo sviluppo rapido e continuo
del paese. Nel 1990, a tempo di record, la struttu-
ra venne del tutto rifatta con ben nove aule e tutti
gli spazi e gli accorgimenti richiesti dalle nuove nor-
me. Contemporaneamente si approfittò di creare,
nell'anno successivo, anche il centro parrocchiale,
pure con nove aule e il salone-teatro con 350 po-
sti. A distanza di un decennio ci rendiamo conto
sempre di più della preziosità di questa opera per i
ragazzi, per i genitori e per tutti gli adulti. Il nostro
teatro diventa indispensabile oltre che per le attività
della vita parrocchiale, anche per le esigenze (e ne

Quasi completati i lavori d’ampliamento 
della Scuola Materna di Lugagnano
Un’occasione per fare alcune riflessioni
di don Mario Castagna - Parroco di Lugagnano
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Nella foto i lavori
nella Scuola Materna
parrocchiale visti da
via Don Fracasso.

siamo orgogliosi!) della cittadinanza. La collabo-
razione (lo dicevo anche ai candidati Sindaci) tra
la Parrocchia ed il Comune, secondo me, è indi-
spensabile. Si tratta di due enti diversi, ma a servi-
zio della stessa causa, che è il bene dei cittadini. In
questo senso, modestamente, abbiamo dato prova
concreta delle nostre convinzioni.
Per quanto riguarda la Scuola Materna, l'unico spa-
zio un po' carente della nuova costruzione era il
refettorio. Da qualche tempo, sia come Parrocchia
che come Consiglio di Amministrazione, stavamo
pensando a questo problema. L'unica soluzione
possibile risultava l'allargamento di suddetto re-
fettorio verso la casa canonica, come si può vedere
dai lavori in corso. Nel contempo si è potuto ricava-
re un ampio scantinato, dove si potranno svolgere
attività parascolastiche per i bambini. In seguito a
questo intervento, se ce ne sarà bisogno, si sono
create le condizioni, eventualmente, per un'altra
sezione della scuola stessa. Da parte mia vorrei
che ci fosse posto per tutti i bambini che chiedono
di venire… nessuno escluso! La nostra Scuola,
dall'anno 2002, è stata riconosciuta "Scuola Pa-
ritaria": cioè pari in tutto alla Scuola Statale, però
di ispirazione cristiana. Fa parte, a pieno titolo, del
sistema nazionale dell'istruzione. Realizza un servi-
zio pubblico, è aperta a tutti senza eccezioni pur-
chè se ne accetti il progetto educativo. E' gestita da
un consiglio di amministrazione, composto da mem-
bri eletti dai genitori, dal consiglio parrocchiale, dal
parroco, dalla direttrice e da un rappresentante del
comune, che contribuisce economicamente alla ge-

IL PROGETTO
Il progetto per l'ampliamento della scuola materna
è stato pensato e realizzato per ricavare un mag-
gior numero di posti per la mensa-refettorio
dei bambini, assai costipati negli spazi attuali. Di-
rettamente comunicante con il refettorio esistente
viene quindi ricavato questo vano con una superfi-
cie di poco inferiore ai 50 mq che ospiterà un nu-
mero di tavoli sufficiente a colmare le lacune at-
tuali dell'asilo. Al piano interrato, immagine in alto,
viene ricavato un vano, sempre circa della stessa
superficie, che, adeguatamente isolato dall'umidità
del terreno sottostante sarà destinato ad ospitare
attività correlate all'asilo. La forma arroton-
data esterna è stata adottata per dare un minor
impatto volumetrico a questo nuovo ampliamento
e per dare un ideale conclusione alla forma del
fabbricato. La finitura a mattoni facciavista darà
pregio all'intervento e si collegherà idealmente
con le parti in mattoni già presenti nella parte vec-
chia della scuola.
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stione dell'ente. E' aggregata alla FISM (Federazio-
ne Italiana Scuole Materne).
La Parrocchia offre gratuitamente la struttura alle
famiglie, considerando, come detto sopra, l'educa-
zione dei bambini, uno degli scopi principali della
sua missione.
La direttrice è una suora comboniana (attualmente
Suor Luisa) alla quale va il mio più riconoscente
ringraziamento, insieme a tutte le suore che colla-
borano con lei e che l'hanno preceduta e a tutta la
loro comunità, che opera tra noi dal lontano 1943
(quest'anno scade il sessantesimo anniversario).
Un grazie sincero alle insegnanti, al personale
ausiliario al consiglio di amministrazione e soprat-
tutto ai loro presidenti che si sono succeduti in
questi anni: Antonio Zandotti, Giovanni Mazzi,
Renzo Mazzi, Giorgio Grigolini; Fiorenzo Da-
nieli, Giannantonio Mazzi e i segretari: Giu-
seppe Mazzi Garonzi, Giuseppe Mazzi Gio-
carle, Ubaldo Prati, Carlo Gariggio.
Auguro che la nostra scuola materna possa diven-
tare sempre più accogliente, con il concorso di tut-
ti, per il bene dei nostri bambini.

L u g a g n a n o  M u l t i - m e d i a l e

Un CD ROM sulla sua storia prodotto 
dai ragazzi delle medie 

Un patrimonio che rischiava di perdersi tra i racconti e la difficoltà
di reperirlo negli archivi cartacei è invece stato mirabilmente tradot-
to in opera multimediale: ora la storia di Lugagnano è un CD ROM,
consultabile anche sul Web all'indirizzo
web.tiscali.it/scuolalugagnano/index.htm 
"Lugagnano, il nostro paese" è l'opera della classe Terza A e dei
professori Ivo Cambioli e Alessandro Nobis i quali hanno saputo mo-
tivare gli allievi alle nuove tecnologie applicate alla storia.
Al progetto ha contribuito il Comune di Sona.

Gianmichele Bianco
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suo svolgersi, fino ad auten-
tici capolavori, come l'inten-
sissima e commovente "Si vif
(Si vive)" che dà il titolo al
CD (rintracciabile su internet
e in qualche negozio di di-
schi).
Luigi Maieron nasce masti-
cando musica, i primi concerti li ha tenuti nelle
osterie della sua terra, suonando con la mamma
ed il nonno, ed in ogni pezzo si avverte la pre-
senza incombente del suo percorso personale,
che non diventa mai nostalgica involuzione cultura-
le ma sempre rimanda ad un dopo, ad un domani
che sta forse solo un po' più in là. Sul finale è stato
dato di ascoltare anche alcuni gioielli, come una
travolgente versione de "Il cielo d'Irlanda", suonata
e cantata in duetto con Bubola e con il coinvolgente
accompagnamento del violino del maestro Gazich.

Una chicca poi l'abbiamo trovata nei cre-
dits del CD, dove si scopre che la tradu-
zione in inglese dei testi è stata eseguita
dallo scrittore Tim Parks.
Serata dai sapori intensi e dalle conta-
minazioni culturali fortissime, che va a
merito dei padroni di casa che hanno sa-
puto e voluto portare a Lugagnano un
artista di tale qualità e profondità.

Stefania Paon

Chiara Buttini

Lo scorso maggio il Club Il Giardino di Lugagnano
ha organizzato presso l'abitazione di Cristina e
Gianprimo Zorzan una singolare quanto affascinan-
te serata musicale dedicata alla musica della Car-
nia, regione montagnosa ed impervia del Friuli. A
suonare era Luigi Maieron, musicista di assoluto
spessore culturale e personale, che già nel viso,
segnato e inciso come la corteccia di certi vecchi
alberi, porta l'impronta e il sapore della terra da
cui proviene.
Prodotto da Michele Gazich, funambolico violini-
sta che lo accompagnava nella serata, e da Mas-
simo Bubola, Maieron ha dato vita ad una carrel-
lata di interpretazioni per chitarra classica e violi-
no, in parte tratte dal suo ultimo CD "Si vif (Si vi-
ve)" ed in parte rifacentesi proprio alla tradizione
culturale di quella regione del Friuli.
Canzoni cantate nel dialetto carnico, quasi una lin-
gua a sé stante, dura e aspra come le montagne
ma nello stesso tempo suadente come certe bal-
late, parole che danzano su arie fuori dal tempo, a
tratti struggenti, a tratti coinvolgenti e cariche di
passione. Il critico Gianni Mura su Repubblica ha
reso l'approccio alla musica di questo autore scri-
vendo che "suona come un albero", magnifica im-
magine per rendere come nelle sue canzoni si
possano trovare le solide profondità delle radici
della tradizione unite alla costante tensione verso
messaggi musicali e poetici che si elevano sulla
quotidianità di vite comuni ma sempre diverse. La
serata ha permesso di ascoltare ballate come "Las
agrimes (Le Lacrime)", dal sapore quasi irlandese,
pezzi intensi come "Semence (Seme)" e "Om o fur-
mie (Uomo o formica)", suadente e nostalgico nel

Una serata con Luigi Maieron
Tradizione e sentimento nella musica di un 
intenso autore carnico
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Nella foto in alto
Luigi Maieron. In
basso Massimo
Bubola, Gianprimo
Zorzan e Luigi
Maieron.
Sotto un
momento della
serata.
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scordonà, la scencà le tete e la comincia a
pontar… ha inizio il travaglio!
D'ora in poi la malcapitata bestia vedrà sgretolata
la sua privacy dall'asfissiante presenza del bacan,
della sua équipe medica primaria (moglie, figli,
generi) e talvolta dall'équipe straordinaria formata
da visitatori occasionali o semplici curiosi che, alla
bisogna, possono rappresentare unità collaborative
utili.
Povera vacca, che destino beffardo il suo! Porta in
grembo per nove mesi una vita senza aver nemme-
no assaporato la gioia della fecondazione naturale.
Oramai i tori da monta sono caduti in disuso a fa-
vore delle fecondazioni artificiali in provetta. I nostri
tori devono assoggettarsi ad un voto di castità for-
zato, mentre spopola in vitro il seme di animali in-
ternazionali dalle alte produzioni quali-quantitative,
autentici monopolizzatori delle generazioni bovine
future.
L'arco di vita della vacca è improntato all'obbedien-
za, alla sottomissione, al dare sempre e comunque:
il latte da viva, da morta la carne e solo raramente
si ribella producendo tossici prioni. Ma se una volta
ha un'impennata d'orgoglio e finisce in coperti-
na, abbandona le stalle per salire alle stelle, eccola
immediatamente scatenare scandalo, sospetto, di-
sapprovazioni, indignazione, nella migliore delle
ipotesi curiosità malvagia. Ma dico io… con quelle
quattro belle tette che si ritrova dovrebbe essere
apprezzata doppiamente rispetto a quelle creature
bimammellari che imperversano di continuo sulle
copertine d'innumerevoli giornali e riviste.
Scusate la divagazione e ritorniamo indietro.
La rottura delle acque sancisce contemporanea-
mente l'inizio del parto e la trasformazione del ba-
can da persona grossolana a volte rude, a sa-

