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Nutri il Baco!
Basta il contributo di

1 euro
per aiutarci...

Natale 2003 - Auguri a tutti voi
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"Buon Natale a te, don Valentino" - escla-
mò l'arcivescovo facendosi incontro, tutto
recinto da Dio - "benedetto ragazzo, ma
dove ti eri cacciato? Si può sapere che
cosa sei andato a cercar fuori in questa
notte da lupi?" così Dino Buzzati chiude il
suo Racconto di Natale.
E nello stesso modo noi della banda del
Baco vogliamo aprire i nostri auguri per
questo Natale che è arrivato anche que-
st'anno a pervadere il nostro Comune,
spuntando quasi appena dietro l'angolo
di una delle estati più calde che si possa
ricordare.
"Si può sapere che cosa sei andato a cer-
car fuori in questa notte da lupi?". Mai
come quest'anno è questo l'augurio che
ci sentiamo di fare a tutte le quattro fra-
zioni, Lugagnano, Palazzolo, San
Giorgio e Sona e a tutta la nostra co-
munità. L'augurio che sempre più tutti si
ritrovi il senso di appartenenza, il senso
di far parte di una realtà, il nostro Comu-
ne, che necessita dell'apporto di tutti
noi. Apporto diversificato, dall'impegno
politico al volontariato, dallo sport al tem-

po libero, dall'assistenza a chi più ne ha
bisogno all'impegno civico. Comunque im-
pegno.
L'augurio che non si cerchi solo "fuori in
questa notte" ciò che si potrebbe provare
a creare a far vivere anche qui, tra di noi.
Qui nei nostri paesi.
Di fronte alla deriva di comunità che or-
mai non si riconoscono più, di concittadini
che non si incontrano se non nello sfio-
rarsi casuale di momenti senza importan-
za, di famiglie che vivono isolate pur abi-
tando le une vicino alle altre, il nostro au-
gurio rimane quello che si ritorni ad
uscire di casa, che si ritorni ad incon-
trarsi, vecchi residenti con nuovi abitanti.
Per ritrovare il senso del nostro essere
comunità di Sona, per provare a risco-
prire quello che eravamo e che da troppo
tempo non siamo più.
Dai Direttori, da tutte le redazioni, da tutti
i collaboratori, da tutti noi quindi il più af-
fettuoso augurio di Buon Natale e di
Buon Anno Nuovo, a tutti voi.

La “banda” del Baco

Gli auguri del Baco

I miei auguri si aggiungono allo stu-
pore della bellezza di queste Festivi-
tà. In questo giorno in cui si incar-
nano le migliori speranze, anche
le nostre prendono coraggio e si
realizzano. Con l'augurio che questi
giorni restituiscano l'uomo del mon-
do occidentale a se stesso. Cordial-
mente.

don Paolo Silvestrini, 
Parroco di Palazzolo

Gli auguri 
del Parroco



31 dicembre 1996: neve a Lugagnano.
Nella foto la vecchia chiesetta dell’ex
cimitero, in via Stazione.

