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1938 - Giovani al Sabato Fascista

Foto della fine degli anni Trenta che ritrae un gruppo di giovani del Comune di Sona ad un raduno del Sabato Fascista, assieme a due istruttori
in divisa. I ragazzi in quelle giornate erano obbligati a presentarsi al campo sportivo di Sona per le esercitazioni pre-militari. (Foto Mario Nicoli)
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Come avevamo già anticipato nel numero di mag-
gio del Baco, ormai è certo che avremo una nuo-
va caserma dei carabinieri a Sona, come con-
seguenza del protocollo d'intesa firmato lo scorso
anno dal Ministro dell'Interno Pisanu, dal Presi-
dente della Regione Veneto Galan e dal Sindaco di
Villafranca Maurizio Facincani, che è il Presidente
dell'Associazione dei Comuni del Veneto.
Nella foto l’area, individuata dal Comune di Sona,
dove molto probabilmente sorgerà la nuova ca-
serma. Si tratta del lotto immediatamente a sud
della Grande Mela (oggi Parco Giochi) e che at-
tualmente versa in stato di abbandono.
Una bella novità per il nostro Comune.

Carabinieri: ecco dove sorgerà la nuova caserma

Progettazione, realizzazione e posa in opera stands per mostre, congressi e showroom
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Nello scorso mese di giugno una signora ses-
santenne oriunda argentina è entrata, dopo
aver fatto vane ricerche in canonica, nel bar di
fianco alla chiesa di Lugagnano da Anna Cunego,
alla ricerca di una persona che durante il periodo
bellico si è presa cura di lei, sfollata a Lugagnano
negli anni di guerra 1943-1944.
Tra i ricordi di questa signora nata nel 1936, c'è la
prima comunione fatta con Don Enrico Brunelli.
Dopo la guerra lei è emigrata in Argentina per fini-
re col stabilirsi, negli ultimi anni a Londra in Inghil-
terra. Ora è tornata in Italia con il desiderio di ri-
trovare questa persona che di nome dovrebbe fa-
re Marzotto o Manzotto Maria che dovrebbe
essere oltre gli ottant'anni e che sembra fosse la
maestra delle scuole in quel periodo, per ritrovar-
la, ringraziarla e se necessario ricambiare l'aiuto a
lei dato sessant'anni fa. Questo appello, rilasciato
in canonica e al bar dalla Anna è giunto a noi che
lo giriamo a tutti voi.

gdv

Chi l’ha conosciuta?

Nello scorso numero avevamo rilanciato l’iniziativa
per eleggere una miss comunale (concorso che
tanta fortuna aveva avuto circa un paio di anni fa
con più di mille voti ricevuti). Come spesso accade,
repetita non iuvant e pochi sono stati i voti perve-
nuti. Pertanto il concorso viene sospeso, lo ripren-
deremo in futuro. Segnaliamo i nomi di Paola Gi-
relli, Silvia Vaccari, Leia Zanetti, Valentina
Scappini, Mara Bortolon, Francesca 
Vicentini, Lorella Maccaccaro, Elisa Biasi,
Irene Benedetti, Alice Benedetti e 
Serena Lonardi, che comunque qualche voto 
l’hanno preso.

Concorso... 
andato deserto

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

sabato 25 ottobre dell’anno 2003.



Tallyerand, noi 
ed i motivi di una scelta
Sul Baco spazio per maggioranza 
ed opposizione

Questo giornale, che ormai da tre anni
avete tra le mani, ritiene di essere deposi-
tario di una tradizione, seppur relativa-
mente breve, di autonomia e di indipenden-
za di giudizio e di analisi. Così è stato pen-
sato e voluto da noi, suoi fondatori, e così
ha dato prova di poter essere attraverso
iniziative, proposte, critiche, analisi e com-
menti che, di volta in volta, hanno saputo
trovare la vostra approvazione o la vostra
disapprovazione.
Comunque la vostra attenzione.
Se questo giornale ha un merito, per picco-
lo che sia, è sicuramente quello di aver
creato nella nostra comunità, prima solo
paesana, nasciamo a Lugagnano, poi co-
munale, un dibattito continuo attorno a
molteplici tematiche.
Dibattito politico, civico, urbanistico, culturale, storico. Comunque dibattito.
Queste pagine hanno cercato di essere testimoni, limitate e modeste ma
sempre fedeli, di una realtà territoriale e di un tessuto sociale in profonda
e repentina mutazione.
Ormai il piccolo Baco, ed è la cosa che più ci stupisce e maggiormente ci
gratifica, è uscito dalla nostra privata disponibilità per diventare strumento
di discussione per la nostra comunità.
Anche i contrasti, talvolta aspri, che alcuni nostri interventi hanno genera-
to, sono serviti a far entrare nel circuito condiviso, nel comune sentire,
problemi, situazioni, realtà, mancanze che altrimenti sarebbero rimaste
confinate sul colle di Sona, onere ed onore degli amministratori di turno, o
nella volontà di quei pochi che, meritoriamente, si interessano della cosa
pubblica.
a Lugagnano, a Sona, in ognuna delle quattro frazioni, è possibile parlare

di tangenziale nord, di Giacomona, di Consulte di Frazione, di Alta Velocità,
di zone PEEP, di ambiente e di cave, senza che nessuno sgrani gli occhi
come di fronte ad argomenti alieni.
Esiste una consapevolezza maggiore e più diffusa delle grandi e piccole
problematiche che ci riguardano, tutti.
Nel solco di questa storia, mai imposta ma sempre scelta e voluta, questa
Redazione ha deciso di accettare una proposta fattaci dalla nuova Ammin-
istrazione che da maggio governa a Sona.
Il Comune rinuncia a fare una propria pubblicazione e, al suo posto, già dai
prossimi numeri il Baco ospiterà una sezione, del tutto separata dal resto
del giornale, che riporterà la voce del Sindaco Bonometti, della sua Giunta,
e di tutte le minoranze presenti in Consiglio. Pagine assolutamente auto-
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Domenica 27 luglio: il Sindaco Bonometti, Don
Mario Castagna ed esponenti del Nal
inaugurano la fiera espositiva all’interno della
Sagra di Sant’Anna a Lugagnano. 



gestite, per le quali il Baco diverrà solo strumento di diffusione senza alcu-
na interferenza di merito.
Abbiamo accettato questa proposta per una serie di molteplici motivi.
Perché riteniamo che rientri nei doveri di un giornale come il nostro quello
di dare voce alla massima istituzione amministrativa del territorio e, nel
contempo, alle forze che costituiscono a Sona l'opposizione; perché credi-
amo che questa opportunità renda ancora più interessanti ed autorevoli
le nostre pagine; perché crediamo che questa scelta completi lo strumen-
to-Baco, facendolo diventare la vera piazza vir tuale del nostro intero Co-
mune; perché questa decisione ci permette di sbarcare con le nostre
pagine anche a Palazzolo e San Giorgio, dopo Lugagnano e Sona.
Cresceranno le copie stampate, cresceranno ancora le dimensioni comp-
lessive del giornale, una vera sfida se pensate che passeremo a ben 68
pagine, e, cosa più importante, quella sezione autogestita, mentre ag-
giungerà in interesse, nulla toglierà al nostro spirito, lo spirito che ci anima
dal 2000 e che continuerete a trovare in ogni nostro intervento.
Charles-Maurice de Tallyerand, vescovo di Autun durante l'Ancien Règime,
deputato alla Convenzione, diplomatico negli anni della Rivoluzione
Francese, ministro di Napoleone, uomo difficilmente giudicabile, ma dalla
straordinaria statura politico-diplomatica, ebbe un giorno a dire che l'unica
maniera per conoscere veramente la realtà di fatti e vicende è riuscire ad
avere sempre, degli avversari politici come dei propri alleati, la voce vicina
e le idee sottomano.
Così sarà, fin dai prossimi numeri del Baco.

Mario Salvetti

Quando sembrava ormai impossibile e nessuno
ci sperava più, finalmente i marciapiedi arrivano
anche a lambire il popolatissimo quartiere di Via
Volturno a Lugagnano, sanando una situazione
da tempo insostenibile. I residenti, sentitamente,
ringraziano.
Sotto, cartolina d’epoca del Municipio di Sona
(foto M. Nicoli).



moltissimo burro e bevande piene di zucchero...
ma nessuno di noi era obeso. Ci dividevamo una
Fanta con altri 4 amici, dalla stessa bottiglia, e nes-
suno mai morì a causa dei germi. Non avevamo la
Playstation, né il Nintendo, né dei videogiochi.
Né la TV via cavo, né le videocassette, né il PC, né
internet; avevamo semplicemente degli amici. Usci-
vamo da casa e li trovavamo. Andavamo, in bici o a
piedi, a casa loro, suonavamo al campanello o en-
travamo e parlavamo con loro.
Ci inventavamo dei giochi con dei bastoni (scian-
co!), dei sassi e delle bilie (picie e picioni, con tanto
di galeti in osso!). Giocavamo nei campi, nelle
“marogne”, con i vermi e altri animaletti (i famosi
ciuini) e, malgrado le avvertenze dei genitori, nes-
suno mai tolse un occhio ad un altro con un ramo
e i nostri stomaci non si riempirono di vermi.
Alcuni studenti capita che dovessero rifare la se-
conda elementare (pensa… venivano anche
bocciati!). Non si cambiavano i voti, per nessun
motivo. I peggiori problemi a scuola erano i ritardi
o se qualcuno masticava una “ciunga” in classe. La
maestra (Furci, Fabris, Primetta o Clementel) era
una sola, riusciva a gestire tutti, con tanto di urla e
qualche sano ceffone. Pensa che la cosa avveniva
anche all’Asilo (allora si chiamava così) dove Suor
Angela insegnava il comportamento anche con
qualche bella tirata di orecchie (oggi sarebbe ai li-
miti di un intervento di telefono Azzurro).
Le nostre iniziative erano nostre. E le conseguen-
ze, pure. Nessuno si nascondeva dietro a un altro.
L'idea che i nostri genitori ci avrebbero difeso se
trasgredivamo ad una regola non ci sfiorava; lo-
ro erano sempre dalla parte della legge.
Se ti comportavi male i tuoi genitori ti mettevano in
castigo e nessuno li metteva in galera per questo.
Sapevamo che quando i genitori dicevano "NO", si-
gnificava proprio NO! 
Avevamo libertà, insuccessi, successi e responsabi-
lità, e abbiamo imparato a gestirli. Da soli!

Mazzi Gianluigi

A ben pensarci, è difficile credere che noi, over 28,
siamo vissuti fino ad oggi ancora sani e vegeti! Me
lo chiedo perché eravamo incoscienti, troppo inco-
scienti… Da bambini, andavamo in macchina
(quelli che avevano la fortuna di averla) senza cin-
ture di sicurezza e senza air bag.
Viaggiare nel cassone posteriore di un camioncino
o sul parafango di un trattore, in un pomeriggio
torrido, era un regalo speciale. I flaconi dei me-
dicinali (quelli della “farmacista” Edwige) non ave-
vano delle chiusure particolari.
Bevevamo l'acqua direttamente dalla canna del
giardino, non da una bottiglia. L’acqua era quella
del rubinetto in casa, al limite con l’aggiunta della
polverina effervescente. Che orrore!! Andavamo in
bicicletta senza usare un casco. La rendevamo an-
cora più “pericolosa” con mollette nei raggi che
“rombavano” nei caldi pomeriggi d’estate.
Passavamo dei pomeriggi a costruirci i nostri "carri
giocattolo". Ci lanciavamo dalle discese (alle famo-
se “montagnette” in fondo a via Brennero) e di-
menticavamo di non avere i freni fino a quando
non ci sfracellavamo contro un albero o un marcia-
piede. E dopo numerosi incidenti, imparavamo a ri-
solvere il problema... noi da soli!!!
Uscivamo da casa al mattino e giocavamo tutto il
giorno; i nostri genitori non sapevano esattamente
dove fossimo, nonostante ciò sapevano che non
eravamo in pericolo. Non esistevano i cellulari! Ci
procuravamo delle abrasioni, ci rompevamo le os-
sa o i denti... e non c'erano mai denunce, erano
soltanto incidenti: nessuno ne aveva la colpa.
Le ginocchia erano perennemente con “crosticine”
opportunamente disinfettate con alcool, quello da
urli, e non con il disinfettante indolore. C’erano
spesso liti tra coetanei, a volte dei lividi. E anche
se ci facevano male e a volte piangevamo, passa-
vano presto; la maggior parte delle volte senza
che i nostri genitori lo sapessero mai.
Mangiavamo dei dolci (tanti, sia dalla Rosetta,
da Tenaia e dalla Anna “Lattara”), del pane con

Tu che sei nato prima del 1975...
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Da 100 anni il pane di Lugagnano
Nov i tà : Pane con f ar ina  da co l t i v az ione b io log ica

Consegna a domicilio pane e latte fresco
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Un polmone verde per il centro
Un’occasione da non perdere per Lugagnano
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pre auspicabili, purchè non siano sempre tese a
sacrificare nuovi terreni all'altare delle nuove edifi-
cazioni.
Ci piacerebbe vedere una variante che, una volta
tanto, apportasse anziché nuovi metri edificabili,
dei metri a verde, visto che di parchi ce ne son
veramente pochi e ci dobbiam sempre accontenta-
re di quei ritagli ricavati magari sotto l'alta tensione
di qualche nuova lottizzazione.
Noi stiamo pensando, per esempio, a quella grande
fetta di terreno a Lugagnano che sta al di là di
quell'inacessibile, anche agli sguardi, muro tra via
della Concordia e via Monte Grappa. Siamo
però sicuri che di situazioni simili ve ne siano deci-
ne in Comune di Sona e occhi più attenti e capaci
dei nostri sarebbero in grado di cogliere occasioni
probabilmente migliori di questa.
Noi, in maniera esemplificativa, ci concentriamo su
quest'area di più di 50x100 metri.
Il fatto che quest'area, individuata nel PRG come
"verde privato protetto", ossia pur essendo privata
non può essere edificata, ci fa pensare che sia di
indubbio pregio, pur non avendola mai vista.
La chiacchiera paesana, a volte foriera di grandi
castronerie ma spesso veritiera riporta che i pro-
prietari, non residenti, non siano più interessati a
questi terreni.
Quindi, perché l'Amministrazione non può cogliere
l'occasione per "concedere" un discreto indice di
edificabilità su una parte, magari metà, rispettando
l'altezza massima degli edifici storici della zona per
evitare eccessivi impatti visivi com'è già capitato, in
cambio della cessione ad uso pubblico dell'altra?
Immaginiamo potrebbe essere vantaggiosa per en-
trambi i contraenti.
Certo, qualcuno può pensare che tutto ciò non no-
bilita un’Amministrazione pubblica, ma porterebbe
ad indubbi vantaggi per la cittadinanza e non ag-
graverebbe le casse comunali.
Perché il Comune una volta tanto non può essere
parte attiva in un'operazione come questa, senza
attendere che il cittadino risalga il colle per chiede-
re l'edificabilità del proprio terreno?
Un’area simile risolverebbe il problema dei
parcheggi, risolverebbe il problema della pericolo-
sità dell'incrocio tra via della Concordia e via Monte
Grappa e concederebbe quel verde che oramai sta
diventando sempre più indispensabile per la vivibili-
tà del paese. Tutto ciò rientrerebbe nella logica di
migliorare l'interno del paese, visto che l'esterno è

Tra le attività che maggiormente assillano un Sin-
daco come quello del Comune di Sona, ci sarà sicu-
ramente quella di dover dare soddisfazione alle
continue, insistenti e, qualche volta, giustificate ri-
chieste di cittadini che puntualmente risalgono il
colle per andare al cospetto del Sindaco e formula-
re la fatidica richiesta che potrebbe suonare più o
meno così: "….Signor Sindaco mi gavarea un to-

chetin de tera, no se podarea mia renderlo fabbri-
cabile?...". E così si sistemano i figli, ci si fa la casa
e si abbandona l'affitto, oppure più semplicemente
si ha modo di far fruttare maggiormente i terreni.
Le variantine al Piano Regolatore Generale sono gli
strumenti preferiti per dar soddisfazione a queste
richieste, ma è anche lo strumento che più di ogni
altro dimostra quanto spesso purtroppo è il Comu-
ne che rincorre i cittadini e non viceversa l'Am-
ministrazione a dettare le direttive e il cittadino a
seguirle. Per carità, le correzioni di tiro sono sem-



uno studio appropriato del verde e dei parcheggi,
con magari un passaggio pedonale che andrebbe a
sfociare direttamente di fianco al monumento dei
Caduti di fianco alla chiesa, la localizzazione di zo-
ne accessoriate e di zone più propriamente per il
riposo.
Basterebbero tre zone come queste a Lugagnano,
una al centro appunto, una in borgo e una a Man-
calacqua e in tal modo si potrebbero fare a meno
di tutti quei piccoli ritagli di verde, insignificanti, ari-
di e incolti, luoghi deputati unicamente per i bisogni
dei cani.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

oramai tutto compromesso e comunque deciso a li-
velli ben superiori al singolo cittadino di Lugagnano.
Immaginiamo un’area grande quanto tutta la pista
da pattinaggio, il campo da calcio e l'area pavimen-
tata con il bar ex-Anspi, un’area di tali dimensioni,
direttamente utilizzabile dai bambini dell'asilo
come dai ragazzi del Grest estivo, se non dagli an-
ziani, un’area che per la sua posizione strategica
verrebbe a costituire un tutt'uno con l'area verde
della parrocchia e che sarebbe l'ideale venisse am-
pliata sino al cuore del paese, sino al semaforo, al-
le spalle della pesa, attraverso l'area verde die-
tro l'ex Tessitura Adige; il tutto verrebbe a costitui-
re un polmone verde per il centro del paese.
Questa nostra provocazione si completerebbe con
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del servizio gas, ormai quasi chiusa l'esperienza
della Gas Morenica, e per la pianificazione del ter-
ritorio. Procede inoltre il rinnovo degli asfalti a Lu-
gagnano, a breve sarà la volta di Mancalacqua.
Il gruppo dei nuovi Assessori ha dato prova di
notevole disponibilità nell'incontrare tutte le realtà
presenti sul territorio al fine di programmare il la-
voro che partirà dal prossimo autunno.
Tra le cose che invece fatichiamo a compren-
dere c'è la decisione di creare una pista ciclabile
nella zona del senso unico di Lugagnano, tra via
Fiume e le scuole medie.
Non perché si sia contrari alle piste ciclabili, anzi,
ma perché di fatto con questa decisione si rende
stabile una situazione viaria che invece dovrebbe
prevedere ben altre soluzioni. Come promesso
in campagna elettorale.
Da questi primi mesi non si poteva ovviamente
chiedere di più, è sempre obbligata e fisiologica
una fase di interregno nel passaggio tra due Am-
ministrazioni. Ma finita l'estate è doveroso che
questo periodo di ordinaria amministrazione lasci il
posto ad un'azione ben più incisiva.
E' assolutamente necessario che in tempi brevi si
passi ad operare nel campo del "migliore" possibi-
le: è tempo di mettere mano alle vere, grandi,
non più procrastinabili urgenze della nostra comu-
nità: tangenziale nord al primo posto.
Scelte e decisioni che non possiamo più permet-
terci di aspettare o rimandare.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

La politica è sempre arte del possibile; ma è buona
solo se, tra molti, persegue il "possibile" migliore:
quando l'ottiene è grande politica. Così Tommaso
Padoa-Schioppa su Il Corriere della Sera di lunedì
11 agosto. Basta partire da questa riflessione,
estendendone il significato per analogia, per com-
mentare i primi passi della nuova Amministrazio-
ne della Casa delle Libertà che da maggio governa
il nostro Comune. La squadra messa in campo da
Bonometti si sta muovendo con un certo dinami-
smo nel campo del "possibile". Inizialmente revo-
cando una serie di provvedimenti che la prece-
dente Amministrazione Tomelleri aveva già posto
in essere, come l'incarico per la ristrutturazione di
Corte Fedrigo a Sona, la copertura del campo da
tennis presso gli impianti sportivi di San Giorgio, la
copertura delle tribune del campo da calcio di Lu-
gagnano e l'esecuzione dei lavori di arredo urbano
della piazza della chiesa sempre di Lugagnano. Ini-
ziative che si possono approvare o meno, su alme-
no un paio di questi "azzeramenti" noi del Baco
abbiamo grosse perplessità, ma che testimoniano
di una linea precisa seguita dai nuovi ammini-
stratori: quella di rimettere mano a tutte le que-
stioni aperte sul territorio evitando per quanto
possibile di dare continuità a quanto fatto fino a
oggi da chi li ha preceduti.
Si è notata un'estrema attenzione, in questa torri-
da estate, alla cura di parchetti, dei giardini e del
verde pubblico in generale, iniziativa indiscutibil-
mente molto apprezzata, oltre ad una serie di
contatti con le amministrazioni limitrofe per mette-
re in piedi nuove forme di accordo per la gestione

Il possibile ed il migliore
Primi passi per la Giunta Bonometti
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Nella foto, il
consigliere Giovanni
Forlin.

candidato Sindaco per L'Orizzonte, Farina era il lo-
ro. Quando è diventata concreta la possibilità di un
accordo, io mi sono ufficialmente dichiarato pronto
a lasciare a lui la candidatura, per me non è mai
stato un problema. Ma già al primo incontro dopo
questa nostra apertura capimmo esattamente che
in realtà questa volontà mancava. Intanto non si
fece mai il minimo cenno alla nostra, e mia perso-
nale, disponibilità ad abbracciare la candidatura di
Farina, come fosse un fatto dovuto. E poi, soprat-
tutto, vennero immediatamente a mancare la con-
dizioni minime per un qualsiasi accordo. Non vole-
vano sulla lista il nostro simbolo, e noi con quel
simbolo sono più di cinque anni che ci lavoriamo,
poi pretendevano la parola finale sulla scelta dei
candidati e non fu nemmeno possibile discutere
seriamente e approfonditamente sui vari temi con-
creti dei programmi. A quel punto non c'era altra
possibilità che andare da soli, era l'unica scelta
praticabile. Tra l'altro, e con questo preferisco
chiudere l'argomento, la loro decisione di inserire il
simbolo della Margherita, dopo aver creato per
l'occasione quella sezione di Sona, ci ha molto
danneggiato. Una scelta, tra l'altro, che andava
contro le indicazioni della Segreteria Provinciale.
Vedremo che coerenza e che linea terranno ades-
so in Consiglio, basti pensare che sul programma
di Bonometti si sono astenuti. Mah…-
Visto che l'ha citato, veniamo a Bonometti e la
nuova maggioranza: riesce già a dare un giudizio
sulla compagine che da maggio amministra dal
colle di Sona? - E' presto per poter dare giudizi.
Per adesso si sono limitati a sospendere alcuni
progetti della precedente amministrazione. Per po-
ter dare un giudizio di un qualche valore bisogna
aspettare almeno un anno, con l'approvazione del
prossimo Bilancio. Certo è che hanno promesso

- Dove eravamo rimasti? - non potevamo comin-
ciare che così l'intervista con Giovanni Forlin, can-
didato Sindaco alle scorse elezioni di maggio per
L'Orizzonte ed ora esponente principale della
prima forza di minoranza in Consiglio. Non poteva-
mo cominciare che da quella domanda, che imma-
giniamo all'interno della lista civica con simbolo la
Torre di Sona si siano fatti più volte. - Dove erava-
mo rimasti? Perché avete perso queste elezioni?
- Forlin ci pensa un attimo, siamo nel suo studio di
avvocato a Verona, e poi scrollando la testa parte
in quarta 
- Onestamente pensavamo si potesse vincere. Sa-
pevamo della forza elettorale della Casa delle Li-

bertà, ma abbiamo lavorato
molto, con passione e
grande impegno. Non esi-
stono ricette miracolose ov-
viamente, altrimenti non sa-
remmo qui a parlarne, ma
forse, ripensando a bocce
ferme a quanto è successo,
il nostro errore nell'ultimo
anno di campagna elettora-
le è stato soprattutto quello
di puntare troppo sul con-
cepimento di documenti
programmatici e di concen-
trarci poco sugli uomini e le
donne che poi sarebbero
andati a comporre la nostra

lista. Ma con il senno di poi… - E l'accordo con
Farina, con la Lista Modello Paese, che visti i nu-
meri sembrerebbe aver potuto dare una vittoria
più che probabile? Su questo punto Forlin non ha
bisogno di essere stimolato. - Una faccenda gesti-
ta male, soprattutto dalla controparte. Io ero il

Le elezioni, la politica, Bonometti, 
Farina, Il Maestrale e Ca’ di Capri
Giovanni Forlin a tutto tondo, tra autocritica e attacchi
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vorevole che già da qual-
che tempo soffiava a So-
na. Non si spiegherebbe
altrimenti una batosta di
queste dimensioni. Non si
può imputare all'ammini-
strazione Tomelleri una
mancanza di impegno,
anzi. Ma per amministrare
un Comune come Sona ol-
tre all'impegno serve an-
che una capacità di visio-
ne globale dei problemi e
delle possibili soluzioni.
Hanno detto troppi sì su
minuzie e hanno dimenti-
cato le grandi urgenze. E
hanno pagato questa po-
litica -.
Per chiudere, quale inve-
ce il suo personale fu-
turo politico a Sona? -
Non ritengo costruttivo af-
frontare altri cinque anni
di opposizione, l'avevo
già chiarito ai miei nel
corso della campagna elettorale. Sono Consigliere
di minoranza dal 1990, è ora che faccia altro. Pen-
so di restare in Consiglio un paio d'anni e poi la-
sciare posto a chi mi segue nella lista de L'Oriz-
zonte. Ma non rinuncio alla politica, sia all'interno
della lista civica sia nelle fila della Margherita, sono
troppo appassionato del mio paese e della mia co-
munità per poter anche solo pensare a ritirarmi
dall'impegno pubblico -.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

molto. Solo una cosa mi sento di dire: peccato per
come è stata ridotta l'Estate Teatrale, che era di-
ventata un appuntamento importante per la nostra
comunità e che quest'anno è stata veramente sot-
to tono. Ecco, mi auguro una maggiore attenzione
alle attività culturali -.
Veniamo ad un argomento che resta sempre nel-
l'occhio del ciclone nel nostro Comune: Ca' di Ca-
pri. Quali le sue impressioni sugli sviluppi recenti
della vicenda? - La questione è sempre preoccu-
pante, è molto grave che la Provincia abbia riaper-
to. Noi abbiamo chiesto una convocazione del Con-
siglio e chiediamo che l'Amministrazione impugni al
TAR il provvedimento di riapertura. 
Mi auguro che la nuova Amministrazione si muova
in questo senso, perché il Sindaco Bonometti,
quando ancora era nelle fila de Il Maestrale, era
stato tra i principali sostenitori dell'apertura di
quella cava. Addirittura nel gennaio del 1999, nel
corso di un Consiglio Comunale nel quale noi chie-
davamo di impugnare al TAR la decisione della Re-
gione sull'apertura, Bonometti ci disse che la no-
stra era una battaglia inutile e che invece era au-
spicabile un'apertura più celere possibile. Vedremo
come si muoverà ora, considerando che della sua
Giunta fa parte come Assessore anche Troiani, che
fu uno dei firmatari del ricorso al TAR. Speriamo
anche che nelle scelte da prendere non si faccia
influenzare dalle forze politiche che amministrano
ora in Regione e che sono del suo stesso schiera-
mento -.
Si è parlato di Maestrale. Del loro crollo elettora-
le che ci dice? Che impressioni si è fatto? 
- Ho già detto che ricette non esistono, ma mi
sembra che abbiano inanellato una serie di errori e
di scelte non condivise dalla comunità. Forse non
sono stati in grado di ascoltare il vento a loro sfa-

Lunedì 28 luglio si è esibito presso il parco comunale di Villa
Trevisani il gruppo "Sacro e Profano".
Una serata che ha visto una notevole affluenza di pubblico e
di estimatori di questo ormai famoso gruppo. Esso è composto
da: Graziano Beghini (Chitarra), Nicola Menon (Voce), Valbusa
Stefano (Chitarra), Elena Cipriani (Voce e Violino).
Il nome deriva dalle diverse esperienze da cui arriva ogni
componente. Coro parrocchiale per il Sacro, un complesso mu-
sicale per il Profano. Le canzoni suonate sono tra le più famose
degli anni 60 e 70. Li ringraziamo per la bella serata trascorsa.
Un grazie anche agli alpini di Sona per l'organizzazione del
punto ristoro. Ricordiamo che la serata fa parte dell'Estate Tea-
trale organizzata dal Comune di Sona.