Amatissimi lettori, in queste interminabili giornate
lavorative dove poco è concesso al riposo e alla
meditazione, mi risulta terribilmente difficile trovare
argomenti di dibattito o temi di conversazione. An-
cor più impegnativo poi svilupparli per renderli gra-
devoli, con quel tono semiserio che oramai con-
traddistingue i miei scritti contadini. Devo tuttavia
assoggettarmi volentieri alle bizzarrie editoriali
dei miei redattori che, pagandomi profumatamente,
pretendono a ragione un rendiconto altrettanto
soddisfacente.
Ecco allora un nuovo articolo che viene alla luce...
in tutti i sensi, perché oggi si parlerà di parti. Voi
madri sapete cosa vuol dire partorire, sapete la
bellezza ed avete provato la difficoltà ed il dolore.
Io per ora, lo capisco quando incrocio lo sguardo
con le mie vacche gravide nell'imminente evento
natale. I loro occhi rigonfi di capillari pronti ad
esplodere, il respiro sempre più affannoso, i movi-
menti faticosi e lenti, sono segni inequivocabili di
grande sofferenza. È mia personalissima convinzio-
ne che nelle innumerevoli attività che un contadino
può svolgere (allevatore - frutticoltore - ortolano -
pastore - botanico - ricercatore - vitivinicoltore -
cantiniere - vivaista - meccanico - manovale ecc.) il
mestiere del novello ginecologo o meglio del veteri-
nario fai da te, sia il più bello e gratificante in asso-
luto. Portare alla luce una nuova vita (nel caso di
oggi parleremo di vitelli) è esperienza esaltante,
emozione forte che soddisfa ed arricchisce interior-
mente.
Precisiamo subito che il parto perfetto è quello che
non ha bisogno d'intermediari; arrivare quando tut-
to è compiuto trovando già il nascituro all'attacco
del colostro materno è ciò che di meglio non si può
chiedere. Questa fortunata eventualità è purtroppo
rara perché l'accentuata lungimiranza del bacan,
impedisce allo stesso di farsi cogliere impreparato
in maniera così plateale.
Lui vigila la vacca già da giorni, l'accompagna al
parto seguendola ininterrottamente con veglie not-
turne e costanti sopralluoghi durante la giornata. Il
momento cruciale è vicino perché la vaca lè de-

L’angolo del Bacan

Tu chiamale se
vuoi... emozioni
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Nelle foto la vacca
gravida poco prima
del parto.

Nella pagina
affianco il vitellino
accanto alla
mamma.
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così, no so gnanca mi. 
Finalmente dopo interminabili momenti di sforzi e di
dolore ecco la nascita. Non c'è nemmeno il tempo
di gioire e non è assolutamente il caso di lasciarsi
andare a pericolosi cali di tensione perché ora so-
praggiungono cronologicamente tre delicate fasi di
rianimazione.
La prima, la più impellente, al neonato.
Versando dell'acqua nell'orecchio del vitello si per-
cepisce subito il suo stato di salute. Se infastidito
scuote la testa è segnale positivo che stoppa qual-
siasi altra operazione rianimante, permettendo fi-
nalmente di appurare la sua sessualità. Nel caso in
cui l'acqua non dia segnali di sollecitazione, si pas-
sa con celerità al massaggio cardiaco ed allo strofi-
namento della zona polmonare, tenendo il vitello a
testa in giù per fargli espellere eventuale liquido
amniotico ingerito nel travaglio. Ricordo una volta
di essere stato testimone di un salvataggio miraco-
loso compiuto da un nostro compaesano, pratican-
do addirittura la respirazione bocca a bocca al
vitello! Davanti a persone così, ci si deve sola-
mente inchinare.
La seconda rianimazione riguarda la vacca.
È necessario farla alzare prima possibile, perché ri-
prenda la normale funzionalità cardiaca, respirato-
ria e motoria. Se l'animale è fortemente debilitato è
buona regola aiutarlo con somministrazioni di breo-
ni, (bevande a base di cereali e derivati) e nei casi
più gravi con delle flebo di vitamine, calcio e fosfo-
ro.
La terza ed ultima rianimazione si risolve con facili-
tà ed in tempi brevi, scaraventando una secchiata
d'acqua fredda in faccia al membro dell'équipe

piente raffinato erudito ginecologo bovino. Le
donne di casa curano la sua immagine e pensano
alla vestizione: stivalone antiscivolo in gomma color
marrone, camice verde da chirurgo, berretto da ci-
clista gialloblù con visiera sulla nuca, in alternativa
cappello di paglia forato, per la ventilazione cere-
brale.
La fase iniziale del parto con l'ispezione uterina alla
vacca, porta a stabilire la posizione interna del vi-
tello e al contempo determina preventivamente il
coefficiente di difficoltà della nascita. Il contadino in-
dossa il guanto lungo professionale, spessore 0,05
mm ed inizia l'ispezione. Trascorsi circa tre secon-
di, estrae il braccio bruscamente sfilandosi il guan-
to perché l'esagerato spessore gli toglie sensibilità
alla mano. La tensione nervosa s'impenna, lui la
stempera con un profondo tiro di sigaretta e ri-
prende l'operazione interrotta, stavolta a mani
nude.
Di seguito ecco elencate, in stretto e tecnico dialet-
to per non rubare enfasi alle frasi, le diverse opzio-
ni di nascita con cui il bacan mobilita la sua équipe
ad un intervento rapido e mirato.
El vedel lè drito (parto normale, il vitello si presen-
ta con le gambe anteriori e la testa ed il rischio di
mortalità è limitato).
El vedel lè andriocul (parto podalico dall'alto ri-
schio) e poi ancora…. el gà la testa nel pieto... el
gà na gamba piegà andrio... el vien de schena... lè
grosso esagerato... lè picolo for de misura.
In tutti questi casi, semplici o meno, il contadino sa-
prà adoperarsi nella maniera più consona perché il
parto vada a buon fine, ma quando si troverà da-
vanti a situazioni gravi ed inaspettate (nascituri
troppo grossi, vacche con torsioni uterine) anche
lui dovrà arrendersi e chiedere l'apporto di un ve-
ro veterinario che, credete a me, non arriva mai in
elicottero e al tanto pubblicizzato amaro Montene-
gro preferisce sempre un dissetante succo di pesca
casalin!
L'estrazione del vitello, è il momento più delicato
ed importante del parto, la fase in cui entra all'o-
pera l'équipe medica. Il bacan lega con delle funi i
piedi del vitello, le stesse funi saranno tirate a ma-
no o, per una maggiore potenza di traino, aggan-
ciate a remenati o sigagnole (carrucole).
All'inizio dell'estrazione il contadino impartisce or-
dini precisi ai suoi collaboratori: Tirè... tirè forte...
tirè pian... tirè quando la ponta! Ed ancora, molè,
molè pian... molè impressia... molè quando la spon-
sa!
Con le mani insaponate massaggia la vagina della
bestia per facilitargli la dilatazione e da dei continui
aggiornamenti in tempo reale sullo stato di salute
dell'animale: La vaca lè in forsa e la se aiuta... la
vaca lè sfinia no la ghe le fa più... la sta ben, lè be-
la vispa... la sta mal, la ga el pel rebufà... lè così



pag.42
GIUGNO
2 0 0 3

Da quando è stato eletto, l'attuale Presidente della
Repubblica Carlo Azelio Ciampi ha intrapreso il per-
corso di riportare alla memoria di tutti gli italiani gli
avvenimenti che hanno condotto all'unità d'Italia o
che hanno visto il nostro Paese coinvolto negli av-
venimenti bellici mondiali.
Tra le celebrazioni riportate alla luce si inserisce il
2 Giugno, da qualche anno reintrodotta come gior-
nata di Festa nazionale.
E da qualche anno nel Comune di Sona, in occasio-
ne della Festa della Repubblica, si tiene un concer-
to eseguito dal Corpo Bandistico di Sona e dalle
corali del Comune, il coro "Il mio Paese" di
Sona, il Coro Parrocchiale di Palazzolo e la
Corale "S. Anna" di Lugagnano.
Lo scorso anno lo scenario era il magnifico piazza-
le della chiesa a Lugagnano, quest'anno il campo
parrocchiale di San Giorgio in Salici.
La serata si presentava proibitiva per le condizioni
meteorologiche che minacciavano l'esecuzione.
Qualcuno ha anche detto: "Quando el ven da Gua-
stala…" a sottolineare che anche la statistica e i
detti locali erano a favore di una serata burrasco-
sa.
Il concerto è iniziato ugualmente e dopo il primo
brano ("Battaglia" da "Il quadrato di Villafranca"),

straordinaria che, assistendo per la prima volta ad
un parto, sopraffatto dall'emozione non ha saputo
far di meglio che svenire intralciando il lavoro coor-
dinato del resto dell'équipe! Ora si può finalmente
festeggiare con gioia piena alla nuova vita, all'en-
nesimo miracolo che si ripete.
Emozioni forti che arricchiscono dentro, fatti vis-
suti da raccontare e tramandare prima che vadano
persi e dimenticati, prima che a Lugagnano qualche
altro scriva del parto di una nuova zona industriale,
di una nuova tangenziale, di una nuova cava.
Felice estate a tutti!  