L’Angolo del Bacan

Così farò anch’io
Amatissimi lettori, bentrovati. Che Gesù sia nato in una greppia non è un
caso! Si è fatto uomo tra gli uomini e questi uomini (la storia parla chiaro) era-
no bacani e pastori, gente della terra.
Ripudiato da tutti ha trovato alloggio e conforto tra buoi, asinelli e pecore,
emettendo il primo vagito avvolto nella paglia e nel fieno di una piccola grotta
adibita a stalla. Se rinascesse ora probabilmente lo farebbe in un carro mi-
scelatore o in una sala mungitura, scegliendo sempre di
avere attorno a sè gli amati bacani. Un Cristo fra poveri cristi,
un Messia che porti speranza e sollievo a gente che fa del
proprio lavoro una perenne Via Crucis. L'amore che unisce i
contadini a Gesù è un legame forte, costruito sulla roccia e pur
tuttavia quasi nascosto, intimo, di poche parole a volte dure.
A Natale il contadino sogna un periodo di rasserenamento del-
l'animo, ma l'agognata schiarita è offuscata dalla continua e
martellante testardaggine della donna rurale, nel voler porta-
re il proprio marito alla S. Messa della notte di Natale. "Almeno
na volta che i ne veda a Messa insieme", "doman de matina go
da tacar su el brodo, no posso nar in cesa!" Con queste giusti-
ficatissime motivazioni la moglie spiega le sue scelte; con il ri-
catto di non far più da mangiare e di non lavare più i tonj da
lavoro, costringe il marito a seguirla in chiesa.
Sconsolato ed avvilito il bacan abbandona l'allettante ipotesi della Messa mattu-
tina delle nove e trenta che gli avrebbe permesso, uscendo magari dopo la co-
munione, di fraternizzare con gli amici alpini durante la sacrale competizione
briscoliana. Al contrario, la Messa della notte è e rimarrà un irrisolvibile re-
bus: si sa quando inizia ma non quando finisce. L'unica cosa certa, è la totale
incapacità nel far recedere la consorte dal proprio intento ed allora….Si parte
per la veglia Natalizia ….Con quei tre quarti d'ora d'anticipo altrimenti no ca-
ten mia da sentarse.. Lui è assonnato e stanco, giustificato perché soltanto alle
otto ha finito de lavar i buei par far su el salado a S. Stefano.
Nemmeno il tempo d'entrare in chiesa ed è subito vittima di una nuova imposi-
zione: "Va a confesarte!!"
Un bacan è necessariamente costretto alla confessione pochi minuti prima del-
l'Eucarestia. Se dovessero passare ore o peggio ancora giorni, di fatto la con-
fessione non avrebbe più alcuna logica e validità. Troppi gli imprevisti e i pro-
blemi che attanagliano i nostri contadini, portandoli ad un'irrequietezza che
sfocia il più delle volte in esternazioni violente di non spiccata matrice cristiana.
L'aflatossina M1 nella granella di mais che ha costretto molti allevatori a perde-
re enormi produzioni di latte, è l'ultimo macigno che cronologicamente si è ab-
battuto sulla testa di questi disgraziatissimi lavoratori. E come nel caso Sharka,
non si capisce bene se il problema sia legato ad un ecosistema ormai alla deri-
va, o se invece frutto di strategie politiche ed industriali ai più sconosciute.
Il mistero che avvolge la confessione del bacan, ha interessato studiosi e
scienziati di tutto il mondo ed incuriosisce anche i fedeli che da quasi un'ora lo
vedono inginocchiato a raccontare chissà quali crudeltà. Nell'immaginario col-
lettivo la sensazione di trovarsi di fronte ad un pluriomicida, ad un serial killer
(e non sarebbe il primo), ad uno stupratore, un autentico escremento della so-
cietà. Se il sacerdote è però vincolato al segreto confessionale, non lo si può
dire dell'altro interlocutore, ed allora in seguito si scoprirà che la vera confes-
sione è durata una manciata di secondi, il resto era un amichevole dialogo

E D I T O R I A L E

IL BACO DA SETA
Appuntamento di Cultura e Società

di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona
Periodico in attesa di registrazione

presso il Tribunale di Verona

Via Beccarie 48, Lugagnano (VR) - Tel. 338 5936472
Codice Fiscale 93139380237

e-mail: redazione@ilbacodaseta.org - www.lugagnano.it
Costituito a norma dell'art. 18 della Costituzione 

e dell'art. 36 del Codice Civile

Direttore  Responsabile
Claudio Girardi

Direttori  di  Redazione
Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco, Mario Salvetti 

e Gianfranco Dalla Valentina

Redazione  di  Sona:
Olioso Enrico, Fedrigo Franco, Benedetti Doriano,

Francesco Bressan, Marco Aldrighetti e Massimo De Rossi

Redazione  di  Palazzolo:
Mirko Ambrosi, Marco Forante

Grafici
Gianluigi Mazzi e Martino Eliani

Stampato  presso:
Grafiche Aurora srl

Via della Scienza, 21 - 37139 Verona - Tel. 045 8511447

Gli interventi ed i pezzi pubblicati riflettono esclusivamente 
il pensiero degli autori e non impegnano 