La Redazione di Sona

Sacro e Profano a Sona

Nella foto un
momento della

serata del
gruppo “Sacro e

Profano”
(foto Claudio
Tomezzoli).
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cità, è la tutela del territorio e dell'economia locale.
Pertanto il Comitato propone l'abbandono del
tracciato che attraversa le colline Moreniche e i
paesi maggiormente interessati: Lugagnano, Sona
e San Giorgio. Realizzare eventualmente la nuova li-
nea ferroviaria in zona pianeggiante a sud delle
colline Moreniche, evitando di demolire senza giu-
stificato motivo abitazioni, fabbriche e pregiudicare
l'economia agricola che nella nostra zona si basa in
gran parte sulla viticoltura. Il Comitato anti-Tav pro-
pone di sostenere, con il coinvolgimento delle am-
ministrazioni comunali, iniziative giudiziarie contro
l'alta velocità.
L'assessore Gilberto Pozzani, contestato più volte
dall'assemblea durante gli interventi (ricordiamo
che la Provincia di Verona ha dato parere favorevo-
le al tracciato dell'Alta Velocità), ha illustrato la po-
sizione della Provincia, evidenziando che essendo
la linea TAV inserita come Legge Obiettivo da parte
del governo, ben poche sono le possibilità di evitar-
la. Meglio è cercare di sfruttare tutte le possibili-
tà economiche e infrastrutturali offerte dalla realiz-
zazione della TAV. Ed è in questa direzione che si è
mossa la Provincia, arrivando a concordare la ces-
sione della strada di cantiere trasformata in strada
a 4 corsie da utilizzarsi come strada di grande
scorrimento e la cessione ai Comuni, che ne dispor-
ranno secondo la loro più assoluta volontà, di tutti
quei fabbricati utilizzati nel periodo del cantiere co-
me deposito materiali ed attrezzi.
Inoltre la Provincia si è adoperata per mitigare
quanto più possibile sia l'impatto acustico sia visivo
prodotto dai treni ad alta velocità, attraverso bar-
riere antirumore, dei cuscinetti da porre sulle ro-
taie, alberature e mascherature di vario genere.
A queste prospettive solo il Comune di Sommacam-
pagna si è dichiarato favorevole, mentre Sona, Ca-
stelnuovo e Peschiera sono contrari.
Il dibattito è continuato con l'esame critico, da par-
te dell'ing. Venosi, delle disposizioni contenute nella
famosa Legge Obiettivo (Legge 443/01) e relativo
decreto di attuazione, che individua opere strategi-
che le linee veloci realizzate da TAV, come la Mila-
no-Verona, grazie ad una delibera del 21 dicembre
2001 n. 121 del CIPE (Comitato Interministeriale di
Programmazione Economica).
La Legge, ha spiegato l'ing. Venosi, prevede l'appli-
cazione della Valutazione di Impatto Ambientale in
procedura semplificata, rispetto all'ordinaria, su

Il Comitato contro la Tav sulle colline Moreniche,
istituito il 16 luglio 2003, ha invitato la cittadinanza
ad un confronto con le istituzioni, svoltosi presso
il teatro parrocchiale di Sona venerdì 1 agosto, sui
problemi del tracciato dell'alta velocità Milano-Vero-
na che passerà sul territorio del comunale.
Una numerosa schiera di cittadini, quasi oltre la ca-
pienza della sala, ha preso parte all'assemblea
che, considerando la data ed il giorno, si è dimo-
strata molto sentita: qualcuno dovrà abbandonare
la propria abitazione che demolita farà posto al
passaggio dei supertreni, altri hanno in pericolo il
posto di lavoro.
Sul tavolo del confronto, con il difficile compito di ri-

spondere alle domande e per informare sulle ultime
del progetto TAV erano presenti: per l'amministra-
zione di Sona il Sindaco Flavio Bonometti, l'as-
sessore all'ecologia Edgardo Pesce, il consigliere
di maggioranza Caliari Vittorio, Davide Lonardi
per il Comune di Peschiera, la presidente del co-
mitato Rosa Perotti, Ladrak moderatore della
serata ed aderente al comitato, l'avv. Rosamaria
Ghiraldini e l'Ing. Venosi incaricati dalle ammini-
strazioni di Sona, Peschiera e Castelnuovo per con-
sulenze tecniche e legali. In rappresentanza della
Provincia l'assessore alla viabilità e all'urbanistica
Gilberto Pozzani.
Principale obiettivo del Comitato illustrato da Rosa
Perotti, che nella precedente amministrazione rive-
stiva la carica di assessore con delega all'alta velo-

Alta Velocità: un pericolo imminente? 
Prima apparizione del Comitato contro la TAV 
sulle colline Moreniche
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che questa in-
frastruttura ri-
solverà il
traffico delle
merci: nel
2010, infatti, le
strade saranno
sature di veicoli.
Ha aggiunto
che il Piano Ter-
ritoriale Provin-
ciale punta mol-
to sulla mobilità
su rotaia, pre-
vedendo alcune
metropolitane di
superficie di in-
terconnessione
tra periferia e
città.
Alcuni cittadini
durante il dibat-
tito hanno chia-
mato ad un
concreto impe-
gno il Sindaco Flavio Bonometti, preoccupati di tro-
vare una nuova casa dopo l'esproprio dell'abitazio-
ne, il Sindaco ha risposto: "L'Amministrazione Co-
munale si attiverà per trovare una soluzione sia per
le attività produttive sia per i cittadini danneggiati
dal passaggio dell'alta velocità. Il livello di attenzio-
ne è molto alto. Dobbiamo essere uniti nell'affron-
tare questa preoccupante vicenda, ci sono molti
passaggi da fronteggiare e qualcosa può sfuggire,
commettere un errore significa pregiudicare i mi-
gliori risultati ottenibili."
Successivamente chiamato ad una chiara presa di
posizione dell'Amministrazione di Sona sul pro-
getto dell'alta velocità, rivoltagli del consigliere di
minoranza Antino Salvatore, ha affermato: "Io
non ho mai detto di essere favorevole all'alta velo-
cità, ci stiamo preparando nell'eventualità il ricorso
al TAR sia perso, per comportarci come nella vicen-
da Ancap, cioè trovare delle soluzioni per chi sarà
in difficoltà”.
Ricordiamo il problema Ancap: l'azienda che pro-
duce ceramiche con alla dipendenze 200 lavoratori,
dovrà spostare l'attività per far posto al tracciato
dei supertreni. Grazie alla mediazione del Sindaco
Bonometti, intervenuto riunendo al tavolo della
trattativa Regione, Provincia, Tav e i general con-
tractor, è stata trovata una nuova area nel Co-
mune di Sona per l'azienda che sarà risarcita del
capannone espropriato. I titolari dell'Ancap sembra-
no essere intenzionati a proseguire l'attività co-
struendo una nuova fabbrica, anche se esistono
problemi di non facile soluzione rispetto al trasferi-

un'opera che avrà un'incidenza devastante sul ter-
ritorio. Per la tratta Milano-Verona non è stata
applicata inoltre una parte fondamentale della nor-
mativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale, che
prescrive l'esame di tracciati alternativi e l'indivi-
duazione di quello che determina minor impatto
sull'ambiente. Rispetto questo, ha informato l'avv.
Rosamaria Ghiraldini, i Comuni di Sona, Peschiera e
Castelnuovo hanno promosso un ricorso al Tri-
bunale Amministrativo Regionale. Il ricorso
contesta inoltre la conferenza di servizi avvenuta in
data 19 dicembre 2002 sulla base della quale è
stata sviluppata la progettazione del tracciato del-
l'alta velocità, nonché la delibera del CIPE n. 121.
"I dati contenuti nel progetto alta velocità" ha spie-
gato l'ing. Venosi "stimano un incremento dal 3,5%
al 3,8% del trasporto di merci su rotaia nel Veneto,
regione in cui vengono movimentate ogni anno 260
milioni di tonnellate di merci. Se questo è il mode-
sto risultato di un'opera pubblica così costosa e
devastante è giustificabile il mio impegno a tutela
dell'ambiente in cui vivo”.
La Società Autostrada A4 - Brescia Verona Vicenza
Padova, con delibera del Consiglio di Amministra-
zione del 3 luglio 2003, ha espresso parere ne-
gativo sul progetto. Il cantiere dell'alta velocità in-
terferirà ben 57 volte con il tracciato dell'autostra-
da, si renderanno necessarie la demolizione e rico-
struzione di ponti, caselli autostradali ed aree di
sosta: significa mettere in grave difficoltà un tratto
di strada dove ogni giorno circolano in media
270.000 veicoli. L'Ente gestore dell'A4 osserva
che solo per lavori di asfaltatura, dove bene o male
sono garantite al transito alcune corsie, si rischia la
paralisi di un'importante arteria di comunicazione
dell'Italia settentrionale.
"Il Comune di Peschiera" annuncia Davide Lonardi
"conferma la propria contrarietà al tracciato propo-
sto, auspico un ricorso anche al Consiglio di Stato
nel caso perdessimo il ricorso al TAR. I Reverendi
Padri del santuario del Frassino, contrari al proget-
to, hanno sottoscritto il ricorso legale. L'Ammini-
strazione di Peschiera è preoccupata per quei viti-
coltori che, danneggiati dai cantieri, difficilmente ri-
usciranno a recuperare il mercato dopo due o più
raccolti persi”.
"Il Comune di Castelnuovo" è intervenuta la presi-
dente del comitato Rosa Perotti, per conto del Sin-
daco Ferdinando Emanuelli impossibilitato a pre-
senziare, "è allineato con i Comuni di Sona e Pe-
schiera. Ci si chiede come sia possibile che la
stessa persona fisica Aleardo Merlin si esprima sul
progetto favorevolmente come Presidente della
Provincia e contrario in veste di Presidente dell'Au-
tostrada A4”.
L'assessore provinciale Gilberto Pozzani durante
un suo successivo intervento si è detto convinto

A sinistra uno
striscione
comparso sulla
rotonda dell’Olmo
a Sona. Sopra il
volantino
distribuito dal
Comitato.
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mento, le linee di produzione dovranno rimanere
ferme con degli ordinativi da evadere.
Il consigliere di minoranza Giovanni Forlin ha ri-
volto un importante invito al Comitato contro l'Alta
Velocità, sollecitando il coordinamento con gli altri
Comitati istituiti nel Comune di Sona che da anni
conducono crociate per tutela dell'ambiente, Comi-
tato Ca' di Capri, Sun Oil, Cava Lova.
"Il vero federalismo parte dai Comuni" questa è sta-
ta l'affermazione del consigliere in chiara contesta-
zione della normativa. Il Governo, ritenendo urgen-
te la realizzazione dell'alta velocità, ha sveltito le
procedure per l'approvazione dei progetti con Leg-

ge Obiettivo, scavalcando, di fatto, i pareri dei Co-
muni nella definizione dei tracciati. L'art. 3 comma
5 del decreto di attuazione, stabilisce che non si
debba convocare le Conferenze di Servizio che rag-
gruppano gli Enti pubblici interessati al tracciato
quindi i Comuni.
L'approvazione del progetto definitivo sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione, parere su
opere che andranno ad incidere pesantemente sui
territori comunali con una variante urbanistica degli
strumenti pianificatori comunali.

Matteo Buttini

matteo.buttini@lugagnano.it

porta d'uscita del tratto italiano del Corridoio 5
(l'ingresso occidentale è previsto sotto il Monceni-
sio), che si concentrano gli sguardi e le paure del
Triveneto. "E' un'opera vitale per la nostra eco-
nomia, questione di sopravvivenza, non va nemme-
no presa in considerazione l'idea di restarne esclu-
si: senza l'Est non c'è futuro" afferma Massimo Ca-
learo, presidente degli Industriali di Vicenza, pro-
vincia che da sola esporta tanto quanto l'intera
Grecia, oltre 4000 milioni di euro all'anno. "Sarem-
mo come una Ferrari con il freno a mano tirato, ri-
schieremmo l'implosione" aggiunge l'assessore vi-
centino Claudio Cicero. E' un coro spaventato quel-
lo che si alza dal ricco Nord-Est, triangolo di terra
dai numeri pesanti: un nono della popolazione ita-
liana, un settimo della prosperità nazionale, pa-
tria delle piccole e medie imprese, pionieri della
delocalizzazione, grandi firme, grande inventiva,
disoccupazione praticamente a zero. E ora? "Ora
c'è una battaglia da combattere a testa bassa per-
ché la politica internazionale è crudele, non conce-
de sconti" afferma Paolo Costa, che oggi parla da
sindaco ulivista di Venezia, ma che a settembre as-
sumerà a Bruxelles anche la guida della commis-
sione Trasporti. Perché il Corridoio 5 non è soltan-
to un'idea meravigliosa, banco di prova per l'Euro-
pa unita e volano per le economie e le coscienze:
rischia di diventare anche una sfida tra governi.
Con la Francia, ad Ovest, tentata all'idea di con-
centrare fondi ed energie sulla costruzione, in tan-
dem con la Germania, del tratto ferroviario a nord
delle Alpi (Parigi-Bratislava), rinviando magari di
qualche anno il costoso progetto di bucare per 50
chilometri il Moncenisio. "C'era da aspettarselo - si-
bila il presidente Calearo - i francesi temono i no-
stri imprenditori, la loro capacità di creare una cul-

La sensazione, al confine con la Slovenia, è di aver
imboccato una strada senza uscita. L'Est è lì, a
portata di mano, ma è come se qualcuno avesse
scavato un'invisibile e profondissima trincea. Si
può anche provare a prendere la rincorsa, ripar-
tendo idealmente dalla Francia: Lione-Torino-
Milano-Verona-Padova-Venezia-Trieste -
non male fin qui: cantieri, progetti, protocolli e pu-
re qualche euro - ma poi c'è il salto verso Lubia-
na. Niente da fare: anche con la fantasia si fatica
in questo momento a immaginare treni che taglia-
no il confine italo-sloveno a 300 chilometri all'ora,
merci in uscita, merci in entrata, turismo che pom-
pa, Lubiana a 3 ore e 40 minuti da Milano, Buda-
pest più vicina di Trapani. Visto da qui, dall'estre-
mo Nord-Est, il Corridoio 5, asse transeuropeo che
dovrà un giorno (2010? 2015? 2017?) unire la
Francia all'Ungheria, tagliando in due la pia-
nura padana e la Slovenia, danza pericolosamen-
te tra il fascino dell'idea e il rischio dell'utopia, tra
l'unanime consapevolezza della sua indispensabili-
tà e il diffuso timore di restare esclusi, isolati. Nes-
suna indulgenza al disfattismo, ma è innegabile
che quando Riccardo Illy, presidente ulivista del
Friuli-Venezia Giulia, affronta l'argomento del Corri-
doio 5, di cui conosce ogni piega e per il quale da
anni battaglia, il tono della voce si fa inevitabilmen-
te cupo: "La Trieste-Lubiana-Budapest è un pro-
getto che esiste solo sulla carta. Le linee ferrovia-
rie slovene e ungheresi risalgono ai tempi dell'im-
pero austro-ungarico. Al confine tra l'Italia e la Slo-
venia si perdono mediamente tre ore per controlli
e accertamenti. E quando poi è il momento di en-
trare in Ungheria, i binari passano da due a uno e
allora bisogna sostituire la motrice del convoglio,
altro tempo perso, costi alle stelle...". E' su Trieste,

Il Nord Est scommette sul Corridoio 5
L’Alta Velocità ferroviaria ed il Veneto
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de: "L'importante è che nel resto del Triveneto i la-
vori avanzino. A quel punto, anche per noi sarà più
facile sbloccare la situazione".

Francesco Alberti

da Il Corriere della Sera del 26 luglio 2003

tura d'impresa". Ad Est, invece, c'è la Slovenia, alle
prese con un portafoglio mezzo vuoto, una spicca-
ta propensione alle autostrade piuttosto che ai bi-
nari, una serie di priorità che vanno in altre dire-
zioni. Costa rassicura: "Credo sia un errore consi-
derare i progetti a Nord e a Sud delle Alpi in con-
correnza tra loro: servono entrambi. Lo sanno tutti
in Europa, non a caso il Corridoio 5 è stato inserito
tra le priorità. La partita è comunque solo agli inizi.
Dovremo sederci ad un tavolo con Slovenia e Un-
gheria. Ci ascolteranno, abbiamo le giuste creden-
ziali e un sufficiente peso economico". Missione ad
alta difficoltà comunque. Dal suo osservatorio, il
presidente Illy vede un Nord-Est chiuso in una sac-
ca, se non proprio isolato: "A parte i problemi con
la Francia, pure con l'Austria abbiamo grosse diffi-
coltà a livello di collegamenti: è vero che molto è
stato investito sull'autostrada del Brennero, ma è
anche vero che lungo la linea ferroviaria, prima di
Innsbruck, c'è una strozzatura dove non passa un
treno e che non sarà risolta prima del 2006. Per
non parlare poi della rete stradale verso l'Unghe-
ria: prima del 2008-2010 non sarà completata
l'autostrada che da Maribor, in Slovenia, porta al
confine ungherese. E comunque, una volta giunti lì,
manca il tratto tra il lago Balaton e Budapest". Un
segnale incoraggiante comunque c'è e Illy lo scor-
ge tra le pieghe del Dpef recentemente elaborato
dal governo Berlusconi: "Per la prima volta si parla
di investimenti nel Corridoio 5 e di aiuti alla Slove-
nia. Come Friuli, siamo pronti a fare proposte a Lu-
biana". Una tattica che pure il polista Giancarlo Ga-
lan, presidente del Veneto, abbraccia senza
esitazioni: "Siamo a completa disposizione del go-
verno sloveno per quanto riguarda l'aspetto tecni-
co, finanziario e progettuale delle opere che riter-
ranno opportuno realizzare". Non ci sta, il gover-
natore veneto, a fasciarsi la testa sul Corridoio 5:
"Qualcosa si sta muovendo...". E via a citare il Pas-
sante di Mestre (fine dei lavori entro il 2008),
la Pedemontana (cantieri aperti dal 2004), la
semplificazione delle procedure grazie alla leg-
ge Obiettivo del ministro Lunardi. "Quello che mi
spaventa, semmai, è la presenza di troppe per-
sone che remano contro, anche in casa no-
stra..." sibila Galan, puntando il dito contro quel-
la schiera di amministratori e industriali, "in par-
te dell'Ulivo ma non solo", che si attaccano al
minimo cavillo pur di rallentare i progetti: "Sia-
mo l'unico Paese che a Bruxelles si fa la guerra
da solo". Qualcosa si muove? Forse. Cantieri
tra Milano e Verona. Ipotesi di tracciati tra
Verona e Padova. Raddoppio dei binari tra
Padova e Venezia. E' stato deciso che a Vicenza
il tratto dell'Alta Velocità passerà in un tunnel,
evitando di devastare il tessuto cittadino. Resta
Trieste, certo, la porta d'uscita. Illy però ci cre-

Nella foto lo
stabilimento

ANCAP, collocato
sul percorso

dell’Alta Velocità.

Azienda Ortofrutticola

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)
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Toccati sul vivo
Considerazioni sul dibattito riguardante l’Alta Velocità

no-Venezia, rappresenta una soluzione ben peg-
giore, ed era difficile riuscire in ciò.
Molto meglio era la prospettiva che prevedeva il
passaggio nella pianura dove gli spazi sono mag-
giori, dove gli impatti sulle realtà abitative ed eco-
nomiche sono diluiti dalle distanze dai centri abi-
tati e i costi, sia di lavorazione che di esproprio,
sarebbero inferiori. Ma a questo punto Verona ne
rimarrebbe tagliata fuori…
3. la serata di venerdì, ha evidenziato una profon-
da spaccatura, al di là degli schieramenti politici,
tra Verona e i Comuni interessati dalla Tav.
Noi ci auguriamo che le varie valutazioni e i vari ri-
corsi giuridici effettuati dai Comuni consociati pos-
sano sortire qualcosa. Ce lo auguriamo, ma fran-
camente abbiamo grossi dubbi sugli esiti finali.
Non vorremmo che gli incarichi dati a questi pro-
fessionisti siano una sorta di palliativo, un pensare
che "tanto quello che si poteva fare l'abbiam fatto"
da parte delle Amministrazioni.
Noi siamo però convinti che, sin tanto vi sarà una
contrapposizione tra Verona e i Comuni citati, la
spunterà sempre chi rappresenta il potere più for-
te. Quindi, visto che l'alta velocità si farà e che
passerà da qui, l'unica soluzione auspicabile è
quella di traslarla a sud, ma ciò è realizzabile solo
in accordo con il Comune e la Provincia di Verona.
Sempre che questa traslazione non faccia poi sor-
gere qualche spontaneo comitato anti Tav in qual-
che altro Comune del basso veronese.
4. le diapositive proiettate durante la serata dei
cantieri in corso a Parma, hanno mostrato cruda-
mente quello a cui andiamo incontro.
Distruzione di campagne per far posto a strade
di cantiere, capannoni ad uso deposito materiali e
attrezzi, via vai di camion e di ruspe, viadotti in co-
struzione, ben 57, e non ci siamo sbagliati, interfe-
renze con l'autostrada, tra ponti fatti e disfatti e
altre opere, nel tratto di affiancamento, il che vuol
dire un rovesciamento del traffico sulla viabilità se-
condaria, ossia sulle nostre strade.
E tutto questo per quanto tempo? Per un anno?
Per cinque anni?
Auguriamoci di essere cattivi indovini, ma siamo in
Italia e questi cantieri durano trent'anni, sono
cantieri che durano una vita, durante la quale tutto
sarà più difficile da raggiungere per interruzioni e
colonne, dove la polvere sarà stabilmente posata
sulle nostre pesche e sulle nostre viti.

L'accesissima assemblea pubblica del primo ago-
sto nella sala parrocchiale di Sona, ha dimostrato
che l'oramai imminente prospettiva della linea fer-
roviaria ad alta velocità è sentita da parecchie per-
sone.
La presenza di più di duecento persone in una cal-
da serata d'agosto, l'animosità di certi interven-
ti, i commenti che risalivano nemmeno a tanta bas-
sa voce tra le fila del teatro hanno inoltre eviden-
ziato come i cittadini del Comune di Sona, ma allo
stesso modo siamo convinti quelli di Castelnuovo e
di Peschiera, siano profondamente contrari all'ipo-
tesi del treno veloce.
Tutto ciò ci ha portato a fare alcune considera-
zioni:
1. la linea ad alta velocità, o alta capacità come è
stata ridefinita, nasce più di dieci anni fa, nasce
come legge obbiettivo del governo, poi inserita
nell'Accordo Quadro per il potenziamento dei tra-
sporti. Nasce, nel suo primo tracciato ben a sud
delle colline moreniche e di Verona, ma via via
spostata prima in affiancamento all'autostrada
Milano-Venezia, e collegata con tre linee seconda-
rie ai principali scali passeggeri e merci di Verona,
e definitivamente collocata in affiancamento alla li-
nea storica. E' quindi un'opera pubblica voluta dal
Governo, una di quelle opere sulle quali lo Stato
punta per ridare slancio all'economia nazionale, al-
la stessa maniera del ponte di Messina, quindi
un'opera contro la quale il cittadino di Sona, il co-
mitato anti Tav di qualsiasi zona, ma anche la stes-
sa Amministrazione comunale, può bel strillare ma
con purtroppo scarsi risultati;
2. assodato che la nuova linea ferroviaria si farà,
si tratta di capire dove farla passare.
Il famoso corridoio n.5, Barcellona - Kiev, passa
proprio di qui, quindi, se in questa zona si deve
passare, certamente questo passaggio può essere
un po' più a nord o un po' più a sud.
E' palese che, rispetto alle prime ipotesi, chi ha
avuto un peso preponderante nella scelta di que-
sto tracciato è stata Verona, con il Comune e la
Provincia, timorosi di perdere quegli interessi in-
dotti da un'opera di tale portata, che noi non vo-
gliamo e non siamo in grado di identificare.
Egoisticamente siamo portati a pensare che era
meglio il tracciato precedente che passava lontano
da Sona. In effetti invece, la soluzione che preve-
deva l'affiancamento continuo all'autostrada Mila-
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5. un'ultima considerazione. Noi, esattamente due
anni fa abbiamo pubblicato sul Baco un articolo
sulla Tav. Già a quel tempo il Baco aveva la stessa
tiratura attuale e tra noi c'è stata profonda discus-
sione sui toni più o meno allarmistici di tale avveni-
mento. Vedevamo nella notizia un qualcosa di
sconvolgente e invece tutto è passato, dimenti-
cato, come se fosse una cosa remotissima. Ades-
so che il problema è un po' più vicino qualche ani-
mo è stato scosso. Ma è ancora poco. Una pro-
spettiva come questa necessiterebbe delle barrica-
te, come le barricate sarebbero necessarie contro
la Cà di Capri, la Sun Oil, la Cà Lova o il traffico a
Lugagnano. Purtroppo però finiamo sempre per
essere coinvolti quando veniamo toccati sul vivo,
quando riguarda la nostra casetta, non curando-
ci di quel che accade due vie più in la, come se ciò
non ci riguardasse.
Le cose sembrano sempre lontane nello spazio e
nel tempo, per poi finire come troppo spesso acca-
de irrimediabilmente compromesse.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

Nello scorso numero questo giornale ha riportato d'attualità il tema delle
Consulte Comunali di Frazione, strumento per riavvicinare le nostre co-
munità a coloro che le governano. Sintetizzando, l'idea è quelle di creare
quattro Consulte, una per frazione, formate da rappresentati di associa-
zioni o singoli cittadini, con compiti consultivi in tema di bilancio, piani
pluriennali di investimento, organizzazione dei servizi comunali, piani par-
ticolareggiati, piano regolatore generale e sue varianti che riguardino la
singola frazione.
La proposta ha incontrato un notevole interesse e parecchi consensi, più
di quelli che ci saremmo aspettati. Confortati da questi riscontri, è nostra
intenzione utilizzare in tempi brevi la facoltà prevista dall'art. 58, comma
4, dello Statuto Comunale che contempla la possibilità per i cittadini di
presentare proposte di deliberazione. Queste devono essere rivolte
al Sindaco che, sentito il primo firmatario e la conferenza dei Capigruppo,
decide sull'ammissibilità dell'argomento all'ordine del giorno della Giunta
o del Consiglio Comunale e dà una risposta entro sessanta giorni.
Presenteremo al Sindaco Bonometti la nostra proposta di deliberazione
in merito alla creazione delle Consulte, fiduciosi che possa trovare acco-
glimento proprio per l'interesse intrinseco che riveste questo istituto, e
convinti inoltre che anche un eventuale rifiuto motivato sarebbe utile in
quanto aprirebbe un dibattito pubblico sulle motivazioni per le quali non
si ritiene praticabile questo sistema di partecipazione popolare.

Mario Salvetti

Consulte Comunali di Frazione
La proposta resta aperta

Lugagnano. Non sappiamo l’anno e neppure la
classe, ma in questa foto molti di voi si
riconosceranno, in completa divisa “da Asilo”,
affianco alle due maestre, Angelina Lonardi e
mamma.

Vi riconoscete
in queste foto?



La squadra “Silvestri & Panarotto Tinteggiature”, prima classificata al Torneo Notturno estivo di Lugagnano. (Foto Pachera).

