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per aiutarci...

1945/46 - Scuola di lavoro a Lugagnano

Foto del primo dopoguerra a Lugagnano: le ragazze frequentavano la Scuola Lavoro nel vecchio asilo. Sono riconoscibili: Maria “Protti”, Lina
“Zanin”, Teresa Agostini, Adriana Boscaini, Edwige Gabos, Fausta Brentegani, Giuliana Mazzi “Lazzarini”, Elda Caliari, Maria Rosa Braga, Lina

Boscaini, Angelina Quintarelli, Ida Boscaini, Giliola Castelletti, Anna Mazzi Manzato, Mara Barlottini, Elda Manzato. (Foto Giliola Castelletti)
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Progettazione, realizzazione e posa in opera stands per mostre, congressi e showroom
ZetaGi snc di Zorzan Giamprimo - Via Cao Prà 82 - 37060 Lugagnano (VR) - Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091

Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30 - Lugagnano (Verona) - Tel.
045 514268

Alimentari Cherubini s.n.c.
di Cherubini M. & 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 A. - Via Vallecchia 4, Sona -
Tel. 045 6080811

Macelleria Boninsegna Mario
Via Bosco, 38 - Palazzolo - Tel. 045 6081964

Cartolibreria Villaboni
Via IV Novembre, 24 - 37010 Palazzolo - Tel.
045.6080402

Ferramenta Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 - 37010 Palazzolo - Tel.
045.6080042

Polisportiva S. Giorgio 
37060 San Giorgio In Salici (VR) - Via Segradi  

Polisportiva Palazzolo 
37010 Palazzolo (VR) - Via Cecco Angiolieri, 1    

Edicola di Mancalacqua 
37060 Lugagnano (VR) - Via Mancalacqua  

La Cornice di Salvetti Elena 
37060 Lugagnano (VR) - Via di Mezzo, 8

L'avevamo promesso da tempo, forse troppo: il si-
to www.lugagnano.it sarebbe stato aggiornato
con nuovi contenuti e un’organizzazione diversa.
Così è stato fatto nel mese di Agosto, con l'aiuto di
Cristiano Silvestri, che da allora lo cura. Il sito
sta progressivamente coprendo tutti i numeri del
Baco da Seta, ora finalmente leggibile anche on li-
ne. Non solo: sono presenti anche foto inedite che
non troverebbero spazio nel giornale: il carnevale
di Lugagnano 2003, il confronto faccia a faccia
con i sindaci, e tutto quanto riterremo di interesse,
comprese foto vecchie. Nelle nostre intenzioni il si-
to lugagnano.it deve diventare il portale di Luga-
gnano per tutte le realtà che sono presenti e pro-
gressivamente spostare il contenuto del Baco da
Seta verso il nuovo sito: ilbacodaseta.org.
Nel frattempo, lugagnano.it può essere un interes-
sante punto di partenza per una miriade di in-
formazioni: i traghetti di Venezia? Gli orari del-
l'AMT? Dell'APT? Il tempo a Sona? Nuovo sito e
cotillon.

Gianmichele Bianco

Nuovo sito e cotillon
Lugagnano.it è vivo

L’angolo di Marni

Il Baco da Seta lo puoi trovare presso



Sopra una foto
scattata in
occasione del
Venticinque-
simo di don
Mario a Lugagnano. Da sinistra don Mario, don
Roberto e don Giuliano.

Il ruolo 
dell’assenza
Don Mario, Don Giuliano e 
la società dell’informazione

“Dove sta l'errore nell'esprimere solidarietà ad una persona
che ha fatto molto per la nostra comunità?", così finisce l'ar-
ticolo pubblicato sul giornale L'Arena di sabato 23 Agosto, in
merito alla raccolta di firme pro Don Giuliano.
Nel periodo estivo, a Lugagnano vi era stato un acceso di-
battito pubblico sull'avvicendamento di Don Giuliano, il Vice
Parroco. Gruppi di parrocchiani si sono recati in Curia, hanno
scritto lettere, hanno raccolto firme. Molti sono stati gli even-
ti e le vicende che hanno surriscaldato il clima, al punto che
Don Mario, il Parroco, ha effettuato sentiti interventi anche
durante la Messa.
Una questione che ha influenzato anche le scelte del Baco, tra l'altro bersa-
gliato ficcantemente e sprezzantemente da e-mail e dialoghi sulla "mancan-
za di coraggio", sull'aver "prima gettato il sasso poi ritirato la mano" rife-
rendosi al fatto che avevamo preannunciato l'uscita di un articolo sul caso
parrocchiale, senza poi pubblicarlo.
Informazione, informazione occorre informazione: occorrono commenti, ana-
lisi, fatti, circostanze. Occorre muoversi a raccogliere i dati. Ma noi siamo
stati assenti in quel contesto. Per scelta.
Sono sempre rimasto impressionato da chi ricordava che in un giorno qual-
siasi, di un paese occidentale qualsiasi, una donna e un uomo qualsiasi sono
bersagliati da una quantità di informazione superiore a quella che donne e
uomini di 100 anni fa collezionavano in tutta la loro vita. Una valanga di in-
formazioni, di dati che filtriamo inconsciamente, che analizziamo solo in mini-
ma parte.
Ma sull'assenza di informazioni non esistono statistiche: quanta assenza di
informazioni esiste? 
Sicuramente ci colpisce l'improvvisa mancanza di informazioni: metti caso
che uno sciopero dei giornalisti impedisca l'uscita dei quotidiani o la trasmis-
sione di un telegiornale. Sarà capitato di andare alla frenetica ricerca di dati
sulle pagine di televideo o, per chi può, su trasmissioni estere. Le quali, per
divagare solo un po', riportano raramente fatti italici: se ne fanno un baffo
delle beghe interne e forse solo noi pensiamo che l'alta politica sia il litigio
continuo cui da anni assistiamo.
Ovviamente chiedersi quanta assenza di informazioni c'è è un problema mal
posto. L'assenza di informazioni si può misurare sicuramente per ciò che ne
consegue, per i sentimenti che scaturiscono da ciò che non riusciamo a sa-
pere. Di più, l'assenza nasconde anche delle scelte di campo, veicola non
tanto l'informazione che non c'è, quanto l'intenzione che sta dietro l'infor-
mazione che non c'è.
Silenzio in questo luogo, recitano i cartelli all'ingresso di luoghi sacri: qual-
siasi informazione filtra le sensazioni e le comunicazioni più sottili. Silenzio,
dice la maestra per riportare ordine in classe: nessuna cultura riesce a pas-
sare nella confusione. Silenzio. Quanti luoghi e circostanze esistono che non
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ammettono altro che il silenzio? Qualsiasi altra cosa è fuori luogo in quel
contesto proprio per il messaggio che deve veicolare.
Già il silenzio. L'ultima volta in cui lo si è ascoltato, quando è stata? Eppure
di luoghi vicini ce ne sono anche nelle nostre colline moreniche. Ne posso
segnalare uno vicino a Santa Lucia ai Monti. Si resiste ad "ascoltare" il silen-
zio? Quanto? È semplicemente sconcertante, se non si è abituati. Che brutto
non essere abituati al silenzio. È un po' come infastidirsi per gli odori della
campagna perché si è abituati a quelli del traffico sotto casa.
C'è una teoria ben precisa che incarna la divagazione di questo editoriale:
“l'analisi "controfattuale".
Andare al di là del fatto per analizzarne le motivazioni e i perché. Tra l'altro
un modello pedagogico così importante da essere usato nel recupero dell'-
handicap, poiché i soggetti con handicap hanno in genere ampie difficoltà a
comunicare. Oltre al rispetto del soggetto, c'è anche la voglia e la necessità
di non fermarsi agli aspetti di facciata: occorre andare nel profondo, nel più
profondo possibile e nel più assoluto rispetto, senza forzare situazioni già di
per sé delicate. Perché il capire ciò che accade passa innanzitutto per il ri-
spetto.
"Dove sta l'errore nell'esprimere solidarietà ad una persona che ha fatto
molto per la nostra comunità?", finisce l'articolo pubblicato sul giornale L'A-
rena di sabato 23 Agosto.
Nessun errore, per la società dell'informazione. Probabilmente, un guaio
madornale per la società del rispetto.

Gianmichele Bianco

Cartello apparso sul cancello della residenza del
Curato a Lugagnano.

La foto risale ai primi Anni del 1900, sicuramente prima del 1908, anno in cui il Dott. Arturo Donadelli aprì la farmacia esponendo
un’insegna a bandiera sopra l’ingresso di Via Roma. Lo stabile, oggi di proprietà comunale, è situato a Sona in via Roma, con un lato
che si affaccia sullo slargo da cui si dipartono la salita Montecorno e il Grotto. Tale slargo, all’inizio del ‘900 non era evidentemente una
via di transito ma una corte rurale con un pozzo comune a più case. Oggi, oltre al pozzo, non esistono più le decorazioni sotto la
gronda e il balcone di via Roma che è stato demolito dal passaggio di un grosso camion. (foto e ricerca di Roberto Donadelli).

Sona
Come eravamo...
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intero nella questione, e lo scopo di una lettera
aperta è proprio questo, bisognerebbe avere nel
contempo l'onestà intellettuale di mostrarsi in viso,
senza celarsi dietro diciture che potrebbero com-
prendere tutti e nessuno.
Sulla vicenda generale, su questo gioco delle parti,
permetteteci solo un commento: al di là delle ra-
gioni e dei torti, che sospettiamo siano presenti in
entrambi gli schieramenti, quello che resta come
strascico amaro è proprio l'esistenza stessa di
due schieramenti contrapposti su una vicenda in-
terna alla comunità parrocchiale.
Immagine negativa di una realtà importante che
ben altri messaggi dovrebbe trasmettere alla so-
cietà civile.
E la cosa più grave, e più triste, è che temiamo
fortemente che dall'aver
trasmesso un simile mes-
saggio, qualsiasi sia poi
l'esito della vicenda, che
non sembra finita, tutti
ne usciranno perdenti.
Permetteteci in chiusura
un ultimo appunto... In
questi giorni se ne è an-
data in "pensione" una
persona che da 61 an-
ni, in silenzio e senza
inutili clamori, serviva la
nostra Parrocchia.
Da 61 anni, senza nes-
sun risalto alle proprie
opere, senza pubblicizza-
re il valore delle proprie
gesta, senza evidenziare
in nessun modo la pro-
pria attività.
Poche righe non sono
sufficienti per ringraziarla di quanto ha fatto per il
nostro paese, per la nostra comunità e per la no-
stra Parrocchia. Noi nel nostro piccolo, andremo
ad incontrarla e le dedicheremo uno spazio sul
nostro giornale. Così tutti i "cari parrocchiani"
avranno modo di ricordare la perpetua Pia, sem-
plice, umile e cara padrona di casa nella tranquilla
canonica di Lugagnano, vero esempio di servizio e
di impegno...
Grazie Pia Brunelli, per quanto hai fatto!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Più o meno attorno a ferragosto il clima già torri-
do della scorsa infuocata estate è stato, se possi-
bile, reso ancora più incandescente a Lugagnano
da una lettera aperta a Don Mario che ha co-
minciato a circolare per il paese. Uno stampato
che andava ad occupare l'ultimo tassello di una
polemica nata più di un mese prima circa i motivi
dell'allontanamento del curato don Giuliano dalla
Parrocchia di Lugagnano.
Tutta la disputa nasceva dalla differente interpre-
tazione data al fatto che Don Giuliano con fine
agosto non sarebbe stato più curato nel nostro
paese. Chi diceva che fosse stato spostato, come
normale avvicendamento di sacerdoti o per motivi
simili, chi diceva invece che fosse stato lo stesso
Don Giuliano a chiedere di abbandonare l'incarico,
pur auspicando di rimanere fisicamente nella co-
munità con incarichi differenti, più consoni ad una
situazione di salute cagionevole.
Su questa questione, sulla quale sarebbe bastato
veramente poco per mettere chiarezza, si è scate-
nato un vero e proprio gioco delle parti. Guelfi e
Ghibellini schierati ad appoggiare chi premeva
per far rimanere Don Giuliano o chi invece chiede-
va che non si interferisse in decisioni che spettano
a ben altre autorità. Veri partiti, che purtroppo so-
no arrivati ad identificare il Parroco Don Mario co-
me l'alfiere delle proprie ragioni o, addirittura e al
contrario, l'ostacolo verso l'ottenimento dei pro-
prio scopi.
Fino ad arrivare ad una raccolta di firme di so-
stegno a don Giuliano che è stata promossa per il
paese e che ha portato don Mario, nel corso delle
Messe di domenica 3 agosto, a prendere forte po-
sizione contro questa iniziativa.
Proprio come reazione a quelle omelie nasce la
lettera aperta ferragostana, che certo non ha
contribuito a rasserenare il clima attorno a questa
vicenda.
Non volendo entrare nel merito della questione, ri-
teniamo però che se si prende la grave decisione
di scrivere una simile lettera, nella quale si richia-
ma con decisione il proprio Parroco a dei dove-
ri di solidarietà verso la comunità e verso l'altro
pastore che insieme a lui la guida, e proprio nella
consapevolezza del clima creatosi in paese attor-
no a questo tema, bisognerebbe almeno avere la
correttezza minima di firmarla e di non nascon-
dersi dietro un'anonima dicitura come "un gruppo
di parrocchiani". Se si vuole coinvolgere il paese

Il gioco delle parti
Parroco, Curato e la nostra Comunità

L U G A G N A N O
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Non c’è pace per la Casa di Riposo
Il Consiglio di Stato apre la strada per la conferma della Sentenza del
TAR e il Comune accantona 911 mila euro per pagare il risarcimento
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prescelta: a questa fu inoltre assegnato il servizio
di distribuzione pasti a strutture esterne.
Contro questa decisione fece ricorso la Cooperati-
va Spazio Aperto, precedente affidataria dei servizi
di assistenza del Comune, ritenendo illegittime le
modalità di affidamento dell'appalto. Da quel ricor-
so scaturisce la già citata Sentenza 1605, nella
quale la prima Sezione del TAR Veneto formula sul-
l'operato della nostra Amministrazione Comunale
una serie di considerazioni indubbiamente molto
gravi. Soprattutto nel passaggio in cui sostiene che
la deliberazione di affidamento "è ritenuta poi auto-
nomamente viziata anzitutto per violazione di legge
sotto svariati profili, nonché per eccesso di pote-
re sotto i profili della violazione della par condicio,
della trasparenza ed economicità dell'azione ammi-
nistrativa". Infatti il servizio di assistenza domiciliare
sarebbe stato affidato "senza effettuare prima
un'indagine di mercato", e per di più ad una "co-
operativa fantasma" costituita undici giorni prima
della proposta di deliberazione ed inattiva alla data
di aggiudicazione, quindi assolutamente inadeguata
non disponendo "dei requisiti previsti dalla normati-
va regionale". In più l'Amministrazione Comunale
avrebbe escluso la cooperativa Spazio Aperto in fa-
vore della Cooperativa Il Colle "non seguendo una
valutazione comparativa tra i due progetti, bensì
sulla base di apodittiche affermazioni, attinenti ad
elementi di giudizio estranei a quelli indicati dalle
norme citate, o addirittura incomprensibili", con-
siderando anche che l'Amministrazione avrebbe va-
lutato le offerte pervenute "in modo assolutamente
non trasparente, senza verbalizzazione delle opera-
zioni compiute". Ad aggravare il tutto era risultato
anche che nella fase istruttoria del procedimento
era stato anche espresso dal responsabile del ser-
vizio comunale un parere sfavorevole all'affida-
mento del Centro alla cooperativa Il Colle, parere
"di cui, peraltro, il Consiglio Comunale non avrebbe
tenuto conto, sicchè il provvedimento impugnato
sarebbe viziato per eccesso di potere".
Non v'è dunque alcun dubbio, conclude il TAR, che
nella condotta tenuta dal Comune di Sona siano in-
dividuabili gli estremi della colpa, quale elemen-
to costitutivo della responsabilità risarcitoria. Con-
tro quella sentenza fu chiesta la sospensiva al Con-
siglio di Stato, ed ecco che arriviamo all’Ordinanza
del 23 settembre.
Solo che, a complicare le cose, nel frattempo a So-

Nonostante l’esito fosse abbastanza scontato, ha
indubbiamente creato un certo scalpore nella no-
stra comunità l’Ordinanza del 23 settembre con la
quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato
ha respinto l’istanza cautelare per l’annullamento
dell’efficacia della Sentenza del TAR Veneto concer-
nente l’affidamento del servizio comunale di assi-
stenza domiciliare presso la Casa di Riposo di Lu-
gagnano, di fatto aprendo la strada alla conferma
di quanto disposto da tale sentenza. Scalpore ge-
nerato soprattutto dalla consapevolezza di quanto
quella sentenza, la 1605 del 2002, prevedeva in
tema di risarcimento: fino a 911 mila euro, un mi-
liardo e settecentosessantaquattro milioni di vec-
chie lire, in favore della Cooperativa Spazio Aperto
causa l'illegittimo affidamento della gestione del
Centro. (Attenzione, si tratta del limite massimo
raggiungibile, non di una somma già quantificata
come spesso erroneamente sostenuto).
Ma proviamo a riassumere brevemente come si è
arrivati a questa situazione.
Fin dal 1994 il Comune di Sona ha affidato alla Co-
operativa Spazio Aperto il servizio di assistenza

domiciliare. In prossimità della scadenza della con-
venzione l'Amministrazione richiese alla stessa
Spazio Aperto, e ad un'altra cooperativa sociale, la
Il Colle, di predisporre un progetto per la gestio-
ne in convenzione del Centro polivalente di Luga-
gnano. Le due cooperative fecero pervenire all'Am-
ministrazione i loro progetti, e, con deliberazione
28 giugno 2001, n. 56, il Consiglio Comunale valu-
tò come più idoneo quello presentato dalla Coope-
rativa Il Colle, e, a seguito di trattativa, approvò
poi lo schema di convenzione con la cooperativa



personale della Cooperativa Il Colle che già opera,
la Giunta Bonometti fa sapere che garantirà nel
frattempo la continuità del servizio.
Una vicenda intricata, indubbiamente gestita male e
finita peggio, e che temiamo possa riservare anco-
ra tristi sorprese.
Sperando solo che a subire i danni di una simile ed
incresciosa vicenda non siano alla fine proprio gli
incolpevoli ospiti della Casa di Riposo.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

na è cambiata la maggioranza, e le conseguenze
della sentenza rischiano ora di ricadere sulle spalle
della nuova Amministrazione della Casa delle Liber-
tà guidata dal Sindaco Bonometti. Contro questa
possibilità si era già decisamente espresso, nel cor-
so del Consiglio Comunale del 10 settembre scorso,
l’Assessore Di Stefano, che in quella sede so-
stenne come i cittadini di Sona non avrebbero do-
vuto sborsare nemmeno un euro e che la Corte dei
conti, investita del problema dallo stesso TAR,
avrebbe valutato a chi imputare le responsabilità
del danno patito.
Contro queste affermazioni, già in quella incande-
scente seduta e poi anche sul quotidiano L’Arena,
si scagliò l’ex Sindaco Tomelleri, a capo del-
l’Amministrazione del Maestrale il cui operato nella
vicenda fu sindacato dal TAR, rinfacciando a Di Ste-
fano di volersi sostituire ai giudici e di nascondere
strani interessi sotto la sbandierata preoccupazio-
ne per gli anziani.
A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, ed
in attesa che lo stesso organo si pronunci definiti-
vamente, il Consiglio Comunale ha predisposto
una variazione di bilancio degli ormai famigerati
911 mila euro, per prepararsi a dover eventual-
mente pagare il risarcimento. Una decisione che
Bonometti ritiene dovuta, ma che, tiene a ribadire,
non indica alcuna volontà di pagare ma ha solo fi-
nalità cautelative, e che invece l’opposizione al
completo ritiene eccessiva: difficilmente la condan-
na arriverebbe a sfiorare il massimale previsto e
pertanto un simile vincolo di bilancio risulterebbe
troppo penalizzante per l’azione amministrativa fu-
tura. Ad aggravare, se ce ne fosse bisogno, la si-
tuazione vi è stata la pubblica contestazione di Bo-
nometti ai responsabili della Cooperativa Il Colle di
non aver pagato al personale della casa di ripo-
so i contributi Inps fin dalla metà del 2001 e Inail
dal 2002.
In attesa di conoscere su chi ricadrà l’onere di quel
risarcimento, se a tanto si arriverà, e aspettando di
sapere i successivi sviluppi della vicenda, è infatti
possibile che venga riaperta la gara d’appalto o
che la gestione della Casa venga affidata alla co-
operativa ricorrente, magari con l’assistenza del
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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

Puntaspi l lo

del  Baco
Aree verdi: uno spazio per i bisogni dei cani?

C I V I L T A ’

Andandocene a zonzo per Bruxelles ci è capitato di vedere nei parchi
pubblici delle piccole aree delimitate da una staccionata in legno (vedi
foto), riservate per i bisogni dei cani.
Vista l’indegna abitudine di, purtroppo, parecchi dei nostri concittadi-
ni di usare le aree dove giocano bambini come wc per i loro ani-
mali, non sarebbe un’idea creare queste semplici strutture anche nei
parchi e parchetti del nostro intero Comune, in maniera da porre ri-
medio a tanta inciviltà?
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Nel disegno di pagina
9 l’ipotesi del nuovo
Polo Sportivo di
Lugagnano.

garantire, strutture che un’amministrazione deve
assicurare ai propri cittadini.
La zona che dovrebbe ospitare questi servizi è
stata indicata sul Piano Regolatore Generale ap-
provato già qualche anno orsono e sembra che ta-
le sia confermata dall'attuale amministrazione. Il
luogo deputato è quello che gravita attorno alla
casa di riposo e alle attrezzature sportive di
via Marconi. Ma a questo punto, stabilito l'utilità
di questi servizi, stabilito il luogo dove devono es-
sere realizzati bisogna uscire dall'immobilismo (o
semi-immobilismo per essere buoni) che ha carat-
terizzato la progettazione pubblica degli ultimi
quarant'anni. Si deve uscire da una mera proget-
tazione su carta, per garantire quegli spazi, quei
luoghi pubblici, finora accantonati a favore di più
favorevoli tornaconti.
Visto che di soldi sembra non ce ne siano, visto
che non li vogliamo dalla Rottamfer o dalla Sun Oil
o da chi altro, all'amministratore non rimane che
calarsi le pure vesti con le quali qualche idealista
lo vorrebbe sempre vestito per mettere quelle un
po' più volgari, ma efficaci, dell'imprenditore pub-
blico. Vittima sacrificale in tutto ciò sarebbe il
campo sportivo dell'acquedotto, come già in-
dicato da molti, amministratori attuali e passati
compresi.
Ma questo sacrificio deve portare al miglior risulta-
to possibile. Lo spirito imprenditoriale comporta la
ricerca del maggior vantaggio possibile, che si tra-
sforma in questo caso, nell'ottenimento delle aree
e nella realizzazione di un campo da calcio sostitu-
tivo, nella realizzazione di un agognata piscina, nel
miglioramento delle condizioni degli anziani nella
struttura della casa di riposo, con percorsi esterni
nel verde e strutture chiuse a loro servizio e sva-
go. Permetteteci di pensare o di idealizzare che la
zona sarebbe completa se accanto alla casa di ri-
poso attuale trovasse posto una sorta di piccolo

Un’estate calda come quella di quest'anno pochi la
ricordano. Caldo che secondo gli esperti climatolo-
gi ci accompagnerà anche per le estati a venire.
Afa che ci fa sembrare d'essere in una torrida re-
gione sub tropicale anziché ai piedi delle Alpi.
Sta di fatto che questo clima ha accresciuto in noi
il desiderio di ristoro "sguazzando" in una fresca
piscina. E così tutti a pestarci i piedi e a scambiar-
ci la crema protettiva, accalcati come eravamo,
nelle piscine di Bussolengo, Custoza o tutt'al più
Villafranca. Ma perché non realizzare una piscina
a Lugagnano?
I nostri amministratori rispondono che il bacino
d'utenza non è tale da giustificare la realizzazione
di una piscina a Lugagnano; forse, vien da pensa-
re, loro non sono mai andati nelle sopra citate pi-
scine quest'estate!
Ci viene obiettato che il costo è eccessivo, ma non
era forse stata deliberata una tribuna coperta
sul campo da calcio che di soldi non ne costa molti
meno e che forse è però decisamente meno utile?
Ci manca il posto? Forse più che il posto ci manca
un po' di fantasia progettuale e un po' di spirito
imprenditoriale… Forse è sfuggito a qualcuno, ma
Lugagnano è un paese di settemila e più
abitanti, un paese che necessita quindi di tutta
una serie di servizi indispensabili ad una società
come la nostra, ad una comunità che stretta tra il
cemento dei capannoni e l'asfalto delle strade de-
ve per forza trovare sfogo in aree verdi attrezzate
per lo svago e per lo sport, in strutture che pos-
sano mitigare il disagio di tutti noi residenti co-
stretti come siamo all'interno dei nostri angusti
giardinetti.
Quindi una piscina è utile, se non indispensabile,
come lo è un campo da calcio o un percorso at-
trezzato, ma allo stesso modo lo sono le strutture
per gli anziani o per i disabili. Sono servizi che
una società moderna e ricca come la nostra deve

Non è più tempo per l’immobilismo progettuale
Idee per la realizzazione di un polo sportivo a Lugagnano
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mo sicuri che i nostri amministratori sapranno fare
conti ben più precisi. Ma certi conti li san fare be-
ne anche chi ci legge e crediamo che a nessuno
sfugga la fattibilità e la bontà del progetto.
Quindi è giusto valutare tutti gli aspetti, è giusto
fare un'attenta analisi dei costi e dei benefici, ma è
altrettanto giusto prendere delle iniziative. Non è
più il tempo dell'immobilismo progettuale. Bisogna
garantire quelle dotazioni di servizi indispensabili
a tutte le fasce di età e a tutte le situazioni che ca-
ratterizzano una società del 2000.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

bocciodromo (a Caselle ne
hanno fatto uno ammirevole),
accanto ai due campi da calcio
trovassero posto due campi
da calcetto, che le due piscine
trovino posto in un adeguato
parco, con alberature e prati e
non in un riarso e brullo pezzet-
to di terra, che un percorso
pedonale attrezzato colleghi
tutto ciò tra verde e piante, con
fermate dove trovano posto
campi da basket e pallavolo o
semplici zone nel verde con at-
trezzature per il gioco dei bam-
bini.
Ma non si chiede la luna nel
pozzo, soltanto le cose mag-
giormente indispensabili in que-
sto momento, con l'occhio sem-
pre attento però al miglior risul-
tato possibile! Facciamo due
semplici calcoli, i volgari "conti
della serva", che tanto caratte-
rizzano l'economia domestica.
L'area attuale occupata dal
campo da calcio dell’acquedot-
to, tribune e parcheggi compre-
si è indicativamente un rettan-
golo di mt 94 x 194. Togliendo
una fascia di rispetto stradale di
40 mt lungo via Sacharov, tan-
genziale nord del paese, fascia
che tra l'altro conterrebbe l'ac-
quedotto comunale, risulta una
superficie fondiaria di
mq.14.476. Togliendo da que-
sta superficie le strade, par-
cheggi e verde, si potrebbe ot-
tenere indicativamente una su-
perficie di più di 10.000 edifica-
bili, il che vuol dire circa 13 lotti
che trasformati in lire, che a tut-
ti vien ancora più facile, corrisponde a circa 6 mi-
liardi e mezzo di valore. Con questi sei miliardi e
mezzo non riusciamo noi a compensare adeguata-
mente il proprietario che cede la terra, realizzare
un campo da calcio con tribune (un po' più econo-
miche di quelle che erano state previste!), costrui-
re due piscine con spogliatoio e adeguare le strut-
ture della casa di riposo?
Noi crediamo proprio di si, come pure crediamo
che ben pochi obietterebbero se il Comune cedes-
se i lotti edificabili al miglior offerente, se poi il ri-
sultato finale è un netto miglioramento degli stan-
dard di vita di una comunità.
Certamente questi sono conti approssimativi, sia-
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mi sembra che Forlin abbia eccessivamente sem-
plificato quanto è successo. Io non vorrei tornare
su quanto accaduto, ma nella sostanza la realtà è
che non ci siamo trovati sul metodo, su come pro-
porci alla comunità. Più ci si avvicinava più si nota-
vano differenze e divergenze. E, considerato che il
nostro scopo non è mai stato governare per go-
vernare, non abbiamo ritenuto di dover stare as-
sieme per forza. Il nostro obiettivo era soprattutto
quello di puntare sulla partecipazione popolare.
Guardi - e qui la passione prende il sopravvento
sull'iniziale titubanza - le elezioni con questo siste-
ma elettorale sono imperniate sulla figura del Sin-
daco, che deve avere la capacità, la possibilità e
gli strumenti per fare sintesi, per mettere assieme
programma e squadra. Secondo noi è essenziale
avere la capacità di aggregare figure che non fan-
no parte dello stretto gruppo politico, ma che de-
vono essere espressione delle composite realtà
che formano la comunità civile. Ecco, quello con
L'Orizzonte invece rischiava di diventare solo un
cartello elettorale, pur di qualità, una posizione di-
stante da quello per cui noi avevamo lavorato".
Veniamo all'oggi. Che opposizione sarete e, in
questo contesto, come si può leggere la decisione
del Consigliere Antino di uscire dal Gruppo di Mo-
dello Paese in Consiglio entrando nel Gruppo Mi-
sto? "Parto dalla seconda domanda - riprende Fa-
rina - dalla scelta di Antino. Come fondatore della
Margherita a Sona la sua è stata una scelta finaliz-
zata a dare visibilità al gruppo, senza rinnegare
quanto fatto assieme. Anzi, mantenendo un contat-
to continuo che non significa l'obbligatorietà di un
voto comune, ma convergenze su progetti comuni.
Tra parentesi, mi permetto qui di far notare che
non è del tutto vero quanto sostenuto su queste
pagine da Forlin, nel momento in cui dice che la
creazione della Margherita a Sona fu una mossa
unicamente elettorale. In realtà quel gruppo nac-
que addirittura prima che diventasse concreta la
mia candidatura. Riguardo poi al nostro essere op-
posizione, come già ribadito alla maggioranza e
anche agli altri gruppi di minoranza la nostra non
sarà mai un'azione preconcetta. Ascolteremo, valu-
teremo e poi voteremo a seconda di quanto riter-
remo utile per l'intera comunità. Senza essere
stampella di nessuno, ma nemmeno senza atteg-

Incontriamo Renato Farina nel suo ufficio all'inter-
no del nuovo, efficientissimo, Centro Polifunzionale
dell'Istituto Don Calabria, dove lavora. Una stretta
di mano e poi via a ruota libera, tra passato pros-
simo, presente e futuro.
Partiamo dall'inizio, torniamo allo scorso maggio,
alle Amministrative. Come Modello Paese pensa-
vate di vincere e, soprattutto, perché avete per-
so queste elezioni? "E' innegabile che avevamo
fatto più di un pensiero alla vittoria, alla possibilità
di amministrare questo Comune. La strada per ar-
rivare al 26 maggio è stata lunga e impegnativa.