la Direzione e la Redazione



pag.4
NATALE

2 0 0 3

con un prete che da quando gli aveva benedetto casa, stalla e campi non ave-
va più rivisto. Ritornando al banco, si sente osservato da una comunità intera e
minacciato dalla moglie che con gli occhi dice ciò che con la bocca non sapreb-
be rendere più chiaramente.
E' l'ora della penitenza! L'assemblea distoglie momentaneamente l'attenzione
dalla cerimonia religiosa per assistere alle evoluzioni che portano il bacan, il
più delle volte afflitto da gravi forme d'artrosi, ad assumere sul banco una po-
sizione tecnicamente definita col nome di semi genuflessione sdraiata allungata,
con l'occupazione temporanea di circa cinque banchi. Il prolungarsi strepitoso
di questa fase, avvalora l'ipotesi della collettività, di un soggetto che deve
scontare con valanghe di orasioni le sue inenarrabili malefatte. In realtà non si
è mai stabilito con plausibile precisione cosa si nasconda dietro quell'infinito
black out. Alcuni credono nel suo profondo stato di pentimento, altri giurano di
averlo sentito ronfare, non è nemmeno da scartare l'ipotesi che lo vuole com-
battuto tra l'idea de piantar ancora persegari o metar so attiniglie.
Il risveglio penitenziario è brusco e violento, coincidente con l'inizio di un canto
delle Note Volanti. Il bacan entra in uno stato di trans agonistico-canoro, ac-
compagnando la canzone con disumani solfeggi fuori tempo. Per cinque metri
quadrati fa il vuoto attorno a sè, le persone che lo circondano, a scanso di
equivoci, si allontanano celermente per far vedere a tutti i fedeli in chiesa chi è
che sta cantando. Purtroppo non è l'unico episodio in cui si allungano le di-
stanze tra lui ed il vicinato.
E' lasciato solo anche allo scambio della pace! Tutti, bambini compresi, sono
terrorizzati nell'entrare in contatto con quella morsa incontrollabile. Ne cono-
scono pure l'agghiacciante abrasività che, complice il freddo, nei mesi invernali
si accentua paurosamente. I guanti da lavoro sono oggetti misteriosi per un ve-
ro bacan, i prodotti cosmetici e le pomatine lasciamoli alle signorine. Solo in rari
casi, quando sulle mani si aprono delle crepe paragonabili ai danni di un si-
sma del nono grado della scala Mercalli, solo allora si ricorre ad un minimo
di protezione e con la solita ricetta tramandata nei secoli dalle generazioni con-
tadine. Si scioglie in un pentolino una candela di cera e si fa rosolare con del-
l'olio extra vergine d'oliva. Una volta ottenuta una pastella semi fluida e bollen-
te, la si fa colare sulle mani, le quali avendo una consistenza amiantacea a ma-
lapena intuiscono un leggero calore. Il risultato è immediato: sollievo fisico
istantaneo, mani che divengono impermeabili, crepi che se stupa e per una
ventina di giorni su qualsiasi cosa farà presa il bacan, questa scivolerà via co-
me una saponetta bagnata.
Ora è il momento magico: l'Eucarestia! Il nostro amico contadino si prepara a
ricevere il Corpo di Cristo. Si avvia da colui che tanto ama, con l'animo rassere-
nato e con l'emozione di un figlio che va verso l'abbraccio del padre. All'im-
provviso una pelle d'oca lo invade, in lui la consapevolezza che per una volta
la moglie ha avuto ragione, che infondo la messa della notte di Natale è magica
e va vissuta con intensità, senza guardarsi attorno e senza consultare crono-
metri. Fuori ad aspettarlo un brulè caldo, una comunità che si ritrova uni-
ta, una voglia intensa di migliorare. La neve? Ma….chissà!

Carissimi lettori, in conclusione del mio scritto, ancor bene non so con che ti-
tolo proporlo. Natale contadino? Troppo scontato! Buon Natale e felice anno
nuovo? Troppo banale!... anche se è mio accorato desiderio augurarlo a tutti
voi, bacani e non. Mi saltano alla mente allora quei cantanti che titolano le loro
canzoni con l'ultima frase delle stesse.

Ecco! Così farò anch'io.