Lugagnano - Torneo Notturno 2003

Ambiente e Agenda 21
Oltre le promesse elettorali

Agenda 21 è un documento di intenti ed obiet-
tivi programmatici su ambiente, economia e socie-
tà sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo,
durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Am-
biente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janei-
ro nel giugno 1992 (più di 10 anni fa!). Tale docu-
mento è formato da 40 capitoli.
In particolare, il capitolo 28 "Iniziative delle ammi-
nistrazioni locali di supporto all'Agenda 21" rico-
nosce un ruolo decisivo alle comunità locali nel-
l'attuare le politiche di sviluppo sostenibile.
Il capitolo riporta "Ogni amministrazione locale do-
vrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni
locali e le imprese private e adottare una propria
Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la
costruzione del consenso, le amministrazioni locali
dovrebbero apprendere e acquisire dalla comunità
locale e dal settore industriale, le informazioni ne-
cessarie per formulare le migliori strategie".
Nel recente Vertice Mondiale sullo Sviluppo Soste-
nibile (WSSD), tenutosi a Johannesburg dal 26
agosto al 4 settembre 2002 è stato definito che
l'obiettivo per il prossimo decennio è di passare

Tre mesi fa a Sona eravamo in campagna elettora-
le per le elezioni amministrative. Almeno tre liste
delle cinque in corsa, indicavano nel loro program-
ma elettorale, per la parte che riguarda l'ambien-
te, frasi quali: adottare Agenda 21, aderire ad
Agenda 21, applicazione di Agenda 21.
Ma cos'è Agenda 21? Io personalmente non ne
avevo mai sentito parlare e neanche le persone
che conosco. La curiosità mi ha portato allora a
cercare informazioni in Internet. Ecco cosa ho sco-
perto.
Con il motore di ricerca Google.it, inserendo la pa-
rola chiave "Agenda 21" ho individuato almeno tre
siti di notevole interesse.
www.minambiente.it/SVS/agenda21/agenda.htm
www.provincia.fe.it/agenda21/agenda.htm
www.comune.mantova.it/agenda21/default.htm
Aggiungendo alla ricerca anche la parola "veneto"
ho individuato due siti in particolare.
www.arpa.veneto.it/eduamb/htm/A21Lsito.asp
www.provincia.vr.it/gate/DocOnLine.asp?IDDetta-
glio=3&ID=06
Quali informazioni ho raccolto?
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dall'Agenda 21 all'Azione 21 e di adottare Piani
d'azione "concreti e realistici".
Quindi un Comune dovrebbe fare in modo che sul
proprio territorio si creasse un dialogo tra cittadi-
ni, organizzazioni, imprese? Lo sapevate? Se pen-
so a quanti comitati a salvaguardia di particolari
situazioni ambientali (cave, traffico, etc.) sono nati
dal 1992 a Sona…
Ho inoltre scoperto che il Ministero dell'Ambiente
finanzia annualmente progetti di applicazione di
Agenda 21 locali. Per farsi un'idea dovete sapere
che nel 2002 ha finanziato ben 111 progetti e di
questi solo 6 nel Veneto.
Ma di chi sono i 6 progetti del Veneto? Comune di
Padova, Comune di Venezia, Comune di Montegrot-
to Terme, Amministrazione provinciale di Rovigo-
Amministrazione comunale di Rovigo, Ente Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi, Comune di Caorle
(VE).
Di queste realtà quelle che più mi hanno incuriosi-
to sono state Caorle e Montegrotto Terme, in
quanto comuni non capoluoghi di provincia e quin-
di paragonabili a Sona. Il loro progetto di Agenda
21 locale attivo dal novembre 2001 ha quattro
obiettivi: Sensibilizzare e coinvolgere il territorio
sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, fare il
quadro sullo stato dell'ambiente locale, individuare
le azioni da sostenere per rendere concreto que-
sto modello di sviluppo, verificare il livello di realiz-
zazione di ogni azione.
Nella ricerca che ho svolto ho potuto notare che il

comune di Ferrara e quello di Mantova (tra i più
vicini a noi) hanno già realizzato i primi tre obietti-
vi e sono nella fase di verifica. Quest'ultima è sicu-
ramente la più difficile perché è quando dalle pa-
role si deve poi passare ai fatti, ma è comunque
un segnale di un percorso di sensibilizzazione del
territorio che è stato compiuto.
Ho inoltre potuto rilevare che tra gli interlocutori
che potrebbero essere di supporto al nostro Co-
mune ci sono: la Provincia di Verona e l'ARPAV
(agenzia regionale per la tutela dell'ambiente).
Sarebbe interessante sapere a riguardo qual è il
piano operativo della nuova Amministrazione.
Intanto perché non iniziare a parlarne sulle pagine
del Baco da Seta? 
È un messaggio questo per tutte le forze politiche,
le forze sociali e gli individui che sono presenti nel
nostro territorio. Chissà che nel prossimo numero
sia possibile leggere i primi contribuiti.

Enrico Olioso

enrico.olioso@lugagnano.it

Stime, consigli,  
creazioni  di  prestigio

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

Sabato 6 settembre
Ore 20.00 Apertura stand enogastronomici e Pesca di Beneficenza
Ore 21.00 Serata di Musica

Domenica 7 settembre
Ore 10.00 S. Messa al campetto per tutte le famiglie animata dai ragazzi
Ore 12.00 Aperitivo offerto dal Comitato Sagra
Ore 15.30 Inizio VII° Palio delle Contrà di Sona
Ore 17.00 Apertura stand enogastronomici e Pesca di Beneficenza

Lunedì 8 settembre
Ore 20.00 Gare finali e premiazioni Palio delle Contrà di Sona
Ore 20.00 Apertura stand enogastronomici e Pesca di Beneficenza
Ore 21.00 Serata di Musica

Martedì 9 settembre
Ore 13.00 Apertura stand enogastronomici e Pesca di Beneficenza
Ore 14.30 Corsa Ciclistica 40° Gran Premio S. Luigi
Ore 21.00 Serata di Musica con BIG-BAND Ritmo Sinfonica Città di Verona
Ore 23.30 Fuochi d'artificio

PROGRAMMA SPIRITUALE
Durante i giorni della Sagra le Sante Messe saranno celebrate con i seguenti

orari: Venerdì 5 e Sabato 6, ore 7.30 e 20.30 - Domenica 7, ore 7.30 - 9.00 -
10.30 - 18.30 - Lunedì 8 e Martedì 9, ore 7.30 - 10.30

Sagra di 
San Luigi a Sona

Programma dei festeggiamenti
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26 è l'unica via di comunicazione che li collega di-
rettamente.
La S.P. 26 riveste grande importanza quale collega-
mento strategico tra il casello autostradale di Som-
macampagna dell'A4 e la Statale 11, principale
strada d'accesso al bacino turistico gardesano, e
d'altra parte è una via di comunicazione preferen-
ziale per i due grandi centri commerciali che esisto-
no in zona.
Le Amministrazioni Comunali unitamente all'Ammini-
strazione Provinciale, hanno in questi ultimi anni
programmato degli adeguamenti strutturali della
strada provinciale n. 26 "Morenica", gran parte dei
quali già realizzati lungo il percorso tra i comuni di
Sona e Sommacampagna.
Ricordiamo, infatti, il recente rimodernamento della
S.P. 26 eseguito nel tratto compreso tra la Sta-

tale 11 e l'incrocio dell'Olmo: sono state co-
struite due rotonde di svincolo, in corrispondenza
dell'incrocio dell'Olmo e della Grande Mela, è stata
allargata la sede stradale a 10,50 ml.
La Provincia a conclusione dei lavori d'ammoderna-
mento del tratto che interessa il Comune di Sona,
ha approvato il progetto esecutivo e tra qualche
mese appalterà i lavori per l'allargamento della
carreggiata e per la realizzazione di una rotonda
di svincolo in corrispondenza di Via Morsara, che
si trova fra tra la rotonda dell'Olmo ed il sottopasso
della linea ferroviaria Milano Venezia.
Nel progetto è previsto l'allargamento della carreg-
giata a 10,50 metri, in corrispondenza della roton-

La strada provinciale n. 26 denominata "Morenica"
collega Villafranca con Bussolengo, attraversando
Sommacampagna ed il Comune di Sona a metà tra i
paesi di Sona e Lugagnano.
I volumi di traffico registrati negli ultimi anni su
questa strada sono andati sempre più in crescen-
do, sino a raggiungere valori paragonabili a quelli
di una strada statale.
Le analisi effettuate nei mesi di maggio e giugno
confermano questo dato: giovedì, venerdì e sabato
sono i giorni più trafficati, con una media di
16.000 veicoli che transitano nella fascia diurna,
dalle ore 7 alle 19, l'ora in cui si registra la mag-
gior intensità di traffico è dalle ore 17 alle 18 con il
passaggio di 2.000 veicoli. Il lunedì e il martedì
mantengono, seppur in misura minore, medie ele-
vate con 15.000 veicoli sempre nella fascia diurna,

l'ora compresa tra le 17 e le 18 si conferma più
trafficata con il passaggio di 1.700 veicoli.
Circa il 5% dei veicoli che transitano nei giorni fe-
riali sono mezzi pesanti, il che la dice lunga su
com'è caratterizzato il trasporto di merci in Italia.
La domenica, invece, è il giorno della settimana
meno trafficato con il passaggio di "soli" 9.000 vei-
coli nelle ore diurne.
Molteplici sono i fattori che contribuisco a questi
volumi di traffico destinati in futuro ad aumentare:
Sona, Bussolengo, Villafranca e Sommacampagna
sono tra i comuni più popolati della provincia, insie-
me raggiungono 70.000 abitanti e rappresentano
importanti realtà economiche; la strada provinciale

Una nuova rotonda sulla “Morenica”
In partenza lavori di ammodernamento 
sulla strada Provinciale 26
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Nell’immagine il
progetto
dell’intervento che
verrà realizzato
all’incrocio della
Morenica con via
Morsara.
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dei nostri punti di vista senza alcuna capacità di
ascoltare e dialogare con l'altro da sé. La crescen-
te presenza sul nostro territorio di molte etnie e
religioni pone alla nostra chiesa l'urgenza di un'a-
deguata loro conoscenza e la impegna a ricercare
forme di confronto e di collaborazione, promuo-
vendo la reciprocità ed assumendo un atteggia-
mento che, pur attento alla loro fisionomia religio-
sa e culturale, non tralasci la testimonianza del
Vangelo. Il pluralismo etnico e culturale del nostro
tempo domanda ai credenti di realizzare il neces-
sario rapporto tra fede e cultura, con stili diversi e
complementari. A tale proposito, sarebbe opportu-
no che uno stile di reciproco ascolto tra credenti e
non credenti, tra cattolici ed appartenenti ad altra
fede, si diffondesse nella nostra comunità anche
mediante iniziative di interscambio conoscitivo. Il
dialogo interculturale ed interreligioso fatica a de-
collare. Anche a Lugagnano, per molti che emigra-
no dai loro Paesi, è diventato luogo di ospitalità. Di
fronte a questo fenomeno la coscienza cristiana
non può avvilirsi nella paura, ma deve sentirsi im-
pegnata a ricercare soluzione aperte ed idonee.
La presenza di immigrati di altre religioni provoca
oggi la nostra chiesa ad assumere un atteggia-
mento attento e rinnovato: ci sono risorse di fede,
energie morali e culturali per vivere in un impegno
comune nel dialogo e nella ricerca di nuove colla-
borazioni.
E tu, cosa suggeriresti alla nostra comunità?

Mons. Giovanni Castioni

La consultazione sinodale ci propone un altro te-
ma: "Dialogo e annuncio nella pluralità culturale,
sociale e religiosa". Viviamo oggi in un contesto
che si presenta sotto molti aspetti complesso.
Nel nostro stesso ambiente di vita ci troviamo a
confronto con differenti mentalità e forme di pen-
siero pluraliste, con uomini e donne che proven-
gono da altre culture, con persone che professa-
no un credo religioso differente da quello cattoli-
co. La cultura contemporanea tende ad alimentare
un'idea di libertà, di emancipazione, di autorealiz-
zazione della persona, sganciata da ogni criterio
di valore stabile ed oggettivo. Ne può conseguire
una completa soggettivazione della morale, che
insidia dall'interno la cultura e società attuale e
che rende ardua l'evangelizzazione perché si so-
stituisce la verità con l'opinione, la norma oggetti-
va con l'arbitrio. Il disorientamento che sempre si
accompagna alle accelerate fasi di trasformazione
è, nel nostro tempo, particolarmente accentuato
dalla contraddittoria pluralità di messaggi che si
riversano sulle singole persone alimentando la
spinta verso il relativismo o il fondamentalismo. E'
propriamente il relativismo etico ad ispirare la
mentalità dominante. Esso non aumenta i gradi di
libertà e di emancipazione della coscienza renden-
do invece gli individui più permeabili al potere del-
le suggestioni e delle emozioni, avvallando la men-
talità secondo la quale ciò che è tecnicamente
possibile sarebbe per se stesso buono e dovero-
so. L'altra forma di reazione è il fondamentali-
smo, cioè una riaffermazione rigida e schematica

Parrocchia di Lugagnano: 
pluralità culturale, sociale e religiosa
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da la strada si dividerà in due piste unidirezionali a
due corsie di larghezza pari a 9,30 metri, la corsia
interna la rotonda per l'immissione sulla strada
principale sarà di 7,50 metri.
La spesa totale per la realizzazione dell'opera è di
Euro 723.167,19, una parte destinata alla realiz-
zazione dei lavori Euro 406.076,59 e il restante di
Euro 317.110,60 per le somme a disposizione del-
l'Amministrazione Provinciale.
Quest'ultimo importo è così suddiviso: spostamenti
e allacciamenti alle reti tecnologiche Euro 6.000,
prove di laboratorio sui materiali Euro 2.000, im-
porto per IVA Euro 82.820, imprevisti in corso dei
lavori e ricerche archeologiche Euro 18.305, par-
celle per i professionisti incaricati della progettazio-
ne e della direzione dei lavori Euro 43.985, per
pubblicità dell'appalto Euro 2.000 ed infine la voce

più corposa riguarda le indennità di esproprio
pari ad Euro 162.000. Durata dei lavori prevista
circa 6 mesi.

Matteo Buttini

L’imbocco di Via
Morsara.
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Nell’immagine qui
a fianco, un Fac-
simile di scheda
per referendum

consultivo relativo
all’eventuale

aggregazione al
Comune di Sona.
Venne riprodotta

sul giornale
L’Arena in data

19 ottobre 1974.

Sotto un articolo
pubblicato dal

giornale L’Arena
di Verona martedì
22 ottobre 1974. 

Con questo numero diamo vita ad una nuova ru-
brica con la quale racconteremo fatti e vicende, in
qualche caso importanti, del passato civico del no-
stro Comune, Sona, "entità" talvolta ritenuta
estranea, se non ostile per la nostra vita quotidia-
na. La nostra sarà una carrellata che andrà dalla
fine della seconda guerra mondiale al 1990. I no-
stri indirizzi rimarranno a disposizione dei nostri
lettori per richieste specifiche sul passato o sul
presente del Comune, richieste che gireremo ad
ex-amministratori o ad esperti per loro conto. Ten-
teremo con questo esperimento di aprire un dia-
logo di approfondimento ed informazione, che
aiuterebbe tutti noi a capire le vicende civiche che
ci hanno portato al Comune che siamo e prospet-
tandoci anche come vorremmo diventare. Una ru-
brica a due facce quindi per un Comune del passa-
to, come radici, che cercheremo di illustrare e do-
cumentare attraverso analisi e documenti, ed una
"dei cittadini" per capire dove vorremmo andare.
Siamo convinti infatti che la partecipazione dei
cittadini alla vita civica, manifestata in qualunque
forma, se qualifica chi sceglie di impegnarsi, resta
un dovere importante per tutti.

La Redazione

I quaderni
della nostra Storia
Origini, vicende, temi, problemi e 
percorsi della storia 
del nostro Comune
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si conoscevano e “tutti” parteciparono a questa vi-
cenda pubblica. L'iniziativa però incontrò subito
molti ostacoli; prima fra tutti l'opposizione sconta-
ta dei Comuni che avrebbero dovuto cedere aree.
Creò problemi anche la costruenda Autostrada Bre-
scia-Padova che doveva passare dove oggi vedia-
mo, ma negli anni 1956/1957 ancora non si sape-
va esattamente se e come avrebbe potuto modifi-
care i confini dei Comuni interessati.
Una lettera della Prefettura di Verona (8 feb-
braio 1956), anello terminale dei Ministeri romani
ed interlocutrice principale per la vicenda, manife-
stava la decisione di sospendere ogni iniziativa in
merito alla richiesta presentata dal suddetto Comi-
tato per la ragione del tracciato autostradale. Furo-
no allora cercati e trovati appoggi in sede romana,
attraverso il parlamentare veronese Valentino
Perdonà e si ripartì nel 1958.
La Prefettura comunicò, con lettera del 25 febbraio
1958, al primo firmatario dell'istanza il Dottor
Guerrino Cagliari, stimato medico dentista del
paese e leader politico del momento per Lugagna-
no, le condizioni che avrebbero consentito l'avvio
della pratica. Fra le altre:
"la domanda indirizzata al Presidente della Repub-
blica con le firme, singolarmente autenticate da un
notaio, di un numero di contribuenti della borgata e
che nel complesso siano colpiti da un ammontare di
tributi locali, che raggiunga almeno la metà dell'
ammontare totale dei tributi locali applicati nella
borgata medesima".
La vicenda andò avanti per molti mesi senza risul-
tati concreti per la complessità della procedura che
la normativa imponeva.
Si inasprirono pure gli animi tra gli Amministratori
di Lugagnano e gli Amministratori di Sona e dei Co-
muni che avrebbero dovuto cedere i territori ed an-
che a livello locale sorse qualche problema.
Gli abitanti della Canova di Sona che avevano vi-
sto la proposta dei possibili nuovi confini del Comu-
ne di Lugagnano si affrettarono a dissociarsi con
una istanza, indirizzata al Comune di Sona nella
quale si diceva:
"a conoscenza che persone di Lugagnano stanno
interessandosi per staccare tale frazione dal Comu-
ne di Sona e per aggregare alla stessa anche la lo-
ro contrada, protestano per tale insidiosa, interes-
sata manovra. Essi dichiarano formalmente di non
voler staccarsi dal Comune di Sona al quale sono
legati da antichi vincoli di sangue e di tradizione e

Le origini del problema
Fregole di Storia, il bel libro pubblicato nel 1997
da Massimo Gasparato e Gianluigi Mazzi, Appunti e
spunti su Lugagnano e dintorni, libro che merite-
rebbe di essere rivisitato e ripubblicizzato magari
con una festa paesana, per il valore storico-cultura-
le che rappresenta per la nostra Comunità, a pagi-
na 15 recita:
“Occorre tener presente che Lugagnano è un pae-
se che si è fatto da solo, nel senso che non è sorto
attorno a una qualche residenza patrizia, seguendo
le sorti della quale è relativamente agevole rico-
struire la storia”.
Nasce su questa considerazione la vicenda civica di
un paese che si è ritrovato diviso in quattro Co-
muni: Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Ve-
rona. Osservando la cartina a pagina 27 ci si ren-
de conto facilmente come la divisione di Lugagnano
fra i quattro Comuni passava proprio al centro del
suo abitato, con le conseguenze che illustreremo.
E' molto lunga la storia dei tentativi per riunificare
la frazione sotto un solo Comune.
Ci si provò ancora quando, in mancanza dell'Ente
Regione, il percorso per il raggiungimento dell'o-
biettivo doveva passare dai Ministeri romani.
Valutando il problema a posteriori si può però af-
fermare che probabilmente si partì con il piede
sbagliato.

Lugagnano Comune autonomo
Quando si iniziò a parlare di unificare amministrati-
vamente il paese di Lugagnano si pensò che fosse
utile nello stesso tempo renderlo Comune autono-
mo.
Con il senno di poi è facile rendersi conto che Lu-
gagnano Comune sarebbe stata un'enclave senza
territorio, chiusa entro confini difficili da proteggere
urbanisticamente dall'invadenza dei Comuni confi-
nanti e con un bilancio economico probabilmente
impossibile da controllare. Negli anni '50 a Luga-
gnano non la si pensava così. Tra il 1956 ed il
1959 si formò ed operò un Comitato di cittadini ap-
positamente costituito per l'unificazione del paese e
la sua trasformazione in Comune autonomo. Il Co-
mitato contava sulla collaborazione di tutte le per-
sone più in vista del paese, gli opinion leaders del-
l'epoca, parroco Don Enrico Brunelli in testa.
Lugagnano in quegli anni poteva contare poco più
di 1700 abitanti (il Comune di Sona al censimento
del 1961 aveva n. 6876 abitanti ) e quindi “tutti”

L’unificazione di Lugagnano nel 1975
Ricostruzione di un passaggio storico per il nostro paese

I
 

Q
U

A
D

E
R

N
I

 
D

E
L

L
A

 
N

O
S

T
R

A
 

S
T

O
R

I
A



pag.22
AGOSTO
2 0 0 3

Il Capitolo Unificazione

Premessa
Lugagnano arrivò così, all'inizio degli anni '60, an-
cora diviso ed in difficoltà nel contesto dei rapporti
con i Comuni contermini ed in particolare con il
proprio, Sona, a causa del tentativo avviato di costi-
tuire un Comune autonomo.
Chi allora amministrava il Comune di Sona, come
maggioranza era la Democrazia Cristiana.
A Lugagnano una grossa fetta di elettorato votava
D.C. e la sezione locale di tale partito si impegnò in-
nanzitutto per riportare un clima di serenità nei
rapporti con le altre frazioni del Comune di Sona
per una situazione che indubbiamente era sfuggita
di mano ad opera di una pur lodevole iniziativa, l'i-
niziativa del Comitato di cittadini, sostenuta dalla
parrocchia. L'iniziativa da parte della D.C. locale fu
affidata a nuovi Amministratori nel Consiglio Comu-
nale di Sona, non legati alle precedenti iniziative.
Passò quindi la legislatura 1960-1965 e si arrivò
alla legge istitutiva delle Regioni (1970), che dele-
gò ad esse anche il problema delle revisioni territo-
riali.
Si aprì uno spiraglio per Lugagnano quando la
Regione approvò la legge n. 17 del 17 luglio '73
sulla possibilità di rettificare confini territoriali.
Si approfittò subito dell'opportunità aperta, ben
consci peraltro che non si poteva più improvvisare.
Ci si rendeva anche conto che si doveva combatte-
re contro il tempo. Tutto doveva essere fatto prima
delle elezioni amministrative previste per il
maggio-giugno 1975 pena il dover rivedere allean-
ze, accordi e probabilmente prospettive.

I problemi creati dalla divisione 
in quattro Comuni
La Chiesa, l'Asilo ed il Cimitero erano nel Comune di
Sommacampagna; ogni atto relativo doveva essere
regolato con quel Comune. Chi si trasferiva da una
via all'altra per sposalizio o solamente per cambio
di affitto doveva cambiare intestazione sui docu-
menti quali patente e carta di identità.
La tassazione era allora in buona parte locale; la
più importante era costituita da:
- L’imposta di famiglia che colpiva il reddito fa-
migliare ed il tenore di vita con parametri che ogni
Comune fissava per proprio conto.
- Il Dazio sui materiali di costruzione legato
all'attività più o meno impegnata di Ditte che riceve-
vano l'appalto di tale servizio dai rispettivi Comuni.
Si creavano quindi con facilità evidenti e grossolane
disparità fra i cittadini a reddito simile ma apparte-
nenti ai diversi Comuni. Entrambe le tassazioni fu-
rono abolite nel 1974 e lo Stato provvide a trasferi-
re quote pari a quanto i diversi Comuni incassa-
vano con le suddette imposizioni.

di non voler abbandonare la loro antica, vicina par-
rocchia nel cui Cimitero sono sepolti i loro Cari".
Concludiamo qui la descrizione della vicenda Unifi-
cazione con Comune autonomo, scrivendo che l'ini-
ziativa si spense per le eccessive difficoltà riscon-
trate. Per ripristinare un rapporto costruttivo tra la
frazione di Lugagnano ed il Comune di Sona ci volle
tutta la durata di un'Amministrazione (dal 1960 al
1965) a causa delle molte diffidenze e taluni ran-
cori che la vicenda sopra descritta aveva creato.

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456

1973 - Cosa
succedeva nel

mondo quando i
cittadini di

Lugagnano
operavano per
l’unificazione.

(Archivio giornale
L’Arena).
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17/1973 peraltro si erano già intraprese due ini-
ziative per sgretolare la resistenza di Sommacam-
pagna. Si stipulò un accordo per inserire un rap-
presentante di Lugagnano nel Consiglio Comunale
di Sommacampagna.
L'operazione andò a buon fine e Raffaello Man-
zato fu il "Cavallo di Troia" di Lugagnano all'interno
del Consiglio comunale di Sommacampagna per il
quinquennio 1970-1975.
La seconda iniziativa fu quella di richiedere al Co-
mune di Sommacampagna di avviare trattative di-
rette per definire le pendenze fra i due Comuni
nella frazione divisa.
Questo fu possibile soprattutto per la disponibilità
del suddetto Sindaco Recchia e per la presenza di
un rappresentante di Lugagnano nel Consiglio Co-
munale di Sommacampagna.
Si arrivò così ad un accordo stipulato nel luglio
del 1973 che riconosceva i diritti del Comune di
Sona sulla frazione relativamente ai costi sostenuti
anche per i "cittadini di Sommacampagna abitanti a

Lugagnano".
Questo accordo, accettato
dal Comune di Sommacam-
pagna nel tentativo di non
perdere Lugagnano, in ef-
fetti facilitò successivamen-
te il conteggio di costi ed
entrate nella stesura della
proposta di legge per l'u-
nificazione.
Il protocollo di intese sot-
toscritto con delibere Con-
siliari riguardavano i se-
guenti punti:
1) Scuole elementari e me-
die a Lugagnano.
2) Nuovo acquedotto di
Sommacampagna e acque-

I Piani Regolatori erano difformi da un Comune
all'altro: Sona già disponeva di strumenti urbanistici
complessi; Sommacampagna disponeva solamente
di Piani attuativi da Piano di Fabbricazione che pre-
vedevano un'area industriale in zona Betlemme fino
alla comunale per Sona e nulla per il Centro abitato;
Verona indicava il Centro abitato come zona agrico-
la; Bussolengo dichiarava la zona come agricola.

Le iniziative programmate per 
giungere all’unificazione

Il Comune di Sommacampagna
Il problema più impegnativo era rappresentato dal
Comune di Sommacampagna che era titolare della
più grossa fetta di territorio e di abitanti, avendo
già chiarito che l'unificazione non poteva che avve-
nire che con il Comune di Sona. Per chiarire quanto
fosse complicato il problema si segnala questo solo
fatto.
Gli Amministratori di Caselle, la frazione di Somma-
campagna che era " titolare" della fetta di Luga-
gnano, vietavano al Sindaco di Sommacampagna
di organizzare assemblee pubbliche a Lugagnano.
L'allora Sindaco di Sommacampagna Recchia At-
tilio, capendo però il problema di Lugagnano "pre-
tese" di venirvi ugualmente, ma dovette accettare
che l'invito ai cittadini fosse così concepito: “ai cit-
tadini di Caselle, residenti nella frazione di Luga-
gnano”.
Questo piccolo stratagemma consentì peraltro di
creare un rapporto diretto con il Sindaco, utile per i
futuri sviluppi della vicenda. Gli Amministratori di
Caselle difendevano il territorio per un interesse
campanilistico. Infatti i contributi statali tenevano
conto degli abitanti ed eventualmente degli scolari
nel caso di contributi per le scuole e Caselle utiliz-
zava a suo favore i numeri interessanti della frazio-
ne di Lugagnano per i propri utilizzi.
Ancora prima della pubblicazione della legge

1974 - Cosa
succedeva in Italia
quando i cittadini

di Lugagnano
operavano per
l’unificazione.

(Archivio giornale
L’Arena).