Abbiamo incontrato
tantissime persone,
abbiamo parlato con
tutti, il nostro pro-
gramma nasce pro-
prio da quanto ma-
turato in quegli in-
numerevoli incontri.
Forse l'errore - pro-
segue Farina - è
stato quello di non
essere riusciti a vei-
colare a tutti quanto
fatto, il nostro mes-
saggio. Forse dove-
vamo semplificare il
programma e impe-
gnarci maggiormen-
te nel saperlo diffon-
dere. Ormai quello

della comunicazione è un problema centrale, che
nessuno può permettersi di trascurare. Abbiamo
sicuramente pagato una mancanza di visibilità, a
differenza, ad esempio, della Casa delle Libertà
che ha indubbiamente beneficiato del ritorno di im-
magine goduto a livello nazionale dai partiti che la
compongono".
Avrà letto l'intervista che nello scorso numero
Forlin de L'Orizzonte ha rilasciato a questo
giornale, nella quale vi incolpa del fallimento del-
l'accordo elettorale che, in prospettiva, avrebbe
potuto risultare vincente. Quale la sua posizione su
quel fallito accordo? "Ho letto, ho letto - qui Farina
si concede uno sguardo un po’ perplesso e poi,
evidentemente controvoglia, continua - anche se

“Siamo pronti a confrontarci 
sulle grandi questioni del Comune”
Renato Farina e l’opposizione vista dalla lista Modello Paese
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Nella foto, il
consigliere Renato
Farina (foto Liber).
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ni. Ma oggi l'impegno è totale, i progetti molti e la
voglia di fare tanta".
E la lista Modello Paese? "Non è detto che non
subisca delle mutazione, delle evoluzioni. Ma lo
spirito guida e gli ideali rimarranno quelli".

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

giamenti sterilmente ostruzionistici. Quello che
chiediamo però fortemente a questa maggioranza
è il confronto su grandi temi, su grandi problemati-
che. L'estate è passata, e con lei la luna di miele
del nuovo gruppo che governa a Sona, è tempo
che prendano in mano le grandi questioni, senza
fermarsi solo all'ordinaria amministrazione, e che
le portino in Consiglio per discuterne".
Lei vive a San Giorgio ed è espressione di quella
comunità: riesce a sintetizzarci quali sono le princi-
pali urgenze della Frazione forse più trascurata del
nostro Comune? "Duplice è l'azione di cui necessi-
ta San Giorgio: lo sforzo di preservarne la peculia-
rità di paese tranquillo, appartato, vivibile e a mi-
sura d'uomo unita all'impegno per favorirne uno
sviluppo sostenibile. Noi eravamo ad esempio con-
trari alla decisione del Maestrale di potenziare la
zona industriale proprio a ridosso dell'abitato.
Mentre compatibile con la realtà di San Giorgio è
sicuramente l'idea di favorire le attività legate all'a-
griturismo, alla creazione di percorsi ecologici ed
enogastronomici, alla valorizzazione del territorio.
E' necessario poi portare a San Giorgio l'Ufficio Po-
stale, un'esigenza prima sociale che economica.
Serve anche risolvere la questione del centro so-
ciale, vitale, e prestare estrema attenzione allo svi-
luppo della viabilità, come del resto in tutto il Co-
mune. Ma il vero, grande, problema oggi è l'alta
velocità ferroviaria, che rischia di devastare San
Giorgio oltre che dal punto di vista ambientale an-
che e soprattutto da quello sociale. Cantieri grandi
come il paese stesso rischiano di non essere sem-
plicemente sostenibili".
Si è parlato di ambiente. Uno dei punti cardine del
vostro programma era l'applicazione di Agenda
21: quali secondo lei i passi da muovere in questo
senso? "Essenzialmente tre. Il coinvolgimento di
tutti i soggetti nella formazione del Piano Ambien-
tale, il prestare estrema attenzione alle esigenze
specifiche dei bambini e delle bambine, quello che
noi nel programma avevamo chiamato La Città dei
Bambini, e soprattutto la compilazione effettiva del
Piano Ambientale, presupposto della crescita so-
ciale, economica e del rispetto dell'ambiente del
nostro Comune. Anche su questo aspettiamo di
confrontarci con l'Amministrazione". 
Prima di chiudere riusciamo a strapparle due pa-
role sulla sua esperienza personale, prima da
candidato ed oggi da consigliere di opposizione?
"Il confrontarsi è sempre arricchente, e arricchente
è stato il lavoro fatto. Ora è necessario saper tra-
sformare questa ricchezza in servizio per la comu-
nità. Stiamo lavorando molto, sto continuando sulla
strada tracciata. Riprendendo quanto detto da For-
lin - e qui scappa un sorriso - non ho intenzione di
farmi tredici anni di opposizione e, a dir la verità,
non so nemmeno se mi ripresenterò tra cinque an-

Lo scorso settembre è andato in distribuzione a
San Giorgio l'ottavo numero del periodico parroc-
chiale "La Comunità di San Giorgio in
Salici"(vedi immagine sopra).
Come sempre molto interessante e vario nel suo
descrivere una realtà, quella della parrocchia gui-
data dal Parroco Don Giuseppe, dinamica e
piena di iniziative.
In questo numero si può trovare una riflessione
sulla devozione a Maria, un resoconto sul Grest
Estivo delle Elementari e delle Medie, la testimo-
nianza di due ragazzi reduci da una settimana di
spiritualità a Roma, il racconto dell'ultimo Campo
SAF (Settimana Azione Formazione) e l'interes-
sante iniziativa di riportare i battesimi, i matrimoni
e i funerali celebrati.
Un periodico che diventa sempre più un importan-
te strumento per raccontare una fondamentale
componente della comunità di San Giorgio in Sali-
ci.

MS

San Giorgio
In distribuzione l’ottavo
numero del periodico 

parrocchiale
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no essere realizzate utilizzando i sedimi previsti
per la costruzione della nuova statale 11 nel tratto
tra San Giorgio in Salici e Verona.
Questo parere sarà trasmesso al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, che sottoporrà l'appro-
vazione del progetto preliminare al CIPE (Comitato
interministeriale per la programmazione economi-
ca). L'approvazione del progetto determina l'ac-
certamento di compatibilità ambientale dell'opera
e più importante stabilisce i limiti della spesa dei
lavori.
"Ci rimangono 150 giorni perché gli enti locali fac-

ciano le loro osservazioni" commentano
preoccupati gli esponenti del comi-
tato anti-TAV del Comune di Sona,
"passato quel termine il progetto diverrà
definitivo e a quel punto non ci sarà as-
solutamente più spazio per le trattative,
per tentare di salvare ancora qualcosa".
Infatti, il passo successivo sarà la pre-
sentazione del progetto definitivo, mag-
giormente dettagliato, che sarà sottopo-
sto al parere delle amministrazioni loca-
li. Queste ultime potranno formulare
motivate proposte di adeguamento
o varianti migliorative, che non potran-
no modificare il tracciato, le caratteristi-
che essenziali del progetto e dovranno
rispettare i limiti di spesa individuati nel-
la progettazione preliminare.
C'è di che preoccuparsi!
Ma non se ne devono preoccupare solo
gli sparuti, rispetto alla maggioranza

della popolazione, componenti del comitato.
La linea ad alta velocità interesserà tutti quelli che
abitano nella zona. Se ne stanno accorgendo an-
che in qualche quartiere di Verona, dove si ve-
dranno la linea ad alta velocità sopra il tetto di
casa. Se ne accorgerà anche chi, abitando co-
munque a qualche chilometro dalla linea ferrovia-
ria, dovrà comunque passarci vicino o attraversar-
la per motivi di lavoro. Se ne accorgerà chiunque è
abituato a vedere la valle di Sona ancora (sic!) in-
contaminata, ma anche chi abita a Lugagnano che
si vedrà sfrecciare questo supertreno su un via-
dotto appoggiato a dei pilastroni, là per aria,
una mostruosa barriera visiva e ambientale.
"Ma questo è ancora poco…" afferma sempre il
comitato anti TAV che accusa in modo particolare
la totale assenza di informazioni da parte degli en-
ti preposti. In particolare il comitato vorrebbe che

I supertreni dell'alta velocità Milano-Verona si avvi-
cinano sempre più velocemente.
All'inizio d'ottobre la Corte Costituzionale, esami-
nando la legge obiettivo sulle infrastrutture, ha re-
spinto i ricorsi promossi da numerose Regioni,
Province e Comuni.
Non ci saranno dunque più ostacoli alle decisioni
del Governo in materia di grandi infrastrutture, ve-
di appunto alta velocità. Grazie a questa sentenza
però le Regioni escono rafforzate rispetto al Go-
verno: se ad esempio una Regione non vuole un
tracciato dell'alta velocità, quest'ultimo non si può

fare. Tutto inutile per il Veneto: il 18 settembre
2003 la Giunta Regionale ha preso atto del pare-
re favorevole, espresso all'unanimità, della Com-
missione di Valutazione Impatto Ambientale sul
progetto preliminare della linea ferroviaria Milano -
Verona.
La Commissione ha formulato una serie di prescri-
zioni: il monitoraggio delle falde acquifere durante
e dopo i lavori, un piano dei rischi connessi alle at-
tività di cantiere stimando l'impatto acustico. Il si-
stema d'alimentazione elettrica andrà ottimizzato,
limitando la costruzione di nuovi elettrodotti. Dovrà
essere garantita l'accessibilità al santuario della
Madonna del Frassino e le opere decorative dell'e-
dificio religioso dovranno essere preservate da ri-
schi attraverso il monitoraggio e il consolidamento
strutturale.
Non è finita. Le piste di accesso ai cantieri dovran-

TAV in dirittura d’arrivo
Definito il progetto preliminare
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Nella foto l'attuale
sottopasso ferroviario
in zona Rampa a
Lugagnano, fra
qualche anno dovremo
abituarci a vedere un
viadotto.



il Comune di Sona facesse valere maggiormente
la sua posizione a favore dei cittadini, assumendo
una posizione più forte, di pari passo con i Comuni
di Peschiera e Castelnuovo, promuovendo lo spo-
stamento del tracciato a sud delle colline moreni-
che. Lo stesso Comune dovrebbe farsi tramite con
la cittadinanza favorendo lo scambio di informazio-
ni, altrimenti costretta a ricercarle sempre per vie
traverse.
In effetti per gran parte della cittadinanza il pro-
blema TAV non esiste, ma non esiste non tanto
perché sia condiviso, quanto perché ben pochi
sanno che non è una cosa così remota e che ci in-
teresserà così da vicino. Sarebbe interessante sco-
prire se i proprietari dei terreni che probabilmente
verranno espropriati hanno una vaga idea dei
metodi di indennizzo!
Ben pochi sanno che prestigiosi quotidiani econo-
mici hanno giudicato in maniera negativa l'analisi
di convenienza dell'opera; che tanto la Francia che
la Slovenia, da dove arrivano e dove proseguono
questi supertreni, sono seriamente convinte di po-
sticipare se non di non realizzare il tracciato; la
stessa Comunità Europea ha chiesto all'Italia, come
prima opera, il potenziamento del tracciato nord-
sud, ossia il Brennero e non l'alta velocità.
Nessuno tra quelli che hanno pianificato l'opera si
è preoccupato di vedere l'impatto ambientale
(ci si chiede tra l'altro come, in Regione Veneto, gli
"esperti" di valutazione ambientale abbiano potuto,
all'unanimità esprimere parere favorevole al trac-
ciato) o l'impatto sull'economia. Piccole azien-
de possono subire danni difficilmente recuperabili,
aziende a livello internazionale, quale la Franke a
Peschiera o l'Ancap da noi, potrebbero cogliere
la palla al balzo per trasferirsi armi e bagagli, do-
po aver ricevuto gli indennizzi, nell'est europeo,
dove la manodopera costa meno.
Siamo convinti che lo sforzo di "buttar" quanto più
possibile le merci su rotaia, anziché su ruota, sia
condivisibile in pieno, anzi, in un sistema produtti-
vo come il nostro, dove le merci vengono realizza-
te per poi essere inviate altrove, sia fondamentale
tanto per l'economia, quanto per la vivibilità dei re-
sidenti, altrimenti costretti a convivere con traffico
e smog.
Ma se si dovessero verificare condizioni quali quel-
le previste dalle Ferrovie Italiane (ora RFI), che a
costruzione ultimata delle linee TAV, previsto nel
2010, il traffico viaggiatori crescerebbe del 2%
e quello merci del tre per mille, se di dovessero
verificare tutte le più fosche previsioni a livello am-
bientale di questi progetti preliminari, a questo
punto difficilmente ci si potrebbe sentire favorevoli.

Matteo Buttini

Gianfranco Dalla Valentina

Nella foto il Santuario del Frassino minacciato dalla TAV.

Azienda Ortofrutticola

Adamoli
Giorgio
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di produzione propria
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Corte Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745



Come si ottiene la soglia qualitativa stabilita? Ap-
plicando la formula Kd x mq. Praticamente il ne-
goziante deve moltiplicare i metri quadrati della
superficie operativa del proprio negozio per un
coefficiente, che varia a seconda della categoria di
appartenenza, ottenendo i kg conferibili.
Tralasciando che la lista delle categorie di appar-
tenenza contiene voci quali la numero cinque:
stabilimenti balneari (sulle colline moreni-
che?); il problema che si pone al nostro nego-
ziante comunale è, a questo punto, quello di capi-
re quando effettivamente si trova a superare la
quota permessa. Facciamo un esempio: un nego-
ziante che dichiara 140 metri quadrati e che ap-
partiene alla categoria 21 (attività artigianali di
produzione di beni specifici), con un coefficiente
categoria 4,5, viene a scoprire, facendo il contici-
no sopra descritto, di poter conferire al servizio
pubblico di smaltimento rifiuti un massimo di 630
kg. Per il resto deve arrangiarsi.
Ma come fa il nostro povero commerciante a ca-
pire quando supera i fatidici e, a questo punto,
famigerati 630 kg? 
E qui nasce il problema.
Certo, se il nostro compaesano commerciasse in
Scarabei Golia dell'Africa Equatoriale, il più pesan-
te insetto in natura, il conto sarebbe presto fatto.
Pesando questi 100 grammi l'uno, saprebbe di
poter affidare al servizio di smaltimento rifiuti di
Sona un massimo di 6300 dei suoi esotici insetti.
Ma per gli altri? Che si fa? 
Li attrezziamo tutti con bilance o con pese me-
dioevali?
Sia chiaro, il sistema non è un'invenzione di Sona.
Ad esempio è diffusamente utilizzato per lo smalti-
mento dei rifiuti organici in agricoltura. Ma con
questa considerazione non andiamo da nessuna
parte.
Rimaniamo con il nostro stressatissimo commer-
ciante che già vediamo, in un'immagine che sa-
rebbe piaciuta a Edmondo De Amicis per il suo li-
bro Cuore, curvo nella solitudine della notte pae-
sana intento a pesare cartone per cartone, spa-
go per spago, ritaglio per ritaglio della propria
spazzatura, al lume incerto di una fioca candela.
E che da oggi non si dica più che a Sona non
sappiamo dare il giusto peso alle cose.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Cita il Guinnes dei Primati che la signora Doris Ja-
mes, dagli Stati Uniti, detiene il record del più
grande aumento di peso, essendo riuscita ad in-
grassare di 174 kg in dodici mesi. Un aumento si-
curamente non voluto e, riteniamo, da lei poco
apprezzato, ma che le ha portato un'involontaria
fama planetaria.
Diversa e meno gloriosa la sorte che dal luglio
2003 spetta ai nostri commercianti paesani.
Infatti la scorsa estate tutti i nostri esercenti han-
no ricevuto una comunicazione dal Settore La-
vori Pubblici ed Ecologia del Comune di
Sona nella quale si comunica "il quantitativo mas-
simo complessivo annuo di rifiuti urbani e assimi-
lati che il produttore può conferire al servizio pub-
blico", informando che "oltre la soglia quantitativa
stabilita (…) i rifiuti sopra prodotti sulle superfici
operative di produzione divengono speciali ed il
produttore è tenuto allo smaltimento in proprio".

Scarabei Golia e immondizie paesane
Il Comune di Sona e le bilance per i rifiuti
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duazione dei luoghi più adatti, siano essi a Palaz-
zolo o a Sona quanto a San Giorgio, anche se, ci
vien da pensare che la zona che maggiormente
soffre la carenza di verde sia proprio quella di Lu-
gagnano.
Si tratta di individuare un’area di almeno 2.5
ettari, limite imposto dalla Regione, nelle primissi-
me zone periferiche del centro urbano per la rea-
lizzazione del cosiddetto bosco periurbano.
Il difetto di noi del Baco di
progettare, di idealizzare un
ambiente migliore per noi e
per i nostri figli ci porta a
pensare che un'area estre-
mamente interessante per
l'impianto di questo bosco
potrebbe essere in affianca-
mento alla futura, agognata
da parte nostra, tangenziale
a nord del paese. Attualmen-
te il PRG prevede una fascia
di rispetto stradale lungo es-
sa, pari a venti metri.
Perché non sfruttare questi
venti metri per creare que-
st'area verde, questo bosco
che delimiti il paese da un la-
to e dall'altro limiti l'inquina-
mento acustico, atmosferico
provocato da una strada di
grande passaggio come do-
vrà essere? 
Prendiamo il tratto di tangenziale che dovrebbe
andare da via Brennero sino a via Capitello,
quella della Grande Mela per intenderci. E' un trat-
to che, lungo indicativamente 1900 metri per una
profondità di 20 metri, da una superficie di 38.000
metri quadrati. Questo potrebbe essere il “bosco
di Lugagnano”, un area verde, magari attrezzata
che, senza soluzione di continuità, costeggia la
tangenziale e protegge l'abitato dall'invasione de-
gli autoveicoli e dei capannoni a nord del paese.
E il tutto finanziato dalla Regione.
Per questo che, per quanto inverosimile e di diffici-
le attuazione possa sembrare questa proposta
crediamo valga la pena percorrerla, perché una
volta tanto vale la pena pensare un po' più al ver-
de e meno alle aree edificabili.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Che gli italiani siano tutti allenatori della nazionale,
ognuno con la propria formazione e schema è un
dato di fatto.
Che gli stessi siano un po' tutti progettisti è un
po' meno luogo comune, anche se ognuno ha nel-
la sua testa un disegno di come vorrebbe il luogo
dove abita, l'ambiente che lo circonda. Così tutti,
noi in primis, giù a progettare strade, parchi o
piazze.
Quasi nessuno però parla di verde.
Noi vorremmo ora sfatare questo tabù anche alla
luce dell'approvazione di un nuovo progetto di
legge regionale che prevede lo stanziamento di
cinque milioni di euro nel triennio 2003-2005 per
il finanziamento di progetti volti alla creazione di
nuovi boschi nella pianura veneta.
Negli ultimi cent'anni di storia del nostro ambiente,
il verde, i boschi sono sempre stati considerati l'e-
lemento marginale, da confinare agli estremi lembi
di una campagna ipersfruttata nelle coltivazioni e
nell'edificazione a volte controllata ma purtroppo
anche troppo spesso selvaggia. Il verde è sempre
stato considerato un qualcosa di superfluo, vista
anche la presenza, fino a qualche decennio fa, di
numerose campagne.
Ma ultimamente le cose sono cambiate, soprattut-
to a Lugagnano, invaso da centinaia di metri cubi
di cemento e asfalto. Il verde oggi non è più un
qualcosa di superfluo; è un elemento determinante
per la vivibilità di una comunità.
Con questa legge, la Regione Veneto, finalmente ci
vien da dire, promuoverà fattivamente la realiz-
zazione di nuove aree verdi piantumate con gli
obiettivi di migliorare la qualità dell'ambiente, del-
l'aria, dell'acqua, fornire aree che consentano ai
cittadini di svolgere le loro attività ricreative, ridur-
re gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle
concentrazioni urbane e favorendo il recupero di
specie arboree autoctone.
La legge ingloba e prende in esame tutti quegli in-
terventi di impianto e ripristino dei boschi di pia-
nura e di realizzazione e ampliamento dei cosid-
detti boschi periurbani.
Tali progetti saranno finanziati dalla Regione e po-
tranno essere presentati dalle amministrazioni
pubbliche, oltrechè da altri enti.
Allora noi potremmo proporre alla nostra ammini-
strazione di prendere seriamente in esame que-
st'offerta della Regione, questa possibilità di in-
crementare il verde a disposizione di tutti, lascian-
do alla capacità dei nostri amministratori l'indivi-

Ma perché nessuno pensa mai al verde?
Milioni di euro per un bosco pubblico
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“Bioni d’alto fusto”
tra Lugagnano e
Canove di Sona.
Uno spazio
lasciato all’incuria
e al degrato.
Sarebbe ottimo per
creare aree verdi!
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Opere pubbliche, a che punto sono?
Breve resoconto dell’attività degli uffici comunali

parchi comunali, investiremo di più programmando
ogni anno la sistemazione di almeno due parchi, i
cittadini però devono mostrare maggiore senso ci-
vico nell'utilizzo. Gli edifici scolastici dovranno man-
tenere gli standard della sicurezza raggiunti con
tanta fatica e lavoro. Cercheremo di garantire ri-
sposte più immediate e precise ai cittadini, ad
esempio per buche o segnaletica, anche se le ri-
chieste sono veramente tante”.
Quali priorità per il prossimo periodo?
“Il polo scolastico a Palazzolo, da realizzare in due
stralci, e la caserma dei Carabinieri in zona Grande
Mela, impegneranno l'Amministrazione per i prossi-
mi tre anni. Altre importanti opere da avviare nel
2004 sono una nuova fognatura a Palazzolo, ri-
strutturazione dell'edificio della farmacia e amplia-
mento del cimitero a Sona. Entro il 2006 è in pre-
visione per San Giorgio un nuovo arredo urbano e
la ristrutturazione delle scuole a San Rocco che
saranno destinate ai servizi sociali, mentre anche a
Lugagnano è previsto un nuovo polo scolastico,
che riunirà medie, elementari e asilo”.
La viabilità certamente è il problema più avverti-
to dalla popolazione…
“A breve sarà avviato uno studio generale della
viabilità del Comune, considerato urgente dall'am-
ministrazione, saranno così individuati gli interventi
prioritari da realizzare a stralci. In collaborazione
con i Vigili Urbani sarà rivista la viabilità nei pressi
degli edifici scolastici. Si pensa intanto ad una nuo-
va rotonda a Lugagnano in via Mancalaqua (in-
gresso Grande Mela) e a San Giorgio all'incrocio di
via Leonardo da Vinci. Un nuovo marciapiede a So-
na tra la scuola media e il Bosco, e al prolunga-
mento di quello appena realizzato di via Mancala-
qua. Sono in fase di studio percorsi ciclabili, ad
esempio a Lugagnano è programmata per il 2004
una pista ciclabile dalla scuola media agli impianti
sportivi di via Marconi”.
Discarica Ca' di Capri, Sun Oil ora si aggiun-
ge nuova statale 11, cava Lova ed alta ve-
locità, quale sente essere il suo ruolo?
“Decisioni così importanti sono prese ad alto livel-
lo, l'ufficio però dovrà essere più disponibile nei
confronti del cittadino, informando costantemente
delle novità e mettendo a disposizione materiale
come ad esempio disegni e documenti”.
Una critica e un elogio alla Giunta guidata da
Tomelleri.
“Noi come dipendenti siamo stati ascoltati. Una cri-

Abbiamo incontrato la geometra Maddalena
Braggio dipendente del Comune da 25 anni il 1
novembre, tutti passati all'ufficio tecnico. Ora svol-
ge un ruolo di grande impegno, da due anni è re-
sponsabile del Settore Lavori Pubblici che
comprende: ecologia, opere pubbliche, manuten-
zioni di strade ed edifici comunali, cimiteri, le reti
acqua e gas.
E' cambiato il rapporto con i colleghi?
“Certo che no, anzi è aumentato il nostro impegno.
Sinceramente però mi sento più responsabile del
lavoro svolto dai colleghi nei confronti dell'ammini-
strazione ma soprattutto dei cittadini”.
I più importanti risultati?
“Le scuole ora possiedono il certificato di preven-

zione incendi, gli
edifici di proprietà
comunale sono stati
adeguati alla legge
626. L'ufficio si era
preposto di realizza-
re i marciapiedi, ora
terminati, a Luga-
gnano, dal centro
paese a via Voltur-
no, e a Sona di fron-
te alle scuole ele-
mentari. Molte delle
opere avviate dalla
precedente ammini-
strazione sono com-
pletate: centro servi-
zi di San Giorgio in
Salici, ristrutturazio-
ne di parte di Corte

Fedrigo a Sona, nuova palestra scuole medie di
Lugagnano, a breve inizierà la sistemazione ester-
na, quasi ultimato l'ampliamento del cimitero a Pa-
lazzolo”.
Parliamo della raccolta differenziata.
“Il servizio porta a porta sembra dare buoni risul-
tati con il 63 % dei rifiuti differenziati, per questo
siamo stati nominati da Legambiente "Comune Rici-
clone". Certo con maggior impegno da parte dei
cittadini si potrebbe ottenere di più, noi per garan-
tire un migliore servizio realizzeremo una nuova
piazzola ecologica a Lugagnano”.
Non ci possono essere soli buoni risultati ovvia-
mente…
“Deve migliorare senz'altro la manutenzione dei
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Nella foto Maddalena
Braggio, responsabile
del Settore Lavori
Pubblici.
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tica personale, nell'ultimo periodo non sono stati
all'altezza, mi spiego, non hanno mantenuto il
buon rapporto che avevano instaurato con i citta-
dini”.
La nuova Giunta guidata da Bonometti?
“Certamente è presto per esprimere giudizi, si so-
no insediati solo a maggio e con in mezzo le va-
canze estive, iniziamo ora a lavorare intensamente.
Sicuramente hanno dimostrato molto entusiasmo,
ci sono i presupposti per lavorare parecchio”.
Un'ultima domanda si sente soddisfatta del lavoro?
“Il lavoro mi piace, dire di essere soddisfatta è nel
complesso difficile, dipende dai momenti. Il ruolo di
responsabile poi mi impegna per molte più ore la

settimana, sono anche una mamma e con i due fi-
gli devo per forza conciliare. A differenza di prima
non riesco a staccare, mi sento coinvolta anche
dopo l'orario di lavoro”.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

sotto la calura cocente di torride estati come quel-
le correnti, in mezzo al vociare allegro ed al fra-
stuono di un convivio enogastronomico di piazza,
non sia indicato vestire... ordinariamente.
Già, perché basta un minimo spirito di osservazio-
ne per rendersi conto che ombelichi scoperti e ca-
notte smanicate sono, d'estate ma non solo, al-
l'ordine del giorno. Micro capi di abbigliamento
indossati da impiegate svolazzanti nei corridoi di
uffici, anche comunali, da medici sotto i camici, da
studentesse accaldate imprigionate fra i banchi di
scuola, da mamme con bimbi e passeggini, perfino
da signore non più giovani (e preferiamo pensare
che ci si riferisse a loro nel chiedere "pudore", an-
che durante una sagra).
L'alternativa, che vuol essere una bonaria pro-
vocazione e null'altro, utile a scoraggiare teena-
gers ed adolescenti riottose ad adeguarsi a que-
sto diktat estetico, è spostare il periodo di sagra
nel freddo dell'inverno. Ma possiamo escludere
con ragionevole certezza, viste le precedenti espe-
rienze, che non si editterà il divieto di indossare,
per l'occasione, anche pellicce e piumini troppo...
striminziti?
Morale: se minigonne e top, canotte e scollature
hanno una loro stagionalità, le "crociate" di co-
stume (per quanto anacronistiche, come in questo
caso) paiono non passare mai di moda.
Come dire, l'abito continua a non fare il monaco,
salvo "superiori" eccezioni.