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

La foto, che risale forse agli anni Trenta, ritrae il
Dott. Arturo Donadelli sull’ingresso di via Roma
della Farmacia di Sona, che fu da lui aperta nel
1908 e da lui condotta fino alla sua morte
all’inizio degli anni Cinquanta.
La farmacia era soprattutto un laboratorio
chimico dove il farmacista fabbricava il singolo
medicinale che di volta in volta gli veniva
richiesto. Oggi non esiste più il balcone che si
vede sopra l’insegna, perché demolito dal
passaggio di un grosso camion. 
(foto e ricerca di Roberto Donadelli).

Sona
Come eravamo...
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Gli stranieri residenti a Sona alla data dello scorso
novembre (vedi tabella a pagina 7) sono 765, di
cui 395 maschi e 370 femmine. Una crescita rispetto
al 2001, quando su questo stesso giornale avevamo
conteggiato gli stranieri abitanti a Sona in numero di
597.
Rispetto alla popolazione residente, che ammonta a
14.044 unità, rappresentano il 4,25% degli abi-
tanti, una percentuale molto più bassa di quella
media a Verona e Provincia. Interessante è vedere il
numero delle nazioni presenti con propri cittadini a
Sona, che risultano essere addirittura 56. Le comu-
nità più rappresentate sono quella dell'est europeo
(dall'Albania alla Russia), con 357 elementi, seguita
da quella africana, con 213 elementi, da quella asia-
tica (dalla Cina alla Corea) con 117 elementi, dal-
l'Europa con 50 elementi e dal Sud America (dall'Ar-
gentina al Venezuela) con 34 elementi. A completare
il numero una serie di nazioni sparse, dall'Australia
(1 elemento) ad Israele (1 elemento). La nazione
più rappresentata è la Romania, con 113 cittadi-
ni.
Quando si parla di "problema immigrazione", è però
degli extracomunitari che si tratta, in quanto porta-
tori di abitudini e modi di vita che richiedono più
tempo e più attenzione per essere integrati dal tes-
suto sociale.
Il Sindaco Flavio Bonometti, da noi interpellato,
conferma quanto detto e ci fornisce anche indicazio-
ni sull'attuale situazione a Sona, sotto il suo neonato
mandato. "L'inserimento scolastico è buono, con
qualche piccola difficoltà, che definirei normale, do-
vuta ad abitudini e tradizioni religiose o alimentari
che necessitano di attenzioni particolari da parte de-
gli operatori. Non si segnalano particolari problemi
se non nelle fasce d'età tradizionalmente più "calde".
Gli extracomunitari risultano complessivamente ben
tollerati ed inseriti" - dice. "Certo, qualche caso ecla-
tante nel Comune di Sona si è verificato ma ritenia-
mo che sia fisiologico e risultato di culture e tradizio-
ni diverse "costrette" a convivere". Situazioni che,
però, il Comune dimostra di voler in qualche modo
studiare e circoscrivere, se è vero, è il caso specifi-
co, per esempio, della raccolta differenziata, che il
Comune non intende protocollare come "usi e costu-
mi" la talvolta scarsa osservanza delle nome sociali
e sanitarie da parte di alcuni nuovi residenti.
A completare l'argomento è stato poi l'Assessore