Sotto uno degli
articoli comparsi

sul giornale
L’Arena dopo la

vittoria dei sì.
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Si rispetta questo orario anche per i mesi estivi

verso di Sona, ma solamente il problema buro-
cratico di riuscire a portare in tempi ragionevoli al-
l'ordine del giorno dei rispettivi Consigli la decisione
sul voto. Votò a favore del distacco di parte del Co-
mune di Verona a favore di Sona anche il Consiglio
di Frazione di San Massimo.
Fu più complicato il rapporto con il Comune di
Bussolengo.
Non si riuscì ad ottenere un voto a favore ma
esclusivamente l'impegno che pure a fronte di un
voto negativo in Consiglio Comunale i suoi Ammini-
stratori non avrebbero assunto iniziative in Regione
per bloccare la delibera di unificazione.
Con Bussolengo nacque anche il problema della
definizione dei confini. Infatti, mentre con Vero-
na il confine fu trovato facilmente sulla linea della
Autostrada del Brennero e con Sommacampagna
sulla linea della ferrovia, con Bussolengo non fu
possibile collocarli sulla Statale 11 per la ragione
che l'ANAS sottostava ad una legislazione che pre-
vedeva che ogni Statale dovesse avere un solo Co-
mune come interlocutore. Si dovette quindi ricerca-
re un confine all'interno dell'area verso Lugagna-
no che rispettasse anche i confini di proprietà pri-
vate, non potendo pretendere di trovarlo oltre la
Statale 11 in quel di Bussolengo. In quel momento i
"politici " di Bussolengo contavano molto all'interno
della D.C. veneta ed il loro atteggiamento sarebbe
stato determinante in quella sede. Il comportamen-
to successivamente tenuto dagli Amministratori di
Bussolengo fu conseguente a quanto concordato.

Il coinvolgimento dei cittadini di Lugagnano
Si dovette poi pensare ai cittadini della frazione di
Lugagnano ed alla sensibilizzazione degli stessi al
problema, aspetto più importante dell'intero proble-
ma. In questa opera l'iniziativa fu soprattutto in ma-
no alla sezione locale della D.C., ma tutti gli espo-
nenti degli altri partiti ed associazioni presenti sul
territorio in particolare P.S.I. e P.S.D.I ed il Circolo lo-
cale ACLI, che all'epoca era molto attivo, operaro-
no con un notevole impegno corale. Anche la Par-
rocchia appoggiò apertamente l'iniziativa anche
con un documento del Consiglio Parrocchiale.
Dato per scontato il voto favorevole dei cittadini di
Lugagnano dell'area Sommacampagna e di quella
di Bussolengo, il problema nacque con i cittadini
dell'area di Verona. Il voto dei Comuni e della Pro-
vincia, così come quella dei cittadini era consuntivo,
ma era evidente che maggiori adesioni possibili fa-
cilitavano un voto regionale favorevole.
I votanti di Lugagnano del comparto Verona non
erano molti, ma erano sicuramente importanti.
La loro resistenza a lasciare Verona per Sona era
data sostanzialmente da due motivi.
Per ogni rapporto con l'INPS chi era cittadino di
Verona doveva rivolgersi a Verona; chi di Sona a

dotto esistente.
3) Impianto del metano.
4) Eliminazione passaggio a livello e costruzione
sottovia linea ferroviaria sulla strada comunale Lu-
gagnano-Caselle -Via Rampa.
5) Riduzione distanze di rispetto dal cimitero di Lu-
gagnano per la edificabilità.
6) Edificabilità nella zona della Rezzola e di Luga-
gnano. Limitazione.
7) Allacciamento all'acquedotto comunale di Som-
macampagna dei fabbricati in località Rezzola ubi-
cati nel territorio del Comune di Sona.

Il rapporto con Verona (Comune e Provin-
cia) e con Bussolengo
Nei confronti degli altri Comuni la tattica di approc-
cio fu diversificata. Con il Comune e la Provincia di
Verona non vi fu un vero problema in merito alla
decisione di votare a favore del distacco di aree

1975 - Cosa
succedeva a

Verona quando i
cittadini di

Lugagnano
operavano per
l’unificazione.

(Archivio giornale
L’Arena).



Dal Comune di Sommampagna 675 (188 nuclei fa-
miliari).
Dal Comune di Verona 263 (nuclei familiari 74).
Dal Comune di Bussolengo 79 (16 nuclei familiari).
Il Comune di Sona perse 64 abitanti (18 nuclei fa-
miliari).
Si trattava degli abitanti nella zona oltre la Rampa
che passava a Sommacampagna 
La frazione di Lugagnano aveva già 3.021abitanti
nel Comune di Sona e passò unificata al Comune di
Sona con 3974 abitanti con Legge Regionale 10
gennaio 1975, n. 3.
Dopo gli spostamenti anagrafici per l'unificazione
Verona aveva 270.747 abitanti, Bussolengo
11.496, Sommacampagna 9.822 e Sona 9.714.

Il Comune di Sona ricevette le seguenti porzioni di
territorio:
dal Comune di Sommacampagna Ha 125;
dal Comune di Bussolengo Ha 122;
dal Comune di Verona Ha 70;
e cedette al Comune di Sommacampagna Ha 44.
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Peschiera, senza mezzi di trasporto pubblici e po-
chi privati. Inoltre la sede dell'ufficio di collocamen-
to di Verona era quella che disponeva più di altre
di posti di lavoro, perché le prime zone industriali
erano state collocate nel Comune di Verona e la
priorità nelle assunzioni era data ai cittadini di Ve-
rona.

La proposta di legge Regionale
Per ultimo, non meno importante, si dovette pensa-
re a chi avrebbe presentato in Regione la proposta
di legge per l'unificazione.
Si valutò che in Regione la Giunta era retta da D.C-
P.S.I.-P.S.D.I. e ci si convinse che la strada giusta
era quella di chiedere ai tre partiti di sponsorizzare
l'iniziativa. Così fu fatto.

Il Progetto di legge n. 2/1974 “Aggrega-
zione al Comune di Sona delle porzioni di
territorio di Lugagnano appartenenti ai Co-
muni di Verona, Sommacampagna e Busso-
lengo”
Fu presentato alla Presidenza del Consiglio Regio-
nale il 22 gennaio 1974; annunciata al Consiglio
Regionale il 24 Gennaio 1974 e trasmessa alla Pri-
ma Commissione Consigliare ed ai Consiglieri regio-
nali il 30 gennaio 1974.
La proposta di legge conteneva i dati elaborati a
Lugagnano relativi al numero abitanti, alla situazio-
ne scolastica di elementari e medie, ai cimiteri, al-
l'approvigionamento idrico, al gas, ai servizi sanita-
ri, alle imposte, alle rappresentanze amministrative,
ai Piani urbanistici, ai servizi di collegamento, alle
fognature ed all'illuminazione.
Le legge prevedeva anche la Proposta di ridefini-
zione dei confini.
I promotori della legge furono i seguenti Consiglieri
Regionali: Melotto, Dompieri e Batizzocco per la
D.C. - Pavoni per il P.S.I., Fornaciari per il P.S.D.I.

Il risultato del voto
Il Referendum Popolare consuntivo fu indetto per il
20 e 21 ottobre 1974 ed ottenne il seguenti ri-
sultati:

Elettori Votanti % SI NO Nulle %

ZONA SOMMACAMPAGNA 
412 390 94,7 342 41 7 88

ZONA BUSSOLENGO
41 37 90,2 27 0 = 73 79

ZONA VERONA
168 157 93,5 92 62 3 58

Gli abitanti che passarono al Comune di Sona furo-
no:

10 aprile 1974.
La delibera di

Giunta comunale
ad oggetto:
“Parere sul

progetto di legge
regionale per
l’unificazione

della frazione di
Lugagnano”.

% media 
ponderata
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cessivi chi ci provò nelle diverse
Province della Regione non riuscì a
portare in porto un risultato positi-
vo.
Ai promotori di altre proposte di leg-
ge per modificare confini territoriali i
funzionari regionali veneti dicevano
"andate a farvi spiegare a Lugagna-
no come hanno fatto" ed alcuni no-
stri Amministratori furono richiesti di
consigli e di presenziare a riunioni di
Comitati di paese in tutta la Regione
negli anni successivi.
A Lugagnano aveva vinto un buon
lavoro di gruppo e la volontà di coin-
volgere tutti, coralmente tesi verso il
risultato piuttosto che a voler fare
emergere personalismi ed apparte-
nenze. E’ questa una regola che do-
vrebbe sempre animare gli ammi-
nistratori pubblici che credono alla
necessità di operare nell’interesse
della comunità alla quale offrono il
loro servizio.

Amministratori del Comune di
Sona durante il quinquennio (7
giugno 1970 - 20 giugno
1975) che portò Lugagnano al-
l’Unificazione
Si votava con il sistema proporziona-
le avendo superato il limite dei 5000
abitanti.

SINDACO
Scattolini Carlo - Palazzolo

ASSESSORI 
Cinquetti Bruno (Vice Sindaco) - Sona
Boscaini Angelo - Lugagnano
Farina Francesco - San Giorgio
Foroni Giovanni - Palazzolo
Salvetti Renato - Lugagnano
Tomelleri Giovanni - San Giorgio

Va fatto notare che esisteva allora una regola non
scritta, ma per molto tempo tempo adottata di co-
mune accordo, secondo la quale il paese con il Sin-
daco doveva avere un Assessore aggiuntivo in
Giunta affinchè non fosse portato ad interessarsi
troppo al paese di provenienza. Gli altri tre paesi,
dovendo dividersi cinque assessori, a rotazione
quinquennio dopo quinquennio capitava ne avesse-
ro solo uno.

CONSIGLIERI di MAGGIORANZA 
(tutti Democrazia Cristiana)

E dopo il raggiungimento dell’obiettivo...
Nei cinque anni del nuovo mandato Amministrativo
che iniziò nel maggio 1975 con il primo Sindaco di
Lugagnano dopo il periodo della guerra (con ultimo
Sindaco-Podestà Avv. Innocenti Guglielmo) e 11
Consiglieri Comunali su 20 presenti in Consiglio (tra
maggioranza ed opposizione), si regolarono le pro-
cedure dei passaggi fra i diversi Comuni degli oneri
e dei relativi impegni, soprattutto con il Ministero
delle Finanze, in quanto erano consistenti le cifre
trasmesse ai Comuni da Roma.
Nello stesso periodo si procedette pure ad armo-
nizzare i Piani Urbanistici, quelli Commerciali e
quanto altro aveva creato grossi problemi alla cre-
scita armonica ed al vivere civico del paese di Lu-
gagnano; ma questo è un altro grosso capitolo tut-
to da scrivere.
Non fu facile raggiungere l'obiettivo dell'unificazio-
ne, primo caso nel Veneto; nei venti anni suc-

Lettera del
Consiglio

Parrocchiale di
Lugagnano del 13
ottobre 1974 con

la quale si accorda
l’appoggio

all’unificazione.
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Benato Natale, Boschetti Atti-
lio, Chesini Giuseppe
Fasoli VIncenzo, Girelli Gilio
Grazioli Mario, Rossignoli Lo-
renzo, Sartori Ferruccio
Tacconi Luigi.

CONSIGLIERI di MINORANZA
Gaburro Virgilio - P.S.I.( Par-
tito socialista italiano)
Dolci Arnaldo - P.S.I.
Tezza Ezio - P.S.I.U.P.( Partito
socialista di Unità Proletaria)
Modena Giordano - P.S.D.I 
(Partito socialista democrati-
co italiano).

Renato Salvetti 

con la collaborazione di 

Manzato Raffaello e Mazzi Giovanni Giocarle

I Quaderni della nostra Storia continuano nel
prossimo numero del Baco con il racconto
dell’evoluzione urbanistica del Comune di
Sona attraverso l’analisi degli strumenti adot-
tati in materia. Dal “Piano Gianni”, il primo
strumento urbanistico adottato dal Comune
nel 1960 e che prende il nome dal professio-
nista incaricato di redigerlo, al Piano Regola-
tore Generale del 1980. Vent’anni di sviluppo
e di crescita.

La Redazione

E nel prossimo 
numero...

Sopra le porzioni di territorio cedute dai Comuni
limitrofi al Comune di Sona.

Affianco la lettera con la quale la Prefettura
comunicava le condizioni per l’avvio della pratica

di erezione di Lugagnano 
come Comune autonomo.
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dal fatto che ne veniva posto uno sul bordo della
via ad ogni mille passi romani (14,8 Km); ser-
viva non solo per facilitare i viaggiatori, ma anche
per delineare le zone di manutenzione della strada
(da "stratum", ossia il lastricato di lastroni di pietra
su cui si camminava, sotto il quale c’era un fossato
di 45-60 cm ripieno di strati di sassi, sabbia, ter-
ra, calcina).
La "mansio" poteva talora essere piccola e mode-
sta (quale crediamo sia stata Ara Decima), ma in
certi percorsi si incontravano dei veri complessi
edilizi, muniti di bagni pubblici, magazzini, nego-
zi, servizio medico, stalle e addirittura stabilimenti
termali. Proviamo a immaginare come poteva es-
sere un viaggiatore che vi si fermava: una tenuta
da viaggio comoda, consistente in una tunica corta
e un mantello con cappuccio, in mano un bastone
per sorreggersi o per difesa, una lucerna per la
notte, il bagaglio leggero racchiuso nel "marsu-
pium" pendente dalla cintura; poco più in là il ser-
vo e il carro con gli animali da tiro che riposavano
e si nutrivano.
Quando mancavano dieci miglia all’arrivo a Verona,
i viandanti potevano fare un’ulteriore sosta, l’ulti-
ma, nella stazione sonese di cui stiamo parlando,
entrare nella locanda a dissetarsi, sgranchirsi le
gambe e sospirare: "Ormai fra poco siamo a Vero-
na!". Ecco spiegato il toponimo "Ara decima".
Questa località era anche segnalata in un antico
documento con il nome di "Mutatio Beneventum";
"mutatio" indicava una stazione di cambio dei ca-
valli del carro postale. Gli antichi romani dispone-
vano infatti di un servizio di posta eccellente; cen-
trale era il ruolo del cavallo, il quale veniva cam-

Via Giacomona, prolungamento di via Matteotti, è
la strada che da Bosco di Sona conduce a San
Giorgio in Salici. Sarebbe una normalissima viuzza
periferica se non fosse che, di tanto in tanto, qual-
che ingombrante TIR proveniente dalla Statale 11
la percorre e, oltrepassata una corte rurale de-
nominata "Ara Decima", svolta a destra per
caricare o scaricare merci nella zona industriale.
Ma non è di quel recente insediamento di capan-
noni che vogliamo parlare, bensì della suddetta lo-
calità dal toponimo strano, che rappresenta una

delle zone storica-
mente più interessanti
del Comune di Sona.
"Ara Decima" era, al
tempo degli antichi ro-
mani, un’area di servi-
zio lungo la strada che
da Milano conduceva,
passando per Brescia, a
Verona. Si trattava della
via Gallica, che sor-
prendentemente segui-
va all’incirca lo stesso
percorso dell’attuale
Statale 11. Non c’è da
stupirsi: il sistema viario
romano era così ben
fatto, che molti tragitti
sono stati mantenuti an-
che in epoche successi-
ve.
Dopo un certo numero
di chilometri i cavalli e
gli animali da soma era-

no stanchi, e occorreva farli riposare o cambiarli,
così come anche gli uomini avevano bisogno di ri-
storo. Per queste necessità ci si poteva fermare in
qualche area di sosta, detta "mansio", che ogni
tanto si incontrava lungo il tragitto. Dopo Brescia
ce n’era una a Sirmione, poi un’altra a Peschiera
(l’antica Arilica); in questo paese è stata addirittu-
ra trovata la pietra miliare, ossia il cippo marmo-
reo di forma cilindrica che indicava quante miglia
restavano per arrivare alla città più vicina, cioè
Verona.
Il nome di questo antico segnale stradale deriva

Corte Ara Decima
Una stazione di sosta romana
nel cuore del nostro Comune
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Nella foto, pietra
miliare della Via
Gallica rinvenuta

nei pressi di
Peschiera del

Garda.

Sopra, la località
Ara Decima sita

nel Comune di
Sona 
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biato regolarmente in queste aree; qui l’animale
stanco veniva assistito, curato e preparato per il
viaggio successivo. Anche i carri richiedevano as-
sistenza specialistica. Proprio la regolarità dei
cambi, sia dei cavalli sia dei corrieri, permetteva
che il servizio postale funzionasse in modo conti-
nuo, giorno e notte.
Chissà! Forse la pietra miliare (certamente simile a
quella scoperta a Peschiera) con incisa una X, os-
sia l’indicazione in numero romano di quante
miglia mancavano per arrivare in città, giace se-
polta sotto quella terra un tempo meta di cavalli e
carri, oggi di camion che, con aria di superiorità,
svoltano verso la zona industriale della Giacomona.

Mario Nicoli

mario.nicoli@lugagnano.it

Li abbiamo voluti incontrare. Una società che
da 57 anni opera nel ramo assicurativo/finan-
ziario con esperienza e professionalità.
Lo abbiamo fatto con i tre figli: Serena, Federi-
co e Fabio, tutti e tre coinvolti nella società di
famiglia.

Rinaldi Assicurazioni: 
La Rinaldi Assicurazioni nasce il 3 novembre
1946 e fondatore è Alfonso Rinaldi. Rappre-
senta, per Verona e Provincia, l'Italica Assicu-
razioni (fondata nel 1904) del Gruppo RAS.
Esercita tutti i rami assicurativi, con specializ-
zazione nel settore Agricoltura. Le capacità
professionali, l'esperienza e le doti umane di
Alfonso Rinaldi (Nino per gli amici) portano a
risultati ottimali. Nel 1968 inizia la collabora-
zione con il figlio Vittorio, che viene nominato
agente nel gennaio 1970, uno tra i più giovani
della Città. Viene potenziata l'organizzazione
produttiva esterna, creando varie sub-agenzie
nella Provincia. Il portafoglio assicurativo cre-
sce notevolmente in tutti i settori: Industria,
Commercio, Artigianato, mantenendo una posi-
zione primaria nel comparto Agricoltura.
Sempre nel 1970 gli uffici vengono trasferiti in
Via Stella e successivamente in Corso Porta
Nuova. Gli anni passano con impegno e risul-
tati sempre crescenti e con l'inserimento gra-
duale dei figli: Serena (procuratrice nel 1990),
Federico (procuratore nel 1993) e Fabio (pro-

curatore nel 1999). Potrebbe definirsi un'A-
zienda familiare, ma la crescente struttura in-
terna ed esterna, rapportata al ragguardevole
portafoglio assicurativo, la dimensiona tra le più
importanti agenzie veronesi.
Dal 1999 il marchio "L'ITALICA ASSICURAZIONI",
insieme ad altre compagnie, viene accorpato
nella capogruppo "Riunione Adriatica di Sicur-
tà", (RAS). Nello stesso anno Vittorio Rinaldi di-
venta agente della RAS di Verona, con mandati
RAS S.P.A. e RAS BANK.
Il settore finanziario occupa quindi spazio ed
importanza che fanno arrivare in Agenzia altro
personale altamente qualificato.
Da un anno è presente un ufficio anche a
Sona, in via Monte corno 6, aperto il martedì
e il giovedì mattino. Tel 045 6081701.

Gianluigi Mazzi

Percorso della Via Gallica da Bergamo a Verona,
con le varie stazioni di sosta.
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Sona, capitale
mondiale del Kart
Nel nostro Comune 
un’azienda leader del settore

deazione e lo sviluppo di questi componenti, traen-
do beneficio dall'esperienza di stampaggio delle
materie plastiche che avevamo acquisito con il la-
voro precedente. Da allora, ogni anno usciamo con
nuovi prodotti per il Kart e il nostro catalogo, visibi-
le anche sul sito www.righettiridolfi.com, è completo
e molto apprezzato. Lavoriamo materiali molto par-
ticolari e, per questo, usiamo tecniche all'avanguar-
dia. Alluminio, magnesio e materie plastiche ne so-
no un esempio mentre, sfruttando strumenti robo-
tizzati molto evoluti, realizziamo processi di lavora-
zione a ciclo continuo".

Quali sono la vostra diffusione e la vostra
ampiezza a livello internazionale?
"Abbiamo circa 700 punti vendita diffusi in più di
30 paesi. Generalmente, siamo presenti nei luoghi
ove vi sono anche circuiti di Kart".

Praticamente voi costruite il Kart?
"Anche se produciamo e commercializziamo circa
12 mila componenti diversi, di fatto non costruiamo
il motore del Kart, ma forniamo il materiale per
realizzarne il telaio e tutto il resto. Ad ogni modo,
abbiamo anche una produzione di maxi motori (di
cilindrata elevata, dai 50 ai 500 cc, NdR) di varia
natura per aeromodellismo, un settore che trova un
ottimo mercato a livello internazionale".

Che rapporti ci sono tra Kart e Formula 1?
"I più bravi piloti di Kart vengono subito ingaggiati
da team della Formula 1. Schumacher, prima di di-
ventare ciò che ora è, fu pilota di Kart. Nel verone-
se, potremmo forse vedere qualche giovane emer-
gente tra qualche tempo, poiché si ipotizza la co-

Per gli addetti ai lavori, quando si parla di kart (o,
nel dialetto sonese, "el go-car"), Sona rappresenta
il domicilio di un'importante azienda da anni impe-
gnata nella progettazione e realizzazione di
accessori per karting, accessori che vengono poi
utilizzati dalle maggiori case costruttrici mondiali di
kart.
E' la Righetti Ridolfi, una delle fabbriche più im-
portanti a livello internazionale di componentistica
per Kart, e non solo.
L'azienda, che da più di trenta anni opera in que-
sto settore, realizza migliaia di articoli con i mate-
riali più diversi (dalle plastiche, all'alluminio, al ma-
gnesio), con migliaia di pezzi a catalogo, acquista-
bili anche via internet. Sicuramente un'azienda
molto avanzata, da questo punto di vista.

Pochi, a Sona, conoscono l'Azienda Righet-
ti/Ridolfi per ciò che produce. Qual è la sto-
ria dell'azienda e, soprattutto, perché farla
nascere proprio qui, ai piedi delle colline
moreniche?
"L'azienda - ci risponde Gianpaolo Righetti, Vice-
presidente dell'Azienda - fu messa in piedi da mio
padre. La genesi è un po' singolare. Da tempo
possessori di una fabbrica impegnata nella produ-
zione di tacchi per scarpe, tra la fine degli anni '70
e gli inizi degli anni '80, decidemmo la sua vendita.
Si trattava di un lavoro, quello del tacchificio, che in
quegli anni era molto in voga ma che, di lì a poco,
sarebbe stato colto da una grave crisi che molti ri-
corderanno. Fu così che, anticipando l'apice della
recessione, nel 1987 vendemmo tutti i macchinari
ad un'azienda turca. Non venne meno, però, in noi,
il desiderio di investire il nostro futuro in un nuovo
settore. Fu così che mio padre fondò qui la nuova
azienda, poiché  Palazzolo era il suo paese natale.
Questo successe alla fine degli anni '80".

Non è proprio immediato lasciare il settore
calzaturiero per quello del Kart…
"Mio padre, forte delle sue esperienze nel mondo
delle corse d'auto, conosceva abbastanza bene
l'ambiente del Kart. Per questo iniziammo con l'i-
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Nelle immagini trofei
e telai esposti

presso l’azienda
Righetti Ridolfi.
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struzione di una pista per kart nei
pressi di Cavaion. Altrimenti, per as-
sistere a gare di Kart, ci si deve
spostare a Mantova o a Lonato, so-
lo per citare i due posti a noi più vi-
cini”.

Che tipo di motore ha un Kart?
"Ci sono due diverse configurazioni:
la 100 cc e la 125 cc. Nonostante il
piccolo scarto in termini di volume,
le differenze di velocità sono note-
voli. Pensate che, con configurazioni
particolari e con l'uso dell'elettroni-
ca, un Kart di 125 cc può essere
spinto fino ai 200 Km/h. Inoltre, per
ragioni di costo e per regolamenta-
zione, non possono essere utilizzati
materiali estremi come il carbonio o
il titanio".

Qual è il rapporto della vostra azienda con il
territorio circostante?
"La Righetti Ridolfi, nella zona che va da Sona a
San Giorgio, consta di due aziende specializzate in
settori diversi, per un totale di circa 30 dipendenti.
Attualmente, lo spazio a disposizione non è più
adeguato, e vorremmo costruire una nuova azien-
da nello spazio della Giacomona. Questo sarà pos-
sibile solo se ci saranni concesse le opportune li-
cenze. Nelle vicinanze, inoltre, altre tre fabbriche
lavorano per noi. Incontriamo, però, molte difficoltà
nel reperire operai interessati al nostro lavoro,
nonostante io lo reputi di estremo interesse per un
giovane, sia perché il settore è piuttosto inusuale e
interessante, sia per l'utilizzo di strumenti estrema-
mente all'avanguardia".

Una passione, quella per il Kart, che coinvolge fin
da piccoli. È, infatti, dai 6 anni che si può comincia-
re a gareggiare sui Kart a livello nazionale. E, con
la pista di Cavaion, piccoli campioni cresceranno.

Simonetta Tinazzi

simonetta.tinazzi@lugagnano.it

Domino è un negozio di arre-
damento, con articoli su misu-
ra e articoli standard, sia classici
che di particolare design. Ci oc-
cupiamo della progettazione e
della realizzazione di interni
per case, arredo per esterno,
arredo negozi, bar, ristoranti, uf-
fici e in ogni altro luogo qualsi-
voglia arredato.
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Venti anni fa, esattamente nel Gennaio 1983, vi fu
un'esposizione presso le Scuole Medie di Luga-
gnano di immagini e didascalie delle piante che al-
lora sorgevano nel paese. L'esposizione, curata
da Alfredo Forlin e da Mario Pachera per le
foto, fu ripresa due volte dal giornale L'Arena, il 9

gennaio e il 27 Marzo del 1983, a testimoniarne
l'importanza anche culturale della ricerca.
Erano state censite più di trenta piante secola-
ri, ciascuna con caratteristiche proprie e singolari.
Chi lo avrebbe mai detto che nel cimitero vecchio
(dove ora sorge l'ufficio postale) erano dimorati
tre ginepri cinesi o giapponesi? Un ginepro di tale
rarità nel nostro territorio che il Museo di Scienze
Naturali di Verona lo ha catalogato prendendo
spunto (e rametti) proprio da queste piante asiati-

che. Come fossero arrivati e cosa facessero in
quel luogo, sebbene certezze non ve ne siano, la-
scia spazio a ipotesi suggestive: più di un secolo e
mezzo fa si cercavano essenze rare per om-
breggiare luoghi particolarmente cari, e chi li di-
morò probabilmente se li fece arrivare dalla Cina
via Genova, punto di arrivo delle essenze esotiche.
Ma chi di Lugagnano è abitante da molti anni, non
potrà non ricordare il famoso "Pigno de Luga-
gnan", quel cipresso che si stagliava (oggi sosti-
tuito) all'imbocco di Via Don Bosco. Un punto di ri-
ferimento per la sua stazza e… perché era rima-
sto isolato in mezzo a cemento e catrame da
quella che forse era la sua appartenenza origina-
ria: la corte Boscaini.
Di pigni Lugagnano, e dintorni, è molto ricco. Da
quello delle Beccarie ("El Pigno dele Becarie"),
al Pigno "Austriaco" unico superstite del taglio ne-
cessario per evitare che il luogo dove dimorava
diventasse nascondiglio aereo di esplosivo vario.
Per chi conosce la storia di questi luoghi, comun-
que, non si può non far riferimento alle piante che
hanno dato sostentamento alla gente lugagnanese
di allora: i Gelsi, o i morari. Da quelli secolari delle
Beccarie, a quelli sopravissuti nella corte Messe-
daglia e dintorni, a quelli enormi di via Brenta;
senza escludere Mancalaqua con i suoi gelsi cen-
tenari (casa Spagnolo).
E potremmo continuare con i Castagnari, i Pioppi, i
Noci, gli infausti, ahinoi, Platani, "le Siresare". Ma,
per finire l'elencazione, anche una Palma, quella
che sorge nel cortile dei Caliari, altrimenti detta
dai Lugagnanesi "Doc", la Corte "Manifa".
È interessante sia la genesi storica di queste sia il
loro posizionamento. Le piante da sostentamento,
come i Gelsi, i platani, le Rubinie, i pioppi e i salici
avevano tutti una funzione importante per l'eco-
nomia contadina del tempo: dalla bachicoltura
(gelsi), alla legna da ardere (platani), al legno per
le "sgalmare" (le povere calzature di allora), al sa-
lice per "le strope par legar le vegne". Chi aveva il
noce se lo teneva stretto per consentire di avere
d'inverno la possibilità di mangiarne i frutti, così
carichi di calorie.
Le poche piante non appartenenti alle categorie
"da lavoro e sussistenza", cioè i pigni e i cipressi,
per esempio sono piante "par far ombria ai
siori", di ovvio significato. Infatti, proprio per la

Le piante vecie de Lugagnan
Da una ricerca di 20 anni fa, un racconto per testi 
ed immagini delle piante di Lugagnano
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zione dipinta 20 anni fa
dalla ricerca di Forlin e
Pachera. Quante di quel-
le piante siano rimaste in
vita, è la prima domanda
che viene a mente. E
quante nuove piante vi
siano, è sicuramente
un'altra curiosità.
Sarebbe necessario ri-
prendere la ricerca di 20
anni fa, aggiornandola e
ampliandola. E per que-
sto, vorremmo tentare
una strada originale: se
qualche concittadino ha
piante particolari nel
proprio giardino, ci man-
di foto e didascalia, e le
pubblicheremo.
Non solo sul giornale:
tra poco riapriremo il
sito web e inseriremo
vari eventi e realtà del
territorio. E sarebbe all'avanguardia creare una
mostra on-line sulle piante di Lugagnano, Sona e
del comune in generale.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@lugagnano.it
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Nelle foto alcune
pagine del
catalogo di
immagini esposte
nella mostra
tenutasi presso le
Scuole Medie nel
gennaio 1983.

sua economia, non basata su ville padronali con
adiacenti "laoranti", ma piuttosto basata sulla pre-
senza di case di contadini poveri, possessori del
necessario per la sopravvivenza, Lugagnano (e
dintorni) non ha parchi degni di tal nome, se non
alcune eccezioni (corte Boscaini e Marchiori),
e i pochi alberi "da siori" probabilmente apparte-
nevano a queste corti. O a qualche altra corte più
piccola ma dello stesso tipo.
Una tendenza che si è visibilmente ribaltata ai
giorni nostri: la presenza di proprietà private con
piante da ombra di notevole stazza e di tipologia
evidentemente "foresta". Una tendenza che relega
a pochi luoghi la dimora di piante "da laoro", sem-
prechè ce ne siano ancora, ovviamente.
Una tendenza quindi che delega moltissimo al pri-
vato e che lascia poco spazio al pubblico per
l'ideazione di luoghi ombreggiati con piante. An-
che se a Lugagnano, almeno per un paio di esem-
pi di grandi Parco Giochi comunali e di altri minori,
la situazione è rosea. E il tutto lasciando perdere i
casi di piante cosiddette pubbliche che sono state
nel corso degli anni sacrificate per fini superiori,
o presunti tali: come il taglio del vecchio ci-
presso all'entrata della strada per il cimitero, al
fine di dare spazio di curvatura alle auto, o il ta-
glio delle piante ornamentali di Via Cao
Prà, per dare visibilità alle vetrine commerciali.
Sebbene sia ovvia una certa evoluzione, purtrop-
po non abbiamo ad oggi un raffronto con la situa-

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili
Cancelletti riducibili - Porte basculanti

Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona)
Tel. e Fax 045 8581194
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L'AVIS è l'associazione che oggi incontriamo nel no-
stro giro di presentazione dei gruppi di volonta-
riato che operano nel nostro paese.
L'Associazione Volontari Donatori Sangue aggrega
tutte quelle persone che in maniera estremamente
concreta vivono la solidarietà con quanti soffrono.
Donare il proprio sangue è un gesto semplice che
può salvare la vita a molte persone. Nella sede del-
l'Avis comunale di Sona in via Roma intervistiamo il

presidente Adolfo Massarotto, il vice-presi-
dente Gaetano Bianchi e la segretaria Danie-
la Ambrosi.