Pamela Rossi

pamela.rossi@ilbacodaseta.org

Era il 27 novembre 1971 e la trasmissione Canzo-
nissima (in una puntata che diventò successiva-
mente storica) andava in onda sulle pioneristiche
reti Rai. In quell'occasione una platinata soubrette
bolognese, agli albori della carriera, si esibì per la
prima volta in quel balletto ad ombelico scoper-
to, il Tuca Tuca, che ne sarebbe diventato, poi, in-
confondibile marchio di fabbrica.
Erano, appunto, i primi anni settanta e sono pas-
sati, da quel boom, poco più di tre decenni, lasso
di tempo che avrebbe dovuto oggettivamente far
cadere i presupposti per una "crociata". A Sona il
calendario pare, invece, essersi fermato al 1971.
In occasione della tradizionale sagra che si svolge
a fine agosto nel lembo di territorio racchiuso fra
Chiesa e Comune, infatti, la locale parrocchia ha ri-
tenuto opportuno diramare un volantino dove, fra
le altre, si invitava il gentil sesso a non indossare
magliette troppo succinte per prendere parte alla
festa paesana e alle varie celebrazioni.
Chissà cosa penserebbe proprio la pietra dello
scandalo, la Signora della televisione Raffaella Pel-
loni in arte Carrà, di questo singolare richiamo alla
morigeratezza d'abito.
Possiamo supporre che detto invito ad una mag-
gior sobrietà nell'abbigliamento abbia strappato
ironici commenti e sorrisi e che sia stato an-
che, nella maggior parte dei casi, totalmente igno-
rato persino dai fedeli più rispettosi ed osservanti.
Difatti, se è indiscutibile l'intransigenza di costume
applicata alla Chiesa ed alle sue funzioni (sulla
quale, partecipanti o meno, siamo tutti d'ac-
cordo) è difficile comprende per quale ragione,

Il vestito della festa
Braccio di ferro virtuale fra la Raffaella nazionale 
ed il (forse troppo) morigerato Comune di Sona
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Nella foto il parco
giochi abbandonato in
zona Grande Mela,
dove sorgerà la
caserma dei
Carabinieri.
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Nelle due immagini la
Delibera di Consiglio del

27 marzo 1960 che
approvava il Piano

Gianni. Numerose le
novità introdotte.

Prosegue con questo numero la rubrica “I quader-
ni della nostra storia”, raccolta di fatti e vicende,
in qualche caso importanti, del passato civico del
nostro Comune, Sona.
La nostra vuole essere una carrellata che va dalla
fine della seconda guerra mondiale al 1990. I no-
stri indirizzi sono a disposizione dei nostri lettori
per richieste specifiche sul passato o sul presente
del Comune, richieste che gireremo ad ex-ammini-
stratori o ad esperti per loro conto. Aprire un
dialogo di approfondimento ed informazione
è il nostro obiettivo, per aiutare tutti noi a capire
le vicende civiche che ci hanno portato al Comune
che siamo e prospettandoci anche come vorrem-
mo diventare.
La partecipazione dei cittadini alla vita civica,
manifestata in qualunque forma, se qualifica chi
sceglie di impegnarsi, resta comunque un dovere
importante per tutti.

La Redazione

I quaderni
della nostra Storia
Origini, vicende, temi, problemi e 
percorsi della storia 
del nostro Comune

D O S S I E R
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ne urbanistica di Comuni privi di strumenti urbani-
stici a Piani più adeguati.
Tale legge obbligava i Comuni privi di un Piano di
Fabbricazione (P.d.F.) o di un Piano Regolatore Ge-
nerale (P.R.G.), quale il "Piano Gianni" per il Comu-
ne di Sona non era, a "cerchiare" i centri abitati.
All'interno dei "cerchi" si poteva edificare con un
rapporto di 1,5 mc. per mq.; all'esterno con 0,1
mc. per mq. Il Comune "cerchiò" riconoscendoli
quali Centri urbani quattro Centri principali: Sona,
Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio più un
agglomerato secondario: il Bosco di Sona e due
agglomerati con caratteristiche agricole e normati-
ve diverse: San Rocco e Rosolotti. La contrada
Mancalacqua, a Lugagnano, protestò duramente
per essere stata esclusa da questo riconoscimen-
to. Il Piano fu discusso ed approvato nel 1969. La
legge 765/67 introdusse per la prima volta il con-
cetto di standard urbanistici, vera spina dorsale
che regolerà in futuro il dimensionamento di tutti
gli Strumenti urbanistici. La produzione edilizia nel
Comune di Sona, a causa della preoccupazione per
le norme edilizie più restrittive che stavano per ar-
rivare, negli anni 1967-1968, subì una brusca im-
pennata verso l'alto.

Il Piano di Fabbricazione
Nel 1973 il Comune di Sona adottò il P.d.F. di dura-
ta trentennale (ora i Piani non possono che essere
decennali). Tale lunghissima durata fu voluta per
non dover limitare drasticamente le aree urbaniz-
zabili con un Piano che vedeva la luce dopo anni
di possibilità edificatoria praticamente illimitata; l'u-
nico vero vincolo erano i mezzi economici assai
modesti. Il Piano, dimensionato a partire dagli abi-
tanti del 1969 in numero di 7263, prevedeva di
insediare al 1999 numero 19.000 abitanti. Il Co-
mune di Sona scelse di dotarsi di un P.d.F. poiché
non era ancora compreso nell'elenco dei Comuni
obbligati a dotarsi di un P.R.G., strumento molto
più articolato e quindi più rigido del P.d.F. La novità
del Piano era la previsione di infrastrutture e di
aree a servizi (strade, scuole, impianti sportivi,
verdi pubblici ecc.).
L'adozione di questo primo vero strumento di pro-
grammazione urbanistica creò non poche appren-
sioni ai cittadini ed agli Amministratori e le prime
vere tensioni "politiche" sul territorio.
Tale strumento infatti prevedeva le differenti tipo-
logie edilizie, comprese quelle in zone agricole e di

Il Comune di Sona ha incrementato negli anni il nu-
mero dei cittadini residenti (vedi tabella seguente)
ed espanso le proprie aree abitative e produttive,
passando attraverso diverse fasi.
Gli strumenti urbanistici approvati hanno semplice-
mente registrato, in un primo momento, tali cam-
biamenti. Successivamente li hanno regolati, indi-
rizzandone i vari passaggi. Forniamo con questo
articolo un’elencazione ed una descrizione, dei
Piani urbanistici più importanti approvati nel dopo-
guerra dal Comune di Sona.

Il “Piano Gianni”
L'Ingegnere Gianni Rodolfo di Verona, da cui il no-
me al Piano, fu il primo libero professionista nel
dopoguerra incaricato di redigere normativa urba-
nistica (e non solo) per il Comune. Il primo stru-
mento di un certo interesse in materia urbanistica
per il Comune fu quello che prende il suo nome e
che fu approvato dal Consiglio Comunale il 27
marzo 1960 con delibera n. 21.
Si operò a norma dell'art.33 della legge urbanisti-
ca del 17/8/1942 n. 1150. Si trattò sostanzial-
mente di un Regolamento Edilizio piuttosto che di
un vero Piano, anche se è abbastanza completo,
poiché si parlava già di "zonizzazioni" e quindi di
aree con caratteristiche simili; nei Piani futuri si
chiameranno "zone omogenee". Per la prima volta
l'edificio non era più visto come elemento a sè
stante, ma come parte di un complesso più va-
sto. Se consideriamo che in quegli anni, in Provin-
cia, solamente il Comune di Verona e probabilmen-
te il Comune di Legnago, possedevano un vero
strumento urbanistico, il Piano Gianni fu veramente
innovativo. Manca ancora il salto di qualità; l'edifi-
cio è parte di un complesso più vasto; bisognava
però ancora "dire" che il complesso faceva parte
di un insieme più vasto. Mancavano inoltre ancora
i riferimenti alla parte infrastrutturale come viabili-
tà ed aree a servizi generali. Prima di tale Piano,
ed in parte anche dopo, ci si rifaceva al Codice Ci-
vile e ad una serie di leggi, scoordinate fra loro, in
materia.

I “Cerchi Urbani”
Il secondo strumento di un certo interesse che si-
curamente ha inciso, modificandola la struttura dei
centri abitati del Comune scaturì dall'applicazione
della legge n. 765 dell'agosto 1967, chiamata
"legge ponte" perché doveva transitare la situazio-

L’evoluzione urbanistica del Comune di
Sona attraverso gli strumenti adottati
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zione non fu però possibile subito intervenire in
modo adeguato per modificare sostanzialmente le
destinazioni urbanistiche delle aree ex-Sommacam-
pagna ed ex-Verona, pure se centrali, in quanto il
P.d.f. aveva già previsto (con l'approvazione della
Regione) un dimensionamento sul territorio di So-
na proiettato al 2003 e si dovette quindi attendere
il nuovo P.R.G. per riordinare l'organizzazione ur-
banistica complessiva della frazione.

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
E' datato 1979 il primo P.R.G. del Comune di Sona
con durata di 15 anni dal 1979 al 1994 ed un di-
mensionamento dai numero 10.345 abitanti pre-
senti nel 1979 a numero 19.435 abitanti previsti
di fine periodo. Va ricordato che per la prima volta
il Piano aveva giurisdizione su tutta la frazione di
Lugagnano, unificato amministrativamente nel Co-
mune di Sona con Legge della Regione Veneto n°
3 del 10/01/75.
La Regione Veneto approvò il P.R.G., con modeste
modifiche, con Delibera di Giunta n° 6220 del 17
novembre 1981.
Con questo strumento, sostenuto da nuove leggi
statali (10/77 e 457/78) la progettazione urbani-
stica diventava realtà. Si passava da un atteggia-
mento, delle prime norme urbanistiche, di negazio-
ne di alcuni interventi con sanzioni, ad uno propo-
sitivo. Non si progettava solamente la sistemazione

fatto "premiava" alcuni, che potevano incassare
rendite consistenti, rispetto ad altri che non pote-
vano neppure costruire sul terreno di proprietà.
La necessità che gli Amministratori fossero super
partes per scegliere secondo criteri di interesse
generale mise a dura prova l'organizzazione e gli
organigrammi dei Partiti presenti sul territorio. Ci
si affidò molto alle proposte tecniche che venivano
da professionisti, incaricati dal Comune, che non
operavano sul territorio con attività professionale
diretta e questa fu probabilmente per Sona la car-
ta vincente per contenere "clientelismi" e "appetiti
impropri".
La frazione di Lugagnano era ancora divisa in
quattro Comuni (sarà unificata nel 1975) e quindi
per essa alla previsione di Piano per l'area del Co-
mune di Sona fu solamente possibile allegare una
mappa con lo stralcio delle scelte effettuate dagli
altri tre Comuni per la frazione: Verona-destinazio-
ne agricola; Sommacampagna-zonizzazione da
P.d.F. (modesta area urbana per il Centro e zona
industriale nell'area di Betlemme); Bussolengo-de-
stinazione agricola.
Anche dopo l'unificazione amministrativa della fra-

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456
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to" con la Regione. La volontà dei "politici" locali di
inserire maggiori e minori aree e quindi di autoriz-
zare maggiori o minori iniziative urbanistiche su
territorio erano la chiave di volta per determinare
il dato finale del dimensionamento del Piano.
Nel dimensionamento del P.d.F. (1973) prevalse
fra i politici del Comune di Sona il criterio del
maggiore sviluppo edilizio possibile; in quel-
lo del P.R.G. (1979) quello, soprattutto, di uno svi-
luppo "sostenibile". Nel primo caso ci si con-
vinse che maggiore attività edilizia significasse ric-
chezza e sviluppo. Nel secondo caso si ritenne che
non vi fossero più necessità impellenti di creare
ricchezza, fuori dall'agricoltura, per un Comune
che già disponeva di risorse diversificate per il
proprio sviluppo.
La Regione Veneto nel tempo aveva fissato quale
parametro per il dimensionamento dei Piani metri-
cubi 100 per abitante e successivamente metricubi
150 per abitante.
Questo significava che veniva accettato per ogni
abitante che si "progettava" di insediare con i Piani
Edilizi, in un primo periodo metriquadri 25/28
(mc.100/3,5-4.0 di h), in un secondo 37/42
(mc.150/3,5-4,0 di h).
L'Ammistrazione Comunale di Sona, quella del
Maestrale decaduta lo scorso mese di giugno, al fi-
ne del dimensionamento della Variante, fatta deca-
dere poi dai nuovi eletti, dichiarò che il parametro
corretto, valutati gli utilizzi degli ultimi anni, doveva
essere 250/300 metri cubi per abitante (62/75
mq.).
Al Censimento del 1991 (il dato del Censimento
2001 non è ancora disponibile) il dato sulle abita-
zioni occupate del Comune di Sona è il seguente:
Superficie mq. 454.552 - Occupanti n. 12.563 pari
a metriquadri 36 ad abitante e quindi mc.125/145
per abitante.

dell'abitato ma anche l'assetto del territorio comu-
nale con infrastrutture e servizi.
Le novità più importanti rispetto al Piano di Fabbri-
cazione furono le seguenti.
Per il settore pubblico:
- L'individuazione di aree, da acquisire se neces-
sario anche con l'esproprio, per interesse generale
(scuole, verde pubblico, ecc.);
- L'individuazione di aree da adibire a Piani di Edi-
lizia Economica e Popolare (P.E.E.P), o a Piani di
Interventi Produttivi (P.I.P);
- La definizione del perimetro delle aree per i Piani
di Recupero e Particolareggiati per i Centri storici;
- La definizione dei tracciati della viabilità di inte-
resse comunale, da realizzarsi anche con interven-
to diretto del Comune.
La maggior parte di questi Piani sarà progettati ed
approvati negli anni tra il 1977 ed il 1982 e forni-
ranno un’ossatura solida di programmazione al
nostro Comune.
Per il settore privato:
- Si stabilirono le aree entro le quali era possibile,
per il privato, progettare ed eseguire Piani di lot-
tizzazione residenziali, artigianali, commerciali,
adottando per essi una normativa molto simile a
quella dei Piani particolareggiati.
Si cercò di contemperare, come peraltro prevede-
va e consentiva la legge, i tempi e l'efficienza dei
privati con la doverosa attività di indirizzo e con-
trollo dell'Ente pubblico. Tale attività di controllo
sarebbe stata svolta con l'approvazione di tutti i
Piani di lottizzazione civili o industriali da parte del
Consiglio Comunale.

Il dimensionamento dei Piani Urbanisitici
Come veniva calcolato il dimensionamento dei Piani
di Fabbricazione o dei Piani Regolatori?
La Regione era l'Ente preposto a controllare, defi-
nire ed autorizzare il dimensionamento degli stru-
menti urbanistici dei Comuni. Ora le cose sono in
parte cambiate ed il controllo della Regione sul di-
mensionamento e sull'insieme dei Piani è assai li-
mitato e non è certo un bene per le aree quali
le nostre a forte domanda abitativa.
Nel momento della definizione del dimensionamen-
to del P.d.F. e del P.R.G. il Comune di Sona dovette
“confrontarsi" duramente con la Sezione Urbanisti-
ca della Regione Veneto. Il dimensionamento che
veniva accettato (ciò significava metri quadri di
aree nel Piano) era legato al parametro del rap-
porto nati/morti degli ultimi anni ed al rapporto
emigrati/immigrati dello stesso periodo e questi
erano dati certi.
Si poteva poi discutere su altri parametri legati a
possibili ulteriori necessità insediative previste per
attività produttive o commerciali indicate nel Piano.
Su questi ultimi elementi si concludeva il "confron-

Avvenimenti rilevati
sui giornali d’epoca

di fatti avvenuti
nell’anno1960

(anno di
approvazione  del

Piano Gianni, anno
della morte di

Fausto Coppi) e nel
1969

(approvazione dei
Cerchi Urbani e
“allunaggio” di

Armstrong e Aldrin).
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-------------------------------------------------------------
ANNO 1951 1961

56,30% 41,79%

con una media provinciale del:
44,45% 28,39%

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

I Paesi economicamente sviluppati, come l'Italia oc-
cupano oggi in agricoltura dal 3 al 5% di addetti.
Gli indici del nostro Comune, in quegli anni, erano
quelli che attualmente interessano le aree del "ter-
zo mondo" o in via di sviluppo.

-------------------------------------------------------------
Alcuni esempi:
PPaaeessii RReeddddiittoo  pprroo-ccaappiittee
Romania 20,% 1410 $ anno
Polonia 21% 3590 $ anno
Marocco 37% 1260 $ anno
Egitto 41% 1200 $ anno
Albania 48% 760 $ anno
India 66% 370 $ anno
Cina 67% 860 $ anno

Il reddito pro-capite è indicato nelle stime internazionali in $ USA

(equivale circa al valore Euro).

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

L'Italia in questi anni denuncia un reddito pro-capi-
te di $ 25.000 anno. Abbiamo aggiunto alla per-
centuale di addetti in agricoltura dei paesi che
stanno entrando nell'UE o in via di sviluppo, se-
gnalati, il valore del reddito pro-capite per meglio
far comprendere il grado di "indigenza" esistente
quando il numero di addetti in agricoltura è eleva-
to. Tale dato infatti consente un paragone almeno
indicativo con la situazione economica del Comune
di Sona negli anni '50 e primi anni '60.
Il problema più importante dei primi anni '60,
per gli Amministratori comunali di Sona era quindi
quello di creare posti di lavoro fuori dall'agricoltu-

Variante Generale al P.R.G.
Dopo l'entrata in funzione del Piano Regolatore
Generale, le Amministrazioni successive interven-
nero con Varianti urbanistiche limitate per modifi-
care alcune decisioni assunte che non sembravano
più rispondenti alle esigenti e per approvare o in-
tegrare i Piani PEEP, i PIP ed i Piani per i Centri
storici. In particolare, durante l'Amministrazione
1980-1985, si intervenne per scambiare a San
Giorgio l'area destinata a PEEP con quella scelta
a suo tempo per gli impianti sportivi e viceversa.
E' necessario però attendere il 1994 perché il Co-
mune decida di approvare una consistente Varian-
te Generale al P.R.G. con durata decennale. Il Piano
Regolatore in vigore era peraltro in scadenza. La
Regione ha reso operante il suddetto Piano dal
1997.

Situazione socio-economica del Comune di
Sona
Il Comune di Sona, fino ai primi anni '60, era com-
preso nell'elenco dei Comuni "depressi", qualifica-
zione riconosciuta dallo Stato che concedeva, in
virtù di tale situazione registrata, agevolazioni e
contributi particolari per sostenere il loro sviluppo
economico e quindi sociale.
Solamente il Comune di Sommacampagna, con So-
na, nella zona fu dichiarato Comune "depresso".
Un dato per tutti che dimostra tale condizione di
"depressione". La percentuale di addetti in agricol-
tura era, rispetto alla popolazione residente attiva:

Nella mappa il primo
Piano Regolatore

Generale di tutto il
Comune anno 1979.

Sono visibili gli abitati
di Sona, Lugagnano,

San Giorgio
(compreso San

Rocco e Rosolotti) e
di Palazzolo,

compreso il Bosco e
tutte le zone

industriali



importanti interventi in edilizia peraltro fornirono
al Comune nuove disponibilità economiche (oneri
di urbanizzazione pagati da chi lottizzava o co-
struiva) che consentirono in pochi anni di dotare il
Comune di nuova Scuole elementari e medie o am-
pliamenti in tutte le frazioni con palestre incorpo-
rate - Impianti sportivi con prime piste di atletica -
fognature con depurazione - nuovi acquedotti e
reti idriche - nuovi cimiteri ed aree verdi con il re-
cupero anche di patrimonio artistico quali S. Giusti-
na, La Torre Scaligera, S. Quirico ed altro.

-------------------------------------------------------------
Evoluzione demografica del Comune di Sona

Anno     Popolazione    Dimensione media famiglia
1871  3342 =
1881 3545 4,10
1901      3995 5,38
1911      4592 5,74
1921      5018 5,61
1931      5534 =
1941      6138 =
1951      6526 5.00
1961      6895 4,62
1971      7732 4,01
1974      8759 * =
1975    10.006 =
1981    11.030 3,45
1991    12.570 3.09
2001    14.243 2,74
* Il 10 gennaio 1975 con la legge regionale che unificava la frazione
di Lugagnano erano passati al Comune di Sona n° 953 abitanti pro-
venienti dal Comune di Sommacampagna e da quelli di Verona e di
Bussolengo.

-------------------------------------------------------------
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ra. Gli sgravi fiscali e previdenziali concessi dalla
legge ai Comuni in aree depresse ed alcune facili-
tazioni insediative concesse dal Comune portò a
Sona molte iniziative industriali.
Nella nostra area si puntò molto anche sull'attività
edilizia, attività che in tempi brevi poteva creare e
creò infatti molti posti di lavoro, anche per l'indot-
to. Il Piano Gianni, i Cerchi urbani ed in particolare
il P.d.F. facilitarono queste attività.
Infatti questi strumenti urbanistici in pratica, più
che indicare il da farsi, ponevano alcuni vincoli la-
sciando ampio spazio a chi aveva iniziativa.
Il P.d.F. poi, di durata trentennale, aveva messo a
disposizione molti terreni e la "corsa al mattone"
nel Comune di Sona, in particolare a Lugagnano,
divenne "vorticosa". Nacquero però ben presto al-
tri problemi. L'attività edilizia intensa non teneva
conto di aspetti collaterali delicati, quali l'ambien-
te e le condizioni generali del territorio, quali i va-
lori del vivere e delle strutture necessarie per farli
crescere. Tra gli anni '76-82 gli Amministratori del
Comune decisero di intervenire con strumenti di
programmazione territoriale molto importanti per
incidere sugli aspetti negativi di tale fenomeno:
Piano Regolatore Generale e Piani particolareggiati
e per calmierare il prezzo delle aree che stavano
salendo alle stelle venne varato un importante
Piano di Edilizia Economico e Popolare in
tutte le frazioni del Comune (25% delle aree da
urbanizzare) ed un P.I.P (Piano di Intervento Pro-
duttivo). E ciò fu deciso anche se il Comune di So-
na in quegli anni non era nell'elenco dei Comuni
obbligati a dotarsi di P.R.G., né fra quelli che dove-
vano avviare aree P.E.E.P (lo sarà dal 1982). Gli

L’anno è il 1980.
Inizia la forte

espansione di
Lugagnano nella
zona del nuovo
campo sportivo,
tra via Pelacane

e Via Scurtoli.
(Foto Pachera)



Luigi. Consiglieri di Minoranza: Ambrosi Guido PSI,
Cordioli Fernando PSI, Dolci Arnaldo PSI, Murgia
Carmelo PSI, Braga Attilio PCI, Furri Roberto PCI,
Sbizzera Ferdinando PCI, Modena Giordano PSDI.
N.B Si votava con il sistema proporzionale

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Anni 1960/69 1969/77
Saldo naturale
Nati 1467 1285
Morti   674 582

+ 793 +700
Saldo sociale
Immigrati 2921 3220
Emigrati 3220 2010

-447 +1210

I dati esposti indicano lo sviluppo della demografia
comunale, stabile nel rapporto nati/morti ma con
un sostanziale incremento dell'immigrazione e
notevole riduzione dell'emigrazione negli anni do-
po il '69. Peraltro ancora nel 1976 il 44% di chi
operava nell'industria doveva recarsi fuori Comu-

ne, così come il 72% di
chi operava nel Terziario.