Siamo certi che alla vista di "Presto a Verona cento-
mila immigrati" (locandina de L'Arena di giovedì 6
novembre) si saranno spontaneamente generati
molteplici commenti e reazioni. Nella più fantasiosa
delle ipotesi, immaginando l'avvistamento e l'attrac-
co di una carretta del mare e lo sbarco di fiumi di
persone di tutte le etnie ed età (una sorta di nuova
Arca di Noè ed in versione esclusiva per il solo ge-
nere umano) il primo interrogativo sarà stato, ma-
gari, "E dove li metteremo al-tri cen-to-mi-la"? Pos-
siamo sorridere. Niente transatlantici né invasioni di
proporzioni bibliche nell'immediato futuro. Il dato a
cui L'Arena fa riferimento, in realtà, è risultato di una
proiezione data dal numero di extracomunitari
già regolarizzati nella città scaligera (45.000 unità)
sommato al numero di pratiche in corso di evasione
che ammonta, ad oggi, a 13.000. Il totale ottenuto
di 58.000 extracomunitari in regola, pari al 12.5%
del totale popolazione residente fra Verona e pro-
vincia è, secondo quanto enunciato dal Prefetto Gio-
vannucci, prossimo alla moltiplicazione quasi espo-
nenziale in virtù del "ricongiungimento familiare" che
porterebbe, nel breve periodo, ad una cifra di poco
meno del doppio.
Segnali, in questo senso, ci vengono proprio dal-
l'occupazione femminile che a livello regionale
ha visto nel 2002 impiegate 26.552 donne, pari al
29% degli 89.000 extracomunitari assunti (fonte
Corriere Veneto, del 7 novembre scorso). Percen-
tuale, quest'ultima, destinata ad un incremento mas-
siccio proprio grazie al già citato "ricongiungimento".
Il tema, al di là della battuta iniziale, è ghiotto e si
presta a fare da spunto per una ricognizione del-
la situazione locale. Analisi che ha l'intento unico
di fornire un quadro veritiero ed aderente alla realtà
comunale, riuscendo, magari, ad insinuare qualche
ragionevole dubbio rispetto ai tanti luoghi comuni e
preconcetti che restano appiccicati, spesso a spro-
posito, all'attualissimo argomento qual è l'immigra-
zione.
Per avere un quadro dell'attuale stato demografico
di Sona ci siamo avvalsi della preziosa consulenza
della Dottoressa Rizzi, Responsabile del Set-
tore Servizi al Cittadino del Comune di Sona,
che ringraziamo pubblicamente attraverso queste
pagine, la quale ci ha fornito in tempi celeri i dati
necessari per cominciare ad abbozzare questo stu-
dio, che sarà inizialmente solo numerico e statistico.

Immigrazione nel Comune di Sona
Analisi, riflessioni e commenti su una realtà in
continua crescita
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voto (scelta che pure non impegna un'Amministra-
zione comunale in quanto di altri organi sono le
competenze in questo campo, ndr). Divergenza poli-
tica evidente al punto tale da inibire il Sindaco dal
darci una risposta, seppur circostanziata, che soddi-
sfi tutti. Posizione discutibile, se vogliamo, ma inequi-
vocabile della volontà di evitare pronunciamenti uffi-
ciali di qualsiasi tipo su questo argomento, per con-
tenere lo scontro politico nel segreto della Giunta. La
Lega ad esempio spingeva addirittura per un pro-
nunciamento contrario a questa possibilità da parte
del Consiglio Comunale, eventualità che ad oggi
sembra stata scartata.
Sul delicato tema abbiamo sentito anche Giovanni
Forlin, de L'Orizzonte, primo gruppo di opposi-
zione in Consiglio Comunale, che ci ha detto: "Sono
favorevole alla proposta di legge che concede il dirit-
to di voto amministrativo agli immigrati. Si tratta di
una proposta che ci allinea con il resto dei paesi Eu-
ropei. Se una persona lavora regolarmente, paga i
contributi e rispetta le leggi italiane, oltre agli obbli-
ghi previsti, deve avere i nostri medesimi diritti, com-
preso quello di esprimere i propri rappresentanti nel-
le assemblee elettive. Ricordo anche che in base alla
attuale normativa uno straniero che contrae matri-
monio con un cittadino italiano ha diritto di ottenere
la cittadinanza italiana. Così pure può acquisire la cit-
tadinanza italiana lo straniero che da almeno dieci
anni vive in Italia". Sulla stessa linea anche Raffaele
Tomelleri de Il Maestrale, che aggiunge "Ritengo
che l'integrazione reale passi anche attraverso que-
sti meccanismi. E, ad esempio, ci sono famiglie di im-
migrati che risiedono regolarmente nel nostro Comu-
ne che potrebbero vivere la mancata facoltà di voto
come una diminutio del loro essere nostri concittadi-
ni".
Immigrazione a Sona quindi, una realtà in costante
crescita e che forse finora, oltre al Comune, solo po-
che realtà di volontariato, soprattutto vicine alle
Parrocchie, stanno provando ad affrontare. L'im-
pressione che abbiamo raccolto è che manchi però
un progetto complessivo.
Il rischio è che quello che oggi appare solo un feno-
meno relativamente secondario possa domani, di-
ventare un vero problema a Sona. Più la comuni-
tà diventa eterogenea, multirazziale e multietnica,
più riteniamo sia il caso di investire in progetti di in-
tegrazione e di accoglienza. E non per un buonismo
di facciata, nulla è più distante dal nostro pensiero,
ma perché la tenuta del tessuto sociale è l'unico col-
lante di una comunità coesa. La presenza di nume-
rosi cittadini stranieri tra di noi è una realtà, non più
semplice oggetto di opinioni, e come tale va studiata
ed affrontata.
Possiamo ipotizzare che le motivazioni di questa dif-
fusa "frigidità" abbraccino varie sfaccettature dell'ar-
gomento immigrazione che, proprio per l'importanza