El bacan de Lugagnan

elbacan@lugagnano.it

Nelle foto due
momenti del
concerto del 2
giugno a San
Giorgio in Salici.
(Foto Claudio
Tomezzoli)

dove il vento ha messo a dura prova le abilità dei
musicisti, è proseguito senza intoppi.
I brani in scaletta hanno permesso di ripercorrere i
passi salienti della nostra storia: dall'unifica-
zione (Va pensiero, Addio del Volontario, O Vene-
zia, Radetzky marsch, La bella Gigogin, 45er krie-
gerklange marsch, Inno di Garibaldi, Della spada il
fiero lampo, Oliosi sturm marsch, La bandiera dei
tre colori) al primo conflitto bellico (La leggenda del
Piave, Reginella Campagnola), dalle campagne d'A-
frica (A Tripoli, Marcia Trionfale dell'Aida) alla Se-
conda Guerra Mondiale (Bella Ciao) senza dimenti-
care gli emigranti (Trenta giorni) fenomeno di rilie-
vo dell'inizio '900.
Alcuni dei brani sono stati eseguiti con l'accompa-
gnamento alla fisarmonica di Remo Tosi, suo-
natore "nostrano" e talento riscoperto dal maestro
Fabrizio Olioso, che ha dato ai brani quel tocco di
atmosfera popolare da far suscitare in molti emo-
zioni molto forti, sicuramente collegate a tanti ricor-
di passati.
Il concerto si è aperto e chiuso con l'esecuzione
del Canto degli Italiani meglio conosciuto come

2 giugno: Festa
della Repubblica
La storia patria in concerto
a San Giorgio
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A parto terminato, il Bacan, tenta
di rianimare il nostro inviato a terra
svenuto...
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“l'Inno di Mameli", il giovane patriota che ne scrisse
le parole e che morendo giovanissimo quasi non
riuscì a vedere l'Italia unita, come ha ricordato il
Sindaco Flavio Bonometti, fresco di elezione e
alla sua prima uscita pubblica.
I gruppi musicali del Comune intervenuti alla serata
hanno dimostrato che lavorando insieme, con umil-
tà e passione, i risultati che si ottengono sono ec-
cezionali.
Così ci auguriamo possa essere lo spirito che ani-
ma le cose a Sona, in Italia, nel mondo.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

semplice gestire le scelte del repertorio che tocca-
no al maestro che ha un compito di guida e di sin-
tesi nel confronto aperto al nostro interno".
Quali sono i rapporti con le varie istituzioni
locali?
"Con le Amministrazioni Comunali che si sono suc-
cedute nel nostro comune" ci spiega Bonomi "ab-
biamo sempre avuto ottimi rapporti. Riceviamo dei
contributi economici e noi siamo disponibili per una
serie di concerti che, come diceva Fabrizio prima,
sottolineano alcuni momenti particolari della vita
sociale ma riteniamo che anche la scuola di musica
sia un ottimo servizio offerto alla nostra collettività;
facciamo anche un lavoro di promozione per il no-
stro comune andando in giro per l'Italia e per l'Eu-
ropa con i nostri concerti facendo conoscere Sona
e il suo territorio.
Abbiamo recentemente inserito alcuni strumenti nel
coro parrocchiale continuando un rapporto di col-
laborazione con la parrocchia. Molti gruppi del no-
stro comune quando hanno ricorrenze o feste par-
ticolari ci invitano perché con la nostra musica sot-
tolineiamo l'importanza dell'avvenimento.
Maestro Olioso, ci parlava prima del rappor-
to con le scuole
"Con la scuola elementare abbiamo un rapporto
consolidato e ogni anno portiamo una fiaba musi-
cale nelle scuole elementari del comune. I bambini
di questa età si appassionano molto e si avvicinano
alla nostra scuola di musica della quale mi piace
sottolineare come i maestri si siano formati al no-
stro interno; è una soddisfazione veder crescere
ragazzi che diventano maestri capaci e di notevole
livello professionale che aiutano poi i bambini a stu-
diare la musica ed imparare a suonare. Più recen-

Continuando il nostro viaggio nel variegato mondo
dei gruppi e delle associazioni che operano nel no-
stro paese svolgendo un importante ruolo sociale,
incontriamo oggi il "Corpo Bandistico di Sona". La
sua storia ultracentenaria, il notevole numero di
persone che coinvolge (sessanta sono gli elementi
che la compongono, ottanta i ragazzi che frequen-
tano la scuola di musica), l'ottima qualità della mu-
sica che esegue, pongono la banda tra i soggetti
culturali più significativi del nostro comune.
Il presidente del Corpo bandistico ing. Marino Bo-
nomi e il maestro Fabrizio Olioso ci accolgono
nell'ormai inadeguata sede di via Roma.
Qual è il ruolo sociale e culturale che la
banda svolge nel nostro territorio?
"Mi pare importante sottolineare tre aspetti" dice il
maestro Olioso "il primo è che accompagniamo con
la nostra musica tutte le feste e i momenti impor-
tanti che la nostra comunità vive; il secondo è che
con la scuola di musica per i ragazzi offriamo loro
la possibilità di incontrare e appassionarsi alla mu-
sica imparando a suonare uno strumento; il terzo è
il rapporto di collaborazione che abbiamo instaura-
to con le scuole".
La banda è composta da persone di età di-
verse con gusti musicali diversi, come si
riesce a gestire una realtà così eterogenea?
Ci risponde il presidente Bonomi. "La premessa
dalla quale partire è che deve sempre prevalere la
logica del gruppo e non i gusti dei singoli e in que-
sto senso svolgiamo anche un ruolo educativo per-
ché ognuno di noi è impegnato a portare le pro-
prie capacità e professionalità non per primeggiare
personalmente ma per permettere a tutta la banda
di crescere; condivisa questa logica diventa più

Alla scoperta delle realtà sociali locali:
il Corpo Bandistico di Sona
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e noi siamo in grado di offrirla".
Questa è la vostra sede storica; la vostra
crescita mi pare che la rendano insufficiente
alle vostre attuali esigenze. So che avevate
iniziato un discorso…
"Su questo" afferma il presidente Bonomi "con
l'Amministrazione comunale che ha appena conclu-
so il suo mandato avevamo cominciato un ragiona-
mento per trovare una sede adeguata alle nostre
necessità. Abbiamo anche fatto un'ipotesi concreta
che prevederebbe il trasferimento della sede pres-
so le scuole medie coprendo l'attuale piccolo anfi-
teatro esterno, collegandolo all'aula magna; tutto
questo ci permetterebbe di avere gli spazi necessa-
ri sia per la scuola di musica sia per la banda. Oltre
che per gli spazi la sede attuale presenta problemi
di pericolo per i ragazzi con il traffico sempre più
intenso e l'assoluta mancanza di parcheggi. Noi
siamo disponibili a collaborare anche concretamen-
te mettendo a disposizione le nostre capacità pro-
fessionali sperando che l'amministrazione comunale
sia disponibile ad investire risorse economiche per
permetterci di svolgere in maniera ottimale il nostro
servizio".
Condividendo questo auspicio salutiamo e ringrazia-
mo il presidente Bonomi e il maestro Olioso.

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@lugagnano.it

temente abbiamo iniziato un lavoro anche con le
scuole materna e media".
I vostri concerti sono sempre molto seguiti
a conferma di una perfetta sintonia con la
popolazione.
"Indubbiamente la gente dimostra di gradire la no-
stra musica; rinnoviamo sempre il nostro repertorio
scegliendo dei temi che abbiano riscontro con l'at-
tualità; i sonesi sanno apprezzare la buona musica
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Cura degli alberi mediante 
microiniezioni e microcapsule.

Ideale per la cura 
di carenze nutrizionali 

e malattie da funghi o insetti. 
Utilizzabile per piccoli 

o grandi alberi.
Particolarmente indicato per essere 

impiegato in parchi e giardini 
in alternativa ai trattamenti fogliari.

Per informazioni contatta
Tel. 368-946562

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

Nella foto la Banda
in uno dei servizi a
supporto delle
celebrazioni (foto
Archivio Banda).
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Alla parola "alcolista" tutti noi pensiamo ad una
persona che è sempre "ubriaca" malandata e spes-
so non sa quello che dice, ma tuttavia non è così.
Si ritiene tale quella persona che non riesce a far a
meno di bere per un solo giorno. Questo però è
solo un aspetto del problema; ci sono gli incidenti
stradali provocati dall'alcool, quelli in casa e sul la-
voro. Spesso l'alcolista non si presenta al lavoro
perché dopo aver bevuto non si trova certo in otti-
me condizioni oppure se ci va, il suo rendimento è
scarso. Inoltre, le sue condizioni fisiche e mentali
sono causa di incidenti a volte mortali che potreb-
bero essere evitati.
L'abitudine al bere ci viene spesso dalla famiglia,
poichè il vino sulla nostra tavola non manca mai.
Anche i giovani cominciano presto ad avvicinarsi al-
l'alcool, lo fanno il più delle volte per sentirsi grandi
e per essere alla pari degli adulti percorrendo co-
sì una strada pericolosa che li porterà un giorno
alla dipendenza.
Ci sono poi purtroppo i bambini, che bevono ve-
dendo i genitori e imitandoli. E' quindi necessario
che anche nelle scuole si faccia prevenzione, in-
formando sui danni che provoca l'alcol nell'organi-
smo, ed evitando che un giorno questi bambini a
rischio, diventino alcolisti.

Devono inoltre essere informati, oltre che sui danni
provocati dall'alcol sulla salute, su quelli che provo-
ca negli ambienti sociali e nella famiglia. Quando in-
fatti in una famiglia c'è un membro alcolista, tutti
gli altri componenti ne risentono. Non c'è collo-
quio, comincia a mancare il rispetto gli uni versi gli
altri e i problemi restano irrisolti diventando così
sempre più gravi.
Chi si rende conto di avere questi problemi può
trovare valido aiuto rivolgendosi a Centri specia-
lizzati o ad associazioni come l'A.C.A.T. Partecipan-
do una volta la settimana agli incontri di Club per
alcolisti in trattamento, si incontrano persone che
possono aiutare.
Qui, si coinvolge prima di tutto la famiglia, comin-
ciando a contare tutti insieme i giorni di astinenza
e parlando liberamente sia dei problemi legati al-
l'alcol, sia di quelli personali e tutti insieme si cerca
di risolverli.

Testimonianza di 
un alcolista 
in trattamento

L'ACAT è un'associazione di volontari che si
occupa del trattamento e del recupero
degli alcolisti ed opera sul nostro territo-
rio dal 2000, costituendo a pieno titolo or-
mai uno dei movimenti di supporto e di pro-
mozione del benessere dell'individuo.
Per ulteriori informazioni presso la sede
ACAT Castel Scaligero Dossobuono ogni 
venerdì dalle 19 alle 20 (tel. 045/987337)
oppure Mara Cameraria (tel. 338/7085055).