Presidente Massarotto perchè una persona
si iscrive all'Avis? A motivare i nostri associati è
il desiderio di essere vicino concretamente a chi sta
male e ha bisogno di aiuto, è un modo di vivere la
solidarietà. Ci sono anche donatori che non sono
associati ma ritengo che il mettersi insieme ci offra
l'opportunità di attività promozionali e poi è impor-
tante condividere l'esperienza.

Come è strutturata la vostra associazione?
“C'è un direttivo" risponde la segretaria Daniela
Ambrosi" che al proprio interno discute e program-
ma le attività della sezione che sono molteplici e

vanno dalla promozione alla rappresentanza della
nostra sezione a vari livelli e iniziative; annualmente
il direttivo, discute e approva il bilancio di sezione.
Ogni componente ha degli incarichi specifici in una
logica di gestione collegiale.

Quanti iscritti avete? “Abbiamo circa 170-180
associati il 73% dei quali sono uomini e il 27%
donne" precisa Daniela Ambrosi "per un totale nel-
l'anno 2002 di 292 donazioni; la grande maggio-
ranza dei nostri donatori è compresa in una fascia
di età tra i 30 e i 50 anni. "C'è un buon gruppo di
giovani" osserva Massarotto, "e di questo siamo
molto contenti ma vorrei che questi oltre a donare il
sangue fossero anche disponibili ad impegnarsi nel-
la vita dell'associazione".

Calcolando il rapporto iscritti-donazioni ri-
sulta una media per cui ogni vostro associa-
to dona il sangue 1,70 volte all'anno. Consi-
derando che ognuno può arrivare a 4 dona-
zioni annue non è poco? "Ci possono essere
delle persone che arrivano a questi numeri" spiega
Gaetano Bianchi "ma quando si parla di medie oc-
corre ricordare l'estrema selettività con cui lavora il
centro trasfusionale di Bussolengo a cui noi faccia-
mo riferimento. Basta, per esempio, una cura den-
taria, semplici malattie o un viaggio in un paese
estero a rischio per fermare un donatore anche per
periodi di tempo piuttosto lunghi. Tutto questo va
comunque a garanzia di chi usa il sangue infatti nel
nostro centro non si sono mai verificati casi di ma-
lattie contratte a causa delle trasfusioni".

Massarotto ci parlava prima delle attività
che svolgete per promuovere la vostra asso-
ciazione; quali sono concretamente? "Siamo
una associazione molto radicata nel territorio e par-
tecipiamo attivamente, con nostri stand che distri-
buiscono materiale informativo, alle feste locali che
contribuiamo anche a organizzare; con il patrocinio
dell'amministrazione comunale da anni organizzia-
mo un motoraduno di moto d'epoca, sponsorizzia-
mo una squadra al torneo estivo di calcetto, queste
attività ci permettono di costruire un rapporto con i
giovani; sul versante culturale ritengo molto impor-
tante il lavoro che facciamo con le scuole medie:
ogni anno invitiamo degli esperti a parlare ai ra-
gazzi per sensibilizzarli sulle tematiche della nostra
associazione sperando che essi a loro volta coinvol-
gano i loro genitori".

Che rapporti avete con le istituzioni e con le
altre associazioni? "Ottimi con l'Amministrazione
comunale che ci sostiene nelle nostre iniziative. Con
le associazioni locali abbiamo un buon rapporto
che ci porta a lavorare insieme su molti versanti

Per conoscere Sona

Alla scoperta 
dell’AVIS Comunale
di Sona
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Anni Sessanta.
Foto di gruppo
davanti alla chiesa
di Sona. 



come esempi ricordo la collaborazione con l'ADMOR
nella vendita delle colombe e la nostra presenza
nell'iniziativa di TELETHON. Ci sentiamo come per-
sone e come associazione molto inseriti nel tessuto
sociale del nostro paese e partendo dal nostro
DNA, che è quello della solidarietà e del volontaria-
to, vogliamo avere ottimi rapporti di collaborazione
con tutte le associazioni presenti sul territorio".

L'Avis comunale di Sona si appresta a vivere
una scadenza particolarmente significativa:
nella prossima primavera festeggerà l'anni-
versario dei 35 anni della sua fondazione.
"E' un momento importante" dice Bianchi "che ci of-
fre l'occasione per ripensare e ricordare il cammino
fatto in questi anni; le persone che con noi hanno
condiviso questo cammino e a partire da questo
trovare stimoli e forza per svolgere al meglio il lavo-
ro che ci attende in futuro. Sarà anche l'occasione

per premiare, con le onorificenze previste dalla no-
stra associazione, tutti quei donatori che hanno
raggiunto obbiettivi significativi.

Ci lasciamo con l'impegno di occuparci, come Baco,
di questa storica scadenza che l'associazione si ap-
presta a vivere; "Ma tu", mi chiede Bianchi, "perché
non hai mai donato sangue?" La domanda mi sor-
prende; trovo alcune risposte come la paura; il non
averci mai pensato seriamente; l'aver sottovalutato
il problema. Andando a casa mi ripongo la doman-
da: perché non ho mai donato? 
A quanti leggeranno questa intervista e che non so-
no donatori rivolgo la stessa domanda: Perché
non compiere un gesto che può essere vitale per
una persona? 

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@lugagnano.it

sensibile alle problematiche del "Comitato" nella
gestione del Parco e questo è già un bel passo
avanti e proprio per questo mi sento di chiederle
un altro passo: visto il notevole allargamento che il
quartiere ha subito che porterà nuove mamme,
nuovi bambini e, speriamo, nuovi nonni nel Parco,
un ampliamento è necessario e, visto che gli scavi
sono ancora aperti, credo sia adesso il momento
di agire. Un invito vorrei rivolgere anche a tutti
quelli che vogliono impegnarsi (non solo a parole):
il "Comitato" è aperto a tutti: più siamo e più cose
si possono fare e più il Parco diventerà veramente
di tutti, il centro, il cuore del nostro quartiere.

Luca Ceriani

luca.ceriani@lugagnano.it

Un fiore all'occhiello per il nostro Comune e ancor
di più per la nostra Frazione! Di questo sono sicu-
ro anche perché è sotto gli occhi di tutti. Quello
che qualcuno non sa o fa finta di non sapere è
che questo egregio stato di cose non è piovuto
dal cielo e non è nemmeno frutto dell'operato del-
le Amministrazioni che finora si sono succedute al-
la guida del Comune di Sona, ma è il risultato del-
l'impegno di alcuni cittadini i quali non si so-
no rassegnati all'inedia amministrativa e non han-
no saputo accettare l'incuria, il degrado, l'abban-
dono totale in cui versava il Parco giochi del quar-
tiere fino a qualche anno fa. Oggi il Parco è piace-
volmente vivibile e tutti ne possono godere ma, al-
meno per quanto riguarda le strutture, io credo
che un minimo di regolamentazione ci debba
essere e questo non vuol dire essere mafiosi o la-
dri come il solito i... gnoto ha scritto sulle panchi-
ne di fronte alla chiesetta di San Quirico, ma esse-
re orgogliosi di una struttura funzionale e piace-
vole e ritenere che il duro lavoro fatto debba in
qualche modo essere rispettato da tutti coloro
che esercitano il loro diritto di usufruire del Parco.
Il "Nuovo Comitato San Quirico" è una libera asso-
ciazione tra cittadini (tutti gli abitanti del quartiere
ne sono informati e sono stati invitati a partecipar-
ne), il cui scopo è solamente quello di mantenere
in buona efficienza il Parco e fare in modo che
tutti ne abbiano agio, dal momento che il Parco è
pur sempre una struttura comunale.
La nuova Amministrazione si è dimostrata molto

Il parco giochi del quartiere “San Quirico”
A Sona un gioiello da tutelare
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famiglie dei veronesi, tra le quali molte lugagnane-
si. Una testimonianza che si vorrebbe venisse rac-
colta dai giovani, in quanto quelli più a rischio che
venga dimenticata non avendola nemmeno letta sui
libri di storia.
Ed è una pagina di storia, della nostra storia che
deve essere conosciuta, in quanto ci riporta ad
episodi eroici o semplicemente umani non fatti da
attori famosi, ma da semplici persone, che erano i
nostri fratelli, zii, nonni… una pagina di storia che
riguarda tutti.
Ma ecco il programma completo della festa del-
l'Anniversario:
venerdì 5 settembre alle ore 20.30 incontro in
Baita con il prof. Bozzini, per la serata intitolata:
"Per non dimenticare…";
sabato 6 settembre, rassegna corale, con la ce-
lebrazione religiosa in baita alle ore 19.30, l'inizio
dei canti intorno alle 21.00 e un buon piatto di mi-
nestrone intorno alle 23.00;
domenica 7 settembre, gemellaggio con gli Al-
pini di Lugagnano Val d'Arda (Pc), con ritrovo e
rinfresco alle ore 9.30 in Baita, la celebrazione
della santa messa in chiesa alle ore 11.00, la de-
posizione della corona e la solenizzazione del ge-
mellaggio al monumento dei caduti verso le ore
12.00 e poi tutti a pranzo a Villa Vento.
La serata di domenica si passerà invece in baita
con un gruppo musicale.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@lugagnano.it

I primi giorni di settembre saranno giorni impor-
tanti per gli Alpini e per tutti i cittadini di Lugagna-
no. In occasione del XI Anniversario della Baita
Montebaldo, vi saranno alcuni appuntamenti che
entreranno di diritto nella storia della nostra co-
munità.
Innanzitutto vi sarà la celebrazione anche nel no-
stro paese del gemellaggio tra Gruppi Alpini già
sancito nel mese di giugno in quel di Piacenza con
il locale paese di Lugagnano Val d'Arda.
Sarà un occasione che, accanto al folclore tipico
degli Alpini, testimonierà anche l'azione culturale
degli Alpini, i quali, senza rinnegare la loro imma-
gine, vogliono dimostrare che la loro capacità non
si spegne con le azioni umanitarie nel momento
del bisogno, ma anche in iniziative di interscam-
bio culturale, positive non solo per gli Alpini, ma
anche per un’intera comunità.
Per questo motivo si augurano che, a partire dalle
9.30 della mattina di domenica 7 settembre, quan-
do si accoglieranno gli ospiti in baita, vi sia una
forte partecipazione dei compaesani, per festeg-
giare tutti assieme la nascita di questo gemellag-
gio.
Ma occasione straordinaria, se non altro per il per-
sonaggio, è la serata di venerdì 5 settembre
con il prof. Bozzini, insegnante e scrittore di La-
zise, autore del libro "Neve rossa", reduce dalla
prigionia in Russia.
Infatti, cogliendo l'occasione del 60° anniversario
della ritirata di Russia, avvenuta nel 1943 con la
celebre battaglia di Nicholajewka, gli Alpini hanno
invitato ad un incontro con il paese di Lugagnano
questo allegro e coinvolgente signore di più di ot-
tant'anni, che, avendo vissuto in prima persona
il freddo, le battaglie di quei giorni, la cattura, la
lunga marcia, la detenzione nei lager in Siberia do-
ve solo il 10% dei prigionieri fece ritorno, ha scrit-
to le sue esperienze in un libro molto letto e intrat-
tiene senza fiato i suoi ascoltatori, con episodi di
un'umana tragedia che ha toccato quasi tutte le
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da non perdere
Il 5 settembre incontro con
un reduce della Russia 
in occasione del 
XI Anniversario della Baita



dere dal veicolo e circolare
sulla strada senza avere in-
dossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibili-
tà.
Tale obbligo sussiste anche
se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza o sulle
piazzole di sosta.
Con decreto del Ministro del-
le infrastrutture e dei tra-
sporti, da emanare entro il
31 ottobre 2003, sono stabi-
lite le caratteristiche dei
giubbotti e delle bretelle”.

Finalmente un po' di chiarez-
za, ma rimarrà un'impresa
indossare il giubbotto senza
scendere dal veicolo….

Gianmichele 

Bianco
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Basta ai ragni come amici
E lo stesso dicasi per gli scorpioni

La Camera ha approvato definitivamente il decre-
to "anti-ragni" che vieta la detenzione e il com-
mercio di aracnidi che possono procurare pericolo
all'uomo. In ogni caso, per chi deciderà di rischiare
di importare ragni, scorpioni e co., anche per
compagnia personale, rischierà multe fino a 100
mila Euro.
Al momento dell'entrata in vigore del decreto, l'op-
posizione aveva duramente criticato la procedura
che ha portato all'approvazione del provvedimento
("sarebbe bastata una legge ordinaria", ha com-
mentato Rosy Bindi), affermando che all'origine di
tanta fretta vi siano direttamente personali anti-
patie del Presidente del Consiglio per questo tipo
di insetti.
Sic.

Bretelle sì, bretelle no
Ovvero, Hudini era un dilettante.

Dall'articolo 4-ter della Legge sulla "Patente a
Punti".

"A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati
al comma 1 è fatto divieto al conducente di scen-

Spigolature 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

Baby Service:
Asilo Nido 1 - 3 anni - Orario flessibile

Il tuo bambino in mani esperte e sicure

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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Tante sono le strade per conoscere la storia di un
paese, ma tra queste una si distingue per la parti-
colare e l'originalità: l'è la strada dei soranomi.
Pensiamoci un attimo, le attraverso i soranomi che
noialtri ricordemo fatti tristi e bei, butei e butele ca-
re e meno care. Insomma i soprannomi parlano,
ti divertono, ti raccontano, ti fanno venire la malin-
conia, ti dicono come sei fatto, i tuoi pregi ed i tuoi
difetti ed in questo modo i te racconta un toco de
storia de ti e del to paese.
Se Goldoni nelle sue "baruffe" metteva il sopranno-
me "Titta-nane" non c'erano da studiare tanti libri
per capire come era fatto il personaggio: l'era uno
che strabucava nelle parole insomma el se intar-
taiava. Altro miracolo dei soprannomi è che se ci
incontriamo al bar, in chiesa o in bottega e chiac-
chierando del più e del meno diciamo "te ricordito
del Piero?", si inizia una storia che ci fa sudare
perché di Piero ce ne sono tanti e ne conosciamo
tanti; così diciamo "Piero ci? quello che sta visin
a… a no quelo lì, ma che lavoro falo, ma alora le
el fradel de… quelo che lavora a… e alla fine se
dise a si si me lo ricordo". Ma se invece del nome
diciamo "te ricordito del ciacola?" allora la persona
a cui si fa riferimento viene subito identificata
senza ambiguità. Insomma il soprannome è diretto,
dice subito se sei bravo, se sei uno scansafatiche,
se hai studiato o… se te sì un poco indrio, un ma-
mon o un putanier.

Nella foto il
campanile di
Sona.

Ed è stato in questo modo, chiacchierando, doman-
dando con un filo di curiosità che si è indagato ed
individuato alcuni dei soprannomi di Sona; sopran-
nomi che raccontano un pezzo di storia di
Sona. Care done e omini nel leserve sii contenti
anca se magari il vostro soranome non el ve piase.
Perché davanti ad un buon bicchiere di vino possia-
mo chiacchierare e ricordare attraverso i sopran-
nomi fatti allegri e tristi, parleremo di tutte le no-
stre fatiche, ci confronteremo e rideremo dei tempi
trascorsi.
Noi abbiamo manifestato il nostro pensiero, adesso
è ora di scrivere di voi e dei vostri soprannomi e,
come dicevano una volta all'inizio di un'opera: "or-
sù incominsiemo".
Nell'elenco che segue trovate la persona o famiglia
di riferimento, il suo soprannome ed il motivo per il
quale è stato dato, per quelli di cui abbiamo avuto
notizia. Par questo ve envidemo a darne notisia de
altri soranomi che non catì scriti soto e anca del lo-
ro parché. Grassie.

Fratta & Frissa

Elenco Sopranomi Sonesi
Albrigo Luigi GIGI MAGRO (parchè fiol de Maria Magra)
Baietta Alessandro PORCO GATTO
Caliari SPORTINA
Castioni BIGI LAO (il nonno era detto QUAIOTTO)
Castioni Adelio CONIA
Castioni figlia del'esattore 
delle tasse e cugina del CONIA LINA DEL VETOR
Chesini Francesco CHECCO FORMAIER
Chiaramonte Vincenzo CACCIANA
De Agostini Egidio CAPORAL (l'era caporal de fanteria)
De Agostini Franco BACO
De Agostini Renzo PISTOLA
De Agostini Sergio PITARO 
Dolci PITAONA (famoso suonatore di bombardini e 

chitarra e grande conoscitore di musica lirica)
Fam Cordioli PICENE (mediatori del paese)

Fam Zanetti loc. Valle BUSSOLOTTI (parchè piccoli)
Fam. Maccaccaro CAREGARI (parchè impaiava le sedie)
Fasoli Giuseppe BAFFINO
Ferrari (barbier e sarto) USELIN
Ferrari Luigi BIGI BIANCO (marito in seconde nozze 

della sorella di Batistin e Blans)
Flavio Zardini BAFFO
Franchini TOMA
Franchini fradel del TOMA GIGI SPARISSI (l'era ovunque)
Franchini Mario MARIO BICICLETTA
Gaiardoni CIONCA
Gelindo Melegari EL GELA 
Genesini BERSAGLIER
Giacomelli TOMIO
Giacomelli Enrico TONIO
Giacopuzzi Amedeo MERICAN

Santo Mocolo! 
Vento e Acqua! Fioca su
Uselin, Galina e Barbagian
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Girelli delle canove MACIA
Granuzzo Ettore CAGNA MAGRA (proprietario della osteria 

LA PITA - LA PITA maritata in Delaini)
Ivaldo Grigoli GIAINE 
La Famiglia Franchini la se dividea in 
PISETA - MODENA - VIOLA PETRONIO e PERDIANA
La moglie di Melegari Pasquale MARIA SCORSONA
Lago Ivano GIBA
Lago Renato NANO
Lanfranchi MARASIAL
Leoni TITARI
Linda LA PELADA
Lonardi Angelina SAVOIA
Maccacaro Antonello EL DOBRE anca lu CAREGAR
Melegari Pasquale GONELA 
Meneghelli Romano CIUCIA (el se ciuciaa sempre el diel)
Mirandola Valentino MINGERO (giardiniere del Conte Macola)
Olioso Lino OIO
PALAZZI EMILIO BARATTIERI 
(dal nome del Gen. Barattieri. Era il carrettier de Sona el trasportaa gia-
rin e sabbia el vendea la sabbia nei bussolotti de conserva alle massaie
e sta sabbia lavegnea utilizada par netar le pentole e i rami)

Palazzi Giuseppe AMPO 
(parchè a Stoccarda el fu così veloce a salvar du butiglioni de vin mal-
grado el fosse cascà el se meritò i complimenti dai amisi i quali i lo ciamò
Lampo poi storpià in AMPO)
Renzo Zardini CICCIO MINUTO
Residori Eugenio BEGAL (suocero del Checco Formaier)
Riccadonna Angelo SOLDATO
Ridolfi TEPA
Scarsini Giobatta (macellaio) BATISTIN
Scarsini Tullio BLANS (fradel de batistin)
Silvestri Erminia VENTO E ACQUA 
(la sorella l’era ciamà ADELETTA la quale fece scalpore parchè le andà a
sercar marì sul giornal)
Totola Quirico TRABASCHI la sorella l'era deta ROSINELA
Troiani PRANSETTO (nonno della Rosetta)
Turata I GOBA (abitavano al Colombaron)
Turati DIAOLO
Zanolli Angelo ANGELIN PASTOR
Zanolli Anna ANETA PASTORA
Zardini Adelino GRANATIER
Zoccatelli Achille SANGUE
Zoccatelli MAROGNA

che inizia da Sona attraversa via Roma, via Marco-
ni, San Quirico, Bosco, San Giorgio in Salici, Valle,
Salita della Chiesa, Sona di km 9,600 da ripe-
tersi 8 volte poi Sona, via Marconi, via Roma, San
Quirico, Valle, Salita della Chiesa, Sona di km. 4,800
da ripetersi 9 volte.
"Nei primi anni”, rammenta ancora Aldo Granuzzo,
“i corridori non erano molti, in una edizione furono
in 35 ma col tempo siamo arrivati anche a 220
creandoci non pochi problemi sia logistici (il paese
si sa non dispone di parcheggi e le strade e piazze
non sono poi così ampie) che economici, tanti era-
no i rimborsi spese che dovevamo dare a ciascun

"Era il 1963, e dopo aver sentito che nella vicina
Custoza si era svolta una corsa ciclistica di grande
successo, decidemmo di organizzarla anche noi a
Sona. Col compianto Gildo Basso e con Raffaele
Modulo, allora gestore del Bar Trattoria Alpino,"
dice Aldo Granuzzo "iniziammo a curare l'orga-
nizzazione della corsa”.
Ma erano tempi un pò grami, non c'era la sensibili-
tà e soprattutto la disponibilità dei giorni d'oggi,
"raccoglievamo le sponsorizzazioni e gli aiuti eco-
nomici la domenica mattina con un tavolino davanti
al Bar Alpino, ed erano contributi da 100-200 lire”.
Ma con intraprendenza, notevole forza di volontà e
l'italica arte di arrangiarsi questo dinamico trio ri-
uscì a portare a Sona il ciclismo e soprattutto a
svilupparlo in questi ininterrotti 40 anni.
"Il segretario comunale di allora il signor Beggiato
ci autorizzò nell'organizzazione della corsa” ricorda
Massimo Dolci “ed iniziò così la corsa ciclistica di
Sona Gran Premio San Luigi”.
Le prime quattro edizioni si svolsero su un percor-
so che iniziando da Sona toccava poi i paesi di Lu-
gagnano, san Massimo per poi tornare da località
Al Vento, Santa Lucia, Caselle e Sommacampagna.
La lunghezza media del percorso è sempre stata di
120 km circa; è per questo che l'attuale percorso

Da 40 anni, il primo martedì di settembre, a Sona

...corridori in arrivoo!
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Moser, tutti campioni che poi con piacere abbiamo
rivisto nelle più importanti gare mondiali, sulle cime
dolomitiche o sugli Champs Eliseè.
Negli anni passati gareggiarono anche i famosi pi-
stard Bianchetto e Beghetto deludendo però le
aspettative essendo questa una corsa per scalatori
e non adatta a velocisti e sprinter.
Come in tante corse regionali e nazionali vi sono
importanti premi per i primi classificati ma a dif-
ferenza delle altre manifestazioni esistono anche
dei premi particolari offerti da singoli cittadini, co-
me i traguardi volanti offerti dal signor Zanolli
Battista, o il premio di consolazione offerto all'ulti-
mo arrivato, questo a dimostrare quanto è radicato
e sentita questa corsa nel paese. Per l'occasione
alcune fabbriche chiudono per consentire ai dipen-
denti di assistere alla gara.
"Per l'organizzazione”, continua Massimiliano Dolci,
“ci appoggiamo alla S.C. GORE TEX "Bruno Gaiga"
Polar che grazie alla sua esperienza ci facilita molto
le cose, anche l'amministrazione comunale fino ad
ora ha collaborato con noi, d'altra parte è una cor-
sa che da lustro e immagine al paese di Sona”.
Ecco che allora tutti i vigili sono mobilitati e le sedi
stradali, cigli compresi delle vie interessate vengo-
no sistemati (peccato solo queste!) ma le cose da
fare sono molte servirebbero quindi nuovi appas-
sionati e magari anche qualche sponsor un po’ im-
portante al fine di mantenere la corsa al livello
che si è conquistata, grazie anche all'operato dei
nostri concittadini Angelini, Troiani, Donatoni,
Fasoli, Massarotto, Cielo e Zardini, che ru-
bando il tempo al lavoro e famiglia negli anni pas-
sati e presenti hanno collaborato.