Amministratori del
Comune di Sona nel
quinquennio 20 giu-
gno 1975 - 06 giugno
1980
Sindaco: Salvetti Renato
Assessori: Gatto Giorgio
(Vice Sindaco - Sanità-
Igiene), Boscaini Angelo
(Lavori pubblici) Cordioli
Luigi (Personale servizi
generali), Manzato Raf-
faello (Istruzione- sport-
gioventù), Tacconi Luigi
(Finanze-Bilancio-Agricol-
tura), Sartori Ferruccio
(Assistenza pubblica).
Consiglieri di Maggioranza
(tutti D.C.): Avesani Gio-
vanni, Bombieri Giovanni,
Costa Lorenza, Fugatti Li-
vio, Mazzi Francesco, To-
mezzoli Walter, Zardini,

Il Comune entro poco tempo (il P.R.G. scade
nel 2007), dovrà iniziare l’elaborazione ed il
dimensionamento di un nuovo strumento ur-
banistico. Inoltre in tempi brevi dovrà anche
riprendere in mano la Variante approvata
dalla precedente Amministrazione e “annul-
lata” dalla nuova Amministrazione Bonomet-
ti. Un dibattito sull’argomento nella co-
munità sarebbe opportuno. I temi di fondo
sono:
1) Quale dimensionamento è opportuno
dare al nuovo strumento urbanistico?
2) E’ ancora utile accogliere aree produt-
tive sul nostro territorio?
3) Il binomio scelto nel passato (sviluppo
edilizio e ricchezza prodotta) è ancora
valido ed importante per la nostra comu-
nità?
Attendiamo commenti ai nostri indirizzi.
Sarebbe interessante cominciare a pubbli-
care idee e proposte che potrebbero di-
ventare linee guida e percorsi di riflessione
per tutti.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

La proposta

Primi anni Ottanta. La Scuola
Elementare di San Giorgio 

viene ampliata.
(foto Pachera)



A seguito della riuscitissima iniziativa degli stands
della Sagra di Lugagnano è stato possibile acquista-
re una tenda da donare al Gruppo Scout di Luga-
gnano (e si tratta della seconda).
Abbiamo inoltre attuato un progetto di collaborazio-
ne con l'AVIS di Lugagnano per l'acquisto di
70.000 sacchetti di carta, recanti la pubblicità
della stessa AVIS e dei Negozio Associati Lugagna-
no. Un'iniziativa tesa a dare visibilità alla preziosa
ed insostituibile opera della Sezione di Lugagnano
dell'AVIS. Nel frattempo ci prepariamo per le feste
natalizie predisponendo simpatici e folkloristici ad-
dobbi, partecipiamo alla manifestazione "Presepian-
do" (con una presenza concreta attraverso l'allesti-
mento di un nostro presepe).
In occasione di Natale inoltre organizzeremo una
lotteria. Iniziative che dimostrano come i Negozi As-
sociati Lugagnano siano sempre attenti e presenti
alle iniziative locali del nostro Comune.

Sergio Castioni

Tante iniziative
da parte del Nal
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ILo scorso 18 settembre, presso la Baita Alpini di

Lugagnano si è tenuta un'intesa serata di memo-
ria, con la lettura pubblica delle poesie di Anna
Manzato, scomparsa lo scorso
anno. Moderatore della serata il
Presidente de Il Baco da Seta,
Gianluigi Mazzi.
Ad aprire gli interventi, e a presen-
tare il libro dove sono raccolte al-
cune delle poesie della Manzato,
"Tornami Accanto", è Raffaele
Tomelleri, ex Sindaco e nipote
dell'autrice. "Questo libro è un
omaggio che nasce quasi casual-
mente" - dice Tomelleri - "con l'intento di fissare
momenti e sensazioni". E' poi la volta di Paolo
Manzato, il figlio, di ringraziare i più di settanta
presenti alla serata - "il vostro essere qui rende
attuali e vivi certi ricordi" - e di indicare come i
proventi della vendita del libro saranno destinati al
Gruppo dell'Ammalato di Lugagnano.
Ad alternarsi alla lettura delle varie poesie, che
oscillano tra testi più ironici e popolari e testi in-
tensi e profondi, sono prima Chiara Tietto, attri-
ce teatrale di Lugagnano, e poi amiche della Man-
zato come Primetta Guglielmi, Mara Barlotti-
ni ed altre. E' poi la volta di un altro poeta pre-
sente, Ezio Masoero, di dare una lettura tecnica
delle poesie presentate - "un inno alla speranza,
che si sposa alla carità. In queste poesie ci si pon-
gono gli stessi dubbi esistenziali che troviamo in
Quasimodo, ma qui risolti attraverso la Fede Cri-
stiana" -. La chiusura, dopo alcuni interventi dal
pubblico e prima dei saluti e di un piccolo rinfre-
sco, è celebrata attraverso la lettura di una poesia
che Anna Manzato aveva dedicato agli Alpini, pa-
droni di casa di questo inconsueto e coinvolgente
appuntamento.

MS

Tornami Accanto
Poesie e ricordi in una

notte di Settembre

La raccolta fondi per be-
neficenza, abbinata alla
distribuzione gratuita del
libro, ha permesso la rac-
colta di 450 euro donati
al Gruppo dell'Ammalato.
Sono stati raccolti inoltre
altri 300 euro "convertiti"
in libri per la biblioteca
delle Scuole Medie in me-
moria di Anna Mazzi Man-
zato.



Nella foto, la Torre Scaligera di Palazzolo, in una
immagine del 1980. Da molti storici il paese di
Palazzolo viene considerato tra i siti abitati più an-
tichi del nostro Comune. (Foto Pachera)

Fiocco a Palazzolo!
Si festeggia un nuovo arrivo: il Baco sbarca a Palazzolo

per la difficoltà a reperirle sia per la mancanza di
adeguati sistemi di comunicazione. Da questo
punto di vista grande merito va ad un gruppo di
ragazzi che tre anni fa, a Lugagnano, con spirito
di volontariato, hanno deciso di fondare il Baco
da Seta.
Giornale, ma anche una rubrica, un periodico che
si proponeva e si propone tuttora di coinvolgere
le persone, raccontare fatti e storie che ci appar-
tengono per renderci consapevoli di ciò che ci ac-
cade attorno, per raccontare di noi, del nostro
territorio, la nostra attualità, i nostri ricordi. In po-
co tempo il Baco da Seta è divenuto una fonte di
informazioni preziosa, un punto di riferimento
per i cittadini di Lugagnano, un mezzo per venire
a conoscenza delle ultime novità riguardanti la vi-
ta politica e non del Comune ed anche un modo
per “rispolverare” la propria memoria.
Ma soprattutto è diventato motivo di discussione,
riflessione e di critica.
Il consenso ottenuto è stato tale che circa un an-
no fa la distribuzione è stata allargata anche al
paese di Sona e di conseguenza si è iniziato a
trattare anche la vita del capoluogo.
Finalmente è arrivato anche qui, a Palazzolo.
Il nostro progetto, molto ambizioso se volete, è di
ottenere gli stessi risultati.
Cercare di essere per la nostra comunità un
punto di riferimento, un mezzo per iniziare
un dibattito, o comunque sia una semplice fon-
te d’informazioni trattando temi di cui spesso ci
sfuggono, per fretta o disinteresse, i caratteri es-
senziali.
Cerchiamo consensi ma anche critiche, attacchi,
perché è da questi che inizia il dialogo ed è dal
dialogo che nascono le migliori idee. Partiamo
convinti di fare bene e fiduciosi che questa nuova
avventura, grazie anche al vostro aiuto, continue-
rà nel migliore dei modi.

La Redazione di Palazzolo

redazione.palazzolo@ilbacodaseta.org

Un Comune può considerarsi “completo” solo
quando i cittadini partecipano in maniera attiva
alla vita politica o, per lo meno, sono a conoscen-
za di quelle che sono le scelte dell’Amministrazio-
ne Comunale e dei problemi che riguardano la vita
della comunità.
Non sempre però è possibile per la collettività ve-
nire in possesso di determinate informazioni sia
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so" che capeggia sui poster pubblicitari.
L'affluenza del pubblico è stata inferiore rispetto la
scorsa edizione ma nonostante tutto la sagra è
andata bene, non da un punto di vista puramente
economico, ma perché questa manifestazione è sì
un tramite per raccogliere fondi che serviranno a
finanziare le opere e le attività dell'associazione
ma è innanzitutto un momento di unione, di colla-
borazione, di festa e, perché no, anche un mo-
mento di crescita della vita sociale del paese e in
questo senso non ci si può certo lamentare se si
considera che per lo svolgimento della stessa, tra
montaggio e smontaggio delle varie strutture e
servizio ai chioschi, ai giochi, ecc. c'è stato l'impe-
gno di almeno un centinaio di persone. E non
sempre gli stessi: oltre ai volti noti, che compongo-
no l'ossatura fondamentale e in alcuni casi insosti-
tuibile, c'è stata la conferma del gruppo di gio-
vani già presenti nel 2002 e l'inserimento di alcu-
ni giovanissimi che oltre ad aver fatto benissimo
hanno portato una nuova ventata di entusiasmo,
linfa vitale per il mantenimento di questo tipo di
iniziative.
Certo, non è stato tutto rose e fiori. Ci sono stati
degli aspetti negativi, dei problemi, degli errori
di valutazione in fase di programmazione, degli
esperimenti che non hanno portato i frutti sperati
o che sono risultati addirittura fallimentari ma fa
parte del gioco, sono voci già preventivate
ancora prima di iniziare e poi se è vero che sba-
gliando s'impara è da questi errori che si dovrà
partire, anzi si è già partiti, per l'organizzazione
dell'edizione 2004.
Quindi segnatevi queste date: 11-12-13-14 set-
tembre 2004 e non dite che non lo sapevate.

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Anche quest'anno, nel fine settimana che coincide
con la seconda domenica di settembre, la sagra
paesana di San Luigi e Santa Costanza ha timbra-
to il cartellino aggiungendo così un'altra riga al
già lungo elenco di edizioni della manifestazione
organizzata dal Circolo Giustiniano (l'ex Anspi,
per intenderci).
E' inutile nasconderlo, tutta l'atmosfera di gioia è
stata "macchiata" da un tragico avvenimento che
ha sconvolto gran parte della frazione.
E' stato difficile continuare, specie per coloro che
sono stati toccati maggiormente, ma si è deciso di
proseguire ugualmente, con molte certezze ma
con altrettanti dubbi. Ed è difficile anche fare un
resoconto dettagliato isolando quella che è
stata la manifestazione in sé dagli avvenimenti
"esterni".
Non molte le novità di rilievo rispetto all'anno pre-
cedente, ci sono state alcune variazioni ma la
struttura base è rimasta la stessa: chiosco ga-
stronomico, giochi e musica in piazza,
tombola, pesca di beneficenza e spettacolo
teatrale come punti fissi attorno ai quali sono
ruotate le altre iniziative quali i quadrangolari di
tamburello juniores e senior, triangolare di
calcio per pulcini, lancio dei palloncini,
spettacolo per bambini.
Non è stato purtroppo possibile allestire la con-
sueta mostra di pittura a causa della mancata di-
sponibilità delle scuole elementari essendo già ini-
ziate le lezioni.
Questo a grandi linee lo scenario che si presenta-
va al visitatore, oltre alle ormai tradizionali mostre
missionarie organizzate dal gruppo "Regala un
Sorriso" e dal gruppo per Kalongo, alla mostra
del miele, al concerto della Banda di Sona ed allo
spettacolo pirotecnico che, a detta di molti, mai
come quest'anno ha meritato l'aggettivo "grandio-

Sagra Paesana a Palazzolo
Annuale appuntamento di svago e solidarietà
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Distinguetevi nella "forma"

Inchiostro Simpatico
Il piacere di scrivere per voi!

Ideazione e realizzazione di volumi e pergamene, testi e scritti vari, per ogni esigenza ed occasione. 
Dal Matrimonio alla Laurea, dal Compleanno alla Ricorrenza di Famiglia. 

Voi decidete a chi e noi vi suggeriamo il come.

di Pamela Rossi e Mario Salvetti - Via Ticino 16 - 37060 Lugagnano (VR)
Per informazioni: inchiostro.simpatico@lugagnano.it - Tel. 340 7939239 - 338 5936472
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fondo hanno "lavorato" con ciò che noi abbiamo
dato loro, li abbiamo votati e non ci possiamo la-
mentare se i risultati non sono stati quelli sperati.
Il presente articolo ha solamente la pretesa di voler
essere spunto per una riflessione su quali possano
essere i motivi che hanno spinto gli abitanti di
Palazzolo, una buona parte almeno, a riporre per
l'ennesima volta, nonostante i risultati precedenti, la
propria fiducia su persone che a Palazzolo non ri-
siedono.
Ma vuole anche essere un mezzo per trasmettere
all'Amministrazione un messaggio chiaro: non di-
menticarsi di Palazzolo. E' stato fatto per nove anni
ed i risultati si sono visti. Certo, è stata creata la
piazzola ecologica, è stato dato il via all'ampliamen-
te del cimitero, è stata rifatta la piazza, tutte cose
belle, più o meno indispensabili ma, se permettete,
in nove anni mi sembra assai poca cosa.
E comunque, già da queste poche opere si nota la
mancanza di "attaccamento" al paese. Più che d'ac-
cordo con l'ormai inderogabile ampliamento del
cimitero e la realizzazione della piazzola ecolo-
gica anche se qualcosa si può recriminare sulla po-
sizione individuata (non proprio un bel biglietto da
visita per chi arriva da Bussolengo) però non si
può avere "ovo, galina e cul caldo" ed è comunque
un ottimo servizio, ma c'è molto da criticare sulla
sistemazione del centro. Sicuramente se a deci-
dere fosse stato qualcun altro, qualcuno che i pro-
blemi di Palazzolo li "vive", il denaro utilizzato sa-
rebbe stato indirizzato per lavori ben più importanti
ed urgenti, anche se esteticamente meno appari-
scenti come, ad esempio, l'ammodernamento del-
l'acquedotto divenuto ormai obsoleto ed incapace
di rispondere alle esigenze di una popolazione
sempre più in aumento, l'ampliamento delle
scuole elementari che non sono più in grado di
ospitare nuove classi o la realizzazione del Centro
Servizi con mini appartamenti per anziani già pre-
visto dal Piano Regolatore, spazio ormai di impor-
tanza vitale sia per le associazioni, sia per gli anzia-
ni ma anche per la vita "comunitaria" del paese non
essendoci luoghi disponibili per riunioni o assem-
blee pubbliche.
La speranza è che il Sindaco Bonometti e gli altri
membri della Giunta si mettano una mano sul cuore
e cerchino di rimediare in qualche modo agli errori
fatti in passato.
Voci di corridoio (tali sono almeno alla data in cui

Ormai sono passati più di quattro mesi dalle ultime
elezioni amministrative. Dopo l'esito dello spoglio ci
si è chiesti i perché ed i per come della vittoria
di Bonometti rispetto agli altri pretendenti, si sono
ascoltate le varie promesse sia da una che dall'al-
tra parte, le prese di posizione, i passi indietro ri-
spetto ai programmi elettorali, le prime accese dis-
cussioni, insomma le solite cose, ma una cosa non
ci si è chiesto: chi è il vero sconfitto di queste
elezioni? La risposta è purtroppo, almeno per chi
scrive, semplice e nello stesso tempo inspiegabile:
il vero sconfitto è Palazzolo.
E non è un episodio, ormai è una storia che va
avanti da nove anni e con i cinque dell'attuale Am-
ministrazione diventeranno quattordici, manco fos-
simo l'Inter.
Sconfitta intesa come la mancanza di un rappre-

sentante nella Giunta, in poche parole la mancanza
all'interno dei posti che contano, che decidono le
sorti del Comune. E possono pure continuare a dir-
ci che i rappresentanti ci sono ma, onestamente,
non me la sento di considerare mio rappresentante
qualcuno, con tutto il rispetto per la persona, che a
Palazzolo ci viene solamente per motivi professio-
nali. Potrà pure avere il contatto con la gente ma di
sicuro non può capire il paese essendo presente
poche ore la settimana, non lo può sentire suo,
perché volente o nolente non è in grado di provare
l'attaccamento per il proprio paese.
Intendiamoci, non si stanno criticando le forze che
ci governano o ci hanno governato o coloro che
sono stati designati quali nostri rappresentanti, in

Elezioni amministrative 2003: 
il vero sconfitto è Palazzolo?
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Sotto il terreno in via
Monte Paul dove
dovrebbe essere
realizzato il Centro
Servizi.
Nella pagina accanto
due immagini dei
"giardini" vicini
all'Ufficio Postale
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Gruppo Alpini di Palazzolo ha preso in mano
la situazione ed ha iniziato a sistemare le aree un
tempo verdi. In questo modo sono spariti in breve
tempo buche, cumuli di terra, rifiuti, ferri e detriti
del cantiere stradale e si è "liberato" il vicino mo-
numento dalla convivenza forzata con sassi ed er-
bacce. Sicuramente non è migliore la situazione ai
parcheggi di via IV Novembre (in prossimità del-
la fermata dell'autobus, per intenderci) dove una
siepe mal tenuta e una magnolia senza forma so-
no il biglietto da visita per chi entra in paese. La
manutenzione in questa striscia di verde è inesi-
stente ed il tutto è abbandonato all'incuria.
Oltre alla cura del verde pubblico sarebbe ora di
attuare un piano di circolazione ben definito per-
ché non è pensabile ipotizzare ancora il passag-
gio dei mezzi pesanti nel centro storico, senza
dimenticare che ci sono strade (parte di via IV No-
vembre e Sant'Antonio) che sono state rifatte nel-
l'ottica di trasformarle in sensi unici ma per ades-
so non si sono visti segnali in questa direzione.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

questo articolo è stato scritto), e sappiamo bene
quanto queste abbiano molto spesso un fondo di
verità, dicono che il terreno sul quale è prevista la
costruzione del Centro Servizi di cui abbiamo appe-
na accennato verrà trasformato un'altra volta in
zona residenziale (riproponendo la variante al PRG
che la stessa amministrazione Bonometti a giugno
aveva annullato) privando di fatto Palazzolo di
qualsiasi residua possibilità di ottenere l'ormai ago-
gnato centro servizi o per lo meno di vederlo rea-
lizzato in centro paese.
Inoltre in Consiglio Comunale lo stesso Sindaco ha
annunciato che non verrà dato il via ai lavori di am-
pliamento dell'attuale Scuola Elementare perché
non vi è urgenza e poiché l'intenzione, come da
programma elettorale, è quella di costruire il Polo
Scolastico.
Le domande che sorgono sono molteplici: il fatto
che i bambini in mensa debbano fare i turni per
mangiare non è considerata un'urgenza? E se
proprio non vi è la necessità di ampliare la scuola
visto che, come da loro affermato, il trend delle na-
scite non è più in aumento come mai vi è la neces-
sità di costruire un nuovo polo scolastico di gran
lunga molto più costoso? Senza considerare che la

costruzione di un Polo
scolastico richiede pa-
recchio tempo sia per
l'individuazione del ter-
reno, per la progettazio-
ne, per l'iter burocratico
e per la costruzione fisi-
ca, quindi occorre incro-
ciare le dita e sperare
che la popolazione sco-
lastica non cresca (che
non dipende solo da
nuove nascite ma anche
dall'arrivo di nuovi nuclei
familiari, ipotesi non
molto remota se si pen-
sa al continuo sorgere di
nuovi centri residenziali).
Speriamo rimangano so-
lo voci e non si tramuti-
no invece nei primi risul-
tati...

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

A Maggio di quest'anno si sono conclusi alcuni la-
vori realizzati nel centro di Palazzolo. E' stata
completamente rifatta la centrale via IV No-
vembre, via S. Antonio ed è stato allestito un
ottimo impianto di illuminazione per valorizzare il
centro storico.
Ora, lasciando da parte le critiche per le decisioni
effettuate, argomento già trattato, Palazzolo può
vantare una delle più belle piazze del Comune di
Sona e la popolazione può dire di vivere con un
centro decente in un contesto rinnovato anche
grazie all'intervento/aiuto di alcuni cittadini che ha
fatto sì che venissero evitati alcuni grossolani er-
rori commessi in fase di progettazione.
Bella piazza si diceva, o almeno così sarebbe se
la manutenzione fosse presente. Anzi, è più  cor-
retto dire, se la manutenzione fosse iniziata. I
giardini, quelli che così dovrebbero essere chia-
mati, posti di fronte agli uffici postali sono tutt'al-
tro che decenti. Quello che subito si percepisce è
un lavoro fatto e sbrigato in fretta, male e anche
pericoloso. Almeno così è stato per cinque mesi,
fino a quando con buona volontà e praticità il

Piazza a metà?
Considerazioni sullo stato dei lavori pubblici a Palazzolo
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La piantumazione all'interno della proprietà
di una serie di economici Carpini o pianta simile in
modo da costituire un filtro verde adeguato.

Situazione 3: Il marciapiede verso il Bosco.
Finalmente è in fase di ultimazione il marciapiede
in via Roma che porta verso il Bosco ed in partico-
lare dalla scuola elementare alla scuola media. Ab-
biamo rilevato qualche valutazione riguardo la
scelta del rivestimento del muro. Ai più è risultato
eccessivo. Alcuni avrebbero preferito il sasso loca-
le alla pietra della Lessinia; altri un semplice ri-
vestimento con rampicanti più orientati a spen-

dere i soldi per un muro più elevato ed un conse-
guente ampliamento del cortile della scuola ele-
mentare. Non per giocare di fino, ma a volte ba-
sterebbe poco…

La redazione di Sona

redazione.sona@ilbacodaseta.org

Non vi è mai successo di passeggiare per le stra-
de del vostro paese e immaginare in modo di-
verso le cose che vedete?
Noi ci abbiamo provato ed abbiamo individuato

tre situazioni che ci stavano abba-
stanza a cuore e ve le proponiamo
nelle foto che seguono. Buona visio-
ne!

Situazione 1: L'ufficio postale di
Sona.
Da anni gli abitanti di Sona stanno
aspettando un ufficio postale più con-
fortevole e sembrava che
l'agonia fosse conclusa con
la ristrutturazione e l'inau-
gurazione a maggio dello
stabile in Corte Fedrigo. Si
diceva mancasse la defini-
zione di un accordo per
l'affitto tra Comune e Poste
Italiane. Dal Consiglio Co-
munale del settembre scor-

so è uscita invece la novità che quella
sede secondo la nuova Amministrazione
non è funzionale per un ufficio postale
(…). La soluzione da perseguire risulta
essere l'accordo con la Curia per la ri-
strutturazione dell'ex-canonica in
posizione sicuramente più favorevole.
Nulla da eccepire sui progetti ideali, ma intanto i
cittadini di Sona quanti anni dovranno ancora
aspettare prima che questi possano tradursi in
soluzioni reali? 

Situazione 2: Il capannone industriale all'Ol-
mo.
È risaputo da mesi che le persone in
transito da Lugagnano verso Sona
hanno sullo sfondo un enorme ca-
pannone bianco al posto della verde
collina di Sona. Considerando che l'e-
dificio c'è e che è stato autorizzato
secondo un progetto vecchio di anni,
non vogliamo comunque perdere la
speranza di rivedere del verde in
quella zona per cui proponiamo al-
l'amministrazione e soprattutto al
proprietario di verificare la possibilità
di applicare una semplice soluzione.

Passeggiando per Sona
Tre situazioni che ci stanno tanto a cuore...
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Sopra l’attuale
ufficio postale di

Sona.
Nell’immagine

affianco il quasi
ufficio postale in

Corte Fedrigo.
Sotto la nuova
soluzione: l’ex

canonica!
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Domino è un negozio di arredamento, con articoli su misura e
articoli di serie, sia classici che di particolare design. Ci occupiamo
della progettazione e della realizzazione di interni per abitazioni,
arredo per esterno, arredo negozi, bar, ristoranti, uffici e in ogni altro
luogo qualsivoglia arredato.

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca

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

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

richiesta telefonando al numero 
338 5936472 oppure mandando 

una e-mail all'indirizzo 
abbonamenti@ilbacodaseta.org

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

La proposta del Baco
Due soluzioni, per adesso solo virtuali, per
migliorare il marciapiede verso il Bosco di Sona e
il capannone industriale all’Olmo.
(Vedi articolo pagina 30)
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Siamo un gruppo di giovani di Lugagnano e stia-
mo costruendo un gruppo culturale - sportivo
- ricreativo per poter trovare finalmente spazio
nella nostra comunità, trovare finalmente spazio
per creare attività ed iniziative per noi giovani.
Vorremo dare spazio alle più svariate attività,
dalla musica con concerti, dallo sport con tornei
amatoriali, a feste, a momenti di aggregazione co-
me uscite in pullman sulla neve. E molte altre cose
ancora. Dateci una mano a creare questo gruppo
e a realizzare finalmente iniziative in grado di co-
involgere ed animare la nostra comunità. Per in-
formazioni scrivete all’indirizzo email 
lugagnanogiovani@yahoo.it, oppure chiamate
il 340 6205924.

Stefano Zanoni

Giovani
Una proposta 
da Lugagnano

Dopo anni di sterrato, è stato creato nel
2002 un bellissimo parcheggio in fondo
a Via Marconi a Lugagnano, con tanto di
illuminazione, spazio per le auto e aiuole
di separazione. Un particolare (visibile
anche dalla foto) va però segnalato. Le
aiuole, ad oggi, sono prive di un minimo
di piante e di appropriato verde.
Qualcuno ci aveva segnalato che il lavoro
di sistemazione sarebbe stato eseguito
in primavera. L'errore a questo punto
forse è stato di non chiedere della
primavera di quale anno! Speriamo che
la vicinanza del Ricovero non influenzi
negativamente i tempi di
completamento...                         GM

Piante, piante, piante...

Il nome Sona da cosa deriva? Come può essere
nato? Da sempre circola la voce che Sona è una
storpiatura di Sommavilla, da cui Sonavilla e quindi
Sona. Ma sui documenti antichi il termine Somma-
villa non compare mai.
Compare spesso invece il termine Asiona tanto da
indurre Dante Olivieri, studioso di toponomastica,
a proporne l'origine dal latino Ilex, ilicis che signifi-
ca leccio, albero che potrebbe essere stato molto
diffuso sulle nostre colline in tempi remoti.
Da ilex, ilicis sarebbe derivato Iliceona da cui Asiona
(D. Olivieri "Toponomastica Veneta" Olschki Firenze
1977, p. 58). Può darsi?
Di certo Asiona è citata già nel 1047 in un elenco
delle località vitate (coltivate a vigneto) del Verone-
se conservato presso l'Archivio di Stato di Verona,
collocazione oc n.39, come riportato da Luigi Paro-
netto in "Il bianco di Custoza e la sua storica terra"
Cassa di Risparmio VR VI BL 1985, p. 21.
Sullo stesso libro però, a pagina 28 è riportato un
altro documento che cita l'elenco delle Ville del
Colonnello della Gardesana del 1184 in cui
compare il termine "Xona" sempre riferito al nostro
paese. Ora, leggendo sul numero scorso del "Baco"
l'interessante articolo in cui Mario Nicoli spiegava
l'origine e la funzione della contrada "Ara Decima",
ho pensato di proporre una soluzione diversa.
"Ara Decima", che si trova nei pressi di Bosco di
Sona, era sicuramente una stazione di cambio ca-
valli, posta sulla "Via Gallica" in corrispondenza del
decimo miglio da Verona. Tale distanza era incisa
con una X sopra la pietra miliare.
Non potrebbe quindi essere verosimile che X miglia
da Verona sia diventata Xona? Da Xona ad Asiona
e quindi a Sona il passo è breve! Naturalmente si
tratta di una ipotesi ma mi sembra più plausibile
delle altre. Bisognerebbe solo trovare il tempo di
andare a verificarla consultando altri documenti.
Buona ricerca a tutti gli appassionati!

Fabrizio Olioso

Una nuova ipotesi 
sul nome di Sona



Monumento?
Fontana? Aiuola?

da cui sgorgava l'acqua, a ricordare che la vita
continuava. Per qualche anno, i parenti e gli amici,
passavano davanti al monumento lasciando un
fiore e una lacrima. Ci furono i raduni, le rievoca-
zioni, le riunioni dei reduci, le corone di alloro e la
banda.
Poi un'altra guerra e altri nomi si aggiunsero
sotto al mio e a quello dei miei compagni.
Altre lacrime e altre manifestazioni.
Nel corso degli anni il monumento fu modificato in
più occasioni, fu tolto il muro cui era appoggiato,
quindi fu costruita una vasca attorno che lo tra-
sformò in una gran fontana, a dire il vero un pò
ingombrante. Purtroppo per l'incuria degli uomini,
più che una fontana diventò un cestino dei ri-
fiuti, anche perché l'acqua dentro non c'era
quasi mai.
Adesso la nuova Amministrazione ha risolto il pro-
blema trasformando il monumento, in una bel-
l'aiuola piena di fiori e piante.
La nuova soluzione a qualcuno non è piaciuta e la
polemica è finita anche sui giornali. Allora ho
ascoltato anche io le parole di chi passava: alcuni
affermano che bisogna togliere tutto, altri che bi-
sogna lasciare solo le piante e la ghiaia dietro,
molti affermano che piuttosto del degrado di pri-
ma è meglio adesso.