A C A T

Soleluna Cartoleria e Articoli Regalo 
di Cristian Benedetti

E' arrivata la linea scolastica con gadget Lonsdale. 
Nuova Smemoranda. 
Prenotazione testi scolastici per tutte le scuole

Via XXVI Aprile, 31 - 37060 Lugagnano - Verona
Tel. e Fax 045 514284 - e-mail car tsoleluna@libero.it
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Bentrovati lettori del Baco! Durante un corso di
aggiornamento professionale ho trovato molto in-
teressante un articolo tratto da The Gemological
Institute of America, che ora vi propongo, riguar-
dante un diamante straordinario:

LA STELLA POLARE
La Stella Polare è stato definito il brillante più lu-
cente che sia mai esistito. Il nome deriva dal ta-
glio a stella a otto punte del padiglione. Que-
sta pietra sembra provenire dalla regione indiana
di Galconda, ma non si conosce niente di preciso
sulla sua storia fino al XIX secolo, quando divenne
proprietà di Giuseppe Bonaparte, fratello mag-
giore di Napoleone. Giuseppe fu re di Napoli dal
1806 al 1808 e re di Spagna dal 1808 al 1813.
La sua inettitudine portò la Spagna nel caos e po-
se i presupposti per la sua abdicazione. Anche se
incompetente sul piano politico, Giuseppe fu abba-
stanza furbo da vendere la Stella Polare per una
cifra che gli permise di vivere decorosamente negli
Stati Uniti per i successivi 26 anni. La pietra fu ac-
quistata dalla principessa Tatiana Youssou-
poff, membro di una delle famiglie più ricche di

Russia. Durante la Rivoluzione Bolscevica l'intera
famiglia fuggì all'estero portandosi appresso l'e-
semplare che venne poi venduto a Cartier nel
1949; il ricavato servì per potersi mantenere in
esilio.
Cartier conservò il diamante per due anni prima
di trovare un compratore appropriato, l'industriale
danese Henry Deterding, fondatore della Shell Oil.
Deterding lo regalò alla moglie Lidia che lo indos-
sò come pendente nelle grandi occasioni. Al mo-
mento della sua morte, nel 1979 e mancando ere-
di diretti, la pietra fu messa all'asta come parte
del suo asse ereditario.
Nel 1980 il Christie's di Ginevra annunciò di aver
venduto la Stella Polare per l'eccezionale cifra di
4.651.162 dollari, il prezzo più alto mai pagato
per una singola pietra, equivalente a 112.000 dol-
lari per carato, un record per il diamante.
Il compratore Razeen Salih di Sri Lanka, in base al-
le sue dichiarazioni, lo acquistò come forma di in-
vestimento.
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A La Stella Polare

Il brillante più lucente 
mai esistito

Stime, consigli,  
creazioni  di  prestigio

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

Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!
Chi fosse interessato a ricevere una copia del

Baco ogni due mesi direttamente 
e comodamente a casa propria può farne 

richiesta telefonando al numero 
338 5936472 oppure mandando 

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

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



pag.47
GIUGNO
2 0 0 3

ho detto non sempre accetto, deve essere compa-
tibile con il mio lavoro qui a Lugagnano.

Capisco, ma torniamo a San Remo, che cosa
facevi? E chi hai incontrato?
Il mio compito era quello di pettinare, di rifinire po-
co prima di andare in onda i vari cantanti, sia per
le interviste giornaliere che per le esibizioni sul
palco delle varie serate. Inoltre curavo personal-
mente l'acconciatura della giornalista del TG5 che
ogni mattina voleva essere in ordine per le succes-
sive dirette del telegiornale.
Insomma, dalla mattina fino a tarda sera (pensa

agli orari del dopofestival!) mi dividevo tra posta-
zioni Tv, radiofoniche, conferenze stampa ed inter-
viste… una vera faticaccia!

Beh, ora mi devi raccontare qualche pette-
golezzo…
Spesso i cantanti sono persone normali, alla mano
soprattutto i più giovani che ancora non si sono
montati la testa.
Tra i big ricordo con simpatia Cristiano de Andrè,
Fausto Leali e gli Eiffel 65, e come vedi dalle foto
appese alle pareti, molti si sono fatti anche foto-
grafare con me.
Il tempo comunque a nostra disposizione non è
molto, sufficiente a scambiare solo qualche battu-
ta. Inoltre molti artisti arrivano con guardie del
corpo particolarmente scrupolose ed è ancora più
difficile avere un contatto umano.

L'intervista di questo numero è dedicata ad una
delle “tantissime” parrucchiere presenti a Luga-
gnano: Dora Arduini che da qualche anno ha ripre-
so la sua attività tra spazzole e phon nel salone in
via don Minzoni. La incontro un sabato sera, stan-
ca dopo chissà quanti tagli, bigodini e ritocchi, ma
con ancora la voglia di parlare del suo mestiere.

Ciao Dora, vuoi raccontarci com'è iniziata la
tua carriera?
Certamente! Ho cominciato giovanissima, a 17 an-
ni, e per 8 anni ho continuato a lavorare con la
speranza di avere un giorno un negozio tutto mio.
Tutto questo fino a quando ho scelto di smettere e
di intraprendere un'esperienza del tutto differente,
come impiegata.

La tua era una scelta radicale, mai più
messe in pieghe?
In verità questa è sempre stata la mia passione e
infatti nel 1997 ho di nuovo fatto una svolta deci-
sa: sono tornata al mio primo mestiere, e ho rico-
minciato a lavorare proprio dove sono anche
adesso.

Sei soddisfatta quindi della tua attività?
Certo, moltissimo, il negozio per ora è la mia prio-
rità assoluta, a cui dedico la maggior parte delle
mie energie e del mio impegno, anche se talvolta
acconsento a partecipare a programmi o manife-
stazioni televisive.

Ne ho sentito parlare e per questo sono
qui ad intervistarti… ma è vero che sei
stata a San Remo quest'anno?
Eh, sì come vedi da queste foto appese alle pareti
quest'anno ho deciso di partire per la riviera ligu-
re a conoscere un po' di cantanti! No, scherzo, in
realtà si tratta sempre del mio lavoro… pettinare,
acconciare, tagliare…

Puoi spiegarmi meglio in cosa consiste
questa tua 'seconda' attività?
Faccio parte dell'Accademia dello spettacolo, un'a-
genzia che recluta tra gli altri, hair stylist per sfila-
te, concorsi e trasmissioni televisive, quindi ogni
tanto squilla il telefono e posso ricevere un'offerta
di lavoro per una sfilata sul Mar Rosso piuttosto
che per un programma di canale 5… ma come ti

Una lugagnanese alla corte di Pippo Baudo
Dora Arduini acconciatrice a San Remo 2003
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Qualcuno di particolarmente antipatico?
Fra gli "antipatici" metterei di sicuro Amedeo Min-
ghi e Anna Tatangelo, l'uno un po' troppo arcigno,
l'altra che si atteggia già da gran diva.

E di Pippo Baudo cosa mi racconti? Hai pet-
tinato anche lui e le sue vallette?
No, i presentatori hanno acconciatori personali,
anche se li ho ovviamente incontrati dietro le quin-
te. Devo ammettere che si avverte davvero la sen-
sazione che Pippo Baudo sia il grande regista del-
l'immensa macchina sanremese, insomma è lui a
tirare le fila. Le due presentatrici di quest'anno,
Claudia Gerini e Serena Autieri, mi sono sembrate
davvero semplici e simpatiche, senza grilli per la
testa, oltre che bellissime, ma anche loro hanno
camerini e assistenti personali.

Ma questa di San Remo è stata la tua prima
esperienza televisiva?
No, negli anni scorsi avevo già partecipato a tra-
smissioni come "Bravo Bravissimo" su Rete4 con
Mike Buongiorno e M. Teresa Ruta, e agli Italian
Music Awards dove erano presenti davvero tanti
cantanti italiani e stranieri.

Puoi farmi qualche nome?
Tra i tanti devo ammettere che incontrare Phil Col-
lins e Zucchero nella stessa serata è stato davvero
emozionante, così come quando a San Remo ho
visto Sharon Stone, semplice eppure affascinante,
come poche donne dello spettacolo.

Beh, ti stai lanciando verso la carriera tele-
visiva?
Come ti dicevo, ricevo abbastanza spesso offerte
di lavoro di questo tipo, che sono stimolanti, ma mi
costringono a stare lontana da casa e dalla mia at-
tività; per questi motivi spesso rifiuto.

Ma come, non ti vedremo a San Remo 2004?
E chi lo sa, è troppo presto per fare programmi,
ma forse un altro giro sulla riviera ligure non me lo
farò sfuggire…

Al di là degli show canori quali sono i tuoi
progetti lavorativi futuri?
In questo momento sto frequentando un corso di
"total look" a Milano, perché mi piace molto speri-
mentare ed apprendere nuove tecniche e cono-
scenze che possano andare anche al di là dei ca-
pelli, dal trucco all'abbigliamento.
Come avrai capito mi piace essere sempre in cerca
di nuovi stimoli…anche se penso che il negozio
non lo lascerò mai, sarebbe come lasciare il primo
amore! 

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@lugagnano.it

Nelle foto Dora Arduini sopra con Fausto Leali e
sotto con Cristian De Andrè.
Nella pagina precedente Dora con Luca
Barbarossa.
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ministrazione Comunale, per voce del Vicesindaco
Ezio Costa, ed è stata moderata dal Presidente de
Il Baco da Seta Gianluigi Mazzi.

Stefania Paon

stefania.paon@lugagnano.it

Il Libro:
Passaggi di vita. Le crisi che ci spingono a cresce-
re, Mondadori, pp. 320, euro 16,00.

Lo scorso 22 marzo in sala Consigliare a Sona Il
Baco da Seta, in collaborazione con la libreria Ca-
stioni di Lugagnano, ha promosso la presentazio-
ne del libro "Passaggi di vita. Le crisi che ci
spingono a crescere" alla presenza dell'autrice
Alba Marcoli (foto sotto). Un libro rivolto a chiun-
que stia attraversando un momento di passaggio e
quindi di crisi trasformativa nella propria vita, op-
pure in quella dei propri figli.
Il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, quindi al-
la maturità e poi alla vecchiaia, i cambiamenti di la-
voro, i trasferimenti, la perdita di qualche persona
cara, le separazioni, i distacchi.
In questi passaggi, secondo l'autrice, una psicolo-
ga clinica con una lunga esperienza sia nel campo
dell'insegnamento sia della psicoterapia e che con-
duce da anni gruppi per genitori e operatori,
ognuno di noi deve fare la fatica di "perdersi per
ritrovarsi": perdere il vecchio equilibrio, costruito
per una situazione precedente, per cercarne fati-
cosamente uno nuovo, più adatto alla situazione
attuale.
Alla serata ha partecipato un pubblico numero-
so e attento, che più volte è intervenuto ponendo
all'autrice domande specifiche sui singoli temi pro-
posti nel corso della discussione e portando spes-
so il dibattito su temi concreti dei rapporti, talvolta
complessi, che possono generarsi all'interno della
famiglia e tra genitori e figli.
La serata è stata introdotta da un saluto dell'Am-

Passaggi di vita: momenti di crisi e di crescita
Incontro con Alba Marcoli, psicologa e psicoterapeuta
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ta, caratterizzata dalla presenza del borgo medie-
vale di Castell'Arquato che merita senz'altro una vi-
sita. Un paesaggio sicuramente ameno per chi co-
me noi è abituato al nostro Lugagnano, dove ora-
mai gli appezzamenti verdi e i campi coltivati sono
una rarità. Dopo la celebrazione religiosa svoltasi
nella chiesa parrocchiale si sono avuti i discorsi del
caso da parte delle autorità e dei capogruppi alpi-
ni, con lo scambio dei rispettivi doni. L'aperitivo e il
rituale pranzo hanno fatto scoprire ai molti la bontà
dei vini locali, suggello ideale alla giornata.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