Franco Fedrigo

franco.fedrigo@lugagnano.it

corridore. Per fortuna che una mano ce la dava an-
che il nostro caro amico Igino Turata che, a suo
modo, nei momenti di difficoltà ci sosteneva affin-
chè la corsa si realizzasse”.
La corsa ciclistica Gran Premio San Luigi, per chi
non la conoscesse, è una corsa molto selettiva, ca-
ratterizzata da continui saliscendi, i corridori devo-
no mettere mano alla leve dei cambi parecchie vol-

te, ma è nella salita della Chiesa di Sona che ha il
suo momento culminante, perchè è lì, alla sua fine,
che è piazzato il traguardo, perchè è lì che si as-
siepano centinaia di tifosi affollando poggioli, scar-
pate, strade, muretti, perché è lì che dopo averla
fatta ben 17 volte si vedono i veri campioni, i ciclisti
che dopo qualche anno vedremo in televisione e
sui giornali nazionali.
Non a caso nel 1995 a Sona dopo una corsa duris-
sima vinse Garzelli, nel 1996 Figueras, nel1997 Pa-
lumbo e poi ancora Sella, Cunego, Poli, i fratelli

Nelle foto alcune
immagini delle
edizioni del Gran
Premio San Luigi
del 1976 e 1988.
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All'interno della famiglia, per anni l'alcolista non vi-
ve, non esiste: vegeta e pensa solo ad arrivare al
fondo della bottiglia.
Apparentemente, agli occhi della gente, questa fa-
miglia può sembrare una famiglia "normale", con
programmi ed interessi di vita in comune, ma in
sostanza si vive "bene" per la gente, per la gente
ci si ama, per la gente si sorride. Nel momento in
cui si chiude all'interno la porta di casa, emerge
la realtà: la realtà dei problemi veri che non si
sono mai affrontati in tutti quegli anni vissuti per
gli altri, per la gente, per il rispetto sociale. Non
esistono interessi in comune, anzi: i coniugi sono
una coppia di esseri che si guardano di traverso,
che non vedono altro che il momento di tradirsi, di
ferirsi e uccidersi con le parole. La vita in comune
non è altro che una quotidiana sofferenza senza li-
miti! 
Tutto ad un tratto avviene il miracolo: l'alcolista
capisce che ha toccato il fondo e decide di recu-
perarsi! E nel fisico vi riesce, ma ha perso l'affetto
più caro: la famiglia.
Frequenta un gruppo di recupero aiutato dalla fa-
miglia che per anni ha trascurato, vuole ritornare
"normale". Come è possibile tutto questo? Come
possono una moglie o un marito recuperare la fi-

ducia e la stima che un tempo avevano? Serve
una forza incredibile da ambo le parti. Da qui
inizia il vero cammino. Serve dolcezza, pazienza,
calma, chiarezza.
della terapia si chiede il cambiamento dello stile di

vita. Che cosa si intende con questa espressione?
Che uno che ha sempre frequentato il bar non lo
deve più fare? Il vero, primo cambiamento è den-
tro di sé.
E' lui che deve cambiare il rapporto con la perso-
na che ha accanto: parlando, comunicando, impo-
nendosi con delicatezza - quasi in silenzio - cer-
cando in tutti i modi di coprire quei vuoti lasciati in
tutti quegli anni di vita disunita.
Ma è necessario anche l'impegno
del resto della famiglia che
può e deve fargli riscoprire l'indi-
pendenza e l'autonomia nelle de-
cisioni, nelle scelte di vita, nel la-
voro, nell'espressione delle pro-
prie idee; idee che possono an-
che non essere condivise, ma
che dovranno essere accettate.
Solo in questo modo si potrà co-
struire una personalità autonoma
ad avere con tutti loro uno scam-
bio di vero affetto, da persona
"uguale" agli altri.
Il recupero affettivo è quindi un
cammino, uno sforzo che investe
tutti i componenti della famiglia.

Mara Cameraria

Il recupero affettivo
all’interno 
della famiglia

L'ACAT è un'associazione di
volontari che si occupa del

trattamento e del recupero
degli alcolisti ed opera sul nostro

territorio dal 2000, costituendo a
pieno titolo ormai uno dei
movimenti di supporto e di
promozione del benessere

dell'individuo.

Per ulteriori informazioni presso la
sede ACAT Castel Scaligero

Dossobuono ogni 
venerdì dalle 19 alle 20 (tel.
045/987337) oppure Mara

Cameraria (tel. 338/7085055).

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 comprese Elementari

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



Lo scorso 20 luglio a Lugagnano, presso la casa di Bo-
scaini Marco e grazie all'organizzazione di Giamprimo
Zorzan, parecchi compaesani hanno potuto assistere ad
un’intensa serata di blues.
A suonare la Morblus Band, di Verona, che con l'occasio-
ne sfoggiava come cantante Luisiana Mojo Queen, una
straordinaria interprete, direttamente da Memphis.
Interessantissimo il repertorio presentato, una carrellata dei
classici che hanno fatto grande la storia di questo genere
musicale, tra i quali si è distinta una folgorante versione di
"Sweet Home Chicago".
Durante la serata era in distribuzione anche il nuovo, bel-
lissimo, CD della Morblus Band, "Mrs Miller", sonorità blues
con testi in italiano, un esperimento di altissima qualità mu-
sicale.

Blues di qualità 
a Lugagnano
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ri: - Anche nel nostro settore i giovani non vengono
abbastanza valorizzati. Sono tanti quelli che arriva-
no agli juniores e poi non trovano più spazio per-
ché, magari, vengono preferiti dei coetanei stranieri
-. Il lavoro che ha scelto gli riempie le giornate, il
tempo che resta è giusto quello per gli allenamenti,
quattro a settimana. - Momenti liberi? Pochissimi,
e tutti per mia moglie. Passioni particolari? La mu-
sica: ascolto un po' tutti i generi, dagli anni '60 ai
giorni nostri, soprattutto i cantautori italiani -.
Dalle fatiche di bomber, Gianluca si rilassa così.

Pregi e difetti fuori dal campo? Sui primi Gianluca
preferisce non sbilanciarsi, tra i difetti segnala inve-
ce - l'impulsività: sono un tipo suscettibile, che si
"scalda" facilmente -.
E, tra le cose che lo fanno arrabbiare di più, ce
n'è una che riguarda la sua squadra. Gianluca si
toglie il classico sassolino dalla scarpa e osserva: -
Non capisco l'atteggiamento di alcuni nostri
tifosi che invece di incitare i giocatori, li criticano e
li insultano. Certo, qualche volta capita che si giochi
male. Ma la squadra andrebbe sempre sostenuta,
anche e soprattutto nei momenti difficili. In certi
momenti, insomma, mi sembra che ci sia poco at-
taccamento al Lugagnano. Questa, per lo meno, è
la mia sensazione -.
Buono il suo rapporto con l'"altro" Lugagnano, il
suo paese. - Mi ci trovo benissimo. Del resto, sono
31 anni che ci vivo …- . Nessun difetto, nessuna

- Una grande soddisfazione -. Così Gianluca Bissoli,
bomber del Lugagnano, racconta i suoi 22 gol: un
record per la categoria dell'Eccellenza, un piccolo
grande primato che gli è valso un premio speciale
da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
- E credo che anche la società ne sia orgogliosa
…- aggiunge dopo un attimo. Non si sbaglia, Gian-
luca. Il suo Lugagnano va sicuramente fiero di lui,
31 anni e la passione, quella vera, per il pallone.
Primi calci a sette anni, in maglia gialloblù, ovvia-
mente. A soli 16 anni l'approdo in Prima Squa-
dra, con cui debutta prima in Promozione e quindi
in Eccellenza. Nell'annata 93-94, Gianluca passa al
Cavalcaselle, in Prima Categoria: tre campionati, di
cui uno vinto. Cologna Veneta, Domegliara, Villa-
franca e quindi il ritorno al Lugagnano: tre stagioni
in gialloblù e un bottino invidiabile, 45 gol.
E la prossima, imminente annata? Gianluca sorride.
- Beh, spero di migliorare ancora … Si dice così di
solito, no? - Poi, più serio: - Difficile fare pronostici:
punto comunque a restare "in doppia cifra…-. Non
sarà un'ardua impresa per lui, attaccante di gran-
de velocità, istinto e senso del gol. - Gioco sempre
sul filo del fuorigioco, pronto ad avventarmi sulle
palle vaganti in area: un po' alla Pippo Inzaghi, in-
somma - si descrive lui.
A Superpippo Gianluca si ispira, ma gli "idoli" sono
altri. - Nel mio ruolo, il mio preferito è senz'altro
Van Nistelrooy. Tra i giocatori del passato, invece,
scelgo Van Basten: irraggiungibile -.
Incontrare i propri miti sul campo di gioco è il so-
gno di tutti i bambini, anche quello di Gianluca che
da piccolo voleva a tutti i costi fare il calciatore. E
chissà, sarebbe potuto succedere davvero.
- Sì, una possibilità c'è stata. Mi è stato proposto
di giocare in serie C, ci ho pensato, poi ho pre-
ferito il lavoro, un posto sicuro. Rammarico? Sì, a
volte c'è, inutile negarlo. Ci si chiede "chissà come
sarebbe andata". Ma resto convinto della scelta
che ho fatto -. Sarebbe stato bello, "provare" la se-
rie A.
Anche se di quel mondo che sognava non tutto gli
piace: - Purtroppo i soldi stanno rovinando tutto,
gli ingaggi stratosferici di certi giocatori riducono le
società sul lastrico. Penso che bisognerebbe pun-
tare molto di più sui giovani italiani ed evitare di
spendere cifre folli per gli stranieri -. Un problema
che, secondo Gianluca, esiste anche a livelli inferio-

La parola al bomber
Gianluca Bissoli, 22 gol, record in Eccellenza:
“Questo Lugagnano può fare davvero bene”
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Nella foto Gianluca
Bissoli, bomber
dell’AC Lugagnano.



Pur essendo così giovani avete già gare così
importanti alle spalle? Ma da quanti anni vi
allenate?
Abbiamo cominciato ancora bambine, io (Giulia)
avevo solo 8 anni e la mia prima passione era il
salto in alto, ho ottenuto risultati meritevoli. Poi
qualche guaio alla schiena mi ha costretto a cam-
biare specialità, ma mi sono in fretta appassionata
al giavellotto e anche quest'anno ho portato a casa
una bella soddisfazione dorata!
Invece io (Valentina), ho cominciato 4 anni fa con il
giavellotto e ai campionati di Roma sono arrivata

La mia intervista di questo numero è dedicata a tre
giovani atlete lugagnanesi, reduci da un'importante
risultato ai campionati nazionali "Libertas" che si
sono svolti a Roma il mese scorso.

Presentatevi ragazze!
Siamo Giulia Dal Barco, Valentina Giacomazzi e Ra-
chele Antolini, abbiamo 15, 14, e 12 anni e da un
bel po' ci alleniamo presso la società Libertas Ros-
setto Lugagnano.

Quali sono le vostre specialità?
Giulia e Valentina hanno gareggiato nel lancio del
giavellotto, mentre Rachele si è cimentata nel salto
in alto… tutte e 3 abbiamo portato a casa una
medaglia, anche se di colori diversi! Una bella av-
ventura, siamo state soprannominate la "camerata
vincente"!

Raccontatemi nei dettagli come si svolge
questo tipo di manifestazione.
Ogni anno sono indetti a livello nazionale i campio-
nati di atletica leggera Libertas, a cui partecipano i
migliori atleti (dai 12 ai 70 anni!) di tutte le poli-
sportive italiane.
Quest'anno le gare si sono svolte a Roma, ma
Giulia e Valentina non sono nuove a quest'espe-
rienza, e sono state anche altri anni a Rimini e a
Jesolo.
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Atlete di razza per il nostro paese
Tre ragazze di Lugagnano sbancano i campionati nazionali
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re Rossi, Todeschini, Zanetti e Danese. Spero nel
recupero fisico di Sauro, elemento fondamentale
per il nostro gioco, e nell'esplosione di Perinon.
Conto molto anche su Peretti, ex ChievoVerona -.
Le carte in regola per far bene ci sono tutte, Gian-
luca ne è convinto. - Sono partiti alcuni giocatori
determinanti e un allenatore importante, questo è
vero. Ma l'ossatura dei "vecchi", Marogna, Castagna
e il capitano Binda, è rimasta. Noi aiuteremo nel mi-
gliore dei modi il nuovo mister, Daniele Giardini,
che personalmente stimo molto -.
Uno sguardo ancora più in là, all'inevitabile "dopo".
- Nel momento in cui deciderò di smettere, se la di-
rigenza mi vorrà, io sarò sicuramente a disposizio-
ne. Mi piacerebbe restare in questo ambiente. E
continuare a dare una mano al "mio" Lugagnano -.

Vera Tomelleri

vera.tomelleri@lugagnano.it

carenza? - E' un paese tutto sommato vivibilissimo.
Non vedo grosse mancanze -. Una pausa, Gianluca
ci ripensa. - A dire il vero, credo che la viabilità
sia molto carente. E che andrebbe migliorata -.
Ma pensieri e parole tornano, inevitabilmente, al
Lugagnano calcistico e al campionato ormai in par-
tenza. - Sono contento del ritorno in pista di Gian-
carlo Apostoli, che ha dato anima e cuore per
questa società. Lui è un grande, si può dire che ab-
bia praticamente "costruito" il calcio a Lugagnano
…Credo che il nuovo presidente, Andrea Dalla Ro-
sa, farà bene: ho visto il suo entusiasmo e la sua
passione -.
Soddisfatto dei dirigenti, e anche della squadra: -
Residori e Dalla Rosa, assieme a Spada -"neo-
papà di due splendidi gemellini" - commenta Gianlu-
ca intenerito - hanno costruito una buona squadra,
con giovani interessanti come Meda, Tovo e Carigi
e con alcune ottime pedine difensive come il portie-
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siamo sicure che con un impianto più curato po-
tremmo raggiungere traguardi ancora più lontani.

Insomma, mirate proprio in alto? Dove vole-
te arrivare?
Il mio sogno, dice Rachele, è eguagliare un giorno
la grande Sara Simeoni... perciò...

Perciò ci auguriamo che chi di dovere aiuti queste
giovani promesse dell'atletica nel realizzare le loro
aspirazioni… in fondo sperare in qualche investi-
mento in più negli sport "minori" è più che lecito vi-
sti i risultati!

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@lugagnano.it

terza, mi aspettavo forse qualcosa in più, a causa
delle cattive condizioni del tempo i nostri lanci non
sono andati al meglio, comunque conto di migliora-
re l'anno prossimo.

E tu Rachele, la più giovane del gruppo, co-
me hai cominciato?
Io mi alleno solo da un anno e devo ammettere che
il salto in alto mi sta entusiasmando sempre di più.
Era la prima volta che partecipavo ad una gara co-
sì importante, e tornare a casa con una medaglia
d'argento, beh, è stato davvero emozionante.

E durante l'anno vi allenate qui a Lugagna-
no? Che ritmi sostenete?
Sì, ci alleniamo spesso durante la settimana lungo
tutto l'arco dell'anno, utilizzando il palazzetto nei
mesi più freddi e il campo sportivo di Via Stadio
dalla primavera in poi. Vogliamo ringraziare in par-
ticolare i nostri allenatori che ci spronano ogni gior-
no di più con la loro grinta: Franco Benedetti, Ste-
fania Magalini e Cesare Regaiolo.

Com'è organizzato il vostro gruppo di atleti-
ca, quali discipline vengono praticate?
Ci sono team di preparazione per tutte le discipline
dell'atletica leggera, dai salti, ai vari lanci alla cor-
sa. Inoltre il nostro gruppo nel corso di tanti anni di
attività, ha alle spalle grandi risultati, tante meda-
glie qualche atleta che è stato inserito nelle squa-
dre militari: quelle che, per intenderci, partecipano
ai campionati nazionali veri e propri.
Abbiamo un solo rammarico.

E qual è?
Le condizioni del campo sportivo sono davvero di-
sastrose! Non abbiamo una vera e propria pista
che circonda il campo di calcio, solo un lato di que-
st'ultimo è asfaltato, ma è pieno di buche e non ci
permette di allenarci in modo sicuro.
Sono anni che aspettiamo un po' di manutenzione,

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

Foto di gruppo e
premiazioni con le
nostre atlete ai
Campionati
Nazionali Libertas
di Roma.
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Lugagnano, luglio 2003
La sconfitta del Maestrale

Caro Giornale, come ogni bimestre mi sono recato in edi-
cola per comprarVi. Ho visto a pagina 5 due lettere di
due elettrici del Maestrale, deluse per la tornata elettora-
le. Poichè io non ho votato Tomelleri vorrei rispondere a
Federica Costa e Paola su come mai l'84% si è espressa
contro. Vorrei dire a queste due persone che se la giunta
passata non è stata riconfermata ci saranno dei motivi
alla base di ciò. I cittadini, a differenza di quanto ha detto
Tomelleri su "L'Arena" l'indomani delle elezioni, hanno
capito benissimo e li hanno puniti. Per essere più esplici-
to elenco alcuni punti che hanno sicuramente inciso:
1) asfaltatura di Via 26 Aprile nel tratto parallelo di Via
Barbarani l'anno scorso. Ci siamo chiesti in tanti come
mai è stata asfaltata una via chiusa quando Via Case
Nuove, Via San Francesco e Via Cao Prà necessitavano di
interventi urgenti; 2) Due luci impiantate nel sottotetto
della casa dove abito in Via Barbarani 2a. Faccio presen-
te che ho presentato un esposto su cui un magistrato sta
indagando per abuso d'ufficio; 3) asfaltataura di Via San
Francesco davanti alle Beccarie, lavori iniziati il giorno
prima delle elezioni e interrotti il giorno dopo alle ore 15;
4) Casa di Riposo con multa miliardaria per irregolarità
nell'appalto; 5) mancato prolungamento di Via Sacharov
per ovviare ai gravi problemi di traffico che investono la
nostra frazione; 6) Cava Cà di Capri: la querelle continua
da parecchi anni ma i finanziamenti la Regione li ha ero-
gati; 7) Il mostro di cemento alla rotonda dell'Olmo di
Sona: perchè? 8) Per ben 2 volte mi sono arrivate bollet-
te gas con un importo doppio addirittura sulla lettura
reale...
Capisco umanamente lo scoramento per l'azzeramento
della vecchia giunta, ma si sa, chi semina vento raccoglie
tempesta. Con i soldi della gente non si scherza (io pago
10 euro di addizionale comunale ogni mese), e questa
ha punito chi credeva di essere rieletto senza problemi.
Auguri Flavio Bonometti, la strada è lunga ma le capacità
ci sono!

Roberto Bernardoni

Melbourne (Australia), luglio 2003
Un saluto da Oltreoceano

Carissimo Gianluigi,
Ho ricevuto (Il Baco da Seta) e puoi immaginare la mia
gioia di legere la mia storia e vedere foto del mio matri-
monio, e sentire cose quasi dimenticate, e che stando in
Lugagnano e parlarne con te ho ricordato tutto come
fossero appena sucesse. I miei figli hanno letto la storia e
sono rimasti contenti per me che ho passato due bellissi-

Lettere al giornale 
o se preferite

ilbacodaseta@lugagnano.it
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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.

mi mesi con le sorelle, nipoti, zii, zie, cugini e certamen-
te amiche molto care come Carla Gamba e Zita Mazzi.
Tutto Lugagnano e stato molto caro con me come che
non fossi mai partita. Ho lasciato il mio paese giovenetta
piena di sogni, ma purtroppo quando arrivi a 70 anni ti
mancano i tuoi parenti col quale parlare della nostra
gioventù e ricordare i tempi passati. Qui ho i miei figli,
nuore e 4 nipotini che adoro, ma le mie sorelle e tutti i
miei parenti e Lugagnano non li potrò mai dimenticare.
Saranno sempre nel mio cuore, ora piu che mai. Grazie
Gianluigi, ti mando un'altra foto di me con i miei 4 nipoti-
ni.
PS. se vuoi puoi publicare questa lettera per ringraziare
tutto il paese di Lugagnano, te (Il Baco da Seta) per la
vostra cordialità e amicizia. Buona fortuna.
Con affetto, Maria Pasini

Lugagnano, agosto 2003
Lettera al Sindaco

Egr. sig. Sindaco del Comune di Sona e simpaticissimi di-
rettori del “Il baco da seta, sono residente nel  paese di
Lugagnano da circa 11 anni e approvo la variante ed i
relativi sensi unici, tuttavia sono rimasto estremamente
deluso dalle realizzazioni del marciapiede e soprattutto
perché ingenuamente ero sicuro che dal momento che
la strada in “senso unico” sarebbe diventata larga, si
sarebbe previsto una pista ciclabile per permettere ai ci-
clisti di recarsi nel centro del paese senza dover pratica-
re un senso vietato (lo fanno tutti) pericoloso per loro e
per noi automobilisti. Ho anch’io dei bambini e spesso si
recano in bici a scuola, a catechismo, alla riunione degli
scout di Lugagnano etc. con la bicicletta, ma le devo
confessare che sono veramente preoccupato di lasciarli
andare soli.
Io non sono un esperto di urbanistica e la prego di scu-
sare la mia presunzione, ma non credo che costi poi
molto fare due righe bianche per terra che segnali una
pista ciclabile e non pretendo che vada a scapito della
circolazione automobilistica o dei parcheggi ma almeno
dove lo spazio lo consente perché non lo fate? Dobbia-
mo aspettare che venga investito qualcuno per poi cer-
care le responsabilità oggettive  e per poi porsi tutti la
domanda se si poteva evitare? 
E poi è inutile nascondere che il dito accusatorio (anche
se non esiste alcuna responsabilità giuridica) ricadrebbe
giustamente su di lei! E sulle vostre realizzazioni urbani-
stiche. Oltre a questo mi chiedo perché, e non trovo al-
cuna spiegazione, si spendono un sacco di soldi (inutile
ripeterlo: di noi contribuenti) nel realizzare marciapiedi
bellissimi in una strada (dir. Mancalacqua) che verrà
percorsa da forse da 2 persone a piedi e qualche centi-
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alla televisione, una storia di disperazione.
Provo con lui a vedere se ci possono essere solu-
zioni al suo principale problema: la mancanza di la-
voro. Ripercorro mentalmente i nomi di associazioni
di volontariato che operano sul territorio, provo a
fare qualche nome ma lui scuote di nuovo la te-
sta con una smorfia e mi dice che si è stancato da
tempo di ottenere la carità che qui gli veniva offer-
ta: un pasto caldo e dei vestiti.
Egli prosegue raccontandomi di come si possano
trovare in giro lavori saltuari, occupazioni comun-
que che non permettono di ottenere il permesso di
soggiorno. La discussione svanisce lentamente e io
non so trovare alternative valide da proporre a
questo insolito Giuseppe. Lui capisce che oggi la
giovane donna che ha di fronte non comprerà
nulla, fa qualche tentativo ancora per dissuadermi,
riprende a lamentarsi delle sue difficoltà, affonda le
mani nel suo borsone nero e le ritrae con qualcosa
che neppure vedo. Mi alzo e mi allontano da lui di
qualche passo, gli faccio capire che ho da fare, lui
si alza e mi chiede i soldi per l'autobus, io lo fisso
per un attimo, ma il mio pensiero è già altrove - lo
guardo ancora un istante prima di salutarlo con un
sorriso amaro e incoraggiante insieme: "Ciao Giu-
seppe ci vediamo. Hai ragione tu life is not easy, la
vita non è affato facile ma io che ci posso fare?"

Alice Bianchi

"Life is not easy" ripete scuotendo la testa Giusep-
pe. Si è appena accasciato sulla sedia da giardino
nel mio cortile, ci siamo salutati brevemente con
uno sguardo, accanto a lui c'è il suo borsone tra-
boccante di roba. E' un tranquillo e afoso pomerig-
gio di questa estate torrida. Giuseppe è un nige-
riano di circa trent'anni che ogni tanto viene a far-
mi visita. Anche lui si lamenta del troppo caldo.
Cerca di spiegarmi in uno stentato italiano come il
caldo del suo paese non somigli affatto a questo.
Mi dice che là al suo paese il sole non è sempre
presente, ogni tanto scompare dietro le nuvole, co-
me per dare un po' di tregua, e intanto guarda il
cielo e oscilla le mani come per mostrarmi i movi-
menti del sole nel suo paese.
Si trova in Italia senza famiglia da circa un anno e
non ha un lavoro e un permesso di soggiorno
regolare. Abita a S. Michele Extra con qualcuno
(non mi dice con quante persone) in un apparta-
mento che gli costa 300 euro al mese, escluse le
spese. Ogni giorno parte da qui con l'autobus per
recarsi in provincia a vendere. Io da parte mia os-
servo con attenzione la foga che mette nei suoi ge-
sti per farmi entrare nel suo mondo, ascolto e cer-
co di annuire il più possibile di fronte al suo sguar-
do indagatore e alla sua domanda persistente:
"you understand?".
La sua mi sembra la storia di tanti, storie che
distrattamente si leggono sui giornali o si sentono

Life is not easy
Una storia di ordinaria immigrazione

S
O

C
I

E
T

A
’

naio in bicicletta; ma non era meglio un marciapiede di
cemento a basso costo e magari spendere le due lire
per vedere se due strisce bianche (o del colore che vuo-
le) ci stavano? Ma le pare, e mi aiuto con un esempio
che le persone che abitano nella zona di Mancalacqua,
si recano in centro del paese per la messa, per prender-
si il giornale, o solo per farsi un giretto, ci vanno a pie-
di? per i sui bellissimi marciapiedi? Non vengono neppu-
re in bicicletta perché è pericoloso e quindi prendono la
macchina con tutte le conseguenze di traffico che cono-
sciamo.
Da un mio punto di vista, noi viviamo in un paese brutto!
ma proprio brutto, non c’è nulla di caratteristico, di stori-
co o di carino, non c’è una piazza e neanche il concetto
di piazza esiste a Lugagnano, non c’è un parco, alcuni
parco-giochi per Bambini sono totalmente non curati e
nessuno se ne fa carico, l’area parrocchiale non è at-
trezzata, e potrei continuare con molti altri esempi, ma
la domanda è: perché non proviamo a renderlo almeno
vivibile? 
Sono stato di recente all’estero, ed è incredibile come in
Danimarca o in Olanda alcuni paesini molto più piccoli e
brutti del nostro, sono riusciti con piccoli e soprattutto

poco costosi interventi a renderli vivibili per tutti , per gli
anziani e per i bambini che magari non possono usufrui-
re delle auto. Con chiunque si parla di questo la risposta
è sempre la stessa: ma loro hanno la cultura della bici-
cletta… sarà anche vero, ma credo che oltre alla cultu-
ra alcune amministrazioni comunali e tra queste anche
alcune Italiane soprattutto nella provincia di Trento-Bol-
zano, talvolta si preoccupano un pochino di più della vi-
vibilità dei propri concittadini, cosa che in questi 11 anni
di residenza nella frazione di Lugagnano non ho visto
per nulla: Per chiudermi una buca davanti casa ci avete
impiegato più di 6 mesi con 3 raccomandate di sollecito
e lo avete fatto gettando sopra dell’asfalto senza nean-
che preoccuparVi di lisciarlo; così adesso la posto della
buca ho il dosso! da questo banale esempio ne deduco
che probabilmente non farete nulla di quanto sopra, tut-
tavia vogliate almeno accettare lo sfogo di un vostro
“concittadino”.
Tenete inoltre presente che personalmente non vado
quasi mai in bicicletta, ma quando vedo persone anziane
che si destreggiano tra le macchine la cosa mi fa vera-
mente dispiacere. Vi saluto cordialmente.

Alberto de Martin
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accompagna ogni giorno i bimbi di quel piccolo
asilo.
Mi colpisce il suo sorriso, la sua disponibilità, in al-
cuni momenti interrotti dalla propria vecchiaia che
le gioca piccoli vuoti di memoria.

Si ricorda di Lugagnano?
"Come posso averlo dimenticato. Ho passato quasi
15 anni della mia vita, in un paese piccolo, gente
semplice, ma di grande cuore. Ho conosciuto tanti
bimbi, che venivano all'asilo e passavano tutta la
giornata con noi suore".
Non ricorda molto ma alcuni agganci sono impres-
sionanti. Continua "Ricordo il signor Boscaini che
portava la polenta che avanzava all'asilo" e poi "ri-
cordo il mio arrivo, con tanta gente e perfino i ca-
rabinieri, tutti in festa, per una suora piccola come
me!".
"Lugagnano era come casa mia, ricordo l'asilo, il
teatro dietro, il piccolo parco dove i bimbi giocava-
no, gli insegnamenti".
Ricorda altre persone di allora?
"Mi ricordo" e qui sorride… "mi ricordo di quelli
del Mulino, mi sembrano i Mazzi…". Un altro sor-
riso e poi "ricordo le due signore, sempre vestite
bene e con tanto di sigaretta, che avevano il bar
sull'angolo (il bar da Patina, ndr)". I ricordi corro-
no ed è un susseguirsi di nomi come "Elsa Tom-
masini, i Pastori, Maria "Mattio" Mazzi, Ma-
ria "Giure" Mazzi e le famiglie Murari e
Mazzi Sarte…".
E' piacevole sentirla parlare. Il suo fare lento e dif-
ficoltoso viene intervallato da continui sorrisi, so-
prattutto nei momenti di luce, di memoria.
Ricorda la famiglia Innocenti, ricorda la "Signora
Melchiori", molto legata ai figli, ricorda i tanti
complimenti che essi facevano… purtroppo mai
accompagnati da piccole offerte o qualcosa da
mangiare per i bimbi!
Non è cattiva, anzi questa storia la ricorda e la fa
sorridere, senza rancore, ma con il piacere di rac-
contare la vita di allora, tra famiglie semplici e fa-
miglie più benestanti.
"Ricordo la signora Norma e il marito Bati, madre
di don Eros e don Roberto, che avevano il bar in
piazza (bar da Cin Cin, ndr)".