Il mio nome è Bertoncelli Alfonso, e sono morto,
assieme a migliaia di miei fratelli, tra le doline del
Carso, sulle montagne dell'Altopiano di Asiago, sui
ghiacciai della Marmolada, su una cima delle Do-
lomiti. Mi hanno strappato dalla mia famiglia, dai
miei affetti, dalla mia morosa, dalla terra che la-
voravo con tanta fatica, e mi hanno mandato a
morire per onore della patria. Ho passato giorni
di terrore e di disagi inenarrabili, giorni di fame e
sete, di freddo e pioggia, di orrore e paura.
Fino al giorno che la galleria dove mi riparavo da
un bombardamento che durava da giorni, è crol-
lata, seppellendo per sempre il mio corpo; o sono
stato colpito in pieno da una granata che ha dis-
integrato il mio corpo; o, impigliato su un reticola-
to, sono stato bruciato da un lanciafiamme au-
striaco fino a rendere irriconoscibili i tratti del mio
volto. Del mio corpo non resta nulla, né un posto
dove poterlo piangere.
Resta solo il mio nome, inciso sulla pietra di un
monumento eretto nella piazza del paese da cui
sono partito, Sona, per ricordare a quelli che pas-
sano, che non tornai più.
Un monumento come moltissimi altri, artistici o
assolutamente banali, piccoli o grandi, costruiti in
migliaia di località d'Italia, nelle città e nelle più
piccole contrade, con il solo scopo di ricordare
chi non tornò.
Quello del mio paese fu inaugurato nel 1927
e aveva delle teste di leone, metafora degli eroi,
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Qui a fianco una foto
storica dell'inaugura-
zione del monumento
ai caduti nel 1927 a
Sona.

Sotto foto storica da-
vanti al monumento.
Da sinistra: Mazzi,
Venturi (segretario
comunale), Parolini
(segretario politico),
Tonelato (podestà),
le insegnanti delle
scuole elementari del
Comune di Sona. Foto
dei primi anni '30.
(archivio M. Nicoli).
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struirono una casa con l'intenzione di acquistare
anche dei terreni da coltivare. Non trovandoli furo-
no costretti a lasciare la nuova casa ed a cercare
un'altra sistemazione. Attorno agli anni '50 si tra-
sferirono a Mozambano in provincia di Mantova,
dove acquistarono un'azienda agricola lungo il Min-
cio. Attilio Fedrigo a Mozambano si dedicò, oltre
che al lavoro, anche all'attività politica, rivestendo il
ruolo di consigliere comunale, assessore, vicesin-
daco, per quattro legislazioni. Eletto sindaco, rinun-
ciò alla carica non sentendosi all'altezza dell'incari-
co. Lavorando la terra, s'imbattè, un giorno, in un
grosso masso, che in superficie presentava degli
strani rigonfiamenti. Rotta la roccia si presentarono
agli occhi di Attilio dei grossi bivalvi. La raccolta di
fossili di Fedrigo iniziò in quel momento.
Agli occhi di Attilio si aprì un mondo, che iniziò a
studiare con passione.
All'inizio degli anni 60, i terreni che possedevano a
Mozambano, furono richiesti dall'amministrazione
pubblica, per essere trasformati in zona industriale.
La richiesta di alcune aziende di aprire le proprie
fabbriche sui terreni lungo il Mincio, unito al fatto
che nella zona ci fosse una forte disoccupazione,
obbligò moralmente i Fedrigo a vendere l'azienda
benché fosse ben avviata.
Attilio Fedrigo, partì allora con il nipote Massimo, a
cercare un'azienda da acquistare nella zona di
Arezzo, dove avevano saputo ci fossero dei buoni
terreni. Racconta il signor Massimo che il viaggio fu
una vera avventura. Partiti su una "Bianchina" da
poco acquistata che Massimo guidava con la paten-
te del trattore, arrivati ad Arezzo incontrarono un
carabiniere originario del mantovano che li sconsi-
gliò assolutamente dall'acquistare terreno in quella
zona. Il carabiniere fu così convincente, che Attilio
Fedrigo decise di tornare a casa.
Acquistarono allora l'azienda a Sona, dove si tra-
sferirono nel 1963.

Due numeri fa ho presentato la storia di Attilio Fe-
drigo e del museo paleontologico di Sona, museo
d'assoluto valore scientifico e didattico, at-
tualmente situato sotto la biblioteca comunale e vi-
sitabile negli stessi orari.
Cercando informazioni sulla storia della raccolta di
fossili di Attilio Fedrigo, mi sono imbattuto nella
storia di un uomo speciale e intraprendente, ap-
passionato di scienze naturali, astronomia, fotogra-
fia; passioni che coltivò per tutta la vita fino a di-
ventarne profondo conoscitore.
Assolutamente autodidatta, aveva infatti frequenta-
to la scuola elementare solo per pochi anni, Attilio
Fedrigo diventò un punto di riferimento per i nume-
rosi studiosi e appassionati di paleontologia di tut-
to il mondo.
Assieme al nipote Massimo Fedrigo, vi racconte-
rò la storia di questo scienziato contadino. Attillio
Fedrigo nacque in una contrada sopra Negrar, alle
"Cee" per la precisione, nel 1909, da una famiglia
molto povera. Rimase orfano del padre all'età di
sette anni, dovette perciò rimboccarsi le maniche e
assieme al fratello, prendersi cura della madre e di
due sorelle. Possedevano un appezzamento di ter-
reno che coltivavano ma che, essendo situato a
circa 700 metri di altezza, era ricoperto soprattut-
to da boschi e non bastava a sfamare la famiglia.
Iniziò allora una piccola attività commerciale
vendendo legname e pellicce di martora che cac-
ciava sui monti attorno a casa e che rivendeva alle
pelliccerie di Verona. Costruì anche delle vasche
molto ampie in cui produceva tre tagli di ghiaccio
ogni inverno e questo, deposto nelle ghiacciaie, ve-
niva venduto a una ditta che lo utilizzava per il tra-
sporto della frutta in Germania.
La seconda guerra mondiale bloccò quasi comple-
tamente l'attività dei due fratelli Fedrigo.
Finita la guerra acquistarono un magazzino bom-
bardato dai tedeschi, a Balconi di Pescantina e co-

Attilio Fedrigo ed il suo Museo
Continuiamo la scoperta di un patrimonio del nostro Comune
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Tutti concordano con un punto: riempire di terra e
fiori il bacile sotto i leoni è stato un errore, ma
l'Amministrazione se ne è resa conto e lo ha fatto
svuotare.
Se poi il Comune volesse anche ripristinare la fuo-
riuscita di acqua dalle teste di leone, il monumen-
to tornerebbe quasi ad antichi splendori. Con la
voce ormai flebile, sono passati, infatti, 85 anni
dalla fine della Grande Guerra, vorrei da qua su,
dire anche io la mia. Con l'acqua o con i fiori, in

mezzo alla piazza o appoggiato su
qualche vecchio muro, fate cono-
scere, soprattutto ai bambini, il si-
gnificato di quel monumento: non
la retorica della patria e dei confini,
ma il dolore di migliaia di persone.
Anche così si costruisce la pace.

Francesco Bressan

francesco.bressan@ilbacodaseta.org

In alto foto del
monumento ai Ca-
duti di Sona nel-
l'attuale sistema-
zione.
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Da quel momento, Attilio Fe-
drigo si dedicò quasi intera-
mente alla raccolta e alla
conservazione dei fossili e al-
la loro esposizione. Iniziaro-
no le sue ricerche sul campo,
fatte di lunghe camminate al-
la ricerca degli strati geologi-
ci adatti alla ricerca di un de-
terminato fossile. Dalla zona
del Baldo provengono dei
bellissimi granchi che gli
furono invidiati in tutto il
mondo. Non potendo com-
mercializzare i suoi reperti,
iniziò un'intensa attività di
scambio di fossili con appas-
sionati e studiosi di tutto il
mondo.

Contemporaneamente si appassionò di astronomia
e fotografia, passando notti intere a fotografare il
movimento delle stelle e dei pianeti. A tal scopo co-
struì una macchina particolarissima utilizzando
pezzi di recupero, ruote di bicicletta, parti di lava-
trice, movimentata dai meccanismi di due sveglie, e
che gli permetteva di fotografare con assoluta pre-
cisione gli astri.
Il nipote racconta che uno degli scopi che si prefig-
geva Fedrigo fotografando le stelle, fosse di riusci-
re a "catturare" il passaggio di oggetti volanti non
identificati, UFO, e ricorda una diapositiva dello zio
in cui appariva una piccola striscia luminosa, dal-
l'andamento irregolare. Esiste ancora la macchina
per fotografare le stelle, ed esiste ancora una rac-
colta di circa cinquemila diapositive fatte da At-
tilio Fedrigo, alle stelle, ai fiori, e agli insetti. Esper-
to imbalsamatore, possedeva una raccolta di uccelli
e mammiferi da lui stesso preparati. Bellissime so-
no anche le bacheche che contengono una raccol-
ta di insetti e farfalle, appoggiati ognuno su un
piccolo ramo. Intanto il museo prendeva forma nel-
la cantina di Via Leoncavallo, e cominciavano a ve-
nire a visitarlo studiosi, studenti e appassionati da
tutto il nord d'Italia. Le ricerche sul territorio vero-
nese continuavano sempre con maggior frequenza
ma erano ostacolate sia dalle guardie forestali sia

dagli amici appassionati come lui che lo seguivano
per conoscere i giacimenti scoperti. Arrivò a com-
prarsi un piccolo motorino che metteva nel baga-
gliaio della macchina, perché ormai la sua auto era
conosciuta. Racconta ancora il nipote Massimo che
gli amici ricercatori si appostavano anche con tre
macchine fuori del paese per seguirlo e, quando
Fedrigo se n'accorgeva, si fermava ad aspettarli in
qualche osteria dove tutto finiva in grandi risate.
Fedrigo diventò famoso tra i paleontologi, con cui
intrattenne rapporti per tutta la vita. Ebbe impor-
tanti amicizie anche con i direttori dei musei di Ve-
rona e Trento; il direttore del museo di Vero-
na curò personalmente la catalogazione di tutti i
reperti, e il museo di Trento gli regalò una serie di
vetrine, forse sperando in una successiva donazio-
ne. Invece Fedrigo, coerente con i propri ideali, vol-
le assolutamente che la collezione restasse a
Sona, e dopo la promessa da parte dell'ammini-
strazione comunale di una successiva musealizza-
zione, nel 1988 donò alla cittadinanza l'intera rac-
colta. Gli accordi con il Comune prevedevano l'e-
sposizione di tutti i circa 2000 pezzi unici, dei circa
6000 da lui raccolti.
Ritardi burocratici o difficoltà a reperire una collo-
cazione idonea, impedirono a Fedrigo di veder rea-
lizzato il suo museo, morì infatti nel dicembre del
1993. Il museo fu inaugurato nel 1995 ma
espose soltanto circa 300 reperti, depositando il
resto della collezione in qualche cantina . Dove sa-
rà finito il resto della collezione? E soprattutto sarà
ancora integra? Una collezione di tale valore an-
drebbe sicuramente valorizzata e possibilmente
ampliata con il resto dei reperti, magari con un cu-
stode a tempo pieno che controlli e guidi i visitato-
ri. Saprà la nuova Amministrazione valorizzare de-
gnamente questo piccolo gioiello quasi sconosciuto
che potrebbe invece far conoscere Sona, attual-
mente così povera di attrattive? Sarebbe un modo
per ricordare, a dieci anni dalla scomparsa, la fi-
gura di Attilio Fedrigo un semplice agricoltore che
con la sua curiosità ed intelligenza, ha esplorato il
mondo della paleontologia e delle scienze naturali.

Francesco Bressan 
francesco.bressan@ilbacodaseta.org

con la collaborazione di Massimo Fedrigo

Nella foto un primo
piano della
"macchina" che 
Attilio Fedrigo ha
costruito per fo-
tografare le stelle
(Foto Claudio
Tomezzoli).
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sponsorizzazione; le spese sono notevoli e vanno
dall'acquisto delle divise di gioco per i ragazzi che
comprendono tute, borse spolverini; all'iscrizione
ai vari campionati ; ai rimborsi spese per gli alle-
natori”.
Quante squadre avete e che età hanno i ragazzi
che le compongono?
"Abbiamo 6 squadre: i giovanissimi che sono i
ragazzi nati negli anni '89-'90 che sono allenati
da Massimo Zito; gli esordienti anni '91-92 allena-
ti da Nicola Zampini; gli sperimentali anno 93 il cui
allenatore è Franco Venturelli; i pulcini anno 94
guidati da Sergio Gardumo; i mini pulcini anno 95
con Mattia Pradella come allenatore e infine la
scuola calcio per i nati negli anni '96-'97-'98 che
sono seguiti da Adino Zardini. A completare il qua-
dro tecnico va citato Manuel Gelio che è il prepa-
ratore dei portieri. Tutti possono venire a giocare
nelle nostre squadre chiediamo solo un certificato
di idoneità fisica per la pratica sportiva”.
Che tipo di preparazione hanno i vostri allenatori?
"Sono tutti in possesso del patentino previsto dal-
la federazione e per ottenerlo bisogna fare dei

Il nostro giornale negli ultimi numeri ha racconta-
to un pezzo di realtà sociale e culturale del paese
incontrando gruppi e associazioni che sono attivi
sul territorio.
In questo contesto presentiamo oggi "l'Associa-
zione Calcio Sona United" intervistando Renato
Lago che è uno dei vicepresidenti che da diverso
tempo si occupa di calcio giovanile e al quale
chiediamo di presentarci la società.
“L'A.C. Sona United è una società sportiva che è
nata, dopo alcuni anni di sperimentazione, nel
2000 e ha lo scopo di offrire a tutti i ragazzi inte-
ressati al calcio, l'opportunità di imparare e prati-
care questo sport. Considerando che abbiamo un
centinaio di ragazzi suddivisi in 6 squadre ritenia-
mo di aver risposto ad una domanda presente sul
territorio”.
Come nasce l'idea di fondare una società che si
occupi solo di calcio giovanile?
"L'idea di fondo è che noi vogliamo che tutti i ra-
gazzi che lo desiderano possano giocare a calcio
nel proprio paese al di là delle loro capacità e
qualità e questo lavoro di base difficilmente lo
svolgono le società di calcio che logicamente pun-
tano sulla qualità e quindi sono selettive e non of-
frono a tutti l'opportunità di giocare. Partendo da
queste considerazioni abbiamo proposto il  nostro
progetto alle società calcistiche locali del Palazzo-
lo e del Sona Maddalena Mazza. Noi quindi in-
segnamo e facciamo giocare a calcio i ragazzini
più giovani e poi quando arrivano a 14 anni pos-
sono passare, in base alle loro capacità, a una di
queste due squadre. A dimostrazione che la no-
stra è un'intuizione giusta c'è il fatto, e lo notiamo
con piacere, che altri ci hanno imitato."
Com'è la vostra struttura societaria?
"Abbiamo il presidente Gaetano Bellè, due vice-
presidenti che siamo io e Lucio Purgato, i consi-
glieri Franco Benato e Leonardo Volpato i segre-
tari Ennio Baldo e Mario Leoni. Mi piace sottoli-
neare come tutte queste persone che svolgono un
lavoro fondamentale per la nostra società lo fac-
ciano come puro volontariato in maniera asso-
lutamente gratuita."
Abbiamo parlato della società, com'è finanziata?
"I soldi per sviluppare le nostre attività ci proven-
gono dalle quote di iscrizione dei ragazzi, dal
contributo che ci danno il Sona M. Mazza e il Pa-
lazzolo, da sponsor e da alcuni genitori dei nostri
ragazzi che ci finanziano sotto varie forme di

Per conoscere Sona
Alla scoperta dell’Associazione Calcio Sona United
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili
Cancelletti riducibili - Porte basculanti

Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona)
Tel. e Fax 045 8581194
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corsi specifici che prevedono anche approfondi-
menti sugli aspetti psicologici dei ragazzi; a que-
sto noi siamo molto attenti vogliamo in primo luo-
go che i ragazzi si divertano giocando, che incon-
trino un luogo di amicizia in cui si sentano accolti
per quello che sono e non per quanto sono bravi.
Ogni mese facciamo una riunione di verifica per
analizzare il percorso compiuto e valutare tutte le
problematiche che si presentano."
A tutti i gruppi che intervistiamo chiediamo qual è
il loro rapporto con la realtà sociale del paese.
"Noi coinvolgiamo un centinaio di ragazzi che
significa un centinaio di famiglie che seguono con

molto interesse e attenzione l'attività dei ragazzi.
E' naturale che tra tutte queste persone nascano
amicizie e opportunità di incontro che noi favoria-
mo con momenti di convivialità. Nella sede di Ca'
Littoria che il Sona ci mette a disposizione o agli
impianti sportivi di Palazzolo ci si trova molto
spesso per il gusto di stare assieme e il calcio di-
venta veicolo per costruire importanti momenti di
aggregazione. Spesso si parla di un male sociale
rappresentato dalla chiusura in se stessi; noi cre-
diamo di contribuire al superamento di questo e la
partecipazione convinta dei genitori e dei ragazzi
ci gratifica e ci stimola a continuare. 
Un altro aspetto voglio far presente: coinvolgendo
ragazzi di Sona, S. Giorgio e Palazzolo stiamo su-
perando la logica del campanilismo. Gli impianti
sportivi non appartengono più in maniera rigida
al paese ma vengono messi a disposizione delle
squadre e la gente supera atteggiamenti di diffi-
denza perché c'è il comune obbiettivo della cre-
scita e il divertimento dei ragazzi."-
I genitori rappresentano una realtà importante;
come sono coinvolti nelle vostre attività?

"I primi tifosi appassionati e partecipi sono natu-
ralmente proprio i genitori, la loro è una presenza
fondamentale e come dicevo prima con loro e gra-
zie a loro svolgiamo un importante ruolo di socia-
lizzazione. E' anche grazie alla loro disponibilità
che possiamo organizzare le nostre attività; negli
ultimi anni abbiamo partecipato, con ottimi risulta-
ti, ad alcuni tornei internazionali in città cul-
turalmente stimolanti (Avignone, Nizza, Strasbur-
go, Pola, Umago in Croazia) e abbinare cultura e
sport con la partecipazione di genitori e ragazzi è
per noi motivo di soddisfazione. Ai genitori chie-
diamo di non essere troppo esigenti con i ragazzi

e lasciarli giocare liberamente senza dar
loro durante le partite consigli tecnici o
tattici lasciando questo compito agli al-
lenatori. I ragazzi devono giocare diver-
tendosi senza essere sottoposti a trop-
pe pressioni" .
A 14 anni i ragazzi chiudono la loro
esperienza nel Sona United e poi?
"Dicevo prima che il nostro scopo è
quello di permettere a tutti i ragazzini di
imparare a giocare a calcio; noi speria-
mo che raggiunti i 14 anni i ragazzi ri-
mangano a giocare nel nostro territorio;
il Sona Maddalena Mazza e soprattutto
il Palazzolo offrono questa opportunità;
ci dispiace vedere ragazzi cresciuti
con noi che vanno in altre società in-
terrompendo un rapporto con i compa-
gni costruito con anni di lavoro".
Iniziando questa chiacchierata con Re-
nato Lago pensavo di parlare solo di

calcio invece scopro, rileggendo gli appunti, che
abbiamo parlato di aspetti educativi, sociali e cul-
turali oltre che calcistici e questo conferma che
nel nostro paese la passione per queste temati-
che è sempre presente e si sviluppa con iniziative
molto variegate. Buon lavoro quindi e arrivederci!

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@ilbacodaseta.org

Nella foto una
delle squadre del
Sona United.

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di



lino nell'orchestra della Fondazione Arena di Vero-
na, abbiamo avuto la possibilità di proporlo all'in-
terno della fiaba con l'obiettivo di aprire i corsi an-
che per gli strumenti ad arco.
Il successo delle "Aole dorate" si è completato an-
che grazie ai disegni di Giampaolo Olioso che
ha illustrato le diverse scene su cartoncini 50x70
appoggiati ad un cavaletto, alla maniera dei vecchi
cantastorie.
Il divertimento dei bambini e i complimenti delle
maestre sono stati la miglior soddisfazione per il
lavoro degli insegnanti della scuola di musica.
Il modo migliore per cominciare un anno "accade-
mico" che in banda ci auguriamo altrettanto ricco
di risultati.

Fabrizio Olioso

fabrizio.olioso@ilbacodaseta.org

Si è conclusa da poco la mini tournèe comunale di
Sarabanda, il gruppo strumentale formato dagli
allievi della scuola di musica del Corpo Bandistico
di Sona.
Come avviene ormai da 15 anni ininterrottamente,
Sarabanda ha presentato una fiaba musicale al-
lestita appositamente per i bambini delle scuole
elementari di Sona, San Giorgio, Palazzolo e Luga-
gnano. La fiaba di quest'anno si intitolava "Le aole
dorate" ed era costruita sulla falsa riga del Pe-
sciolino arcobaleno, ambientata però sul lago di
Garda. L'idea era nata da Andrea Favari, nostro
concittadino di S. Giorgio molto attivo come can-
tante specializzato nel repertorio barocco.
È stata realizzata sfruttando tre canoni popolari
tedeschi che hanno dato modo ai ragazzi della
scuola di musica, diretti da Sabrina Casagrande,
di mettere in risalto le loro potenzialità.
Ma la vera novità di quest'anno è stato l'inseri-
mento del violino nel gruppo strumentale.
Una novità perché il violino non è uno strumento a
fiato o a percussione, quindi non tipicamente ban-
distico. Ma grazie alla disponibilità di Serena
Chien, che abita a Sona e suona come primo vio-

Le aole dorate
La nuova fiaba degli allievi della Sarabanda
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Anche quest'anno la domenica della sagra di San
Luigi si è svolto a Sona il Palio delle cinque con-
trade. L'iniziativa nata sette anni fa da un gruppo
di volenterosi sonesi, come accade anche in altri
paesi, ha l'obiettivo di creare un momento di in-
contro, di aggregazione, divertimento e sana com-
petizione. Per chi non lo sapesse le contrade
partecipanti sono: Bosco, San
Quirico, Valle, Canove e Piaz-
za. La competizione si è svolta su
sei gare: Cuocifrittelle, Tresette,
Corsa coi sacchi, Gioco delle pig-
natte, Lancio delle uova,
Sbranabudino. Il palio è stato vinto
quest'anno dalla contrada Canove.
Complimenti!

La Redazione di Sona

Il settimo Palio delle
Contrade a Sona

Nella foto un mo-
mento dell'esecuzio-
ne della fiaba musi-
cale con Sabrina 
Casagrande alla dire-
zione.

Nelle foto, alcuni momenti del
settimo Palio delle Contrade di
Sona.



Sabato 6 settembre, presso la Baita Alpini di So-
na, si sono tenute le premiazioni del 2° Trofeo Al-
pini Sona di Bocce a Coppie, in memoria dell'Al-
pino Troiani Luigi, tenutosi al bocciodromo di
San Giorgio. 1° classificati la coppia di Porto San
Pancrazio Rossi e Mosconi.
La coppa del primo posto è stata consegnata dal-
la signora Rosetta, sorella dello scomparso Lui-
gi. Per l'Amministrazione Comunale alle premiazio-
ni ha partecipato l'Assessore allo sport Mi-
chele Cimichella.
Nel corso della serata era possibile gustare sapo-
rite trippe e ottimo vino delle nostre zone, il tutto
condito dalla proverbiale ospitalità alpina.

Nella foto, i due vincitori 
insieme alla signora Rosetta 
e all'Assessore Cimichella.

2° Trofeo 
Gruppo Alpini di Bocce

A Sona la premiazione

rono usati come veri e propri soprannomi, per di-
stinguere una certa persona da un particolare fi-
sico, in questo caso dai capelli.
L'importanza dei soprannomi poi ci è trasmessa
dai chioggiotti, dove la maggioranza di loro por-
tavano lo stesso cognome e quindi il soprannome
sorgeva di necessità. Facendo poi un lungo salto
storico per portarci nell'anno 1996, un accordo
sottoscritto tra due stati (Lituania e Svizzera) con-
cernente la riaccettazione di persone senza dimo-
ra, troviamo nell'articolo che si occupa della prote-
zione dei dati personali la richiesta anche dell'e-
ventuale soprannome.
Detto questo e ringraziandoVi della collaborazione
proseguiamo con l'elenco dei soprannomi Sonesi:

Mario Santi MARIETO CAMPANAR 
(fu sagrestano negli anni '60)

Guglielmo Tosoni MEMO STRADIN (stradino municipale)
Rino Busato RINO DALLA POSTA (impiegato postale)
Giovanni Dolci MOLINAR (era proprietario di un mulino)
Barbessi SCARPA (ciabattino negli anni '70)
Emilio Turata MILIONSIN (gioco di parole fra Emilio 

e milioni di soldi)
Marino Turata MARINO BALA (noto perché raccontava 

fatti non veri)

L'invito di darci notizia di altri soprannomi, come
richiesto da noi nel precedente numero 20 del
"Baco da Seta", è stato accolto. Ci ritroviamo quin-
di a scrivere, per così dire, la seconda puntata di
questa originale tradizione. Come premessa que-
sta volta vogliamo darvi alcune notizie curiose sul-
le origini dei soprannomi. Da una piccola ricerca
ci è dato sapere che innanzitutto fra i popoli anti-
chi non esisteva neppure il cognome, almeno nel
senso in cui lo intendiamo oggi. Cominciamo ad
avere un uso, come dire più vicino a noi, all'epo-
ca dei Romani e solo per i cittadini liberi (patrizi)
la distinzione è necessaria in quanto i plebei pren-
devano il nome del loro padrone mentre gli schiavi
non avevano alcuna distinzione. Semplificando
possiamo dire che i patrizi adottavano la seguente
formula: prenomen (paragonabile al nostro nome
di battesimo), nomen (indicava per così dire la tri-
bù), cognomen (cognome - era la linea genealogi-
ca ), agnomen (era un nome aggiuntivo che indi-
cava una qualche particolarità della persona, in
una parola, il soprannome).
Inoltre alcuni nomi dell'antica Roma hanno avuto
origine dai soprannomi, è il caso di Flavio che in
latino significa "dai capelli biondi" oppure Fulvio
"dai capelli lionati". In origine quindi tali termini fu-
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Il postino suona sempre due volte
Seconda puntata sui soprannomi di Sona



Giuseppe Castioni PONTA (Nelle discussioni voleva sempre 
saperne "na ponta de più dei altri”)

·Pio Cordioli MUSA DA CAN (da una sua tipica 
espressione)

Bruno Cherubini DASSIAL (daziale)
Gino Olioso GINON (di corporatura robusta)
·Eugenio Fumaneri MUCETA (di corporatura minuta)
Bruno Cordioli MINISTRO DELL'ECONOMIA
Antonio Tommasi Togno da Fane
Dott. Marchiori FINESTRA CHIUSA (medico condotto 

anni '40, El gavea un ocio stupo)
·Dario Tosi MANTOAN
.Ferdinando Melegari SUCA
·Gianni Melegari TOSSE
·Ubaldo Melegari PIPA
·Bozzini BUSIN
·Luigi Leoni BIGI MAROCO
·Giuseppe Vantini MIOLA

Cordioli MANDOLIN (ricco possidente di Sona 
aveva una mano che tremava)

Gino Bellè ORCO
Sandro Residori PETOLE
Angelo Residori BISSO
Mario Residori NONI
Vittorio Boninsegna GRE'
Guerrino Pellizzon CUCA
Giovanni Scarsini MIELE
Cesare Riccadonna SOLDATO
Ottavio Tagliapietre GIOVA
Teresa Musolla MORA
Valentino Musolla CICO
Marini CHICA
Teresa Marini GEGIA
Giuseppe Ambrosi LONGO
Ezechiele Granuzzo CHELE

Fratta & Frissa

Baby Service:
Asilo Nido 1 - 3 anni - Orario flessibile
Il tuo bambino in mani 
esperte e sicure

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

Il particolare che vi proponiamo in questo numero è
stato colto nelle immediate vicinanze del centro
storico di Sona. 
A chi indovinerà il luogo verrà consegnato il nuovo li-
bro edito dal Comune di Sona dal titolo "Chiese, Ville,
Corti a Sona e nelle sue contrade" autore Michele
Gragnato con la collaborazione di Paolo Armigliato e
Marino Bonomi, gentilmente messo a disposizione
dall'Assessorato alla Cultura.
Del particolare pubblicato nello scorso numero non
abbiamo ancora ricevuto nessuna segnalazione.
La soluzione non è in effetti delle più semplici. Inten-
diamo comunque riproporlo tra qualche numero.