Maggio, mese della Sfilata
Il mese di maggio è tradizionalmente il mese del-
l'Adunata Nazionale degli Alpini.
Quest'anno il ritrovo era fissato ad Aosta per l'11
di maggio. Ma già da parecchi mesi fervevano i
preparativi. Chi si occupava delle prenotazioni del
campeggio, chi si occupava della lista della spesa,
chi si occupava dell'allestimento dei camper e così
tutti avevano i pensieri rivolti a quel fatidico giorno.
E così, con l'approssimarsi della data, alcuni non si
sono fatti pregare, e già il 5 maggio sono partiti.
Per tutti gli altri il ritrovo è stato il giorno 8 presso
un campeggio nelle immediate vicinanze del centro
cittadino.
E così, alla spicciolata, sono arrivati ben 8 camper
e alcune auto. Tutti assieme, allegramente, hanno
provveduto all'allestimento del tendone del gruppo,
capace di ospitare comodamente 60 persone sedu-
te. La serata prima della sfilata è tradizionalmente il
momento più allegorico della manifestazione, do-
ve il tradizionale carico di amicizia e di simpatia de-
gli Alpini, trascina un’intera città a far festa.
Nonostante la nottata, la mattina seguente tutti in
piedi per dare il benvenuto a chi, partendo temera-
riamente da Lugagnano alle 3 del mattino in pull-
man per partecipare alla sfilata, aveva appena rag-
giunto l'accampamento.
E così, alla fine, gli Alpini di Lugagnano che hanno

Forse non tutti lo sanno, ma esiste un paese, o me-
glio un Comune, immerso nel verde delle colline
emiliane di Piacenza che porta lo stesso nome
del nostro: Lugagnano Val d'Arda. Sorpresi lo sono
stati almeno alcuni nostri compaesani Alpini, che,
durante la sfilata dell'Adunata di Genova dello scor-
so anno, si sono ritrovati altri Alpini che portavano
sui gagliardetti lo stesso nome. Da lì è nata un'a-
micizia che, dopo alcuni incontri è sfociata nella
proposta di gemellaggio tra i due Gruppi. Così, do-
menica 8 giugno, è stato solennizzato questo
momento alla presenza delle autorità, tanto del Co-
mune di Lugagnano Val d'Arda, con un Sindaco che
ricopre la sua carica da ben 17 anni, che di Sona,
con il neo Sindaco Bonometti Flavio. Nell'occa-
sione il Sindaco di Sona ha compiuto la sua prima
uscita ufficiale fuori provincia nell'importante veste.
La piacevole iniziativa degli Alpini ha coinvolto le
Amministrazioni, che ora pensano ad un sempre
maggior proficuo scambio culturale tra le due co-
munità, che possa sfociare ad un vero e proprio
gemellaggio tra i Comuni. Gemellaggio tra Alpini
che ha già portato nel paese emiliano una comitiva
di circa quaranta nostri compaesani, che nonostan-
te la partenza di buon'ora, alle 6.30 del mattino,
sono stati ben felici di visitare una verdissima valla-
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Lugagnano Val D’Arda
e Lugagnano di Sona

Gemellaggio tra i Gruppi
Alpini dei due paese



no svoltasi a Sona. Il 27 aprile scorso erano ben
270 i partecipanti che si sono dati battaglia sulle
strade comunali, per onorare la competizione arri-
vata alla sua sesta edizione. Ottimi i percorsi (38 e
42 km) che hanno toccato tutto il comprensorio co-
munale, attenta ed efficace la segnaletica stradale.
Arrivederci alla settima edizione che nel 2004 si
terrà in quel di Palazzolo.

Massimo Adamoli

massimo.adamoli@lugagnano.it

sfilato per le vie di Aosta in divisa, sono stati ben
43, mantenendo così alto il nome di Lugagnano
anche così lontano.

Sport alpino
Si è conclusa nei quarti di finale l'avventura della
squadra Alpini Lugagnano, nel torneo provinciale di
calcio 2003. Dopo essersi qualificata nel girone eli-
minatorio di Borgo Roma, la nostra compagine è
stata eliminata in quel di Stallavena dal S. Stefano
di Zimella con il risultato di 5 a 4 dopo una partita
avvincente e comunque giocata con grande orgo-
glio e volontà da una squadra che ha pagato da-
zio per i numerosi forfait di giocatori resisi indispo-
nibili.
Un grande applauso all'allenatore e a quegli atleti
sempre presenti durante il torneo, che pur nelle
difficoltà hanno dimostrato carattere ed encomiabi-
le attaccamento allo spirito alpino del gruppo.
Sempre più prestigiosa è invece la corsa amato-
riale non competitiva di mountain bike, organizza-
ta dai Gruppi alpini del nostro Comune e quest'an-
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Continuiamo anche in questo numero con la
presentazione di un soggetto sacro da sco-
prire (foto Claudio Bernardi). Quello presenta-
to nella foto è un particolare di un capitello
ubicato nella periferia del paese. Il premio in
palio a disposizione, per chi scoprirà il sogget-
to rappresentato ed il luogo dove si trova, è
sempre il libro di Michele Gragnato e Paolo Ar-
tigliato "Un '48 sulle colline Moreniche" messo
a disposizione dalla Biblioteca Comunale.
Le segnalazioni sono da inviare alla redazione
per posta elettronica 
ilbacodaseta@lugagnano.it o per telefono
al numero 338 5936472.
L'immagine del numero precedente, che ripor-
tiamo qui sotto è stata indovinata dalla signora
Luciana Biondani abitante in zona San Quiri-
co. La descrizione data è la seguente: "è la
Madonnina che si trova presso la villa Donadel-

li per andare a Sona".
In effetti il capitello è
posizionato lungo il
muro che delimita la
proprietà Donadel-
li in via Roma in
prossimità della Scuo-
la Elementare.
Complimenti!

Sona - Riconoscete questo luogo?

Nella foto il
momento della
cerimonia di
gemellaggio. 
Con la fascia
tricolore il
Sindaco
Bonometti.
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alcuni dati anagrafici di Attilio Fedrigo che vi invito
a leggere prima di visitare il museo.
Nei prossimi numeri, cercherò di ampliare quei po-
chi dati con alcune informazioni che però non sa-
ranno sicuramente sufficienti a valorizzare una fi-
gura così interessante del recente passato di So-
na. Anzi vorrei ricordare alla nuova amministrazio-
ne che il prossimo dicembre ricorrono 10 anni
dalla scomparsa del sig. Fedrigo, qualche iniziativa
per ricordarne la figura sarebbe sicuramente meri-
tevole.
Giusto alcune informazioni sommarie per definire
un primo profilo di questo personaggio. Attilio Fe-
drigo nacque nelle vallate sopra Negrar nel 1909.
Frequentò la scuola elementare senza però otte-
nerne la licenza.
Questo è un primo tassello della storia su cui vale
la pena riflettere; una personalità così curiosa del
mondo che lo circondava, non aveva nemmeno la
licenza elementare.
Arrivederci alla prossima puntata.

Francesco Bressan

francesco.bressan@lugagnano.it

Nel 1991 il Consiglio Comunale di Sona con la deli-
bera n.141 istituì il Museo naturalistico pa-
leontologico "Attilio Fedrigo".
I cittadini di Sona dovettero però attendere ancora
qualche anno, prima di poter ammirare la splendi-

da collezione di fossili donata dal
sig. Fedrigo alla cittadinanza.
I reperti, infatti, ebbero una collo-
cazione temporanea e insicura
all'interno della sala consigliare per
poi ottenere la posizione definitiva
e finalmente una musealizzazione
degna di una tale collezione, all'in-
terno dell'edificio ristrutturato ap-
positamente in corte Fedrigo.
Questa è, in poche parole, la storia
del museo Fedrigo, museo di altissi-
mo valore ma purtroppo non suf-
ficientemente conosciuto dalla
cittadinanza.
Per capire il valore di una tale rac-
colta e quindi anche il valore di una
donazione così importante, vale la
pena conoscere la persona che,
con alto senso civile, invece di ven-
dere a qualche importante museo
dei reperti di importante valore
scientifico, li donava ad una comuni-
tà che purtroppo non li ha ancora
valorizzati abbastanza.
All'interno del museo c'è una picco-
la targa che racchiude una foto e

Attilio Fedrigo
ed il suo Museo
Conosciamo un patrimonio
del nostro ComuneC
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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
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Sona e una nuova ambulanza con contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona.
Intanto il nuovo anno è iniziato all'insegna di altri
gravi incidenti tra i quali l'incendio all'ospedale di
Villafranca dove siamo intervenuti con due ambu-
lanze, cinque volontari, un infermiere professionale
e due medici e in precedenza abbiamo operato con
due equipaggi durante il maxi tamponamento avve-
nuto sulla strada statale "Transpolesana".
Se pur sia triste vedere che il nostro servizio è le-
gato alla sofferenza delle persone, ci rincuora al-
meno aver lenito il loro dolore.

Il Direttivo SOS

RIEPILOGO PER TIPO DI INTERVENTO
Trasporti 271
Emergenza 1.579
Manifestazioni sportive 25
Protezione civile 5

Nell'anno 2002 l'Associazione S.O.S. di Sona, in
collaborazione con la centrale operativa SUEM
118, ha effettuato 1.880 interventi contro 1.642
dell'anno precedente.
Tale numero è stato raggiunto con la ripresa del
servizio diurno di emergenza, riuscendo così ad ot-
tenere la copertura dell'intera giornata e a soppe-
rire alla mancanza dell'equipaggio dell'ospedale di
Villafranca dal 28 gennaio al 30 settembre 2002 a
causa del grave incidente stradale a loro occorso.
Inoltre è continuato il trasporto di pazienti tra i di-
versi nosocomi e centri specialistici, l'assistenza
durante le manifestazioni folcloristiche e sportive.
Il servizio è stato svolto mettendo a disposizione
della comunità più di cento soccorritori, personale
dipendente, ragazzi del servizio civile oltre ad un'e-
quipe di medici rianimatori e di infermieri professio-
nali. Un gruppo che ha operato complessivamente
per oltre 40.848 ore al servizio della comunità e
delle Unità Sanitarie Locali, dei 1.880 interventi ef-
fettuati 1.579 sono stati interventi di emergenza
sanitaria, sono stati percorsi sul territorio quasi
60.000 km, grazie alle tre ambulanze FOX 1, FOX 2
e FOX 3.
Ma l'Associazione S.O.S. non è animata solo da soc-
corritori. Si avvale infatti di un nutrito, quanto indi-
spensabile, gruppo di altri soci e di benefattori
che assicurano un sostegno morale ed economico.
Tutti insieme sono riusciti a ottenere i risultati de-
scritti e a creare la premessa per il miglioramento
del servizio con investimenti in formazione del per-
sonale e in acquisizione di nuove attrezzature.
Sono stati acquistati un nuovo defibrillatore di ul-
tima generazione con il contributo del Comune di