Di Stefano nel corso del Consiglio Comunale del
primo dicembre scorso. "Da parte di questa Ammini-
strazione esiste una grande attenzione verso il pro-
blema extracomunitari - ha riferito l'Assessore alla
Scuola e alle Politiche Sociali - con particolare ri-
guardo ai bambini. Anche, in alcuni casi, attraverso
forme di sostegno quali il pagamento del trasporto
scolastici e dei servizi mensa. Esistono inoltre pro-
getti scolastici e formativi dedicati agli adulti, come
programmi di prevenzione contro la tubercolosi. I
nostri però sono interventi reali e mai solo di faccia-
ta".
Che la nuova Giunta non voglia proseguire nella poli-
tica "troppo demagogica" - come sostiene Bonometti
- "intrapresa da chi mi ha preceduto" (l'ex giunta
guidata da Tomelleri) è un dato che traspare da al-
cuni provvedimenti già posti in essere, come ad
esempio il blocco dell'assegnazione alloggi e dei
contributi agli extracomunitari (se non in presenza di
vera necessità e di garanzie reali a copertura).
Un argomento delicato quindi per l'attuale Ammini-
strazione, che si somma al non facile momento stori-
co che vede in discussione, in primis, il tema dell'op-
portunità o meno di concedere il voto ammini-

strativo agli immigrati. Un tema che a livello na-
zionale ha già provocato un vero e proprio terremo-
to politico, con ricadute anche a livello locale, e che
ha messo fermento anche nel nostro Comune al
punto che, cercando di ottenere dal nostro Sindaco
un parere che rappresenti il pensiero della Giunta
che guida, abbiamo ricevuto solo un laconico "No
comment". Conferma implicita di quanto anche a So-
na Lega e Alleanza Nazionale, che in Giunta so-
no rappresentati da due Assessori a testa, siano in
contrasto sull'opportunità o meno di concedere tale
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Nazionalità    Totale
Albanese 71
Algerina 2
Argentina 3
Australiana 1
Austriaca                  1
Belga 6
Boliviana                  2
Bosniaca 6
Brasiliana 7
Ceca 3
Cinese 74
Colombiana 1
Coreana 3
Costa d’Avorio 6
Croata 29
Cubana 4
Danese 4
Dominicana 6
Finlandese 1
Francese 4
Gambia 3
Ghanese 48
Greca 1
Indiana 9
Inglese 5
Israeliana 1
Iugoslava                40
Libanese 9

Liberiana 1
Lituana 1
Macedone               43
Marocchina             73
Mauritius                  2
Moldava 31
Nigeriana 23
Olandese 4
Pakistana 2
Paraguaiana 2
Peruviana 1
Polacca 8
Portoghese 1
Romena 113
Russa 1
Senegalese             23
Slovacca 1
Spagnola 2
Sri Lanka 22
Svedese 3
Svizzera 1
Tedesca 13
Thailandese              2
Tunisina 22
Ucraina 10
Ungherese 3
Uruguayana 4
Venezuelana              3

un azzeccatissimo editoriale di Gian Antonio Stel-
la (autore, tra l'altro, de "L'orda - quando gli alba-
nesi eravamo noi", libro che ci permettiamo di consi-
gliare) apparso su Il Corriere della Sera, in cui si fa
richiamo proprio alla storia di un padano, Luigi Pal-
ma di Cesnola, emigrato negli Stati Uniti ai tempi di
Lincoln e nominato Generale proprio dallo stesso
Presidente, prima ancora di diventare cittadino sta-
tunitense (dopo l'ingresso nell'esercito stelle e stri-
sce ed aver guadagnato sul campo il grado di Co-
mandante di 5 reggimenti di cavalleria), ed insignito
della più alta onorificenza americana, la Medaglia
d'Onore del Congresso.
Una storia come tante di altri nostri connazionali
diventati bandiere per le nazioni che li hanno accolti
come "profughi".
Un manifesto che chissà mai non si riesca ad impor-
tare dai "figli" di Abramo (Lincoln), dopo hamburger
e bevande gassate, in segno di una "nuova" forma
mentis aperta all'amalgama tra etnie, nel rispetto
delle proprie identità ed origini.