La foto del concorso attuale è a cura di Claudio 
Bernardi.

Sona - Riconoscete questo luogo?



La Lugana, territorio particolarissimo, stretta tra il
Veneto e la Lombardia, è fatta di dolci colline che
partono lente dalle sponde del lago di Garda, per
scontrarsi infine con i contrafforti delle colline mo-
reniche mantovane. Una terra di argille bianche, fi-
ni e impalpabili, in grado di assorbire le energie
del lago, capaci poi di farle trasudare nelle viti
e nei grappoli, come in un sistema di infiniti po-
ri.
È un vino questo che amo molto, è il mio amore
segreto. Ma se anche voi volete condividerne le
sensazioni fate come ho fatto io. Avventuratevi nel-
la tranquilla terra di Lugana alla facile ricerca di
un vigneto e, quando l'avrete trovato, camminateci
in mezzo. Ma fatelo in punta di piedi perché que-
ste piante non amano il rumore, che coprirebbe le
delicate note date dall'incessante frangersi delle
onde del lago lungo le sue sponde. Poi, accarez-
zate le foglie passandole tra le dita, e cercate di
memorizzare questa sensazione, perché la rivivre-
te ogni volta che berrete di questo vino. Le foglie
di questo Trebbiano sono liscie, setose e vellu-
tate e sanno trasmettere sensazioni che mai ho
ritrovato in altre piante di vite, ma solo in alberi

sacri come i tigli, le
querce o gli olivi. Infi-
ne, come ultimo
esercizio chiudete un
attimo gli occhi e im-
maginate di accarez-
zare, nel momento
del primo abbraccio,
la guancia di vostro
figlio appena nato.
Questo è il Trebbia-
no di Lugana, de-
gno sovrano di que-
st'angolo di terra nei
secoli magico.
E a dimostrare che
questo non è un
trebbiano qualsiasi,
studi recentissimi lo
riconoscono come
varietà a sé. Parente
quindi dei vari treb-
biani sparpagliati un

In alto, nella foto, un
tipico grappolo di
Trebbiano Lugana
Sotto, indicazione
dell'area di 
produzione del 
Lugana.

po' ovunque nei vigneti della nostra penisola, ma
fratello riconosciuto del veronese Trebbiano di
Soave e del marchigiano Verdicchio dei castelli di
Jesi.
E dalla pianta il frutto. Uva a bacca bianca dorata
che ha una maturazione medio tardiva, il che
significa vendemmiata nel periodo a cavallo tra
l'ultima decade di settembre e i primi di ottobre.
Quindi nel momento migliore dell'anno, quando le
giornate calde si alternano alle notti fresche,
quando il caldo zucchero è accumulato al massimo
negli acini, mentre i freschi profumi, aromi e sapori
hanno tempo di legarsi alle bucce in un'infinità di
composti.
Il grappolo è compatto, spesso dotato di una tipica
ala che dalle nostre parti viene anche definita "re-
cia". Il vino che se ne ottiene è giallo paglierino dai
profumi e aromi intensi. Può essere bevuto fresco
o invecchiato e lo potrete abbinare a qualsiasi
pietanza, purché abbiate abbastanza coraggio e
fantasia per farlo.
Non dimenticate mai che questo vino è setoso co-
me le sue foglie, ma come la seta è resistente e
capace di reggere a qualsiasi prova.
Ma sotto questo aspetto lo vedremo meglio nella
seconda parte, "cum gaudium magnum".

Massimo De Rossi

massimo.derossi@ilbacodaseta.org

Il Lugana
Un DOC dalle 
sensazioni vellutate
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sentanti dell'Associazione combattenti e reduci,
che sono i più diretti interessati al monumento.
Ma proprio ieri mattina ho incontrato il loro presi-
dente che si è complimentato per l'intervento".
(10 Settembre).

Settembre si addensa di nubi. "L'assessore Di
Stefano annuncia "indagini del Consiglio sull'ope-
rato dell'amministrazione Tomelleri" già multata
per 900mila euro per l'Ospizio. Il Consiglio di Sta-
to conferma la sentenza del Tar che condanna l'ex
Giunta. Ma la risposta di Tomelleri è stata furiosa:
"È vero, ciò che conta è l'interesse degli anziani,
ma le parole sono una cosa, i fatti un'altra. La ve-
rità è che noi trovammo una struttura che non
funzionava e l'abbiamo aperta facendola diventa-
re un punto di riferimento per le fasce deboli del
nostro Comune. Che altro si doveva fare? Ho l'im-
pressione che sotto questa sbandierata vicinanza
agli anziani si nascondano altri interessi. Quando
si dice che la legalità va ripristinata, poi, si sottin-
tende un'accusa tremenda a chi ha amministrato il
Comune, funzionari compresi. L'assessore si è so-
stituito ai giudici e ha già emesso la condanna."
(12 Settembre).

Cambio di strategia ambientale? "Dopo il ricorso
al Tar la nuova amministrazione ha deciso di ri-
aprire il tavolo delle trattative con la Rotamfer:
Ca' di Capri, strategia morbida".
"Basta con gli scontri preconcetti che non portano
a nulla", ha dichiarato l'assessore all'ecologia
Edgardo Pesce "la politica di questa amministra-
zione è aprire una trattativa con la ditta Rotamfer,
con la partecipazione anche del comitato civico
che ha dato un'adesione di massima alla nuova
strategia, in modo da arrivare alla chiusura della
discarica nel più breve tempo possibile". (14 Set-
tembre).

Gli edifici…non traslocano! L'ufficio postale rima-
ne dov'è. Bloccato il trasloco in corte Fedrigo già
deciso dall'ex sindaco Tomelleri. "La corte Fedri-
go", ha spiegato Bonometti, "deve rimanere a dis-
posizione degli uffici comunali che stanno soffren-
do i disagi di ambienti ormai troppo stretti e insuf-
ficienti". "Ma anche questo provvedimento rientra
alla perfezione nella volontà di cancellare le opere
della passata amministrazione.
Come si è fatto con il progetto per la nuova piaz-

Vincitori…Vivi? Vinti all'edicola della Grande mela
più di 40 mila Euro. "Si tratta del quarto "cin-
que" al Superenalotto che facciamo da quando
abbiamo aperto la ricevitoria, ma nemmeno le al-
tre volte i fortunati si sono fatti vivi", fa sapere il
titolare, Davide Troiani. (1 Agosto)

Tutti ci …rifiutano! "C'è una montagna di rifiuti
lungo via Ferrari". Anche se, come precisa il Sin-
daco Bonometti "La discarica c'è, ma non a Sona"
e dunque anche le responsabilità per la mancata
pulizia del ciglio stradale non ricadono sul Comu-
ne di Sona. (14 Agosto).

Danni e beffe. Brutta avventura in Sicilia per due
compaesani: per riavere le motociclette rubate
hanno sborsato 2.200 euro in contanti e in che-
que: "Rivolete le moto? Pagate il riscatto". Gli as-
segni sono stati successivamente bloccati ma la
ragazza intestataria del conto è stata "protesta-
ta". Per la legge italiana si tratta di una persona
inaffidabile: non potrà più emettere assegni. (21
Agosto).

Chissà cosa sarebbe accaduto se i ladri avessero
incontrato i karateki di Palazzolo…"Medaglia
d'oro alla karateka di Palazzolo: Federica Berto
vola sul podio più alto". Una medaglia d'oro, una
d'argento e tre di bronzo. È il magnifico bilancio
della trasferta in Austria, in occasione del Torneo
internazionale di Salisburgo, cui hanno partecipa-
to per il secondo anno consecutivo, delle ragazze
e dei ragazzi del Nippon Club karate di Palazzolo.
(20 Agosto).

Il caldo Agosto sonese termina con: "L'ex sindaco
Tomelleri replica all'attuale, Bonometti, che
aveva criticato lo stato in cui aveva trovato l'uffi-
cio". "De Gasperi e Pertini non sono cianfrusa-
glie". "Al mio successore non piace il colore delle
pareti? E pensare che l'aveva fatto dare lui". (24
Agosto).

Fontane…rifioriscono! Fontana della piazza di
Sona: "È polemica sull'utilizzo dell'opera". Il sin-
daco: "L'associazione combattenti è d'accordo".
Da monumento a fioriera. Il sindaco Flavio Bono-
metti difende l'operato: "L'unica cosa di cui sono
profondamente dispiaciuto e rammaricato è di non
aver chiesto anticipatamente l'opinione ai rappre-

Come ci vedono in provincia
Due mesi, agosto e settembre, dal quotidiano L’Arena
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Hai voluto la bicicletta? Gara Barlottini, il Mae-
strale la fa sua però il Comune protesta: "È di tut-
ti". "Non vedo nulla di cui scandalizzarsi", replica
l'ex sindaco Tomelleri "L'organizzazione di questa
manifestazione in onore di Barlottini l'ho sempre
curata io personalmente". "Ma, per quel che mi ri-
guarda", chiarisce l'ex primo cittadino, "non c'è la
volontà di escludere chicchessia". "D'altronde",
continua Tomelleri, "neppure la gara ciclistica che
si svolge durante la sagra di Sona è organizzata
dal Comune, ma da un comitato di cittadini". Mi-
chele Cimichella, assessore allo sport, è però di
diverso avviso: "Nessuno toglie a Tomelleri il meri-
to di aver contribuito a rivalutare la figura di un
grande campione ma Barlottini deve rimanere pa-
trimonio di tutti i cittadini. "Non mi sono fatto
avanti io?", butta lì Cimichella, "credo che un as-
sessore nuovo abbia bisogno di essere aiutato a
conoscere tutte le realtà del territorio". (19 Set-
tembre)

Gianmichele Bianco

za di Lugagnano", ha aggiunto perentorio l'ex sin-
daco. Su questo secondo argomento è intervenu-
to il vicesindaco Federico Rinaldi: "La spesa di
quasi 300mila euro su un'area privata, in quanto
di proprietà della parrocchia, non era giustificata
da motivi di pubblico interesse". (18 Settembre)

Lugagnano. Anno scolastico 1957/58. Foto di gruppo davanti alle attuali Scuola Elementari. Al
centro la maestra Castelletti e in ordine sparso G. Angiolina, Paola, Savoia L., Giannini L., Adriana
B., Aliprandi, Ornella G., Loretta P., Briggi F., Fasoli Am., Serafini Natalina e Guglielmina, Pezzini,
Zordan, Adami A., Perina L., Francesca M., Citto, Gina M., Stevanoni R., Sega, Mattesco, Caceffo, C.
Silvana, Campara S., Valeria B., Giacomelli D., Giuseppina C., Boscaini, Spagnolo, Dina P., Benetti,
Bendinelli L. Soletti D., Giardini, Prati, Vallicella (riportati come didascalia originale della foto).

Vi riconoscete
in queste foto?

C a r r o z z e r i a

Zanin Tiziano 
e figli

Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

Via Betlemme, 15 - 37060 Lugagnano (VR) - Tel. 045 984093
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no aiutati a crescere e a migliorare: si offre loro
l'opportunità di seguire corsi d'aggiornamento e si
cerca di fare in modo che conseguano il
patentino.
Concretizzare un programma così serio e impegnati-
vo non è una passeggiata. E' un lavoro che richiede
impegno, tempo, soprattutto passione. Gasparato lo
conferma con un'efficace metafora: “Questo è un la-
voro "di semina", non di raccolta …E' un lavoro in
cui i risultati, se ci sono, non sono certo nell'imme-
diato, ma a lungo
termine”.
Ma la soddisfazio-
ne, quella non
manca.
“Tra gli iscritti ci
sono anche bambi-
ni provenienti da
altri paesi. E alcuni
dei nostri ragazzini
sono "osservati"
da società di serie
A e B. Tutto que-
sto significa che il
nostro lavoro viene apprezzato. E noi ne siamo gra-
tificati”. Se l'avventura procede alla grande, è anche
grazie al sostegno che arriva dalla presidenza. “Con
l'avvento di Gigi Residori alla guida della società,
è aumentata l'attenzione verso il settore giovanile:
questo ci ha aiutato a realizzare i nostri progetti.
Anche il nuovo presidente, Andrea Dalla Rosa, ha
dimostrato particolare sensibilità per il nostro lavo-
ro. Grazie all'appoggio della presidenza, puntiamo
quindi a proseguire su questa linea” assicura ottimi-
sta Gasparato.
Risvolti negativi, ostacoli, difficoltà, in questa espe-
rienza? Una breve pausa, una riflessione. “Il difficile,
qualche volta, è far capire ai genitori che si cerca di
offrire un servizio facendo del proprio meglio, pur
non essendo, per forza di cose, perfetti”.
Tra i tanti aspetti positivi di questa attività, Massimo
ne sceglie uno, il più bello in assoluto: “Il calcio fatto
di passione e divertimento, quello pulito, non
rovinato dai soldi, il calcio "vero", è questo. E' il no-
stro”.

Vera Tomelleri

vera.tomelleri@ilbacodaseta.org

Oltre 170 bambini e ragazzi, dai "piccoli amici" agli
juniores. Il settore giovanile dell'A.C. Lugagnano è
in fase di costante e rapido sviluppo. Un suc-
cesso non certo dovuto al caso o alla fortuna. Ma
ad un progetto serio, concreto, pensato e realizza-
to. “Un progetto partito tre anni fa, quando io e gli
altri dirigenti abbiamo deciso di sviluppare una
scuola calcio con caratteristiche precise, con obietti-
vi ben chiari” racconta Massimo Gasparato, alle-
natore degli Allievi Sperimentali e responsabile di
tutta l'area tecnica delle giovanili gialloblù. Massimo
ha iniziato ad allenare i ragazzini nell'84, “ai tempi
dell'università … ho allenato per dieci anni, ho
smesso e poi ho ripreso quando il mio secondo fi-
glio ha cominciato a giocare”. Tra gli obiettivi prefis-
sati per la scuola calcio gialloblù, uno, il più impor-
tante, li riassume tutti: aiutare i ragazzini a crescere
sotto tutti i punti di vista. Fin dai 5-6 anni, l'età
minima per cominciare, ai piccoli calciatori si cerca
quindi di insegnare la coordinazione, la tecnica, ma
non solo, anche l'autonomia e la socializzazione.
Tre anni e un esperimento decisamente riuscito.
E così, si è deciso di allargare l'esperienza alle
squadre superiori. “Dato il buon esito, abbiamo
pensato di provare ad applicare gli stessi criteri a
tutto il settore giovanile: per svilupparlo, per valoriz-
zarlo, per portarlo il più possibile al livello della no-
stra prima squadra, che milita ai vertici del calcio
veronese” spiega Osvaldo Giannone.
E' lui, assieme a Sergio Coati, vicepresidente della
società, a curare tutta la parte organizzativa e am-
ministrativa. Coati descrive il programma steso que-
st'anno per il settore giovanile, focalizzando tre pa-
role chiave: “Specializzazione: dare la possibilità
agli allenatori di migliorare il più possibile, anche
confrontandosi gli uni con gli altri. Continuità: il lavo-
ro che svolgiamo dev'essere considerato un percor-
so. E per finire appartenenza: le singole squadre
non devono essere dei "recinti", ma stare a stretto
contatto, comunicare, interagire”.
L'obiettivo resta lo stesso, far crescere i ragazzi
calcisticamente e non solo. E per seguire i giovani
calciatori "da vicino", per ciascuno di loro viene re-
datta, ogni tre mesi, una "pagellina": una scheda
che ne registra i progressi fisici, tecnici e com-
portamentali. Non sono soltanto i ragazzini, pe-
rò, ad essere seguiti. Anche i loro allenatori vengo-

La scuola calcio dell’A.C. Lugagnano, una realtà in costante sviluppo

Piccoli calciatori, grandi progetti
Massimo Gasparato: “Obiettivi chiari e grande passione”. I dirigenti del
settore giovanile gialloblù svelano i “segreti” di un progetto vincente
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Una formazione
della Scuola
Calcio dell’AC
Lugagnano: i
pulcini 1994.



pag.44
OTTOBRE
2 0 0 3

za ciò che in anni d'esperienza ho potuto costatare.
La mia passione per il vino, pur non essendo un
gran bevitore né tantomeno intenditore, nasce pro-
prio dall'esigenza di poter un giorno entrare 
nell'elite bacanaria. A volte però la passione non
basta quando devi scontrarti con una devastante
contraddizione enologica a livello genetico. Io, nipote
di un nonno che amava il vino di qualsiasi grado,
colore ed acidità e, allo stesso tempo, figlio di padre
astemio. Non si può avere le idee chiare! Me ne ac-
corsi quando anch'io abbracciai l'arte della vinifica-
zione. I miei vini che personalmente ritenevo ottimi,
furono subito bersaglio dei primi degustatori cialtro-
ni che li etichettarono con subdoli nomignoli: "Aceti-
no rosso DOC", "Ingropa massele bianco superiore",
"Rosé scacciaparenti brut".
Una volta fattasi cattiva reputazione, si è poi terreno
fertile per la coltura della provocazione, con le con-
suete battute tipo "Ma la mare la cambieto tuti i
anni?" oppure "Sto vin qua lè ottimo par consar la
salata".
Tali e tante mortificazioni m'indussero all'estrema
decisione di smettere le mie produzioni. La passione
comunque non mi abbandonò e fu per questo che
una sera, accettai l'invito a cena di un amico, noto
professionista di Lugagnano, uno di quelli che ti giu-
dica in base al vino che hai in cantina e che, per la
sua estrema gentilezza nell'ospitare a casa propria
almeno tre cene di amici a settimana, è considerato
a tutti gli effetti il più gran produttore di vuoti a ren-

Amatissimi lettori buon autunno a tutti. Abbandonia-
mo un'estate a dir poco rovente che ricorderemo
per la siccità protrattasi all'inverosimile, per la crisi
idrica, l'incubo blackout, l'invasione moldava, le dia-
tribe clerico popolari e per l'aumentata percentuale
di mortalità fra le persone vecchie ed ammalate.
La presenza dell'acqua irrigua e la totale assenza di
grandine, hanno contribuito alla buona riuscita della
stagione agricola, contraddistinta da una forte
brinata primaverile che, pur riducendo notevolmente
la produzione, ha comunque mantenuto il prezzo
dei prodotti della terra su buoni livelli. Parallelamen-
te continua invece l'agonia degli allevatori di vac-
che, che vedono il prezzo del latte alla stalla in con-
tinuo ed irrefrenabile ribasso da circa due anni,
mentre mi sembra che la catena di distribuzione
non abbia seguito lo stesso trend negativo.
Con un azzardo ideologico avanzerei l'ipotesi che
per questa categoria rurale, meglio sarebbe stato
l'esser caduti nell'eterne riposanti fauci del caldo kil-
ler.
Ma se l'ottimismo è il profumo della vita, speriamo
di poter ricordare quest'autunno per il profumo del
buon vino!
Produrre pesche grosse come i meloni, mungere
latte con il 3,90% di proteine, far maturare le ne-
spole in luglio, sono exploit produttivi che solamente
grandi contadini sanno raggiungere. Se la loro can-
tina è però priva de un goto de quel bon, mai sa-
ranno considerati dei veri bacani. Questo in sostan-

L’angolo del Bacan

Un vero Bacan

M
O

N
D

O
 C

O
N

T
A

D
IN

O
A sinistra il “fungo atomi-
co” misteriosamente com-
parso quest’estate nel cielo
di Lugagnano. Sotto i pe-
schi vittime della Sharka ta-
gliati in questo periodo nel-
le campagne.



dovevo dimostrare tranquillità e sicurezza, perché le
persone che avevo di fronte erano come cavalli im-
bizzarriti e se ti mostri impaurito hai già un piede
nella fossa. Presi il coraggio a due mani e partii in
quarta con una dichiarazione che ancor oggi mi
chiedo cosa significasse: “carissimi amici, per inizia-
re, questo vino andava scaraffato almeno sedici -
diciassette minuti prima di servirlo, poi non si addice
assolutamente all'agnello. Meglio sarebbe stato ab-
binarlo ad un piatto a base di criceto selvatico della
Valcamonica e per concludere, non mi sembra un
gran vino perché ha il profumo delle olive Saclà
snocciolate e confezionate in sacchetti sottovuoto!”
Zittii tutti per alcuni interminabili momenti sconvol-
gendo le loro convinzioni, finché: "Bene! Tutti a casa
che doman go da nar a Venesia" tuonò stizzito il
noto professionista.
I redattori del Baco se ne andarono mestamente a
piedi perché fuori in strada ad attenderli, pattuglie
di carabinieri muniti di palloncino già si sfregavano
le mani.
Io tornai a casa attraversando i campi, felice come
un bambino e con una ferrea convinzione: "Son pro-
prio un vero bacan!" 

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

dere del nord est d'Italia. Lui, che insieme a qualche
suo compagno di merende fu uno degli acerrimi de-
trattori dei miei prodotti enologici, mi avrebbe potu-
to insegnare molto e poi, la banchettata a base di
agnello era un'occasione irrinunciabile. Un po' meno
stuzzicante la compagnia che mi trovai a cena: i di-
rettori del Baco! 
In quella cena si sarebbe parlato della nuova pro-
grammazione del giornale.
In effetti, si discusse molto.
Si parlò di donne ed immediatamente mi accorsi che
non avevano le basi necessarie per sostenere
una conversazione, si trattò di motori ma la loro
ignoranza nel seguire le nuove tendenze produttive
era disarmante.
Finalmente l'arrivo di una decina di bottiglie in tavo-
la, mise fine a quell'obbrobrioso dialogo. Era scatta-
ta l'ora delle degustazioni. Sulla tavola centinaia di
bicchieri, ognuno da abbinare con il vino adatto. Ve
n'erano di tutte le forme: grandi, stretti, tondi, larghi
e sbirlonghi.
Io non bevevo perché totalmente incantato nel se-
guire le movenze sommelieristiche dei compagni
commensali. Prima di bere girotondeggiavano insul-
samente il bicchiere per delle mezz'ore poi, con gli
occhi semichiusi, odoravano il nettare di Bacco de-
cantandone i profumi che andavano dalla sublime
fragranza della rosa rossa carnosa al
più ricercato e complesso odor de pel
de levro bagnà nel sguasso de l'erba
spagna.
I gusti del vino non vi dico... Uno spetta-
colo! Nessuno che sapesse di uva. Chi
ricordava il mirtillo, chi la fragola, chi il
miele di castagno, chi le zinzole de
scaessagna.
Ad un certo punto, irrompe nel cortile
un intendente della guardia di finanza
con scorta armata. Porta con sé una
cassetta e al suo interno una bottiglia
pregiatissima. Una rarità! Numerata
perché prodotta in serie limitata. E' il
fiore all'occhiello del padrone di casa
che ci confida ve ne siano solo dodici
esemplari in tutta Italia. Una di quelle
bottiglie che per acquistarle devi fare
perlomeno un mutuo quinquennale. Al-
l'improvviso una voce: tì che te sì el ba-
can de Lugagnan, dai un giudizio da
esperto su questo vino.
E giù con un'isterica risata collettiva.
Stranamente attorno a me sentivo poca
stima e coglievo la mastodontica voglia
di sputtanamento che i commensali
nutrivano nei miei confronti. Pur essen-
do già da un po' entrato nel pallone più
completo, ebbi la capacità di capire che

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.
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gia i 40 anni di attività, una presenza massiccia di
affezionati e neofiti, a conferma che "..nei nostri
concerti il pubblico è il settimo Nomade..", come
afferma Beppe Carletti, fondatore del gruppo in-
sieme all'indimenticabile Augusto Daolio.
Ma ritornando alla "ragnatela" di cui si accennava
sopra, altro appuntamento importante quello che,
nell'ambito del gemellaggio Sona - Weiler vede
ospite del Comitato una delegazione tedesca e il
coro Liederkranz 1886 di Weiler. Nel momento in
cui leggerete questo articolo, la manifestazione si
sarà appena conclusa, è prevista infatti da sabato
18 ottobre a martedì 21: un augurio quindi per un
ottimo svolgimento delle giornate.

Questo il programma:
Sabato 18, Ore 11,00 Ricevimento in Loggia Fra
Giocondo da parte delle Autorità della Provincia e
del Comune di Sona ed esibizione del Coro- Ore
19,30 Cena presso la sala parrocchiale " S. Gio-
vanni Bosco" a Lugagnano - Ore 21,00 Concerto
presso il salone parrocchiale di Lugagnano del
"Coro S. Anna "di Lugagnano e del coro" Lieder-
kranz 1886" Weiler-Bingen. Ore 23,00 Intratteni-
mento coristi ed autorità presenti.

Domenica 19, Ore 11,00 Solenne celebrazione
della S. Messa nella Parrocchiale di Lugagnano,
animata dalla corale di Weiler-Bingen.-  Ore 13,00
Pranzo presso la sala parrocchiale "S .Giovanni
Bosco" - Ore 19,00 Concerto nella basilica di S.
Fermo Maggiore a Verona

Lunedì 20 - Visita nei dintorni e Verona

Martedì 21, Ore 10,00 - Ricevimento in Sala
Consiliare a Sona per i saluti e partenza per la
Germania.

E ancora a proposito della Germania, toccherà a
una nostra delegazione, composta da componenti
del Comitato e autorità comunali, ricambiare la visi-
ta: il 15 e 16 novembre saranno infatti a Weiler
per l'apertura ufficiale del Carnevale di Mainz Bin-
gen. Ecco, anche questo resoconto autunnale-Car-
nevalesco si conclude. L'arrivederci al prossimo
numero, che conterrà un resoconto dettagliato
delle giornate dedicate al gemellaggio, e... buon
autunno a tutti!