Relazione sull’attività dell’SOS Sona nel 2002
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cata. Allora il paese era piccolo, si viveva sulla via
principale. Eravamo tutti contadini e tutta povera
gente. Ricordo spesso le serate d'estate con Anto-
nio Zerpelloni, grande animatore, che ci accompa-
gnava con fisarmonica fino a notte inoltrata. Ricor-
do le strade di allora, piccole e piene di buche, ri-
cordo i raccolti di pesche, la ricerca di “erba Spa-
gna”, il "pascolar gli ochi". Ricordo le passeggiate
con le amiche di allora come Pierina Ventola (detta
Selaretta), Zita Mazzi e Maria Zarpelloni; ricordo le
domeniche alle funzioni, le facce della gente di allo-
ra…

E poi?
Poi successe ciò che cambiò la mia vita. Mi innamo-
rai di Leone Ferrarese, che conobbi andando a la-
vorare nei campi, dove il padre svolgeva il ruolo di
castaldo. Abitava in contrà Pincherle (tra la Messe-
daglia e il Cason, ndr). 
Il ragazzo, con altri 5 amici, decise di andar a cer-
car fortuna fuori Italia. La destinazione era l'Inghil-
terra, ma seguendo i consigli di chi li aveva prece-
duti e di chi "arruolava ai porti", optarono per l'Au-
stralia. "Cercano gente, manovali, saldatori" veniva
detto. Leone era un muratore e aveva 23 anni: la-
vorando in qualità di manovale aveva anche espe-
rienza come saldatore. Ricordo che partì per Mel-
bourne nel 1952 da Genova, con la nave Castelfeli-
ce. Io, innamorata, lo sentivo per corrispondenza:
un giorno, su invito di Leone, decisi di raggiungerlo,
lasciando la mia famiglia. Ero spaventata ma allo
stesso tempo desideravo raggiungere il mio fidan-
zato. Prima di partire però dovevo risolvere il pro-
blema del matrimonio. Mi sposai per Procura, met-
tendo in difficoltà Don Brunelli, parroco di allora,
che non sapeva come funzionasse questo tipo di ri-
to. Andai io stessa in Curia. Ci sposammo a distan-
za, lui nel novembre del 54 io l'8 gennaio del 55 a
Lugagnano con le veci di mio marito fatte dal suo-
cero. E il 12 maggio del 55 partii da Trieste, con la
nave Aurelia. Ero con l'amica Gianna Brighenti di
Castelletto e il viaggio, costato 25.000 lire, durò 46
giorni. Potei raggiungere il marito senza problemi
perché in quel paese vi era molta ricerca di mano-
dopera: gli unici obblighi erano quelli di rimanere
per almeno due anni e di essere sani.

"Ci chiamavano wog, in modo dispregiativo,
ed eravamo considerati come dei parassi-
ti… delle malattie infettive!".
Sembrano frasi prese dal libro "L'Orda, quando gli
albanesi eravamo noi", di Gianantonio Stella ma in-
vece, di fronte a me, una lugagnanese doc che an-
cor oggi vive lontana dal paese natio.
Testimone infatti dell'intervista di questo numero
è Maria Pasini, classe 1933, che dal 1955 vive in
Australia. Colgo l'occasione di una visita pasquale
nell'amata Italia presso le sorelle Amabile (detta
Carla) e Giuseppina (detta Pina) per farmi
raccontare la storia di questa avventura iniziata nel
dopo guerra.

Ti puoi presentare e raccontare la tua infan-
zia?
Sono nata a Lugagnano e ho abitato per tutta l'in-
fanzia in via Cao Prà. Mio padre si chiamava Giu-
seppe (detto Bepo Pasin) e mia madre Augusta To-
melleri (sorella di Bramo). Molti lugagnanesi ricor-
deranno mio padre, bravissimo nel raccontare le
storie. Persona umile, nei momenti di filò intrattene-
va tutti leggendo e raccontando romanzi. La scuola
non la finì perché cacciato; era grande giocatore di
mora e soprattutto contadino. Viveva in casa anche
lo zio Agostino, la mamma Augusta morì giovane,
all'età di 44 anni. Io ero la maggiore tra le sorelle
e svolgevo anche quasi la funzione di mamma.
La mia infanzia a Lugagnano non l'ho mai dimenti-

Maria, l’australiana con Lugagnano nel cuore
Un’intervista alla signora Pasini, da 48 anni nel Nuovo Continente

L A  N O S T R A  S T O R I A

Foto alla Rampa. Da
sinistra Amos, il
testimone, Ferdinando
Ferrarese, il suocero,
Maria Pasini e
Leopoldo Mazzi (detto
Poldo).



Quindi un viaggio lunghissimo?
Un viaggio massacrante. Arrivai a Melbourne il 26
giugno del 55. Avevo 22 anni e non vedevo il mio
fidanzato da tre. Ricordo la scena, ricordo la faccia
e la sorpresa di rivedere mio marito, che subito mi
sembrò diverso! Ero felicissima ma nel cuore mi
mancava la famiglia che avevo lasciato "dall'altra
parte del mondo"…Leone mi portò subito nella ca-
sa dove viveva: condivideva il tutto con una famiglia
siciliana. Un'unica stanza con letto, cucina e bagno
insieme! Non poteva permettersi di meglio, quella
sistemazione costava 3 sterline a settimana; era in-
debitato di 800 sterline questo perché mandava
tutto al padre che richiedeva spesso i soldi per ac-
quistare il terreno in Italia.
Iniziai subito ad aiutarlo con il mio lavoro: trovai
posto dove lavorava lui, alla fabbrica della Merce-
des. Cucivo gli interni dell'automobile e guadagnavo
10 sterline alla settimana (20.000 lire di allora).
Ricordo che si lavorava 7 giorni su 7, senza riposo.
Mi "arruolarono" come sarta perché da bimba, in
Italia, studiai per diventarla.
Fu questo periodo il momento più difficile. Eravamo
odiati dagli australiani, eravamo considerati come
degli appestati. Ci consideravano sporchi, malati e
invasori. Ci chiamavano "Spaghetti eat", i mangiato-
ri di spaghetti! Ci trattavano male e ci vietavano
qualsiasi cosa, anche l'uso dell'aglio, presente nella
nostra cucina, ma puzzolente per gli australiani.
Non eravamo gli unici stranieri: con noi anche gre-
ci, vietnamiti, tedeschi e irlandesi. Ricordo ancora
le famiglie di immigrati: ricordo la sporcizia che re-
gnava, il degrado nelle case, dovuto sia ai luoghi
angusti dove ci indirizzavano gli australiani sia alla

Il matrimonio per
procura, davanti alla
chiesa di Lugagnano,
l’8 gennaio del 55. Da
sinistra Angela
Galleans, Ferdinando
Ferrarese, Maria
Pasini, Giuseppe
Pasini, Gianna
Mantovani, Brighenti
Maria.
Sotto un momento
della cerimonia (è
visibile il parroco Don
Brunelli) e l’entrata
nella vecchia chiesa di
Lugagnano.
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lum, Bianca, Isabella e Mia.
Purtroppo Leone, mio marito, è prematuramente
scomparso 12 anni fa, nell'aprile del 1991.

E quando diventaste australiani a tutti gli
effetti?
Ci venne riconosciuta la cittadinanza e il passaporto
dopo 5 anni dal nostro arrivo. Li ricordo quegli anni
come i più difficili, non solo per i pregiudizi dei loca-
li verso i nostri confronti ma anche per le proble-
matiche comunicative, visto che nè io nè Leone par-
lavamo una solo parola di inglese. Molte persone ci
aiutarono, soprattutto Phylles, grande amica, che
mi insegnò la lingua, sia a parlarla che a scriverla.
Col passare degli anni e con l'arrivo dei figli deci-
demmo di cambiare casa: nel 66 comprammo un
edificio più grande, fuori dalla città, in legno e mu-
ratura ed è la casa dove vivo oggi. Smisi di lavora-
re in fabbrica ma continuavo invece a casa, in quali-
tà di sarta, dove spesso rifinivo le maglie e svolge-
vo piccoli lavori sartoriali.

Due figli: parlano l'italiano?
Certo, lo parlano e lo scrivono. Parlano anche il
dialetto. Con le famiglie vengono ogni tanto in Italia.

Ma torniamo a noi, Maria. Come si vive in
Australia? Sei riuscita in tutti questi anni a
fare un confronto, magari a distanza, tra l'I-
talia e il luogo in cui vivi?
E' difficile confrontarli. Ho vissuto in Italia nel dopo
guerra, nel periodo forse più povero del secolo

noncuranza nostra, alla scarso igiene dei nostri
connazionali…

Quindi un avvio difficile…
Un avvio difficilissimo. Dopo quasi tre anni però,
mettendo via ogni piccolo risparmio, riuscimmo a
cambiare casa, anzi a comprarne una tutta per noi.
Lontani da casa e con tanta difficoltà riuscimmo a
costruire una famiglia, una casa, un luogo decente
in cui vivere. Il pensiero spesso volava anche a ca-
sa, ma nel nostro immaginario vi era ancora la Ve-
rona del dopo guerra, una situazione difficile dove
le persone non trovavano lavoro.
Ma il tutto cambiò con il nostro primo ritorno in Ita-
lia, nel 1965, dopo 10 anni. Ci costò un capitale,
dovemmo ipotecare la casa per pagare il tutto. Ri-
cordo le due navi, la Marconi all'andata (30 giorni
di viaggio) e la Galileo al ritorno (21 giorni). La
sorpresa però. Trovammo un’Italia in ripresa, un'e-
conomia rinata e una quasi voglia nostra… di ri-
manere. Rimanemmo in Italia per 7 mesi, con il
quasi dubbio di non ritorno.
Ma ci consigliarono male: la famiglia Ferrarese ci
invitò a continuare lontano da Lugagnano…

Ora immagino che tu abbia una famiglia au-
straliana?
Nel 65 avevamo definitivamente pagato la casa,
dopo 10 anni di duro lavoro. I figli arrivarono: due
meravigliosi "ragazzi", Andrea che oggi ha 46 anni
ed è sposato con Paoline, e Claudio di 37 anni spo-
sato con Andrea. Ho anche 4 bellissime nipoti: Cae-

Le due sorelle Pasini,
Maria e Carlina, in
una foto del 1952,
prima della partenza
per l’Australia.
A fianco, la foto ritrae
Maria con il marito
Leone Ferrarese,
all’arrivo a
Melbourne.
Nella pagina affianco
la foto del
compleanno (1 anno)
del figlio primogenito
Andrea.
L’altra ritrae un
momento conviviale
di tutta la famiglia nel
1962.
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scorso. Ero figlia di contadini e provenivo da un
piccolo paese come Lugagnano. Arrivai in una
grande metropoli, forse anche provincia allora, ma
in una città moderna dove da tutto il mondo prove-
nivano persone in cerca di fortuna.
Oggi vivo bene con la mia piccola pensione, sento
molto la nostalgia dell'Italia, ma sono diventata au-
straliana e la mia vita è là. Racconto spesso che
"Partii dall'Italia con le farfalle in testa", senza pen-
sare, senza preoccupazione alcuna verso le mie
due sorelle più piccole e verso mio padre. Pensavo
di ritornare, con il primo ritorno in Italia poteva
succedere, ma alla fine ritornammo e là decidemmo
di vivere per sempre. La vita in Australia è diversa.
E' meno forse paesana ma immagino che sia molto
simile alla vita in Italia nelle grandi metropoli. Le fa-
miglie sono molto "pacifiche", nessuno per esempio
alla domenica si muove, sta volentieri in casa. Dor-
mono! I figli fino ai trent'anni sono spesso mante-
nuti e approfittano anche delle sovvenzioni che ar-
rivano dal governo verso la disoccupazione giova-
nile. Gli australiani sono bravissimi nel Barbecue al-
l'aperto, non si mangia il cavallo ma ogni tanto
scappa di cucinare il canguro. Si mangia spesso
fish and chips (pesce e patatine fritte, ndr), il pie
(spezzatino macinato) e si segue con molta atten-
zione e passione il footbal australiano, molto diver-
so dal calcio italiano.