Incredibile ma vero. Non mi sembrava possibile di
riuscire ad intervistare suor Brunetta, suora picco-
la ma un sorriso grande, che con suoi 88 anni ri-
corda ancora la sua Lugagnano.
Ho voluto incontrarla in un caldo pomeriggio di
giugno, nella sua piccola Novaglie, sulle colline di
Verona. Un paesino famoso per la "Sagra del Broc-
colo", ma non certo tra le mete più frequentate dai
veronesi.
Suor Brunetta è lì da 25 anni.
Lavorò nella nostra Comunità nel dopoguerra, ri-
cordata nella veste di "suora dell'asilo", amata in-
distintamente da bambini e genitori per la sponta-
neità del suo carattere e, perché no, per le sue…
dimensioni, così piccola e vicino ai bimbi, così
grande nella gioia e nella semplicità.
Nata il 18 marzo del 1915 a Lendinara di Rovi-
go, figlia di Bruno Valentini e Quironi Angela, di-
venta suora il 15 settembre del 41 e completa i
voti perpetui nel settembre del 1947.
Non ha mai visto la terra d'Africa, perché suora
nel periodo della Seconda Guerra, missionaria tra
noi italiani, in un periodo difficile, di miseria e po-
vertà.
Prima di approdare a Lugagnano venne "spedita"
in Abruzzo, fino al 1949. Nel 1950 arrivò nel
nostro paese per rimanerci fino al 1963. Succes-
sivamente passò a Castion dove rimase fino al
1972. Per un anno passa poi a Sant'Antonio del
Pasubio e nel 78 arriva a Novaglie dove tuttora

Suor Brunetta
Un sorriso che Lugagnano non ha mai dimenticato...
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Suor Brunetta e Suor
Emanuela presso il
centro di Novaglie.



Ricorda qualche sua compagna?
"Certo. Eravamo in cinque/sei suore. Ognuna di
noi faceva qualcosa, chi insegnava ai bimbi, chi in-
segnava alle ragazze nella scuola di cucito, chi fa-
ceva da mangiare, tutte aiutavamo in chiesa il par-
roco don Brunelli. Per esempio Suor Bettlemita
era brava con i bambini ed io ero brava con le
iniezioni (le punture), visto che a quel tempo era-
vamo noi suore il pronto soccorso paesano".

Se non sbaglio proprio per le iniezioni mol-
ti si ricordano di lei…
"Quando, nel 63, venne comunicato che dovevo la-
sciare Lugagnano, ci fu una vera e propria insur-
rezione. La gente non voleva che io andassi via
perché ero brava a fare le iniezioni" e non solo
aggiungo io! 
"Avevano fatto persino un petizione alla Superiora
dell'Ordine delle Pie Madri della Nigrizia di Daniele
Comboni. Tutti si mossero per bloccare il trasferi-
mento.
Suor Petronilla Mazzi, di Lugagnano, era allora
Vicario Generale dell'ordine e fece di tutto perché
io rimanessi. La Generale però non accettò.
Andai via al mattino presto, di buonora, perché
nessuno mi vedesse. Mi raccontarono che venne
pubblicato un articolo o un volantino con scritto…
Hanno rubato suor Brunetta!".

Ora, cosa fa in questo bellissimo asilo?
"Ora aiuto un po' in cucina, faccio qualcosina per
la comunità ma nulla più. Sono ormai troppo vec-
chia".
La consorella che l'accompagna, suor Emanuela di
Milano, nell'intervista conferma che pur anziana,

Nella foto qui a
fianco un sorriso di
Suor Brunetta.

Sotto alcune
immagini tratte dal
volume pubblicato
ad aprile 2003 a
Novaglie. La foto
posta in basso a
sinistra ritrae Suor
Brunetta con Suor
Nives, pure lei nei
ricordi dei
lugagnanesi.
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suor Brunetta gode di
splendido appetito, fisica-
mente in forma e dorme
come un ghiro, tanto e
senza problemi.

Sorride alla nostra visita, si
vede che le fa piacere es-
sere nei ricordi dei luga-
gnanesi.

Qualcuno la viene ogni
tanto a trovare?
"Ho qualche nipote ancora
a Lendinara che mi viene a
trovare. Da Lugagnano
ogni anno vengono a tro-
varmi la signora Berta
(Costa in Campara) e la si-
gnora Adriana Boscaini".

Le chiedo di fare alcune
foto per il giornale e lei ac-
cetta: con stupore ed iro-
nia mi dice di non essere
pronta, di doversi "mettere
apposto" per la stampa. Si

capisce che sta scherzando, sorride alla battuta, e
infonde tanta simpatia.
Alcuni scatti nel parco dell'asilo e un regalo dalla
sua Lugagnano, il libro Fregole di Storia, dove vie-
ne ritratta in alcune foto di gruppo dei bimbi negli
anni Cinquanta.
Ringrazia e mi chiede di portare i saluti a tutti i lu-
gagnanesi, ai bimbi di allora che oggi la ricordano.
"Lugagnano è sempre nel mio cuore e nella pre-
ghiera…".
Grazie Suor Brunetta.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@lugagnano.it

Le Suore a Lugagnano
Ma chi erano e quante sono state le suore
di Lugagnano?
Ce lo siamo chiesti, subito dopo l'intervista con
Suor Brunetta. Abbiamo voluto "indagare", chiede-
re, verificare. Ci siamo trovati con tanti nomi, alcuni
famosi altri meno.
Per ricostruire questo aspetto della nostra storia
paesana abbiamo trovato un prezioso aiuto in Al-
berto Mazzi dei Sarte e in Maria Mazzi dei Mattio:
con loro siamo riusciti a stilare un ordine cronolo-
gico, a dare a queste donne un ruolo nella nostra
comunità e soprattutto, un nome, quando molto
spesso, per il lavoro umile ed oscuro che esse

compiono, non conosciamo neppure la loro identi-
tà. Per raccontare delle prime suore di Lugagnano
in forma stabile dobbiamo ritornare al 18 settem-
bre 1943 con Suor Idelma Alberti, superiora, Suor
Delmira Spada, suor Gina Gervasoni e suor Elide
Cestaro, dell'ordine comboniano delle Pie Madri
della Nigrizia. Con loro, il 20 settembre, apre la
Scuola Materna e la Scuola di lavoro femminile. Le
prime due maestre dell'asilo sono Suor Delmira e
suor Gina. Arrivano e vengono alloggiate al vec-
chio asilo (tra il Bar Incognito e la Gioielleria Apo-
stoli, ndr), al primo piano, dove fino ad alcuni gior-
ni prima dormiva il Curato Don Angelo Caliari.

E prima di allora vi erano suore? E soprat-
tutto, vi erano suore paesane?
Suore paesane ce ne sono state molte, parecchie
delle quali iniziarono prima della seconda guerra,
alla fine degli anni Trenta, quando allora parroco
era Don Garonzi. Morando Lisetta, per esempio,
Tosca Zampieri, Alba Mazzi dei Sarte (suor Vittoril-
de), Petronilla Mazzi, Pierina Mazzi dei Coche, Ni-
netta Zampieri, Rosetta Braga. Buona consigliere
ad intraprendere questa strada fu allora Angelina
Sega. Prima di queste vi erano state altre suore
come per esempio Suor Colombana Mazzi dei Mat-
tio.
Ma nella storia paesana è giusto anche annovera-
re anche le Suore Secolari (suore che osservano
le regole ma le praticano all'esterno, fuori dal con-
vento) come Maria Mazzi dei Patina, Maria e Rosa
Vantini, Maria Mazzi dei Mattio.
Ricorda la stessa Maria Mattio: "Allora serviva il
Corredo, la Dota. Si entrava con il certificato medi-
co, e se ci si ammalava nei primi tre anni, si torna-
va a casa! Io purtroppo mi ammalai e fui costretta
a lasciare questo progetto, a cui ho dedicato la
mia vita e a cui tenevo tanto...".

Ma torniamo alle suore che "passarono"
nel nostro piccolo asilo di Lugagnano.
I nomi sono tanti. Suor Brunetta (vedi intervista) è
stata tra quelle più amate dai lugagnanesi di allo-
ra. Era di una bontà unica, semplice, affabile. Ma
non si è persa la memoria anche di Suor Bettlemi-
ta (maestra d'asilo), Suor Luciliana (maestra di la-
voro per le ragazze), Suor Agantangela (maestra
di lavoro), Suor Rina Begnini, superiora (dirigeva
la comunità, aiutava in cucina e nel bucato).
Ci si ricorda di un'altra superiora, Suor Lucia (tra
gli anni 50 e 60). Proprio tra le Superiori possia-
mo continuare con l'elenco, visto che negli ultimi
quarantanni molte si sono susseguite: Suor Ro-
sangela, Suor Ippolita, Suor Agnesilde, Suor Nives,
Suor Silvana, Suor Giuliva (chiamata Suor Oliva),
Suor Rosalia e l'attuale Suor Luisa.
Una suora che rimane nei ricordi dei bimbi di fine



anni 60 e primi anni 70 è sicuramente Suor Ange-
la. Temutissima, magra e alta, precisa e molto sin-
cera, persona importante nell'educazione di noi
bimbi di allora (ero tra i suoi allievi, ndr). Viveva
con i bambini a cui voleva molto bene.

E oggi?
Oggi ci sono ancora molte suore viventi compae-
sane. Teresa e Maria Agostini, per esempio, Gina
Faci, Rita Micheletto, Bruna Cacciatori ed altre.
E nel nostro asilo parrocchiale operano ancora le
suore "della Nigrizia", che aiutano i nostri bimbi a
crescere: Suor Luisa, Suor Emma, Suor Maria e
Suor Mery.

Ci fermiamo qui. Nel prossimo numero andremo a
raccontare la storia dell'asilo, l'edificio che per
molti anni ospitò tanti bimbi, descrivendo come si
svolgeva la vita in quel luogo, con tanto di foto
storiche, importanti e rare.
Rare anche perché l'edificio, come ormai tutti gli
stabili della Lugagnano di un tempo, ha modificato
la propria struttura se non addirittura perso... i
propri connotati!

Gianluigi Mazzi

Il particolare della foto che proponiamo in questo
numero è situato nei pressi del centro di Sona.
Visto che l'uscita del giornale è prossimo alla sa-
gra paesana di Sona (vedi programma a pagina
17), abbiamo ritenuto opportuno proporre come
premio una consumazione presso gli stand
gastronomici.
A riguardo, ringraziamo il comitato organizzatore
per la collaborazione.
La foto del numero scorso è stata indovi-
nata da Paolo Spada abitante alle Cano-
ve. Si trattava del capitello dedicato a
San Luigi che si trova presso la corte
Piona in località Valle di Sona.
Complimenti!
Riguardo a questo capitello abbiamo rac-
colto una testimonianza di Sona che ricor-
da l'occasione della sua inaugurazione av-
venuta nel 1950.
La motivazione era data dal fatto che nel-
la corte si svolgeva il tradizionale "sagrin"
il lunedì della sagra di San Luigi a Sona
(prima domenica di settembre).
Per le risposte, Redazione di Sona, tel.
348 3119681.

Sona - Riconoscete questo luogo?

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca

Dopo vent’anni
iniziò la costruzione
della nuova scuola
materna sita in Via
Don Fracasso voluta
con entusiasmo da
Don Enrico Brunelli
che fu inaugurata il
5 settembre 1964.
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quarantina di giorni e poi siamo partiti alla volta di
Adua in formazione chiamata "Il Quadrato di Villa-
franca".

Ci spiega di cosa si tratta?
Sì, è semplicemente la formazione a cui procedeva
l'artiglieria in cui le truppe sono riunite a quadrato
e ci sono due cannoni su ogni lato della formazio-
ne. Questo perché non sapendo da dove potesse
attaccare il nemico eravamo coperti su tutti i lati.
Probabilmente questa formazione è stata utiliz-
zata per la prima volta durante le guerre di indi-
pendenza nell'800 a Villafranca e da lì ha preso il
nome. Per quanto riguarda noi in Africa dovevamo
avanzare e man mano sottomettere le tribù con i
loro Ras (i capi delle tribù) se non decidevano di
sottomettersi spontaneamente.

La vita dei soldati in guerra non è mai faci-
le, in Africa come è stato?
Devo dire che nonostante il gran caldo e il fastidio
dei pidocchi, che si prendevano spesso e volentie-
ri, non ho corso grossi rischi. Le tribù che abbiamo
incontrato noi erano poco equipaggiate riguardo
alle armi o si arrendevano facilmente. L'episodio
forse più cruento di cui sono stato spettatore è
stato l'attacco al lago di Ashianghi. Eravamo
di ritorno da Adua dove eravamo stati per tre me-
si. Arrivati a Macallé ci siamo accampati vicino agli
Alpini della Stella, con cui abbiamo rafforzato ancor
di più lo spirito di cameratismo: qui siamo rimasti
un po' di tempo e con la complicità di un cuoco e
mia (io reperivo gli alimenti, lui li cucinava) siamo
riusciti a organizzare per qualche domenica dei
lauti (rispetto al solito) pranzi e delle sane bevute
che se non potevano cambiare la situazione in cui
eravamo, per qualche ora allontanavano i pensieri
tristi che ci accompagnavano. Di lì a qualche gior-
no infatti l'episodio a cui accennavo prima: in pros-
simità del lago ho contato almeno una ventina di
alpini morti e moltissimi soldati africani delle varie
tribù dell'Abissinia. Di queste immagini strazianti ho
tristemente conservato alcune foto.

Quando è tornato a casa?
Sono tornato a casa nell'agosto del 1936 dopo

Continuiamo la serie di articoli dedicata a chi ha
vissuto i fatti della guerra in prima persona. Que-
sta volta il Baco da Seta è andato da Andrea Zar-
dini, un simpatico signore che ha tagliato egregia-
mente il traguardo di 92 anni. Ci accoglie a casa
sua, ma prima di iniziare la nostra chiacchierata
suggerisce di "bagnarci le labbra" con del buon vi-
no, buono davvero. Ed è da lì probabilmente che
occorre partire per scoprire il segreto della sua
longevità…

Signor Zardini, Lei come tanti altri ha vis-
suto in prima persona e in prima linea gli
orrori della guerra, ci può raccontare qual-
cosa della sua storia?
Certamente. Come le suggerisce il mio cognome
sono originario della Valpolicella, ma fin da giovane
ho vissuto a Sona. La Patria mi ha chiamato alle
armi per due volte, per la Campagna d'Africa nel
1935 e poi nel 1940 e spedito come molti altri in
Russia. Sono stato arruolato nell'Artiglieria e pre-
cisamente nel 108° Battaglione Artiglieria.
Per l'Africa sono partito verso il 20 di settembre
per sbarcare il 1° ottobre al porto di Massaua.
Siamo stati condotti in baracche o meglio in ca-
panne fatte di canne e fango, le tipiche abitazioni
delle popolazioni di quei luoghi. Dopo due giorni,
quando è scattata la dichiarazione di guerra, ci
siamo mossi verso Decameré, che era già territo-
rio italiano fino a Marebbe. Qui siamo rimasti una

Andrea Zardini, classe 1911
La guerra vista da dentro: dall’Africa alla Russia
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Un’immagine dei
soldati italiani e bimbi
del luogo durante la
Campagna d’Africa.
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undici mesi. E lì per lì mi è sembrata un'avventura
tremenda. Ma quando poi mi sono confrontato con
la guerra e la ritirata di Russia, beh devo dire che
è stato niente al confronto.

Ci parli un po' della Russia, se le va…
Qui le cose da raccontare sarebbero veramente
tante: episodi, situazioni, coincidenze e quant'altro.
Ma immagino che se vi racconto tutto non ci stan-
no gli altri articoli! Cerchiamo di ricordare quelli
essenziali. Innanzitutto dopo essere stato richia-
mato in servizio verso al fine del '40, il 9 luglio
1942 con il 108° Reggimento Artiglieri sono par-
tito da Ventimiglia sul treno diretto al fronte russo.
Il treno doveva fermare per qualche ora a Parona
dove ad attendermi c'erano i miei genitori con un
po' di pane e salame per il viaggio. Stranamente il
treno si ferma in prossimità della stazione di So-
na/Sommacampagna e ci comunicano che sostere-
mo per qualche ora, ma nessuno avrebbe dovuto
scendere dal treno o si sarebbe sparato a vista.
La mia casa era a poche centinaia di metri, mia
moglie stava aspettando uno dei miei figli (Flavio
che sarebbe nato il 25 luglio), e io che faccio? Sal-
to giù dal treno e corro verso casa a salutarla,
tanto "morto là, morto chi… mejo morir chi" dico
tra me e me. E così dopo qualche ora ritorno al
treno che riparte per Misz in Polonia e poi al fron-
te Russo a Rostov. Dopo un mese di stazionamen-
to si va verso il Don a prendere posizione e si sta
lì e si combatte fino al Natale del 1942.

Mi pare di capire che quel Natale sia una
data alquanto significativa…
Certo, significativa per due motivi. Io ero respon-
sabile del magazzino dove venivano custodite le
provviste e il vestiario, e in virtù di questo ruolo,
riuscii a mettere da parte cibo a sufficienza per of-
frire un pranzo di Natale decente ai miei compagni
e amici. Ad essere sinceri non ho messo da parte
solo vivande, ma anche bevande facendo la cresta
ai rifornimenti di cognac.
Cosicché quel Natale ci siamo fatti una bevuta sa-
crosanta, tanto che il giorno seguente, i postumi
della sbornia hanno costretto molti di noi (io com-
preso) a "marcare visita" cioè a rimanere a letto.
La sera stessa, era il giorno di S. Stefano, ricordo
che iniziò un intenso attacco russo, con i bombar-
damenti che si fecero sempre più incalzanti. I no-
stri cannoni, che sparavano pressoché ininterrot-
tamente da alcuni mesi, erano quasi tutti fuori uso.
Mi venne chiesto di tornare all'officina per riparar-
ne qualcuno, officina che distava 10 km dal fronte.
Ancora con la nausea per il troppo cognac, mi diri-
gei all'officina dove rimasi per due giorni in attesa
delle riparazioni. Alla fine del secondo giorno si
sentì che i russi erano ormai alle porte. I soldati

italiani ritiravano alla disperata, chiesi notizie della
mia compagnia e pareva che addirittura il mio ca-
pitano fosse rimasto ferito: gli ordini non esisteva-
no più, vigeva piuttosto la regola del "si salvi chi
può". Così con un gruppo di soldati ci organizzam-
mo per scappare.

Quindi da lì iniziaste la ritirata?
Sì, eravamo quasi accerchiati dall'esercito russo,
non c'era molto tempo. Saltammo su una tradotta
e arrivammo a Kantamiroska dopo tre giorni e una
fuga incessante.
Erano i primi di gennaio. Io ebbi il compito di recu-
perare cibo e vestiti per il proseguo (non dimenti-
chiamo che il freddo ci è sempre stato ottimo com-
pagno), ma mentre li sto dispensando ci coglie un
violentissimo attacco delle truppe russe: una stra-
ge da cui solo alcuni si sono salvati miracolosa-
mente e che rimane un ricordo tremendo impresso
nella mia mente. Iniziamo di nuovo la ritirata con il
cuore in gola verso il fiume che attraversava la cit-
tà in cui ci eravamo fermati. I russi erano riusciti a
far saltare il ponte, sembravamo non avere più
scampo. Ma la bravura e la temerarietà del nostro
autista ci ha permesso di trovare un punto in cui
guadare il fiume.

Qualcuno l'aveva informato dove partivano
le tradotte o dove poteva esserci un treno
per tentare di tornare in Italia?
Macché, le comunicazioni erano inesistenti, non fa-

Andrea Zardini in un
villaggio dell’Africa
Orientale. E l’anno
1935.
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Molti soldati dopo l'armistizio dell'8 set-
tembre furono catturati dalle truppe tede-
sche e deportati in Germania. Toccò anche a
lei quella sorte?
Debbo dire che io fui molto fortunato. Durante la
ritirata in Russia incontrai sulla strada un tenente
di Mantova di cui non ricordo il nome ma che co-
noscevo già. Era febbricitante, zoppicava… in-
somma era malconcio. Allora lo aiutai a camminare
per alcuni chilometri. Mi ringraziò ma mi fece pro-
seguire da solo perché si sentiva di peso. Beh, ri-
tornato in Italia dopo 40 giorni di contumacia a Ri-
mini, mi mandarono a Fossano (S. Albano Sture).
Quel tenente di Mantova seppe che mi trovavo lì e
per ringraziarmi mi fece assegnare di nuovo alla
custodia del magazzino della caserma dove stavo
prima di partire da Ventimiglia. Qui i tedeschi non
vennero mai e aspettai la fine per tornare a casa
da mia moglie e dai miei figli. Ripeto, sono stato
molto fortunato. Ci sarebbero moltissimi altri episo-
di da raccontare, magari la prossima volta se hai
più tempo e i lettori del Baco non si saranno an-
noiati lo potremmo fare.

E contemporaneamente alla fine del racconto del
Sig. Zardini, finisce anche la bottiglia del suo dol-
cissimo vino. Ci rammarichiamo di non poter tra-
smettere ai lettori del Baco anche le sensazioni
che la bevanda tipica della tradizione veronese ci
ha fatto assaporare.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@lugagnano.it

cevamo altro che andare avanti e sperare.
Ci ritrovammo dopo qualche giorno di ca-
mion ad dover attraversare il Dnestr, ma il
ponte esistente era mobile e dovevamo
aspettare che tornasse dalla nostra parte. I
miei compagni decisero di trovare un altro
punto da cui passare, io preferii aspettare.
Verso sera lo attraversai. Continui a cammi-
nare, ero nell'ordine di 40 km al giorno in
condizioni disperate.
Ricordo che il 26 gennaio (il giorno del mio com-
pleanno) riuscii a trovare ospitalità con altri soldati
presso una donna russa che fu gentilissima: oltre
a sfamarci con delle patate, ci lavò i piedi. Era un
angelo mandato da qualcuno!
Proseguo la mia marcia e a pochi chilometri di di-
stanza incontro Guerrino Turrata anch'egli di
Sona, che stava spaccando legna per una famiglia
in cambio di un osso.
Mi disse: "Fermate anca ti, che dopo sparten", e
invece riuscimmo ad avere due ossi! E così spac-
cammo legna per un paio di giorni finché non ve-
nimmo a sapere che una tradotta stava partendo
a poca distanza.
Ci portarono a Gomel, dove rimanemmo un mese
prima che un treno partisse per l'Italia. E questo
non fu nemmeno quello buono perché dopo 4-5
ore di viaggio lo fecero saltare in aria e dovemmo
ritornare alla stazione di partenza per prendere il
successivo.

Il secondo treno riuscì a riportarvi a casa?
Fortunatamente sì, anche se dovemmo fare un gi-
ro interminabile per l'Europa per aggirare i tratti
ferroviari interrotti, ma alla fine arrivammo a Tarvi-
sio al confine dove due alpini ci accolsero sull'at-
tenti con in mano la bandiera italiana. Era maggio
o giugno del 1943.

Cosa provaste in quel momento?
Piangemmo come bambini, ricordo solo che ver-
sammo tante lacrime.

Nella foto sopra, da
sinistra, il Ras Zutna,
una giornalista
francese, il Ras Cassa
e il Ras Muluighetà.

A fianco una nava
italiana nel porto di
Massana.
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Nato grande come estensione territoriale, rimane
tuttavia piccolo nel riuscire ad imporsi nei confronti
degli altri DOC del nostro territorio. Una causa forse
la sua giovane età (è nato il giorno 8 ottobre
1996), che non gli ha ancora permesso di farsi ap-
prezzare dai professionisti del settore quali cantinie-
ri, commercianti ed enologi, ma soprattutto dai con-
sumatori che raramente sanno riconoscere nel DOC
del Garda un vino caratteristico.
Ma sono soprattutto i produttori a snobbare questo
DOC i quali lo considerano un figlio adottivo, una
scelta provvisoria o un ripiego, in attesa di diventare
quel DOC (Bardolino, Soave, Valpolicella…) ben più
amato e remunerativo.
E forse non poteva essere diversamente per un
DOC nato più per fini politici che per una reale
esigenza di mercato. Ma tantè, ormai c'è e quindi
perché non dargli fiducia e aiutarlo a crescere? Co-
me dice la canzone "è giovane ma crescerà".
Diversamente dal Bardolino, dal Custoza e dal Val-
policella, per fare un Garda Doc è sufficiente alleva-
re (previa autorizzazione) un solo vitigno scelto
tra quelli ammessi e quindi vinificarlo in purezza. In
pratica da un vigneto piantato a Merlot potrò otte-
nere solamente del Garda Merlot. Molti
sono scettici su questo punto perché
abituati agli uvaggi e perché all'inizio si
sono piantati come Garda i soliti vitigni
internazionali.
Io penso, invece, che potrebbe essere
proprio questa la sua forza purchè ben
amministrata e lungimirante. Chissà che
evitando i nomi troppo famosi e ormai
banalizzati dall'offerta mondiale (Caber-
net, Merlot, Chardonnay) non si riesca a valorizzare
i nostri antichi vitigni (in particolare Corvina e Gar-
ganega), che vinificati in purezza sanno dare dei ri-
sultati estremamente interessanti. E in questa dire-
zione qualcosa già si comincia ad intravedere tra i
primi pionieri di questa nuova frontiera. Si assaggia-
no qua e là le prime bottiglie, e da queste prime
esperienze mi sono convinto che bere un vino di so-
la Corvina o di sola Garganega è come assaporare
il profumo di una persona che amate tanto. Solo lei
tutta per voi con tutti i suoi pregi e i difetti. E sa-
pendo far espoldere i primi e mascherare i secondi,
vi sentite che potrà rimanervi fedele per lungo
tempo, forse per sempre. Come una madre, come la
terra in cui siete nati, come il primo amore.
I nostri padri già lo sapevano: vino e buoi dei paesi
tuoi.

Massimo De Rossi

massimo.derossi@lugagnano.it

Esiste un DOC, ai più sconosciuto, che occupa un
territorio enorme, vasto in misura tale da esten-
dersi per tutti i DOC del veronese e la parte garde-
sana delle provincie di Brescia e Mantova.
E' il Garda DOC. Tanto grande che comprende i ter-
ritori di 2 regioni, 3 provincie e ben 77 comuni.
Nella nostra provincia il Garda DOC interessa in
tutto o in parte i territori di 46 comuni sovrappo-
nendosi esattamente ai territori dei DOC Lugana, S.
Martino della Battaglia, Custoza, Bardolino, Valdadi-
ge, Valpolicella, Soave e Lessini Durello. Sono sei i
Comuni della provincia di Mantova a coprire per in-
tero il Doc dei Colli Mantovani. Per la parte brescia-
na, infine, i Comuni interessati sono 25 e partono
da Limone per arrivare a Sirmione. Ed è proprio
quest'ultima parte a costituire la zona Classica di
questo DOC.
Difficile descrivere il Garda DOC, però provate a
pensarlo come un americano vestito da europeo.
Infatti il "Garda" conserva la caratteristica tipica-
mente europea dell'identificazione del vino con il
suo territorio (il vestito), ma acquisisce caratteri-
stiche nuove (l'americano) introducendo il nome
del vitigno da cui deriva. Per questo motivo non
esiste il Garda DOC tal quale, come esiste per
esempio il Valpolicella, il Barolo o lo Champagne,
ma esistono tanti Garda DOC quanti sono i vitigni
ammessi. Perciò troveremo Garda Chardonnay, Gar-
da Pinot Grigio, Garda Cabernet Sauvignon, Garda
Corvina, Garda Garganega ecc. fino ad esaurire tutti
i vitigni ammessi in questo particolare disciplinare
(vedi tabella).
--------------------------------------------------------------
I diversi vini del Garda DOC*

Garganega bianco
Pinot bianco bianco
Pinot grigio bianco
Chardonnay bianco
Tocai bianco
Riesling italico bianco
Riesling bianco
Cortese bianco
Sauvignon bianco
Cabernet franc rosso
Cabernet sauvignon rosso
Merlot rosso
Pinot nero rosso
Marzemino rosso
Corvina rosso
Barbera rosso

* Discorso a parte invece si dovrebbe fare per la zona del classico do-
ve si torna a ragionare all'europea. Però voglio evitare questa divaga-
zione invitando il lettore più curioso ad un personale approfondimento.  