Patrizia Nastasio Badin

Ci eravamo lasciati, nel numero del Baco uscito a
giugno, con un arrivederci all'anno prossimo. E
l'anno prossimo, per il Comitato Carnevale di Luga-
gnano, è già iniziato. In realtà, talmente varie sono
le attività che vedono impegnati gli appartenenti al
Comitato, che si viene a creare una continuità fra
un anno e l'altro, scandita soltanto, per le persone
che lo vivono dall'esterno, dalla sfilata di Marzo.
Ma Carnevale non è solo "la sfilata", quel giorno è
la tappa finale di un lavoro sommerso svolto gior-
no per giorno, è l'organizzazione di manifestazioni
complementari atte a raccogliere fondi, è la pro-
grammazione accurata di partecipazione ad altri
carnevali nel 2004, tale da garantire poi la pre-
senza alla nostra sfilata di molti gruppi, per offrire
uno spettacolo sempre migliore, è la tessitura di
una ragnatela come quella creatasi con gli amici
tedeschi di Weiler, ad esempio, e molte altre cose
ancora.
E parlando di manifestazioni, l'ultima è stata "Mu-
sica spettacolo" che si è svolta alla fine di settem-
bre, in collaborazione con il Comune di Sona, nel
Palatenda allestito nel parcheggio davanti al cen-
tro commerciale La Grande Mela, un appuntamen-
to durato 3 giorni, che è iniziato con una serata di
discoteca, per poi proseguire con due concerti:
quello dei Big One, rinomata band veronese, e l'ul-
tima sera, il concerto dei Nomadi (nella foto), un
appuntamento ormai quasi fisso in questa rasse-

gna.
Purtroppo, la prima serata è
stata abbastanza sconfortan-
te: quasi nulla la partecipa-
zione di pubblico, fatto che
ha notevolmente deluso gli
organizzatori, che l'avevano
progettata, ad ingresso libe-
ro, proprio per i più giovani,

per chi abitualmente non frequenta le classiche di-
scoteche, per offrir loro una serata di divertimen-
to... ma il messaggio non è stato recepito.
Considerevole invece l'afflusso di appassionati al
concerto dei Big One, gruppo molto apprezzato,
che ripropone musica dei Pink Floyd, mentre, al di
sopra di ogni aspettativa, la partecipazione di
pubblico al concerto dei Nomadi: oltre 2500 gli
spettatori paganti, ma quasi 3000 i presenti, se si
considera che l'ingresso era gratuito per i ragazzi
under 14, per i portatori di handicap e per molte
altre categorie. Un grande successo davvero, per
questo complesso che proprio quest'anno festeg-

Ed è ancora Carnevale!
Tutto pronto per il nuovo anno
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200 ragazzini fra i sei ed i diciotto anni sono un
patrimonio da coltivare con passione, serietà e or-
ganizzazione. Tanti giovani. Giovane la presidenza,
giovane lo staff tecnico. Ci sarà da lavorare! Senza
dubbio servirà del tempo. Alcune scelte sono state
a lungo dibattute e sofferte, e non è detto che le
scelte operate siano quelle giuste, ciò nonostante
rimane invariata la voglia di confermarci nel nostro
ruolo sociale e sportivo. Speriamo di trovare anche
quest'anno il bandolo della matassa.
Entrando nel merito del ruolo sociale. Lasciando la

carica di presidente lascia anche alcuni progetti
che aveva intrapreso di cui abbiamo perso traccia
come i lavori di realizzazione delle tribune
presso gli impianti di Via Marconi a Luga-
gnano? Cosa ne è stato?
Come ho già anticipato lascio la carica di Presiden-
te ma non lascio l'impegno per la società ed in
particolare per gli impegni che la società si è presa
nel recente passato. In riferimento ai lavori negli
impianti di Via Marconi la situazione si è chiarita.
Chi ha seguito la vicenda ben ricorderà che l'inizia-
tiva per questo progetto è partita tre anni or sono
circa per volere dell'allora Amministrazione
Comunale del Maestrale, che cogliendo istanze
reali in quel momento ha ritenuto opportuno con-
tattarci come Associazione affidataria della gestio-
ne degli impianti proponendoci un intervento pub-
blico-privato per la realizzazione delle tribune a
margine del campo. I vantaggi che un simile inter-

Aria di cambiamenti sulla Lugagnano del calcio.
Non una brezza passeggera quanto delle vere e
proprie folate che spazzano situazioni, progetti,
persone. Ci eravamo lasciati a giugno con una so-
cietà soddisfatta dei risultati conseguiti tanto
dalla prima squadra militante nell'ambizioso e diffi-
cile campionato di Eccellenza, quanto delle presta-
zione delle squadre giovanili. Ci ritroviamo a set-
tembre a prendere atto di una mezza rivoluzione.
Cambiati il Presidente, l'Allenatore, tre
quarti della rosa della prima squadra, rior-
ganizzato lo staff tecnico, compreso quello del
settore giovanile.
Presidente Residori, che cosa è successo?
Tutto sommato direi niente di straordinario. Perso-
nalmente dopo sette anni di presidenza, caratte-
rizzati da alti e bassi, sofferenze e soddisfazioni,
impegno, passione, ho ritenuto opportuno passa-
re il testimone, almeno per quanto concerne il
ruolo di Presidente. Potendo contare sulla presen-
za di Andrea Dalla Rosa, che con il padre Ange-
lo da sempre condivide con me l'impegno per il
Lugagnano, ho scelto di dare spazio ad idee fre-
sche, ferma restando la continuità di presenza da
parte mia in qualità di sponsor e di supporto allo
staff dirigente.
Forse non straordinario ma strutturale: cambio di
allenatore e di buona parte della rosa?
In effetti per quanto riguarda la prima squadra si.
Di necessità virtù. Il nostro ruolo nel campionato di
Eccellenza è sempre stato chiaro: obbiettivo sal-
vezza, esprimendo nel limite del possibile buon
calcio e buoni giovani da lanciare dando loro una
visibilità su scala regionale. L'esperienza con il
mister Montagnoli, in particolare nel corso del-
l'ultimo campionato non ha soddisfatto entrambe
le parti quindi niente di meglio che intraprendere
percorsi diversi. Un mercato estivo particolarmente
caotico, il rientro nello staff dell'amico Giancarlo
Apostoli ad affiancare Roberto Spada, hanno
poi fatto il resto. Oggi abbiamo un nuovo allenato-
re (vecchia conoscenza di Lugagnano in quanto
Giardini ha giocato per anni con i colori gialloblu)
con dodici nuovi giocatori da integrare allo zoccolo
duro della squadra. Per quanto riguarda il settore
giovanile invece fortunatamente tante conferme,
qualche piccola sistemazione organizzativa, e la
stessa voglia di fare bene di sempre. Del resto

Residori sugli spalti
Quattro chiacchiere, e qualche polemica, con il Presidente 
uscente (ma non troppo) dell’AC Lugagnano
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Nella foto l’articolo
comparso sul
giornale L’Arena il
19 settembre
2003.
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L’anno è il 1980 e
sono da poco
iniziati i lavori per
la tribuna spettatori
al nuovo stadio di
Lugagnano.
Viene iniziata anche
la pista di atletica,
ricoperta di
materiale Rubco e
inaugurata nello
stesso anno. 
Oggi è in una
situazione di vero
degrado.
(Foto Pachera)

vinto a desistere dal progetto ottenendo però
l'aiuto da parte dell'Amministrazione ad effettuare
importanti opere di miglioria degli impianti che il
taglio di fondi improvvisamente effettuato lo scorso
anno non aveva consentito. Da tempo siamo in
possesso di una convenzione che oltre ad affidarci
la gestione degli impianti comunali di Lugagnano ci
garantiva i finanziamenti necessari a tale scopo. Lo
scorso anno, inaspettatamente, il finanziamento è
stato drasticamente ridotto, penalizzandoci non
poco. Se la convenzione stipulata in passato tor-
nasse ad essere onorata secondo gli accordi le ri-
sorse tornerebbero ad essere sufficienti. La siste-
mazione del manto erboso sul campo, degli im-
pianti idraulici e di servizio degli spogliatoi, la si-
stemazione del campo di allenamento a lato in mo-
do da renderlo maggiormente fruibile, sono opere
fondamentali. In certi momenti convivono sullo
stesso campo fino a quattro squadre, un solo cam-
po di gioco è decisamente insufficiente. Gli incontri
preliminari con la nuova Amministrazione ci lascia-
no ben sperare per il futuro.
In conclusione non avremo tribune ma i ragazzi
giocheranno più agevolmente?
Si, in effetti potremmo dire così. Non nascondo un
po' di delusione per non aver compiuto in tre
anni un’opera che in situazioni normali si sarebbe
potuta compiere in pochi mesi, ma non ho nulla da
rimproverare a me stesso ed ai miei collaboratori.
Tutto ciò che potevamo fare abbiamo fatto, sosti-
tuendoci anche all'allora Amministrazione per certi
versi. Ma tant'è. Oggi la situazione è questa e le
priorità sono cambiate. La nuova Amministrazione
ci ha dato disponibilità a fare quegli interventi che
ci paiono maggiormente importanti, per il futuro si
vedrà.
Niente sospesi allora per la nuova presidenza?
Direi di no, se non il grande impegno di continuare
ad essere ciò che siamo stati per settantun anni.
Una rispettabile società di calcio, che da spazio al-
la passione sportiva, che non disdegna dall'ambire
a qualche impresa agonistica di rilievo ma che so-
prattutto anima i pomeriggi ed i week end della
maggior parte dei giovani del paese.
Bene allora. Pronti al via. Tredici squadre di calcio
che partono per un nuovo campionato di sport,
socialità, salute e maturazione personale. Perché
in fondo di questo si tratta. Grazie allora presiden-
te Residori, grazie per questi sette anni, e grazie a
chi con lei ha lavorato. Ed auguri al nuovo presi-
dente Dalla Rosa perché possa lavorare affinché il
Lugagnano Calcio continui ad essere ciò che è sta-
to fino ad oggi. Noi saremo sugli spalti ad applau-
dire, anche se gli spalti non ci saranno!

Manuel Posenato

manuel.posenato@ilbacodaseta.org

vento avrebbero portato
erano innegabili. Oltre
ad una migliore fruibilità
dell'impianto, che ricor-
diamo ospita sette
squadre giovanili oltre a
due formazioni amato-
riali locali, dava modo a
noi di ricavare dei locali
sotto le tribune da adi-
bire a magazzino, a ser-
vizio pubblico, una sala
lavanderia ove collocare
la macchine industriali
che abbiamo acquistato
per la gestione econo-
mica dei completi di gio-
co di tutte le squadre.
Vantaggi tali da indurci
ad accogliere la propo-
sta fattaci dall'ammini-
strazione comunale, ac-
cettando di intraprende-
re un investimento di

molto superiore al finanziamento che l'amministra-
zione sembrava in quel momento potesse garanti-
re, con l'impegno da parte nostra di coprire la
spesa in eccesso mediante sponsorizzazioni e do-
nazioni private. Siamo anche partiti con la proget-
tazione, i calcoli statistici, la scelta dell'impresa
edile a cui sarebbe stata affidata l'opera, soste-
nendo dei costi. Ho dovuto stipulare personalmen-
te una fideiussione bancaria a garanzia dei lavori,
regolarmente pagata.
Quindi?
Quindi niente. Sono trascorsi più di due anni du-
rante i quali vicissitudini varie, mai ben precisate,
hanno posticipato fino ad impedire l'approva-
zione dell'opera che progettazione, quotazione e
organizzazione a parte non ha mai visto la luce.
Da parte nostra abbiamo più volte sollecitato la co-
sa, consapevoli del fatto di non aver promosso ini-
zialmente il progetto, convinti però della bontà del-
l'idea.
In altre parole sedotti ed abbandonati?
Sedotti ed abbandonati a pagare anche le spese
dell'hotel senza aver mai potuto consumare! L'ef-
fettuazione dei lavori di sistemazione del parcheg-
gio antistante i campi ci aveva fatto sperare poi in-
vece più nulla. Di fatto siamo giunti alla vigilia delle
elezioni. Il cambio di guida al vertice dell'Ammini-
strazione ha modificato la situazione. Il confronto
con la nuova Amministrazione ci ha portato a
riconsiderare le cose. La disponibilità di fondi per
l'effettuazione di opere di questo tipo è realistica-
mente ridotta, e la nuova amministrazione ha chia-
rito subito le attuali possibilità. Questo ci ha con-
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Giro di vite anche sui trattamenti ai disabili civili.
La stretta riguarda i trattamenti assistenziali legati
a particolari situazioni sanitarie e reddituali. Non si
potrà ricorrere in via amministrativa contro il dinie-
go o accoglimento parziale delle prestazioni eco-
nomiche, ma sarà necessario ricorrere al giudice
ordinario.
Infine regole nuove anche per gli agricoltori.
Proroga di un anno del regime speciale dell'Iva,
conferma dell'aliquota Irap dell'1,9 per cento e re-
gime forfetari per le attività connesse.
Vengono infine prorogate le agevolazioni in
materia di imposta di registro, e di imposta ipote-
caria a fronte dell'acquisto di terreni da parte di
coltivatori diretti.
Un ultimo accenno al condono edilizio: esso con-
sentirà di sanare costruzioni abusive fino a 750
metri cubi, per sanare è prevista una spesa tra i
100-150 euro a metro quadrato, 60-80 per le so-
le ristrutturazioni. Rimaniamo ora in attesa dei vari
passaggi legislativi per dare un commento finale a
tutte le norme relative alla manovra economica per
il 2004.

Claudio Girardi

claudio.girardi@ilbacodaseta.org

Come ogni anno in questo periodo è oramai tem-
po di legge finanziaria. Quest'anno sarà di 16 mi-
liardi di euro, con la previsione di un condono
edilizio da 3,35 miliardi, concordato biennale
per artigiani e commercianti, con annesso ticket di
accesso per i lavoratori non congrui con gli studi
di settore (3 miliardi di euro) e la proroga dal 16
ottobre 2003 al 16 marzo 2004 del condono
tombale. Le misure che meritano di essere mag-
giormente sottolineate riguardano la famiglia, le
politiche per la casa, il carovita, l'agricoltura, i me-
dia e il fisco etico.
E' previsto un assegno di mille euro per favo-
rire la natalità. Esso riguarderà i nuovi nati,
successivi al primo figlio, dal 1 ottobre 2003 ad
agosto 2005. Inoltre per gli studenti meritevoli è
in arrivo un fondo fiduciario che avrà una dotazio-
ne di 20 milioni, di cui 10 nel 2003 e 10 nel
2004. Tasse poi piu' alte per commercianti e auto-
nomi che aumentano i prezzi. A vigilare sul buon
andamento dei prezzi sarà la Guardia di Finanza.
Proroga al 2004 dello sconto Irpef del 36 per
cento per le ristrutturazioni edilizie, con Iva ridotta
al 10 per cento fino al 31 dicembre 2003. Nasce
poi la "De tax" sugli acquisti superiori a 50 euro
fatti nei negozi convenzionati con associazioni, or-
ganizzazioni ed enti che svolgono attività etiche
con la destinazione dell'1 per cento dell'Iva a que-
sta imposta etica.
Ma non finisce di certo qua. Tempi duri anche per
i collaboratori e associati in partecipazione.
Il 2004 si aprirà infatti, con l'aumento dei contri-
buti per co.co.co. e con un nuovo obbligo assicu-
rativo per gli associati in partecipazione.
Le aliquote contributive dei collaboratori coordinati
e continuativi vengono equiparate a quelle dei
commercianti.
Dal 1 gennaio 2004 si applicherà il 17,39 per
cento per il primo scaglione di reddito e il 18,39
per cento per i redditi superiori.

Nuova Finanziaria: 16 miliardi di euro
Molte novità, dal condono edilizio a nuove regole per gli agricoltori 
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Rubrica di servizio
Parte da questo numero una nuova rubrica di
servizio “L’angolo fiscale”, gestita da Claudio Gi-
rardi, Dottore Commercialista e nuovo Direttore
Responsabile del Baco.
Una rubrica che tratterà, di volta in volta, argo-
menti fiscali di comune interesse. Chi volesse
avere spiegazioni o avesse quesiti da porre sulla
materia, può mandare una email all’indirizzo so-
pra riportato o una lettera alla nostra sede. Que-
siti e risposte verranno pubblicati in questa pagi-
na.

La Redazione

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i
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celebrazioni e ai balli della serata conclusiva, vi è
stata la presenza di cori alpini che hanno allietato
la festa con le loro canzoni di montagna, e i conve-
nuti hanno dimostrato di gradire accompagnati co-
m'erano dal tipico piatto di minestrone prepa-
rato dai bravi cuochi della baita. Ma ciò che ha re-
so particolarmente speciale quest'anniversario so-
no stati due eventi particolarissimi.
Il primo è senza dubbio il gemellaggio con gli
alpini di Lugagnano Val d'Arda nel piacentino,
occasione eccezionale che ha dimostrato lo spirito
di aggregazione degli alpini di tutte le regioni, la
loro capacità di unire, al di là di quell'immagine ec-
cessivamente goliardica che troppo semplicemente
viene loro addossata dopo le annuali adunate.
Altra occasione non così eccezionale per l'unicità,
ma eccezionale per la portata dell'evento e del
personaggio è stata la serata incontro con il prof.
Vittorio Bozzini (foto a sinistra insieme al Capo-
gruppo Fausto Mazzi), veronese, reduce dalla pri-
gionia di Russia e autore del libro "Neve rossa".
Già prima dell'inizio della chiacchierata con questo
simpatico signore la baita era stipata, parecchie
persone al di fuori in piedi a guardare dalle fine-
stre. Una dimostrazione di interesse che ha colpito
gli stessi organizzatori che non credevano che così
tanta gente potesse essere interessata ad argo-
menti di solito etichettati come noiosi e obsoleti.
Persone interessate sì, ma coinvolte pure dall'e-
nergia di quest'ottantenne; che parlando per i
primi venti minuti senza mai un interruzione, un
cedimento, un dubbio, ha saputo coinvolgere la sa-
la in un crescendo di episodi toccanti, emozionanti,
commuoventi.
Per il successo della serata, per il piacere di veder
riscoperta parte del loro stesso passato, gli alpini
sono tentati di ripetere eventi simili, con altri per-
sonaggi che sappiano ridare il posto che merita a
un momento della nostra storia nazionale
troppo presto e troppo spesso dimenticata.

GDV

Come tutti gli anni nei primi giorni di settembre si
è celebrato il consueto anniversario della Baita
Montebaldo. Come da tradizione, accanto alle
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Un anniversario 
speciale
Resoconto dell’XI Anniversario
della Baita di Lugagnano

Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!

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

e comodamente a casa propria può farne
richiesta telefonando al numero 

338 5936472 oppure mandando 
una e-mail all'indirizzo 

abbonamenti@ilbacodaseta.org

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

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
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Frequento il Club con mio marito e i miei figli. Che
dire? In casa stiamo vivendo un periodo strano
molto diverso da come era prima.
Sono astinente da 21 giorni, il cammino sarà lungo
e spero non troppo difficile. Mi auguro che l'aiuto
del Club e della mia famiglia mi sia da stimolo nel
perseverare. Una sensazione strana che sto pro-
vando è, che ho ripreso a guardarmi allo specchio,
mi vedo bene e riesco a guardarmi negli occhi.
Quando bevevo mi era impossibile, la vergogna e il
senso di colpa per il mio bere me lo impedivano.
Andare al Club è bello e ringrazio tutti.

Testimonianza del figlio
Mi congratulo con mia madre per la sua forza di
volontà già un mese fa non sembrava più la per-
sona che era in precedenza, la vita in famiglia si è
rovinata notevolmente, sia dentro che fuori dalle
mura domestiche, e soprattutto non ci sono quelle
litigate, quei musi lunghi, quelle tristezze infinite.
Voglio inoltre congratularmi con tutti i membri del
Club perché con la loro forza di volontà, il loro sor-
riso, la loro comprensione, ci hanno aiutato ad af-
frontare a testa alta il problema e hanno impartito
a me personalmente una valevole lezione: questo
perché talvolta una birra o un amaro con gli amici
lo prendo ma, quando li vedo esagerare, sparlare
e barcollare, sto male in quanto anche loro hanno
aperto la strada per la dipendenza.

ACAT. Testimonianza
di un alcolista 
in trattamento

L'ACAT è un'associazione di volontari che si occupa del
trattamento e del recupero degli alcolisti ed
opera sul nostro 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



pag.52
OTTOBRE
2 0 0 3

Lugagnano, settembre 2003
Solidarietà

L'Associazione Amici del Togo onlus nasce come conse-
guenza di un'esperienza diretta che alcuni di noi hanno
vissuto presso la missione di Tchébébé in cui opera suor
Rita Avesani. Avendo constatato la realtà di assoluta po-
vertà in cui vive la popolazione togolese, ci siamo attivati
per raccogliere fondi, medicinali e tutto quanto, a vario ti-
tolo, possa risultare utile.

FONDO INTERVENTI RAGAZZI POLIO - Nel Togo la grande
piaga della poliomielite è tutt'ora presente. I bambini col-
piti da questa grave malattia possono essere operati nel-
l'ospedale di Kara (Togo) e nel Benin (stato confinante).
Ogni operazione costa all'incirca 1000 euro. Grazie al-
l'aiuto dei donatori martedì 8 aprile, all'ospedale di Soko-
dé, è stata operata Celestine una bambina di 11 anni…
a breve saranno inviati fondi per nuove operazioni.

FONDO SIERO ANTIVELENO - L'attività principale della po-
polazione togolese (bambini compresi) è il lavoro della
terra. Uno degli infortuni più frequenti è il morso di ser-
pente, i campi sono infestati da rettili velenosissimi e
mortali.

SALE PLURIUSO NEI VILLAGGI DI KAZA E HEZOUWE - Dal
progetto "Animazione e promozione femminile": Povere,
rurali e quasi analfabete, le donne dei villaggi nella zona
di Tchébébé hanno a carico l'educazione dei loro figli e il
mantenimento del loro focolare. Fin dal nostro insedia-
mento a Tchébébé nell'ottobre 1997, avendo osservato
le difficoltà delle donne ad assumersi le loro responsabili-
tà, le sorelle Marianiste si sono poste come missione di
lottare contro la miseria di questa popolazione. Con il
contributo di Padre Jean Perrin, SMA, allora parroco della
parrocchia di Tchébébé, poi dell'OCDI Diocesana di Soko-
de, abbiamo iniziato il programma di animazione rurale
per portare il nostro contributo a queste donne. Grazie
alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vi-
cenza, Belluno e Ancona e alle donazioni dei nostri soste-
nitori le due costruzioni inizieranno ad ottobre.

FONDO INVIO MEDICINALI - Medicinali e materiale sanita-
rio sono, per la popolazione del Togo, una necessità pri-
maria. Ci siamo pertanto posti come obiettivo l'invio di
medicine almeno due volte l'anno.
L'invio di un metro cubo di questa merce costa circa 300
euro. In febbraio sono stati inviati 432 Kg tra medicinali e
materiale sanitario. Il prezioso carico è giunto intatto nelle
mani di Suor Rita e delle sue consorelle.

Lettere al giornale 
o se preferite

posta@ilbacodaseta.org
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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.

ADOZIONI A DISTANZA - La nostra associazione intende
dare l'opportunità di aiutare i bambini togolesi attraver-
so una forma di adozione a distanza un po' insolita.
Avendo constatato il generalizzato e assai precario teno-
re di vita di tutti i bambini dei vari villaggi, aiutare solo
qualcuno diventa, oltre che ingiusto, anche imbarazzan-
te. Proponiamo allora di adottare i bambini di un intero
villaggio; del contributo delle adozioni beneficeranno, di
volta in volta, i casi più disperati e, in generale, un po'
tutti i bambini della comunità.
Se si riesce ad entrare nella mentalità che il nostro so-
stegno diventi completamente disinteressato, staccato
anche dal pur lecito ritorno affettivo che può dare un le-
game diretto con un solo bambino, il nostro gesto diven-
terà un immenso dono d'amore.
Si raggiungerà in tal modo, almeno in piccola parte, l'o-
biettivo di sollevare dalla condizione di povertà l'intera
comunità. Periodicamente i sostenitori verranno informati
dei vari interventi della nostra associazione. Non viene
fissata alcuna cifra, perché anche le piccole gocce, se
numerose, possono contribuire a formare un mare. Ri-
chiediamo solo "l'impegno morale" di almeno qualche
anno.
UN POZZO PER LA MATERNITÀ DI TCHANADÉ - Le Suore
della Provvidenza di San Paolo di Kara sono una giova-
ne congregazione fondata 27 anni or sono da Padre
Ignace SAMBAR-TALAKENA, oggi Vescovo della diocesi di
Kara. L'anno scorso hanno iniziato la costruzione di un
pozzo con un serbatoio per il dispensario e la maternità
del villaggio di Tchanadé a 6 chilometri da Kara.
La popolazione ha una grande difficoltà per trovare l'ac-
qua da bere soprattutto durante la stagione della siccità
che dura 6 mesi.
Potete immaginare cosa significhi per le donne che par-
toriscono in questo periodo!
Durante la stagione delle piogge la gente raccoglie l'ac-
qua piovana oppure quella sporca dai fossi stradali che
è sempre generatrice di tante malattie.
Il costo totale ammonta a circa 6500 euro. Le suore so-
no riuscite ad ottenere da una associazione circa 2600
euro.
Hanno comperato una parte del materiale ed hanno pa-
gato le spese di trasporto di sabbia e sassi. Per poter
assicurare a questo dispensario ed alla maternità l'ac-
qua pulita mancano ancora 3900 euro.
Per contribuire ai nostri progetti: BANCA POPOLARE ETI-
CA FILIALE DI PADOVA - abi 05018 cab 12100 c/c
107147 Conto corrente postale 37320421

Ass. AMICI DEL TOGO onlus
Silvana Tosi
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Lugagnano, agosto 2003
Caldo estivo?

Ha fatto molto caldo quest'estate, e forse questo ha
contribuito al botta e risposta che c'è stato tra Sindaco
ed Ex Sindaco pubblicato sull'Arena di Sabato 24 Agosto
dal titolo "De Gasperi e Pertini non sono cianfrusaglie"
"Al mio successore non piace il colore delle pareti? E
pensare che l'aveva fatto dare lui".
L'argomento del contendere riguarda il riassetto della
stanza del Sindaco: colore nuovo e nuovo mobilio, con
conseguente scarto di ciò che è in più. Inutile chiedersi
se bisogna proprio beccarsi in questo modo: certo non
si fa una bella figura, visto poi che il tutto è stato pubbli-
cato sul quotidiano provinciale. In un momento come
questo è importante che le energie vengano catturate
da altre e più gravi questioni, che meritano molta atten-
zione. Mi chiedo se anche nelle realtà locali si sta facen-
do breccia l'abitudine di copiare il malcostume di polemi-
ca nazionale. Forse è il caso di darci un taglio. Tutti. An-
che per il buon nome del Comune, che qualcosa di bello
ancora ha. Cordialmente

Patrizia Ferrari

Lugagnano, 29 agosto 2003
Sul 20.esimo numero de "IL BACO DA SETA" non
manca forse un articolo?

Rispetto all'anteprima comunicatami con Vostra e-mail
del 25 agosto u.s. mi sembra (ho sfogliato il giornalino
acquistato questa mattina c/o l'edicola di Castioni Sergio
alle ore 7.15 più e più volte) manchi l'articolo "Il gioco
delle parti. Don Mario, Don Giuliano e la nostra Comuni-
tà".
Che fine ha fatto? Ci sono state delle pressioni per la sua
NON PUBBLICAZIONE? O, forse, era più importante sot-
toporre all'attenzione dei lettori le ulti-
me notizie contenute in "Tu che sei
nato prima del 1975..."?
La mia non è solo morbosa curiosità.
Era un articolo che attendevo con una
certa trepidazione, visto che i fatti ri-
guardanti i personaggi citati nell'arti-
colo non pubblicato sicuramente sono
stati al centro dell'attenzione del no-
stro paese.
Grazie per l'attenzione.

Clemente Zardini

Come già comunicatole in forma
privata, la scelta di rinviare la
pubblicazione dell’articolo da lei
citato è scaturita da una decisio-
ne di redazione che spieghiamo
nelle prime pagine di questo nu-
mero.

La redazione

Riceviamo...
e non pubblichiamo!

L E T T E R E

In questi mesi abbiamo ricevuto due lettere di commento e critica al
nostro operato e a quello di alcuni amministratori presenti e passati.
Due lettere interessanti che non possiamo però pubblicare in quanto
anonime.
Invitiamo i due lettori, entrambi di San Giorgio in Salici (o almeno que-
sto è quanto si ricava dal timbro postale) a contattarci per segnalarci
la loro identità, in maniera da permetterci di dare spazio sul prossimo
numero ai loro scritti.