Ci sono tanti italiani a Melbourne?
Ce ne sono tantissimi, più calabresi che veronesi.
Alcuni hanno fatto fortuna come per esempio i Grol-
lo di Treviso. Oggi vengono considerati tra le mi-
gliori imprese edili australiane, con lavori importanti
come il Casinò e il grattacielo più alto della città. Al-
tri hanno fatto meno fortuna ma si sono tutti inte-
grati. Molti sono anche tornati in Italia negli anni
sessanta e settanta. Posso dire anche che oggi vi-
vo meglio con gli australiani, anche se frequento
spesso gli italiani. Esistono nella mia città il Lazio
Club e Club Veronesi nel mondo, associazioni che
"ricordano" le tradizioni, organizzano pranzi ed
eventi spesso legate al passato italiano. Presidente
dell'associazione veronese ci sono due emigrati di
San Massimo, Renzo e Ida Zanella.

E in famiglia sono rimaste le vecchie tradi-
zioni contadine?
Ci sono rimaste e con fierezza le porto avanti: a
casa mia si mangia ancora risotto, polenta e trippa.
Mi piacerebbe esportare anche altre tradizioni ma
non esistono nella cultura locale. Ogni tanto rac-
conto agli amici e ai figli che… "a Lugagnano la
Marta Pistora ha ancora il librettino dove segna e
annota gli acquisti fatti senza denaro, che vengono
saldati a fine mese…".
Fa sorridere ma questa cosa desta sorpresa e stu-

pore a tutti perché non è immaginabile nella gran-
de Australia: si compera e si paga.

E' stato un piacere chiacchierare con te, cara
Maria… Come possiamo concludere questa
intervista?
Sicuramente salutando tutti i lugagnanesi, i cari
amici e coloro che si ricordano di me. Auguro loro
di vivere in questo bel paese perché quando si è
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lontani si sente la nostalgia delle piccole cose, della
vita passata a Lugagnano, moderno per le continue
costruzioni ma legato al passato per le piccole ed
uniche tradizioni che sono sopravvissute. Se passa-
te dall'Australia venite a trovarmi; se qualcuno vor-
rà scrivermi, una cartolina è sempre ben accetta. E
mi piacerebbe ricevere anche copia del Baco…

Sarà nostra premura farti avere, cara Maria, una
copia del Baco!

Per tutti
Mrs Maria Ferrarese
3Lane Cres
Reservoir
Melbourne VIC, Australia 3073

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

Le ultime foto non potevano che ritrarre
Maria, in due scatti di questi giorni, sopra
con il “mitico” canguro e sotto con le sorelle
Carlina e Amabile.

L'Associazione Il Baco da Seta, in collaborazione
con l'Edicola Castioni di Lugagnano, ha in progetto
di dar vita ad un concorso artistico, che coinvol-
ga ogni forma d'arte possibile, dalla scrittura alla
fotografia, dalla pittura alla poesia, per raccontare
il nostro paese ed il nostro Comune. Del regola-
mento di questo Concorso, che vorremo diventasse
un appuntamento fisso, vi daremo conto nei prossi-
mi numeri. Raccolto il materiale inviato, annualmen-
te verrà premiato il vincitore, che riceverà un pre-
mio in denaro e alla cui opera si darà il massimo ri-
salto possibile. Un concorso per fare in modo che
la nostra comunità rifletta su sé stessa, anche at-
traverso gli strumenti e i percorsi dell'arte. Come
anteprima di questa iniziativa nelle prossime setti-
mane premieremo il bellissimo libro di poesie dal ti-
tolo "Tornami accanto", scritto da Anna Manzato,
una nostra concittadina purtroppo scomparsa. La
premiazione si terrà nel corso di una serata che
sarà occasione di ricordo e di meditazione per tutti
coloro che vorranno partecipare.

Concorso artistico per il nostro Comune
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Stampato con il contributo di 

Care amiche, questa volta vi insegno un buon sugo
vegetariano che ho mangiato da una mia cognata e
vi assicuro che tutti gli invitati le hanno fatto i com-
plimenti. La dose che vi do è per circa sei perso-
ne. Mettete sul fuoco una larga padella con olio e
due spicchi di aglio (che toglierete quando sono
imbionditi); aggiungete la cipolla tritata e: due zuc-
chine, una carota, un peperone, tagliati a filetti sot-
tili. Rosolate bene le verdure, bagnatele con del
vino bianco e aggiungete del peperoncino a piace-
re. Cuocete a fuoco lento finchè le verdure sono
cotte. Condire con questo sugo: farfalle, pappar-
delle o spaghetti.
P.S. è anche molto bella da vedere per i colori delle
verdure.

Danila Mazzi 

Sugo vegetariano
Ai fornelli... con Dany

C U C I N A C a r r o z z e r i a

Zanin Tiziano 
e figli

Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

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

Domino di Barlottini Giacomo.
Lo abbiamo voluto incontrare nel negozio di Busso-
lengo.
"Domino è un negozio di arredamento, con ar-
ticoli su misura e articoli standard, sia classici che
di particolare design. Ci occupiamo della progetta-
zione e della realizzazione di interni per case
(camere, camerette per bambini, cucine, taverne,
soggiorno, entrate, bagno, divani, arredo per ba-
gno), arredo per esterno, arredo negozi, bar, risto-
ranti, uffici e in ogni altro luogo qualsivoglia arreda-
to. La nostra esperienza nel settore ci permette di
offrire ai clienti un servizio completo: dal grezzo alle
rifiniture più sofisticate realizzando anche impianti
idraulici ed elettrici, pavimentazione, rivestimenti,
controsoffitti e finiture murarie. Ci muoviamo come
consulenti: esistono un sacco di prodotti sul merca-
to ma non sono realizzati dalle stesse aziende. Noi
puntiamo alla qualità ricercando le soluzioni ottimali
che esistono anche senza dover strapagare.
Crediamo molto nella progettazione di ogni

singola esigenza: vogliamo
soddisfare le condizioni per-
sonali del cliente tenendo
presente soprattutto il gusto
ed i suggerimenti. Per questo
si ricorre più volte a verificare
nel luogo le varianti possibili.
4 obiettivi: servizio, quali-
tà, serietà, disponibilità
(anche a distanza)".

E ai lettori del Baco che possiamo dire?
"Certamente li invito nel negozio. Presentatevi come
lettori del Baco. Avrete un servizio e soprattutto un
prezzo… speciale!"

Gianluigi Mazzi 

Un incontro
speciale



pag.60
GIUGNO
2 0 0 3

che hanno fatto la gioia dei bimbi distribuendo ge-
nerosamente dolcetti e giochini, e rallegrando gli
adulti con la loro simpatia. E, dietro a loro, come
per incanto, sembrava realizzarsi la più bella delle
favole, con gli stupendi costumi, illuminati dai raggi
del sole, ecco avanzare con le figure perfettamente
allineate ad eseguire una coreografia studiata nei
minimi particolari, il gruppo mascherato "Ravinis"
di Paularo di Udine (nella foto). Credo le parole
non possano esprimere l'impatto emozionale che
ognuno di noi ha provato al vedere quelle sbalor-
ditive maschere alte quasi 3 metri, che rappresen-
tavano i personaggi di una partita a scacchi.
Gli organizzatori hanno fatto un grosso sforzo,
sia in termine economico che organizzativo, per
averli, ma credo che solo sentire gli applausi che
scaturivano dagli spettatori li abbia ripagati abbon-
dantemente di tutto il loro lavoro. A seguire via via,
tutti i gli altri gruppi, con la partecipazione massic-
cia delle maschere appartenenti al Coordinamento
Provinciale Carnevalesco che ha la Sede proprio a
Lugagnano. Il Presidente del Comitato carnevale
Benefico "Lo Tzigano" Eliseo Merzari, visibilmen-
te soddisfatto di queste giornate, desidera ringra-
ziare tutte le persone che hanno collaborato per la
buona riuscita della manifestazione e tutta la popo-
lazione di Lugagnano, che tanto calorosamente ha
partecipato.
L'ultimo appuntamento prima della stagione estiva
per i carnevalanti è stato venerdi 30 maggio,
quando un pullman di nostri compaesani si è unito
ad altri due, provenienti da gruppi carnevaleschi
del Veronese, per recarsi a Rovigno, e partecipare
a una sfilata in Croazia. Un’altra occasione per
rappresentare al meglio il nostro paese. Per tutti
Voi, una buona estate e... arrivederci all'anno
prossimo.