Il piccolo grande DOC E
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Poi, preso il secondogenito disse: "Tachicardio, fi-
glio mio! La Polizia ti ha trovato spionso e ti ha
levato tutti i punti dalla patente. Ora non ti puoi più
recare al lavoro; cedi perciò le quote del negozio
di Piercing&Tatoo al tuo socio e vieni ad aiutarmi
nella messe, perché ciò che è mio è anche tuo, e
ciò che è nostro non vada perso o abbandonato". I
figli fecero la volontà del padre e lo seguirono al
lavoro.
Venuta la primavera, una forte gelata mattutina sul
raccolto, causò una forte perdita di
produzione. Filippo però non si abbatté perché
vide che ciò era cosa buona. Le pesche erano po-
che ma di ottima qualità e di grossa pezzatura, al
mercato erano richieste e vendute a prezzi che
giustamente ripagavano le fatiche sostenute. Tutto
ciò durò poco, perché nel frattempo iniziò a spar-
gersi la voce che la frutta era troppo cara! La
gente mugugnava e qualcuno formulò l'ipotesi che
quest'innalzamento del prezzo fosse una vera e
propria truffa.
Allora tutti si radunarono in protesta fuori dai can-
celli della messe. Il malcontento era sempre più ac-
centuato. Fu così che per darsi un tocco d'impor-
tanza e di credibilità, la folla decise di aggregarsi
sotto un'unica, grande denominazione,
Conf-Consumatori.
All'improvviso dalle retrovie una voce forte e sicu-
ra: chi di voi è senza frutta o verdura, si
scagli sul contadino!
Ad udire queste parole, la folla inferocita divelse i
cancelli, entrò nella messe distruggendo e sac-
cheggiando l'impossibile. Scovati Filippo ed i figli,
furono insultati, derisi e lapidati sotto una monta-
gna di telefonini di prima generazione.
Tutti allora furono contenti e ritrovarono il sorriso
perché giustizia era stata fatta!
Finalmente su quel terreno si poté costruire un
centro commerciale, un centro fitness, un centro
estetico e una sala bingo.
Altri fatti come questo accaddero, ma non sono qui
riportati. Questo è stato scritto e narrato, perché
voi leggiate e crediate come un tempo i contadini
furono sottomessi e bistrattati e forse, ancora og-
gi… le cose non sono cambiate di molto.

El bacan de Lugagnan

elbacan@lugagnano.it

In quel tempo Filippo di Beccaria, lavorò duramen-
te tutto l'inverno nella sua messe. Venuta l'estate
e ormai prossimo il raccolto, un rovinoso tempo-
rale con grandine e vento distrusse quasi intera-
mente le coltivazioni.
Allora mestamente Filippo radunò i suoi figli e dis-
se loro: "Figli miei, la provvidenza non ci ha aiutato
ed il temporale ha vanificato il mio lavoro. Tra poco
tempo le pesche grandinate marciranno ed insieme
a loro guasteranno anche le poche rimaste sane.
Aprite dunque i cancelli della messe e lasciate che
entri la gente a raccogliere i frutti sani così che,

portati alle famiglie, tutti
saranno sazi."
Detto ciò i figli di Filippo
ubbidirono e fecero la vo-
lontà del padre.
Subito si radunò una folla
enorme di persone! Veni-
vano da tutti i paesi: dalla
Giudea, dalla Capadocia,
da Tiberiade, dalla Sama-
ria e dalla Ciociaria, da
Betlemme, dal Basson, dai
Salvi, dalla Fontona, dalla
strada del bisso, da Susti-
nenza e da Concamarise.
Vennero scribi, farisei,
sommi sacerdoti, consu-
lenti finanziari, ferrovieri,
collaboratori di giustizia,
metalmeccanici e altre

schiere di persone. Tutti riempirono sacchi e bisac-
ce e tutti ebbero un sorriso di ringraziamento e
una parola di conforto per lo sfortunato conta-
dino.
L'inverno seguente Filippo di Beccaria riaprì i can-
celli della messe perché la gente potesse con il la-
voro, ricambiare la sua generosità. Restarono
aperti sette giorni e sette notti ma nessuno tornò.
Veduto ciò, Filippo richiamò i suoi figli. Prese da
parte il primogenito e disse: "Efisemo, figlio mio!
La scorsa stagione è stata avara di guadagni ed io
non posso pagare gente che venga ad aiutarmi. Tu
che sei P.R. in una discoteca e lavori la notte, fai
un sacrificio e di giorno vieni ad aiutarmi nella
messe, perché ciò che è mio è tuo, e ciò che è no-
stro non vada perduto o abbandonato".

L’angolo del Bacan
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sempre meno piante
e sempre più
cartelli!



pag.57
AGOSTO
2 0 0 3

vano Dio e i santi del cuore che l'u-
rina fosse sufficiente a riscaldare la
mitragliatrice, si chiedeva all'amico
del cuore di essere uccisi piuttosto
che di cadere vivi nelle mani del nemico.
La folle decisione di Mussolini d'inviare un corpo di
spedizione in Unione Sovietica sprofondò in sei me-
si duecentoventimila famiglie italiane nel buco nero
della Storia. Alla fine saranno più di centomila co-
loro che non faranno ritorno, oltre trentamila colo-
ro che ne porteranno un ricordo indelebile nelle
carni.
Una serata che riteniamo di straordinario interes-
se culturale e storico, nel corso della quale sarà
possibile ascoltare l'autore del libro e dare vita ad
un confronto su un episodio tanto importante e
drammatico della nostra Storia.
Una serata della memoria alla quale vi invitiamo a
partecipare tutti, perché di tutti è il patrimonio
collettivo rappresentato da certe vicende, e perché
non conoscere il passato è un lusso che nessuno di
noi, giovane o meno giovane, può permettersi.

Mario Salvetti

mario.salvetti@lugagnano.it

L'Autore
Alfio Caruso, nato a Catania nel 1950, é autore di quattro ro-
manzi, thriller politici e di mafia:
Tutto a posto (1991), I penitenti (1993), Il gioco grande
(1994), Affari riservati (1995) e di due saggi di sport con Gio-
vanni Arpino. Per Longanesi ha pubblicato Da cosa nasce cosa
(2000, nuova edizione 2002), una storia della mafia dal 1943
a oggi, Italiani dovete morire (2001), un'appassionata rico-
struzione dell'eccidio di Cefalonia cui nel 2001 sono stati attri-
buiti il Premio Hemingway e il Premio Acqui Storia, e Perchè
non possiamo non dirci mafiosi (2002), un'"autobiografia" del-
la Sicilia tra storia e costume. Presso Salani è apparso Breve
storia d'Italia (2001).

Il prossimo 9 ottobre, alle ore 20.45 presso il
salone Parrocchiale di Lugagnano, sopra la
Scuola Materna, l'Associazione Il Baco da Seta, in
collaborazione con l'Edicola Castioni di Lugagnano,
organizza una serata di incontro con lo scrittore
Alfio Caruso, autore del libro Tutti i vivi all'assalto.
Russia, settembre 1942 - marzo 1943. L'epopea
degli alpini dal Don a Nikolajevka.
Un saggio e un ritratto storico, pubblicato da Lon-
ganesi & C., che in breve ha saputo imporsi come
una dei libri più letti e venduti dell'ultima stagione
editoriale e che racconta, con un'infinità di aneddoti
senza però dimenticare mai il quadro generale, l'in-
domita resistenza del Corpo alpino in Russia
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il racconto, mai retorico ma sempre lucido e pun-
tuale, di come le penne nere, buttate nella peggio-
re fornace della Seconda Guerra Mondiale dall'a-
berrante menefreghismo di Mussolini, vi scrissero
una pagina di epico e silenzioso valore. Come si
legge nel libro, dal 17 al 31 gennaio 1943 la Tri-
dentina, la Cuneense e la Julia affrontarono centi-
naia e centinaia di chilometri nella neve pur di non
arrendersi alle armate sovietiche di Stalin.
Si camminava, si combatteva e si moriva a -40°, a
-45°, in certe notti a -48°. A volte si arrancava per
dodici ore, nella sterminata steppa di ghiaccio, e
poi bisognava andare all'arma bianca per conqui-
stare una povera isba in cui ripararsi per qualche
ora. Si lavorava, dunque, di baionetta e bombe a
mano perché mancavano l'artiglieria e i carri arma-
ti, così come mancavano il cibo e gli aerei. Erano
combattimenti disperati nei quali Tutti i vivi al-
l'assalto diventava il grido di riconoscimento e l'e-
stremo atto di fede nei confronti del commilitone,
del compaesano, del conoscente: e allora si prega-

“Tutti i vivi all’assalto”
A Lugagnano serata-incontro 
con l’autore
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Si prospetta un autunno musicalmente rovente il
prossimo a Lugagnano.
Dal 10 al 12 ottobre, infatti, presso il Palazzet-
to dello Sport di via Dora Baltea si terrà una ras-
segna di Blues, organizzata da Giamprimo Zor-
zan, che vedrà alternarsi sul palco straordinari ar-
tisti italiani e stranieri.
Si parte la sera del 10 ottobre con Tolo Marton,

geniale chitarrista che
può vantare collabora-
zioni come quella con
Ian Paice, chitarrista
dei Deep Purple.
Al suo fianco i Losti-
guana, formazione
con la quale si esibi-
sce in concerto e vin-
citrice del concorso
Gruppi Emergenti nel-
l'ultima edizione di Pi-
stoia Blues. Diretta-

mente da Brescia si esibiranno anche i Lou & the
Blues.
L'11 ottobre sarà la volta della rinomata e cono-
sciutissima Treves Blues Band, dell'Acustic 
Duo da Verona e di una giovane formazione di Lu-
gagnano, l'Ultimo Attuale Corpo Sonoro, che
presenterà parte del suo ultimo cd.

Mancalacqua in Blues
Tre giorni di grandissima musica a Lugagnano
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Il 12 ottobre toccherà ad un grandissimo gruppo
da Chicago, i Roomful of Blues, formazione sto-
rica formata da otto componenti che da 32 anni
calca i palcoscenici e che annovera moltissime col-
laborazioni eccellenti, tra le quali quelle con Stevie
Ray e Jimmy Vaughan.
Nella stessa serata sarà possibile ascoltare la
Marco Pandolfi Blues Band; successivamente
saliranno sul palco anche la celebre Morblus
Band con special guest Massimo Bubola, talen-
tuoso autore che ha nella sua biografia musicale
collaborazioni importanti con artisti del calibro del-
la Mannoia e di De Andrè. Sul palco con loro anche
due vocalist e ancora  Marco Pandolfi all'armoni-
ca. Con l'occasione la Morblus Band presenterà il
suo ultimo, bellissimo, cd "Mrs Miller".
Il prezzo dei biglietti è di 8 euro a serata, tranne
domenica quando il biglietto sarà di 15 euro con
consumazione.
Coperte le spese, il ricavato delle serate sarà devo-
luto al "Progetto Nicaragua", supportato anche
da uno stand presente nell'area dei concerti. Du-
rante le serate funzioneranno stands gastronomici.

Info Mancalacqua in Blues: 335 7800917

Stefania Paon

stefania.paon@lugagnano.it

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

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

Sono aperte le iscrizioni 
per l'anno educativo 2003/2004

Nella foto Tolo
Marton sul palco a
Mestre insieme al
batterista dei Deep
Purple Ian Paice.
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all'estero. Il terzo, "Ever green", impegnerà i
quattro volontari presso i centri ricreativo-culturali
e a domicilio degli anziani dei Comuni di Sona,
Sommacampagna e Bussolengo: la loro azione sa-
rà volta al sostegno dell'anziano nella vita quoti-
diana; sarà possibile partecipare a soggiorni cli-
matici in Italia e all'estero. L'ultimo progetto è
"Spazio Ragazzi" e propone un servizio - pres-
so i centri per minori dai 6 agli 11 anni di Caselle,
Sommacampagna e Custoza - rivolto ai bambini
che frequentano i centri stessi: attività di animazio-
ne e socializzazione, supporto scolastico ed edu-
cativo, con la possi-
bilità di partecipazio-
ne a soggiorni estivi
in Italia e all'estero.
Ai volontari sarà ga-
rantita una formazio-
ne specifica per l'a-
rea in cui andranno
ad operare, una co-
stante supervisione
del loro operato for-
nita da psicologi
esperti e una valuta-
zione finale dell'e-
sperienza compiuta;
verrà inoltre rilascia-
to un attestato delle
attività svolte e delle
competenze acquisi-
te. Si tratta quindi di
un'opportunità di
crescita professiona-
le e personale: da
un lato l'esperienza
formativa potrà es-
sere utile per l'inserimento nel mondo del lavoro,
dall'altro sarà riconosciuto l'impegno - di grande
valenza sociale - di azione nella comunità locale.
Per visionare i bandi e scaricare la modulistica è
possibile collegarsi al sito del Comune di Sona
www.comune.sona.vr.it; ulteriori informazioni sono
presenti sul sito www.serviziocivile.it. Per informa-
zioni telefoniche si può contattare l'Assessorato ai
Servizi Sociali di Sommacampagna ai numeri
045/8971351-2.

Irene Canzan

irene.canzan@lugagnano.it

Il Servizio Civile Nazionale è stato istituito al fine di
concorrere, in alternativa al servizio militare obbli-
gatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attivi-
tà non militari, di favorire la realizzazione dei prin-
cipi costituzionali di solidarietà sociale, di promuo-
vere la solidarietà e la cooperazione con partico-
lare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi
alla persona, di partecipare alla salvaguardia e tu-
tela del patrimonio della nazione, con particolare
riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-
artistico, culturale e della protezione civile. Ma in
che cosa consiste concretamente il Servizio Civi-
le Volontario? Ragazze tra i 18 e i 26 anni di
età e ragazzi riformati per inabilità al servizio mili-
tare che non abbiano superato i 26 anni possono
fare domanda di ammissione ad uno dei 16.727
posti del secondo bando che è stato emesso, a li-
vello nazionale, dall'Ufficio per il Servizio Civile e
che scadrà il 30 settembre. Sedici di questi
posti sono destinati ai progetti presentati dai Co-
muni di Sommacampagna, Sona, Bussolengo e
Pescantina che si sono per questo uniti mediante
un accordo di programma e che lavoreranno in
équipe per la gestione e la conduzione dei proget-
ti. I volontari riceveranno un rimborso mensile di
euro 433,80 e presteranno servizio per 12 mesi a
partire dal 3 novembre, con un impegno comples-
sivo di 1300 ore (in media 25 ore la settimana).
Ma dove andranno ad operare i sedici ragazzi che
supereranno la selezione che avrà luogo il 2 otto-
bre alle ore 9,00 presso il Municipio di Somma-
campagna? I progetti presentati dai Comuni della
nostra zona sono quattro e riguardano le aree
cultura, minori e anziani: il primo, denominato
"Minerva", prevede che i quattro volontari pren-
dano servizio presso le biblioteche e i centri di let-
tura di Sona, Sommacampagna e Bussolengo, do-
ve collaboreranno alla realizzazione di progetti di
sensibilizzazione alla lettura rivolti a bambini e ra-
gazzi; parteciperanno alla realizzazione di visite
guidate ai luoghi di rilevanza artistica e culturale
presenti nei tre Comuni, all'organizzazione di ma-
nifestazioni culturali, concerti e gemellaggi anche
all’estero. Il secondo, denominato "Peter Pan",
prevede che i quattro volontari operino presso i
centri per minori da 0 a 16 anni dei Comuni di So-
na, Sommacampagna, Bussolengo e Pescantina e
realizzino attività di animazione e socializzazione,
supporto scolastico ed educativo, con la possibili-
tà di partecipazione a soggiorni estivi in Italia e

Servizio civile volontario a Sona
Al via quattro progetti per 16 ragazzi e ragazze
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Zanin Tiziano 
e figli

Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

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

Lettera del Dott. Ciaffoni 
alla Sez. Avis di Lugagnano

Oramai è ufficiale: dal prossimo mese di agosto il
sottoscritto lascerà la direzione del Servizio Trasfu-
sionale e di Immunoematologia della Azienda Sani-
taria n. 22 per assumere la direzione del Labora-
torio di Analisi Chimico-Cliniche dell'Ospedale Sacro
Cuore di Negrar.
Tutto ciò provoca in me sensazioni diverse e con-
trastanti. Da un lato c'è lo stimolo della novità, del-
l'interesse per una nuova avventura ed una nuova
sfida nella quale voglio cimentarmi.
Dall'altro c'è la nostalgia per tutto quello che è
stato fatto in questi dieci anni di mia permanenza
presso il NOSTRO Servizio Trasfusionale.
Dico "nostro" perché quello che abbiamo fatto lo
abbiamo creato insieme, noi tecnici e Voi Donatori
di sangue, per la nostra struttura e per i nostri
ammalati.
Certo in me rimane anche un po' di amarezza e di
rimpianto per tutto quello che poteva essere fatto
e non si è ancora potuto creare, come ad esempio
una sede dove effettuare i prelievi per i Donatori di
sangue nuova ed accogliente.
Ma sono convinto che siano state gettate le basi
perché questo avvenga in tempi non troppo lonta-
ni! Porto via con me un grande patrimonio: la Vo-
stra stima, la Vostra fiducia e la Vostra amicizia.
RingraziandoVi per tutto quello che avete fatto in
questi dieci anni di stretta e continua collaborora-
zione ed augurandoVi di essere sempre più nume-
rosi e più generosi, Vi rinnovo la mia amicizia salu-
tandovi affettuosamente.

Dottor Stefano Ciaffoni

Festa del Donatore
Domenica 5 ottobre 2003 a Lugagnano
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FESTA DEL DONATORE
Domenica 5 ottobre 2003

PROGRAMMA
Ore 9.15  Ritrovo sulla Piazza della Chiesa
Ore 9.30   S. Messa nella Chiesa parrocchiale
Ore 11.00   Cerimonia Ufficiale delle 

premiazioni sulla Piazza della 
Chiesa

Ore 12.30   Pranzo Sociale presso 
MONTRESOR HOTEL TOWER 
di Bussolengo

Ore 16.00   Prosecuzione della festa 
con musica e danze

----------------------------------------------------------

Elenco Donatori che verranno premiati il 5
ottobre 2003

Croce d'oro (100 donazioni)
Del Bianco Tullio, Fedrigo Vittorio, Moletta Paolo
Pedoni Mirio, Zarpellon Bruno

Fronda d'oro (75 donazioni)
Albertini Luigino, Castellani Amedeo,
Guglielmi Marco, Mazzi Francesco,
Mazzi Gabriele
Perina M. Rosa, Posenato Giovanni
Tomelleri Anna

Medaglia  d'oro (50 donazioni)
Avesani M. Grazia, Benedetti Rinaldo
Bombieri Adriana, Cagliari Enzo
Caleffi Aldo, Cazzola Caterina
Cottini Alfredo, Cottini Fausto
Dal Pozzo Rosa, De Carli Riccardo
Ferrian Loris, Fior Lina
Menegoli Claudio, Prati Egidio
Salvetti Renato, Sandri Giuseppe
Sega Luigi, Silvestri Tiziano
Turrini Giuliano, Valbusa Pietro
Zanetti G. Nicola, Zanetti M. Rosa

Medaglia  d'argento (24 donazioni)
Adamoli Sabrina, Albertini Stefano
Ambrosi Patrizia, Andreoli Luigi
Bassan Claudio, Bergamin Barbara
Boldo Sergio, Bonetti G. Luca
Boscaini Alberto, Boscaini Renzo
Boschetti Selena, Coati Davide
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Diploma di benemerenza (8 donazioni)
Armani Vittorino, Barbessi Giuseppe
Beghini Mirco, Benedetti Chiara
Benedetti Cristian, Benedetti Emanuela
Benedetti Walter, Berzacola Danilo
Bianchi Lorella, Binotto Guerrino
Brunelli Stefano, Brutti Paolo
Cacciatori Paola, Cerpelloni Roberto
Cerpelloni Simone, Chesini Domenico
Coati Marisa, Cordioli Enrico
Cordioli Silvia, Dalle Vedove Maria Teresa
De Nard Robertino, Fasoli G. Luca
Gelmetti Daniele, Giacomazzi Ermenegildo
Grigolato Carla, Grisi Francesca
Lorenzini Luca, Lusente Roberto
Marcolini Alessia, Masiero Maurizio
Matuzzi Andrea, Mazzi Elia
Mazzi Monica, Mazzi Romeo
Merzari Chiara, Pasquetto Marco
Perazzoli Donatella, Pizzini Laura
Posenato Emanuele, Rossi Davide
Santi Sergio, Schena Luigi, Silvestri Dario,
Sona G. Franco, Zandotti Gladys, Zocca Vanna,
Zoccatelli Achille

Cordioli Elio, Costa Davide
Dalla Val Alfredo, Danieli Corrado
De Carli Mauro, Faccincani Gino
Faccincani Lucio, Ferrari Gioconda
Gallizioli Aldo, Gasparato Gabriele
Gelmetti Francesco, Guardini Daniela
Maccacaro Simone, Magagna Cesare
Mazzola Claudio, Micheletto Roberto
Miglioranzi Ennio, Molinarelli G. Franco
Olivieri Marco, Pop Ileana
Recchia Renato, Riva Luca
Sandri Michele, Stanghellini Graziella
Tosoni Damiano, Valle M. Assunta
Venturelli Mirko, Vinco Maria
Zandotti Irene, Zanetti Umberto
Zanoni Stefano

Medaglia  di bronzo (16 donazioni)
Bassi Barbara, Battisti Marisa
Biondani Monica, Brunoni Mario
Cacciatori Osvaldo, Cengia Emiliano
Cerpelloni Cristian, Cimichella Domenico
Cipriani Livia, Circa Arnaldo
Costa Alberto, Lochi Livio
Maccaccaro Marco, Mancini Marco
Maniero Sondra, Mazzi Fiorella
Mazzi Marco, Mazzi Romualdo
Miglioranzi Massimo, Olioso Nicoletta
Parolini G. Carlo, Pezzini Anna
Prati Davide, Premier Germano
Quaiato Maurizio, Righetti Mauro
Rossi Adriana, Rossi Silvia
Sala Sonia, Sandonà Paolo
Scamperle Laura, Silvestri Cristiano
Soletti Donata, Spinelli Emanuele
Tecchio Gloria, Zandonà Simone
Zandonà Tomas, Zanin Elisabetta
Zumerle Alberto

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di
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In concomitanza con la Sagra di Sant'Anna e San
Rocco di Lugagnano (dal 24 al 29 luglio), l'asso-
ciazione NAL, Negozi Associati Lugagnano, ha or-
ganizzato un salone presso il Centro Parrocchiale,
nel quale hanno aperto stand espositivi molti
associati. In queste foto alcuni dei momenti di do-
menica 27 luglio, giornata di inaugurazione solen-
ne della "piccola fiera", alla presenza del sindaco
Bonometti, del parroco Don Mario, del curato Don
Giuliano e molti concittadini accorsi all'evento.
Un piacevole rinfresco ha poi allietato l'incontro.

Fiera Espositiva 
alla Sagra 
di Sant’Anna
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Elenco Espositori
Libreria Castioni Sergio,

Domino Arredamenti di Barlottini Giacomo,
Cartoleria Sole e Luna di Benedetti Cristian,
Arredo Casa Antiquariato di Tomelleri Ridolfi,

Fotografo Liber Raffaello,
Alimentari Mirella Carusio, Azienda Vinicola Fugatti,

Abbigliamento Simeoni,
L’Angolo degli animali Righele,

Agenzia Viaggi Bastiani,
Ref Realizzazioni Frigorifere e Condizionamento,

Fiori e piante Simonetti Giuseppe,
Euro Garden 

Assistenza macchine per giardino Bertoncelli,
Isco Colori di Di Giovine Vincenzo,

Panificio Bendinelli, Biciclette Chesini,
Tecnocasa e Primacasa



pag.63
AGOSTO
2 0 0 3

in modo tangibile al successo della rassegna por-
tando a Lugagnano 13 membri dell'Accademia,
maestri in arti varie.

Patrizia Nastasio Badin

Grande successo di pubblico e molti apprezzamen-
ti dagli addetti ai lavori per la Mostra di Pittura,
Scultura e Arte Varia, edizione 2003, svoltasi nel-
l'ambito della sagra di S. Anna e S. Rocco, a
conferma di una manifestazione ormai consolidata
nel tempo e diventata elemento integrante del pro-
gramma.
La Mostra è stata allestita al primo piano del Salo-
ne Parrocchiale, un ampio spazio completamente
occupato, vista la numerosa partecipazione di arti-
sti sempre più qualificati. Fra gli intervenuti, ol-
tre ai pittori contemporanei, alcuni appartenenti al-
l'Università Popolare di Sommacampagna (per la
sezione scultura) e altri dell''Accademia delle Arti
e dei Mestieri”, in totale 57 espositori.
Varie le espressioni artistiche rappresentate,
dalla ceramica al mosaico, dagli affreschi all'inci-
sione, dallo sbalzo alla porcellana, oltre natural-
mente alla pittura e scultura, e a una galleria di fo-
tografie. Una Mostra insomma a tutto campo e per
tutti i gusti artistici. Un percorso variegato fra for-
me artistiche diverse, in una nuova conferma, se
mai ce ne fosse stato bisogno, di come l'arte, in
ogni sua espressione diventi filo conduttore di
emozioni ed elemento aggregante di identità di-
verse, ma così simili nell'esprimere il proprio inte-
riore ed esternarlo in opere d'arte.
Un aneddoto simpatico riguarda il momento dell'i-
naugurazione: per il neo Sindaco Flavio Bono-
metti si è trattato del primo "taglio del nastro" uf-
ficiale, come lui stesso ha fatto notare, momento
perciò che affettivamente ricorderà.
A questa cerimonia erano presenti (vedi foto) il
parroco don Marino Castagna, l'Assessore Mi-
chele Cimichella, i curatori della Mostra Giam-
paolo Badin e Carlo Barbi, e la signora Maria
Luisa Cavaggioni, presidente dell'Accademia del-
le arti e dei mestieri di Verona, che ha contribuito

Arte varia 
a Lugagnano
Affascinante mostra 
nel contesto 
della Sagra paesana
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Nella serata del 18 settembre 2003, presso
la Baita Alpini di Lugagnano, si terrà un in-
contro-ricordo con la lettura di alcune poesie
tratte dal libro "Tornami accanto", scritto da
Anna Mazzi Manzato, una nostra concitta-
dina purtroppo prematuramente scomparsa.
Il ricavato della vendita di tale libro verrà de-
voluto al Gruppo dell’Ammalato di Lugagna-
no.

Una serata... di ricordi
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Alla preparazione di questo numero hanno partecipato:
Alfredo Forlin, Alberto Mazzi, Alice Bianchi, Chiara Buttini, Claudio Bernardi, Claudio Tomezzoli, Danila Mazzi,
Doriano Benedetti, El Bacan, Enrico Olioso, Ester Mazzi, Fabrizio Olioso, Fausto Ferrari, Francesco Bressan,

Franco Fedrigo, Gabriella Baltieri, Gianfranco Dalla Valentina, Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco,
Giovanni Mazzi Giocarle, I ragazzi delle Medie, Irene Canzan, Letizia Palatini, Luca Ceriani, Mara Cameraria,

Marco Aldrighetti, Maria Mazzi Mattio, 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, Raffaello Manzato, Renato Salvetti, Simonetta Tinazzi,
Stefania Paon, Vera Tomelleri e Veronica Fenzi.

Il 20° numero de Il Baco da Seta è stato stampato in 1000 copie. Data di stampa: 22 agosto 2003

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.