La redazione
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21 aprile 1927. Il
podestà parla ai
sonesi dal sagrato
della chiesa di Sona.
(Foto M. Nicoli).

do di tenente dei bombardieri. 
E al ritorno?
Ben presto subentrò al padre nella direzione dell'a-
zienda agricola. Si trattava di una grande tenuta,
con alle proprie dipendenze trentatré mezzadri che
lavoravano su 1400 campi veronesi. Nel 1920 si
sposò con mamma Adele; dalla loro unione nacque-
ro due figli, io e mio fratello Augusto.
Appartiene a questi anni la sua adesione al
fascismo. Perché?
Negli anni del dopoguerra l'Italia stava vivendo un
periodo di pesante disagio sociale e grave disordine
morale. Scioperi e tumulti imperversavano ovunque,
fomentati dalle sinistre, mentre le forze armate veni-
vano vilipese. Mio padre fu tra i primi a iscriversi al
partito di Mussolini, perché vedeva nel fascismo l'u-
nica forza politica in grado di arginare quel caos che
si era venuto creando, e salvare così l'Italia dalla
guerra civile. Anche dopo la caduta del regime,
quando molti avrebbero fatto a gara a professarsi
antifascisti, egli non rinnegò mai gli ideali del passa-
to; ideali che, sia chiaro, nulla avevano a che vedere
con lo squadrismo e la violenza. Fu e rimase sempre
un moderato. 
Come mai il prefetto nominò proprio lui po-
destà di Sona?
Per l'alto prestigio di cui godevano lui e la sua fami-
glia, prestigio che derivava dalle capacità che aveva-
no dimostrato come dirigenti di azienda, nonché dal-
le riconosciute qualità morali. 
Quali opere realizzò nel Comune di Sona?
Mio padre fu podestà per sedici anni, dal 1926 al
1942. Si recava nel suo ufficio in bicicletta o con il
calessino trainato dal cavallo. In municipio c'erano
soltanto, oltre a lui, il segretario Venturi e due impie-
gati. Realizzò svariate opere importanti per lo svilup-
po del territorio, come irrigazioni, strade, scuole (ci-
to, per fare degli esempi, l'asilo infantile di Palazzolo
e la scuola elementare di S.Rocco), acquedotti a
S.Giorgio e a Lugagnano, opere pubbliche che han-
no dato lustro al capoluogo come il monumento ai
caduti, il municipio, il campo sportivo e il Monte Fru-
mentario. Presenziava, inoltre, a tutte le manifesta-
zioni e ricorrenze dello Stato e del partito.
Che ricordi ha della vita che conduceva la fa-
miglia Tonelato a Guastalla?
Abitavamo in una casa di fronte al palazzo dei conti

Si sono da poco spenti gli echi e gli strascichi pole-
mici della campagna elettorale di qualche mese fa
per la nomina del Sindaco e della Giunta del Comune
di Sona. Vi è stata un'epoca, tuttavia, in cui queste
passioni non erano vissute, in quanto il primo citta-
dino, che non si chiamava sindaco ma podestà,
non veniva eletto dal popolo, bensì nominato dal
prefetto. Ci riferiamo al periodo del governo fascista,
che istituì nel 1926 questa nuova figura politica.
Colui che ricoprì nel nostro Comune questo impor-
tante incarico fu il cavalier Luigi Tonelato. Per
avere sue notizie siamo andati a parlare con suo fi-

glio, il dottor Vittorio Tonelato, primario emerito
di pediatria, che ci ha ricevuti nella sua casa. Abbia-
mo conosciuto un signore dai modi squisiti, che ha
parlato di suo padre con orgoglio e ammirazione.

Dottor Tonelato, ci dica di suo padre…
Mio padre nacque nel 1889 nel Comune di Sona, in
località Guastalla, primo di sei figli. Mio nonno, il ca-
valier Augusto Tonelato, era stato nominato sei anni
prima amministratore dell'azienda agricola dei Giusti
del Giardino allorquando questa si trovava sull'orlo
del fallimento, ed egli seppe salvarla e risanarla. Pa-
pà fu mandato a studiare dapprima nel ginnasio del
collegio vescovile di Verona, poi alla scuola di enolo-
gia di Conegliano Veneto, un centro rinomato in tut-
ta Europa, dove conseguì il diploma di enologo.
Combattè durante la prima guerra mondiale?
Sì, in artiglieria, sul fronte in Val Lagarina, con il gra-

Luigi Tonelato, podestà di Sona
Un ricordo storico tracciato intervistando il figlio

L A  T E S T I M O N I A N Z A
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Giusti del Giardino. Ricordo anni sereni, tran-
quilli, in seno a una famiglia patriarcale mol-
to unita. Oltre a me, ai miei genitori e a mio
fratello, vivevano con noi il nonno Augusto e
quattro zie.
Come reagì suo padre alla notizia del-
l'entrata in guerra a fianco della Ger-
mania?
Papà era, ripeto, un fascista moderato. Co-
me ho detto prima, egli si era iscritto al par-
tito perché vedeva in esso uno strumento di
ordine e pacificazione. Da subito ritenne
quell'avventura una follia che avrebbe pro-
vocato la rovina dell'Italia. Racconto un epi-
sodio significativo. Nel 1940 il prefetto di
Verona, Letta, convocò mio padre e altri po-
destà del circondario a una riunione a Bus-
solengo. Nel suo discorso decantò la grande
preparazione dell'Italia alla guerra e, al termine, si
aspettò un applauso; seguì, invece, un gelido silen-
zio; solo mio padre chiese la parola, e disse che si
augurava che, senza entrare in guerra, l'operato di
Mussolini potesse portare ancora una volta la pace
sociale e la salvezza dell'Italia così come aveva già
fatto in passato; seguì un lungo e scrosciante batti-
mani. Il prefetto, offeso perché non era stato ap-
plaudito il suo tronfio discorso, se andò in silenzio e
risentito. 
Fu primo cittadino fino al 1942. Perché la
sua carriera si interruppe?
Avvenne un fatto increscioso. A quell'epoca il cibo
per la popolazione italiana era stato razionato, e ve-
niva distribuito ad ogni famiglia con le tessere anno-
narie. Un giorno, mentre si stavano trasportando
dalla stazione ferroviaria di Sona al capoluogo i vi-
veri destinati ai cittadini, capitò che una delle due
damigiane contenenti l'olio razionato si rompesse,
per colpa del dondolio del carro su cui viaggiavano
o per altre cause accidentali. Mio padre si preoccu-
pò molto, perché molti sonesi rischiavano di rimane-
re senza olio. Decise allora di recarsi dal prefetto
per chiedere come porre rimedio all'incidente. Letta,
che non aveva dimenticato la serata di Bussolengo
di due anni prima, colse l'occasione per esautorarlo:
lo cacciò in malo modo e gli impose le dimissioni. Il
giorno dopo su "L'Arena" fu pubblicata la notizia che
il podestà di Sona Luigi Tonelato si era ritirato per
motivi di salute. 
Immagino che ci rimase malissimo…
Fu costernato e amareggiato. Due episodi concorse-
ro ad attenuare la cocente delusione per l'ingiusto
trattamento subìto. Il primo quando, alla consegna
delle dimissioni, ricevette dal vice-prefetto le più vive
congratulazioni perché il Comune di Sona risultava,
bilanci alla mano, uno dei meglio amministrati della
provincia. Il secondo quando, nel 1944, si vide reca-
pitare a casa l'invito ad assumere l'incarico di pode-

stà di Sommacampagna, il cui posto era vacante; la
proposta era firmata nientemeno che da Letta, che
evidentemente si era pentito dell'ingiustizia com-
messa. Ma mio padre rifiutò, adducendo motivi di…
salute.
Come visse gli anni del dopoguerra? 
Nel 1954 andò in pensione, lasciando la guida del-
l'azienda di Guastalla a mio fratello Augusto, laurea-
to in agraria all'università di Milano. Ma non furono
anni di inattività, anzi. Un giorno, alcuni imprenditori
si riunirono a casa nostra per discutere il progetto
di fondare a Castelnuovo una cantina sociale che va-
lorizzasse la qualità delle uve nostrane; per la sua
realizzazione fu posta un'unica condizione: che le
funzioni di presidente fossero assunte da mio padre,
altrimenti non se ne sarebbe fatto nulla; egli accettò,
e quella cantina è ancor oggi attiva e prosperosa.
Questo per dire la grande considerazione di cui go-
deva come enologo e come dirigente. Ciò è testimo-
niato anche da un busto, presente tuttora nella sala
consiliare di quella cantina sociale, che lo ricorda
come fondatore e primo presidente. 
La mia famiglia rimase a Guastalla fino al 1963. Co-
loro che subentrarono non si dimostrarono all'altez-
za della situazione, e l'azienda, che all'epoca consi-
steva in circa mille campi, andò incontro a un pro-
gressivo e inesorabile declino.
Come morì?
Mancò improvvisamente nel 1964, nella casa di
Bussolengo dove si era trasferito. Lo trovammo con
in mano la "Divina Commedia". Era infatti una perso-
na di cultura, e amava moltissimo la lettura. 
Come vorrebbe che i sonesi ricordassero il
loro podestà di un tempo?
Luigi Tonelato era da tutti conosciuto come un gen-
tiluomo, un amministratore competente, un politico
coerente, un uomo onesto e integerrimo.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

21 aprile1938. Da
sinistra: il podestà
Luigi Tonelato, la
contessa Giusti del
Giardino, la moglie
del podestà Adele
Tonelato, la figlia del
farmacista di Sona
Elda Donadelli, la
sorella del podestà e
presidentessa delle
massaie rurali
Augusta Tonelato, il
segretario del partito
fascista locale
Allegro Parolini, il
medico condotto di
Sona dott. Emanuele
Beggiato. (Foto M.
Nicoli).
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A Charles Tiffany, figlio di un ricco industriale del
Connecticut, va il merito di aver risvegliato negli
Americani benestanti l'interesse per i gioielli
di valore, di aver insegnato loro ad apprezzarne il
fascino e di aver creato una delle gioiellerie più fa-
mose al mondo. All'età di 25 anni, Tiffany, assieme
ad un compagno di scuola aprì un negozio di arti-
coli di moda a New York. Il primo giorno le vendite
ammontarono solo a 4,98 dollari, ma già nel
1839 dopo un lento inizio, i due riuscirono a far
prosperare la loro attività introducendo in America
la moda europea di articoli esotici ed orientali. In
questo periodo incominciarono anche un servizio
di ordinazioni da catalogo per corrispondenza.
Una delle innovazioni da loro introdotte è il car-
tellino del prezzo, cosa considerata alquanto
rivoluzionaria a quel tempo. Fino alla fine del XIX
secolo nessun dettagliante applicava il prezzo agli
articoli, preferendo contrattare singolarmente con
i clienti. Tiffany fu anche uno dei primi ad introdur-
re la politica dei prezzi fissi.
Nel 1842 il suo negozio lanciò la prima linea di
gioielli esclusivi. Il successo ottenuto lo convinse a
tentare una produzione su più vasta scala.
Quando il re di Francia Luigi Filippo fu detronizza-
to nel 1848, gli aristocratici dell'epoca in fretta e
furia impegnarono tutti i loro gioielli. Sfidando l'ar-
resto e le pallottole dei rivoltosi, il socio di Tiffany
fece il possibile per comperare quanti più gioielli
poteva, compreso il bustino tempestato di
gemme di Maria Antonietta. La pubblicità se-
guita a questa avventura fece del negozio di Tif-
fany il leader dei gioielli al dettaglio.
Tiffany credeva fermamente nella forza della pub-
blicità attraverso i mezzi di comunicazione e colla-
borò attivamente con l'amico e cliente Barnum per
avviare varie campagne pubblicitarie.
Quando fu installato il primo cavo telegrafico
transatlantico, egli comprò l'avanzo di cavo e lo ri-
vendette come fermacarte, cinturino d'orologio,
manico d'ombrello, oppure semplicemente a pezzi
di 10 cm circa a 50 centesimo al pezzo.

I suoi progetti di espansione lo portarono fino a
Parigi dove aprì un altro negozio per i ricchi ameri-
cani che ricercavano nel continente lo status
symbol. Nel 1883 Tiffany fu nominato dalla regina
Vittoria gioielliere di fiducia della corona,
una carica onorifica mai assegnata prima di allora
ad una ditta americana. Nel 1887 il suo negozio
conteneva  fra pietre preziose e diamanti un valo-
re stimato di circa 40 milioni di dollari.
La vita però tende i suoi tranelli anche ai più scal-
tri: Tiffany fu infatti uno degli esperti che esaminò i
grezzi provenienti dall'apparente deposito di dia-
manti dell'Arizona, scoperto nel 1870. Quando un
giornalista gli chiese il motivo che lo aveva indotto
a sopravvalutare gli esemplari, rivelatisi in seguito
molto scadenti, Tiffany che nella faccenda ci aveva
rimesso 80 mila dollari rispose: "non avevo mai vi-
sto un diamante grezzo prima di allora".
All'età di 90 anni Tiffany morì per complicazioni
subentrate a seguito di un'anca fratturata.
Il diamante, invece, non muore mai.
(Tratto da Diamond Grading, The Gemological Institute of America, 1992)

Fausto Ferrari
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A Charles Tiffany

Una vita per i diamanti

Stime, consigli,  
creazioni  di  prestigio

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

La voce del Baco
Vuoi far conoscere il tuo negozio o la tua attività ai tuoi compaesani?

Nulla di meglio di una bella pubblicità sul Baco! Contattaci allo 338 5936472
sapremo fornirti spazio, idee e supporto grafico. Fidati di noi!



fatto portavoce. Al termine della narrazione molti
volti erano tirati e commossi, segno che l'argomen-
to, anche se visto e vissuto da generazioni diverse,
brucia dentro come una ferita mai riemarginata.
Ci limiteremo a dire che Alfio Caruso ci è piaciuto. E
molto. Come pure il garbo e la disponibilità con cui,
a fine serata, si è prestato a rispondere ad alcune
domande del variegato auditorio. Senza eccessi,
senza proclami, sottovoce, proprio come il sacrificio
silenzioso di più di centomila connazionali, quella
"gioventù della storia negata" che merita inve-
ce un posto nella coscienza di tutti gli uomini.
Buona lettura.

Pamela Rossi

pamela.rossi@ilbacodaseta.org

E' difficile mettere nero su bianco, trascrivere su
carta le emozioni regalate da una serata, come
quella del 9 ottobre scorso, che ha visto la pre-
sentazione del penultimo scritto, in ordine cronolo-
gico, dello scrittore siciliano Alfio Caruso, catanese
classe 1950. (per la cronaca il libro, "Tutti i vivi al-
l'assalto. Russia, settembre 1942 - marzo 1943.
L'epopea degli alpini dal Don a Nikolajevka", edito
da Longanesi, ha visto la luce nel 1999).
E' difficile parlare di sensazioni senza correre il ri-
schio di svuotare le parole del loro significato più
recondito. E chi era presente alla Baita degli Al-
pini di Lugagnano (un pubblico numericamente
ristretto, in verità, ma molto attento e discreto) con-
corderà nel riconoscere a questo straordinario cin-
quantenne una pacatezza di modi (supportata da
una preparazione meticolosa e circostanziata del
tema trattato), che sembra stridere con i tempi at-
tuali.
La serata, promossa da questo giornale in collabo-
razione con l’Edicola Castioni di Lugagnano e pa-
trocinata dal Comune di Sona, rappresentato dal Vi-
cesindaco Rinaldi, ha avuto inizio qualche minuto
dopo le ore 21. Il tempo per far accomodare l'illu-
stre ospitato tra il portavoce del Gruppo Alpini Lu-
gagnano, Gianfranco Dalla Valentina, il Presidente
de Il Baco da Seta Gianluigi Mazzi ed il moderatore
Enrico Santi del quotidiano L'Arena, intervenuto per
l'occasione; una breve introduzione, i convenevoli di
rito con un veloce cenno al curriculum dell'autore
(che annovera incarichi di tutto rispetto nelle mag-
giori testate della carta stampata) e sulla sala cala
il silenzio.
Non ci soffermeremo troppo sulla trama del libro
che, si può facilmente intuire, è un viaggio nelle
memoria, un'immersione nella drammatica storia
italiana di inizio 1943. Non sveleremo troppo delle
pagine dalle quali si respira, si vive, a distanza di
una sessantina d’anni, la sorte di quella gioventù,
ventenne all'epoca, che fu strappata agli affetti fa-
miliari e mandata a morire, in condizioni aberranti
e totalmente inadeguate, sul fronte russo, in nome
dell'ideale politico di uno "stratega" forlivese che
barattò il sacrificio umano di migliaia di italiani in
cambio di un posto al famigerato "tavolo della pa-
ce". Tragedie totalmente sconosciute ai più, storie
di vita che solo chi ha avuto la fortuna di tornare vi-
vo da quell'eccidio ha potuto raccontare e testimo-
niare in tutta la loro crudezza e di cui Caruso si è

Ritorno al passato. Tra Ritirata di Russia,
Patria e Storia negata
Serata di dibattito storico con lo scrittore Alfio Caruso
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Nelle foto alcuni
momenti della
serata.
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Maria) e Lugagnano permetteva questo. Arrivai nel
paese senza nulla. Fui ospitata per qualche mese
dalla famiglia Marchi (che aveva i tabacchi) e poi
trovai casa, in via Case Nuove 133, tra il bar del-
l'Adele (oggi Lavasecco Luisa) e il Bar da Baio-
letta (oggi Trattoria da Nat). La casa era di un
certo Mazzi Angelo (quelli “dei Frutti” dal Vento -
San Massimo, ndr) e ricordo con piacere quel luogo
perché avevo, fra i pochi, l'acqua in casa, diretta-
mente sul secchiaio!".

Il marito se non sbaglio faceva l'autista?
Si, mio marito Ugo faceva servizio pubblico e auto-
noleggio. A Lugagnano vi erano poche macchine, le
sue, una Bianchi e una Balilla, e quella del Com-
mendator Mazzi Adelino.
La gente prenotava il servizio e Ugo faceva i viaggi,
in città o nei paesi vicini, dal dottore o all’ospedale.

Come ricorda la vita di Lugagnano?
Ricordo tante cose, ricordo le classi e ricordo gli al-
lievi e le mamme. Ricordo il periodo della guerra e
alcuni fatti accaduti. Lugagnano in quel periodo
aveva i tedeschi "in casa", molti di noi erano coin-
volti nella vita fascista, io per prima in quanto mae-
stra. Ricordo che il Commando a Lugagnano era al
Bar Baionetta e vi era un ufficio con ufficiali nella
casa di Giocarle (Mazzi). Non ci furono mai pro-
blemi con loro: anzi molti lugagnanesi, emigrati ad
inizio secolo in Germania, parlavano con loro diret-
tamente in tedesco. Ricordo anche un triste mo-

Il vero nome è Sartori Antonietta, ma da sempre
porta con sè il cognome del marito Ugo e per tutti
è e rimarrà la... Maestra Castelletti.
Abbiamo voluto incontrarla in un caldo giorno di
settembre, nella "zona dei navigatori" a Verona.
Originaria di Brentino Belluno, nasce il 17 gen-
naio del 1904, ma ben presto, in quinta elemen-
tare lascia il paese natio per Caprino prima e poi
per Verona, indirizzata da una zia maestra.
Frequenta le Montanari e comincia all'età di 17 an-
ni ad insegnare al proprio paese.
Nel 28 sposa Ugo Castelletti di Rivalta e ha due fi-
glie, Anna Maria e Giliola.
Le figlie ora la accompagnano nella quotidianità,
con il peso dei suoi 99 anni.
Ancora "in gamba", seppur la me-
moria gioca ora brutti scherzi e la
rottura del femore limita alcuni mo-
vimenti, si presenta all'intervista
"sorretta" dalle figlie che la aiuta-
no nel ricordare una vita spesa sui
banchi di scuola.

Buongiorno signora maestra! Come
arrivò in quel di Lugagnano?
"A Lugagnano arrivai nel 1934,
quando chiesi lo spostamento dal
mio paese ad uno più vicino alla cit-
tà. Volevo garantire studi superiori
alle figlie (allora avevo solo Anna

Buongiorno signora maestra!
La maestra Castelletti racconta la sua storia

I L  R I C O R D O

Sartori Antonietta in
una recente foto.



Per quanto fu maestra a Lugagnano?
"Fino alla pensione! Fu l'anno scolastico 1957/58 il
mio ultimo anno di scuola. Fino ad allora sempre
presente con qualche supplenza sporadica da parte
della maestra Prati di San Giorgio e della Mae-
stra Guglielmi Primetta". Chiusi l’attività anche
perché mio marito non voleva che avessi problemi

mento, alla fine della guerra, quando io e mio mari-
to, con altri lugagnanesi, fummo portati in prigione,
per pochi giorni, proprio nella scuola dove insegna-
vo, dove oggi vi è la Banca Popolare. 

Come mai questo?
Alla fine della guerra successero tante cose, alcune
giuste e altre mai capite. Noi come famiglia finimmo
in carcere perché ci eravamo adeguati alla situazio-
ne storica del momento: in classe obbligavo "al sa-
luto fascista" come facevano tutte le maestre di al-
lora, mentre Ugo era segretario nella locale sede
della Gioventù Fascista. 
Un giorno, la guerra era finita da poco, ci invitarono
a presentarci alle scuole perché dovevano parlarci.
Sulla porta di casa, al momento di uscire, venimmo
avvertiti del pericolo, grazie ad una "soffiata" di
Angelo Boscaini, che ci disse... "portate con voi
le sigarette, sarà un incontro lungo...".
Non fummo gli unici; trovammo altre persone chiu-
se in aula, “accolte” nella scuola adibita a prigio-
ne... Giuseppe Serafini, Alessandro Mazzi dei
Sarte, Mario Gabos e la moglie Maria Pas-
quetto, “Bieto” Luigi Pasquetto, Mazzi “Gi-
getto” Coche, Bruno Guglielmi "Enci", la
Maria Bandara... 
Qualcuno ci riteneva giustamente colpevoli in quel
momento, ma potrei assicurare che abbiamo sem-
pre agito in buona fede e per fare del bene. Forse
c’era chi meritava altrettanto ma non spetta me giu-
dicare. Ricordo solo che qualcuno venne “rapato a
zero”; qualcun’altro prese parecchie botte pagando
da solo tutto ciò che il paese, l’intero paese aveva
accettato e vissuto. Ancora oggi ricordo questo mo-
mento e vivo ancora il rammarico di non aver senti-
to vicino persone dalle quali ci si aspettava almeno
una partecipazione morale al fatto.
Ma parliamo delle cose belle, di altro...".

Foto di gruppo. La
foto è del 1945.
La maestra
Castelletti è la
prima a destra.

Una foto ricordo
scattata in classe:
è l’anno scolastico
1949/50.
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di distanza essendoci in quel periodo straferiti a
Verona.

Come era in classe?
"Questo andrebbe chiesto agli allievi!"
Chiedo questo alle figlie Anna Maria e Giliola...
"Era molto severa in classe, ma sempre molta lega-
ta agli allievi. Insegnava con il cuore, con passione,
mai per mestiere. Era Capogruppo, era sì autorevo-
le ma mai autoritaria. Cercava sempre di trovare
una soluzione alle cose, accomodante sia a scuola
che nella vita. Molti allievi, famiglie ricorrevano a lei
quando dovevano scrivere una lettera e lei aiutava
tutti". Continua Giliola "Ancora oggi in casa tenta di
unire e mai dividere!".

Qualche altro ricordo?
"Sicuramente l'attività che veniva fatta al di fuori
dell'orario scolastico. In quel periodo vi erano molti
adulti che ricorrevano alla scuola per prepararsi gli
esami di quinta elementare, che servivano per an-
dare in ferrovia, per fare il capomastro e altri lavori
che a quel tempo erano raggiungibili solo con un ti-
tolo di studio. Questa scuola veniva fatta in casa al-
la sera e furono tanti gli allievi che passarono. ri-
cordo per esempio Eros Mazzi e Cesare Tomez-
zoli...".

E le altre maestre?
"Le ricordo con affetto tutte. C'era Rosa Fuma-
nelli, Carmela Patrito, Maria Gottardi Masot-
to, Elvia Bianco, Carmela Olivieri, Giuseppi-

na Bonomo, Carlotta Dalla Costa, il maestro
Sambugaro, il maestro Romeo, ed altri. Erava-
mo un gruppo di maestre molto unite: l'intervallo
era un piacevole momento di comunità che ancor
oggi ricordo. Ricordo anche Don Brunelli, il par-
roco di allora, che faceva insegnamento di religione
in classe".

E i famosi regali? E' una leggenda o veramente si
ringraziava la maestra "in natura"?
"Verissimo! Ricordo povera gente, come lo erano
tutti a Lugagnano, ma gente generosa che portava-
no a fine anno, a Pasqua o a Natale qualche pro-
dotto proprio, delle proprie coltivazioni o dei propri
animali. Ricordo le terrine di uova, le galline, la frut-
ta e la verdura".

E le scuole com'erano? L'edificio?
"Ricordo le aule, d'inverno molto fredde. Si faceva
scuola al mattino ma per un periodo, con oltre 70
allievi, ci si turnava, non avendo classi sufficienti. Ci
fu un periodo nel quale qualcuno frequentava scuo-
la al pomeriggio. Per un periodo vi furono aule an-
che in altri luoghi, come in Borgo (via San France-
sco) e in Canonica (quella di allora, dove oggi abita
la famiglia Bendinelli, ndr)".
Insomma, cara maestra, tanti ricordi...
"Certo tantissimi ricordi!"
E aggiungono le figlie "Oggi, all'età di 99 anni, rice-
ve ancora la visita di qualche allievo. Al compleanno
c'è spesso qualche lugagnanese che passa qui in
via Bottego 10, dove abita, per salutare la cara
vecchia maestra". Raffaello Manzato, Ezio Ga-
sparato, i fratelli Fedrigo, Danilo Zarpelloni,
sono solo alcuni dei suoi alunni che sono passati in
questi anni di pensione...”
"C'è stato anche" sottolinea Giliola "qualcuno che si
è presentato come ai vecchi tempi, con tanto di
anatra e uova"!

Novantanove anni. Antonietta vive con Anna Maria
e a pochi metri dall’altra figlia, lontano da Lugagna-
no. Ma dai racconti si capisce che Lugagnano è ri-
masta nel cuore: una vita in classe, che porta con
sè, porta nei ricordi personali e nelle foto, che ge-
losamente tiene, di quel tempo.
Oggi purtroppo la salute non l'aiuta, ma visto la
tempra, vogliamo augurare "alla vecchia e cara
maestra" tanti anni ancora di vita e un arrive-
derci a presto...
Alla foto dei 100 anni ci saremo anche noi del Ba-
co!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

PS. Un grazie sentito per questa intervista alle figlie e al Dott. Fran-
cesco Brunelli, genero della maestra, originario dalla contrada 
Betlemme. Lui stesso ha partecipato all'intervista e ai ricordi.

Foto di gruppo davanti
alla locale sede della
Gioventù Fascista: da
sinistra Gino Tomelleri,
Ugo Castelletti, Dario
Mazzi e Bruno
Guglielmi.



Album dei ricordi della 
maestra Castelletti
Abbiamo trovato un piccolo tesoro nell'album dei ricordi della signora Antonietta Sartori in
Castelletti. Tante foto di alunni, di classi, di eventi legati alla scuola. La cosa che ci ha 
stupito è la presenza di alcune foto personali, fototessere degli allievi: era infatti 
consuetudine, soprattutto da parte delle mamme, regalare la foto del figlio alla maestra! 
Vi riconoscete?                                                                                                G.M.
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