Patrizia Nastasio Badin

Salve a tutti! Ci ritroviamo dopo qualche mese su
queste pagine per rivivere ancora un po’ di Carne-
vale.
Ricordate? Nel numero di febbraio del Baco l'ap-
puntamento era per quei quattro giorni che alla fi-
ne di marzo avrebbero caratterizzato il Carneva-
le di Lugagnano e sarebbero culminati nella dome-
nica della sfilata. Ma quella domenica, sicuramente
il clou di un anno di attività carnevalesca, è stata
preceduta da altri tre giorni di festa, iniziati giovedì
20 marzo con la cena di gala "Il piatto tipico del
Comune di Sona". La serata, che lo ricordiamo era
a scopo benefico, ha visto la partecipazione di ol-
tre 200 persone, che hanno potuto degustare
un'ottima cena, rallegrati dalla musica dell'orche-
stra Jazzset. Il ricavato della serata, comprensivo
del contributo offerto dai NAL, è stato di euro
5.284; detratte le spese, pari a euro 2.480, e gra-
zie ad un'integrazione del Comitato Carnevale, è
stato possibile devolvere al "progetto Nicara-
gua" e all'Associazione S.O.S. Sona 1.500
euro ciascuno. Doveroso un ringraziamento a tutti
i partecipanti, ed a tutti coloro che hanno collabo-
rato alla riuscita di una serata piacevole arricchita
dalla soddisfazione di fare anche beneficenza. Ri-
tornando al carnevale vero e proprio, ci eravamo
lasciati con questa frase: "…DOMENICA 23 MAR-
ZO…ci siamo…stanchi, felici di essere arrivati alla
meta, tesi, allegri, con ancora mille cose da siste-
mare, ma ci siamo…alle ore 14 SFILATA DI LUGA-
GNANO…"
E, puntuali, riscaldati da un sole stupendo e dal-
l'abbraccio di tantissima gente, in fila alla par-
tenza erano ben 86 i gruppi partecipanti, un insie-
me di quasi 4.300 figuranti e di 32 carri allegorici:
una sfilata di tutto rispetto, probabilmente la più
autorevole di Verona e provincia. Apriva la sfilata
la Banda Comunale di Sona trasformatasi per l'oc-
casione in una grande Banda Bassotti disneyana
che, pur in un contesto così insolito, ha strappato
applausi per la professionalità e competenza musi-
cale che sempre la distinguono.
A seguire il 21° Tzigano e gli amici del Principato
di Franciacorta, raffinati nei loro costumi, che pre-
cedevano il cospicuo gruppo degli amici di Weiler

Comitato 
Carnevale Benefico
Al termine una stagione
esaltante
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Nella foto la
caratteristica entrata
della biblioteca in
Corte Fedrigo a
Sona.

una nuvola fa compiere ad un bambino attraverso
regioni e climi diversi. Per quanto riguarda i pun-
teggi assegnati, il libro più gradito dai giocatori
delle Scuole Elementari (che avevano una scheda
di valutazione facilitata) è stato: In una notte di
temporale di Yuichi Kimura, bellissima storia dell'in-
contro di una pecora e di un lupo al buio di una
grotta durante un temporale, mentre il libro più
gradito dai giocatori delle Scuole Medie è stato
Pucè di Florence Seyvos, commovente racconto
degli espedienti inventati da una tartaruga per vin-
cere la solitudine in cui la lascia la perdita del

compagno. Per quanto riguarda invece il Gioca Li-
bro, le terne più richieste sono state "Voglia di ri-
dere", che raccoglieva tre libri comici, "Storia di ra-
gazze", che proponeva tre libri sulle amicizie fem-
minili e "Paura", terna di libri horror. I libri che
hanno ottenuto il punteggio più alto nella scheda
post-lettura sono stati due libri dell'amatissimo to-
po Geronimo Stilton: i lettori di Sona e quelli
di Lugagnano, con uno straordinario accordo,
hanno indicato come libri più graditi rispettivamen-
te Halloween… che fifa felina e Il segreto della fa-
miglia Tenebrax, esilaranti avventure ambientate a
Topazia.
Considerato il grande entusiasmo con cui i gio-
vani lettori hanno accolto l'iniziativa, i giochi di let-
tura verranno proposti anche il prossimo anno. E'
molto incoraggiante vedere le giovani generazioni
crescere con l'amore per la lettura e con la capa-
cità di valutare, sia d'istinto che a ragion veduta, i
libri a loro rivolti.

Raffaella Tessaro

Irene Canzan

Martedì 3 giugno presso la Sala Consiliare di Sona
si è svolta la Festa conclusiva dei giochi di let-
tura Vota Libro e Gioca Libro, organizzati dalla bi-
blioteca comunale e rivolti ai giovani lettori della
biblioteca stessa nelle sue sedi di Sona e della sa-
la lettura di Lugagnano. I giochi - inseriti nel pro-
getto di sensibilizzazione alla lettura "Leggere",
promosso dalla Biblioteca Comunale in collabo-
razione con le Scuole locali e giunto alla sua
quarta edizione - sono consistiti nella lettura e
nella valutazione critica di alcuni libri proposti al-
l'attenzione dei ragazzi con l'intento di renderli
lettori più consapevoli della propria capacità di va-
lutazione dei libri esaminati.
Significativa la partecipazione a questa bella Festa
dei lettori e della lettura: una sala consiliare deci-
samente colma di mamme, carrozzine e bambini
di tutte le età ha applaudito con entusiasmo gli ot-
tanta giovani lettori che durante il corso dell'intero
anno scolastico hanno partecipato ai giochi e che
sono accorsi per ritirare l'ambito premio di parte-
cipazione, una simpatica Book-bag da utilizzare
per trasportare i libri dalla biblioteca a casa. La
Festa, che (per amor di verità) non ha fatto man-
care dolcezze anche per il palato, è stata poi op-
portunamente animata dalla lettura di alcune fia-
be tratte dalla raccolta "Fiabe italiane" di Italo Cal-
vino eseguita dal lettore Mirco Cittadini che ha sa-
puto coinvolgere il pubblico presente facendolo
partecipare alla lettura in un gioco di mimi.
Ma vediamo brevemente l'articolazione dei due
giochi: il Vota Libro, che prevedeva la lettura di un
libro scelto tra 10 titoli, invitava il lettore-giocatore
ad esprimere una valutazione del libro prima di
leggerlo, ri-valutandolo poi ad avvenuta lettura; il
Gioca Libro, invece, proponeva terne di libri ap-
partenenti allo stesso genere (giallo, fantasy,
umoristico ecc.) o alle medesime tematiche (ami-
ciazia, adolescenza etc.) richiedendo la formula-
zione di punteggi pre e post-lettura a ciascun libro
della terna con un'analisi e confronto del di-
verso spessore e valore letterario dei tre libri ap-
partenenti alla terna.
Interessanti i dati relativi alla partecipazione ai
giochi: per quanto riguarda il Vota Libro, il libro
più letto è stato Mio nonno era un ciliegio di Ange-
la Nanetti, storia dell'amicizia profonda che lega
un nonno di campagna e il nipotino di città, segui-
to da Il viaggio è un'avventura bianca e blu di Lu-
ciano Comida, racconto del viaggio fantastico che

La lettura che passione!
Grande successo della festa conclusiva del progetto “Leggere”
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A Lugagnano con la fine degli anni ottanta nasce
il NAL, Negozi Associati Lugagnano, considerata
nel nostro paese la prima forma di aggrega-
zione fra commercianti che come intento si pro-
poneva di creare un circuito commerciale e di ser-
vizi alternativo ai grossi centri commerciali e di
distribuzione, che da lì a poco tempo sarebbero
sorti sul territorio.
Il NAL, in tutti questi anni, si è impegnato finanzia-
riamente per il paese: si ricordano le luminarie del
periodo natalizio, l'allestimento degli stands fieristi-
ci in occasione a luglio della sagra di Lugagnano
ed altri ancora.
Tra gli obiettivi dell'associazione c'è quello di cu-
rare il servizio ed il rapporto di fiducia verso la
clientela, colmando carenze tipiche della grande
distribuzione e soprattutto tutelare gli interessi de-

gli stessi associati organizzando anche momenti
d'incontro.
Uno di questi momenti di aggregazione si è svolto
sabato 12 aprile scorso presso il Ristorante "Villa
Vento" di Custoza in occasione dell'annuale ce-
na di tutti i negozianti associati di Lugagnano al
NAL.
Il discorso introduttivo di benvenuto è stato tenuto
dalla signora Mirella Carusio, che ringraziando i
numerosi partecipanti (circa 75-80) e ricordando

l'importanza dell'associazione nel nostro paese
per quanto fatto in questi anni, ha anche approfit-
tato per passare le consegne della presidenza a
Sergio Castioni, dell’omonima edicola.
La signora Mirella ha ricordato che la sua presi-
denza è durata 7 anni, prima di lei Federico
Isacchini e all'inizio Mazzi Francesco dei
"Mattio".
E’ iniziata così la ricca cena e tra i primi piatti e i
secondi, è intervenuto il sindaco Raffaelle To-
melleri a nome dell'Amministrazione Comunale,

Cena annuale dei
Negozi Associati
di Lugagnano
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Nelle foto alcuni
momenti della
serata: la cena, le
premiazioni e la
tombola animata dal
“mitico” Mario
Pachera.
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Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

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

Punto vendita: Via Belvedere 
(strada Caselle - San Massimo)

con un ringraziamento verso tutti gli associati per
l'impegno ed il lavoro svolto, in particolare al pre-
sidente uscente.
Il Sindaco ha colto l'occasione per premiare due
botteghe storiche di Lugagnano: Oreficeria Apo-
stoli, rappresentata da Giancarlo Apostoli, e la
bottega di CicoBeppe (Pizzeria al Fogolar, ndr)
rappresentata dal sig. Scandola, rilasciando a ri-
cordo anche una pergamena.
La serata si è conclusa con una ricca lotteria a
premi offerti dai vari negozi di Lugagnano e Sona
e con gradito omaggio floreale a tutte le signore
presenti alla cena.
Lo spirito dell'intera serata è stato molto convivia-
le, tra i partecipanti, ma soprattutto si è voluto
mettere in risalto come siano necessari momenti
come questi al nostro paese, dove persone e idee
s'incontrano per poter far conoscere e far vivere
le piccole o grandi botteghe di Lugagnano.
Grazie NAL.

Chiara Buttini

chiara.buttini@lugagnano.it

Nuovo Direttivo NAL
Presidente

Castioni Sergio

Vicepresidenti
Benedetti Cristian, Di Giovine Vincenzo

Segretaria, Carusio Mirella

Vicesegretaria, Broz Patrizia

Consiglieri
Zilio Andrea, Vantini Marina, Rigo Silvia,

Simonetti Giuseppe, Ridolfi Natale

Responsabili Manifestazioni
Ridolfi Natale e Zilio Andrea
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Alla preparazione di questo numero hanno partecipato:
Alberta Vallicella, Alberto Mazzi, Chiara Buttini, Chiara Giacomi, Claudio Bernardi, Claudio Tomezzoli, Danila Mazzi,
Don Mario Castagna, Doriano Benedetti, El Bacan, Enrico Olioso, Ester Mazzi, Fabrizio Olioso, Fattoria Adamoli,

Fausto Ferrari, Francesco Bressan, Franco Fedrigo, Gianfranco Dalla Valentina, Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco,
I ragazzi delle Medie, Irene Canzan, Letizia Palatini, Mara Cameraria, Marco Aldrighetti, Mario Nicoli, Mario Pachera,

Mario Salvetti, Massimo Adamoli, Massimo De Rossi, Massimo Gasparato, Matteo Buttini, Natascia Arduini,
Patrizia Nastasio Badin, Professor Cambioli e professoressa Scolari, Raffaella Tessaro, Raffaello Liber,

Simonetta Tinazzi, Stefania Paon, Stefano Ferrian e Veronica Fenzi.
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Dopo la Scuola Media... 
con ENAIP Veneto Il tuo futuro in formazione

Per tutti i disoccupati servizio di orientamento
Corsi gratuiti di formazione con possibilità di inserimento lavorativo in realtà produttive della zona

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

per tutte le maggiori attività lavorative

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

della Regione Veneto riguardo all’aggiornamento formativo per occupati

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

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