Pamela Rossi e Mario Salvetti

che riveste, risulta essere impossibile da riassumere
in poche righe. Un rigetto per "quel" prossimo basa-
to talvolta su fatti concreti, i tanti episodi di cronaca
che fatalmente hanno come soggetti attivi delinquen-
ti extracomunitari. Alcune volte, invece, frutto di luo-
ghi comuni considerati dogmi anche senza un reale
riscontro oggettivo. Preconcetti secondo cui, per
esempio, la provenienza geografica di un individuo
ne certifica al 100% il DNA e la fedina penale, come
una cartina di tornasole. Si passa dalla supposta su-
periorità di un genere rispetto all'altro fino a forme
di razzismo più o meno velate ma non per questo
meno aberranti.
A questo punto la Storia ci viene in soccorso. Ci ri-
corda come, non più tardi di una cinquantina d'anni
fa, i nostri nonni emigrati in Svizzera per lavorare
venivano considerati dai cugini d'oltralpe alla stre-
gua di come vengono disprezzati oggi i nostri nuovi
"concittadini".
Costretti a sopravvivere in condizioni quasi disumane
per sbarcare il lunario e marchiati come ospitati
sgraditi, sebbene necessari per lo sviluppo dell'eco-
nomia elvetica. E' memorabile a tal proposito l'ap-
pello, che riportiamo nell'immagine di pagina 6, ap-
parso sul quotidiano Avvenire di sabato 19
ottobre 1974, trent'anni fa, di 150 missionari ita-
liani affinchè proprio gli svizzeri non mettessero alla
berlina i nostri conterranei, in nome della comune
appartenenza europea ed evangelica.
Un po' quello che succede, adesso, proprio nel ricco
nord-est, dove l'arruolamento forzato di manodope-
ra straniera si è rivelato necessario al fine di garan-
tire la sopravvivenza dell'economia regionale ma vie-
ne scarsamente tollerato dalle popolazioni autoctone
che vivono invece questa fase di "apertura" come
un'invasione.
Non vogliamo impartire lezioni di morale, anzi, ma
solo invogliare alla riflessione. Come si accennava
sopra, è in discussione in Parlamento la proposta di
AN circa l'estensione del diritto di voto amministrati-
vo agli extracomunitari regolari. Una legge che, se
approvata, porterebbe ad un'eguaglianza sul piano
civico di tutti i possessori di cittadinanza italiana, di
qualsiasi origine ed estrazione sociale siano. Per ora
soltanto una proposta, sulla quale si può essere più
o meno d'accordo. Recentemente proprio lo stesso
Fini, definendo la regolarizzazione (premessa ne-
cessaria al voto amministrativo) "un fatto di civiltà", è
stato duramente contestato e fischiato nel corso di
un'assemblea del suo stesso partito. Il Vicepremier
ha però ribattuto deciso, ricordando che "gli italiani
per secoli hanno vissuto sulla propria pelle il marchio
della discriminazione. Chi non lo capisce è perché
non conosce la Storia. Chi ha paura delle differenze
è perché non ha un'identità". Parole di una linearità
inconfutabile.
Su questa riflessione indotta citiamo, in conclusione,

Stranieri residenti nel Comune di Sona



San Giorgio in Salici, in
una cartolina degli
anni Cinquanta (foto
De Rossi e Mazzi)

la di Lugagnano, possiamo assicurare che, i ca-
pannoni, anziché portare nuove possibilità occupa-
zionali finirebbero per causare una montagna di
problemi per tutto il paese. Problemi quali l'inqui-
namento acustico, atmosferico e quant'altro,
problemi viabilistici già presenti con le fabbri-
che attuali, devastazione ambientale, pregiudi-
cano in maniera irrecuperabile questa zona ancora
abbastanza incontaminata.
San Giorgio è infatti un paese ancora fortemente
radicato alla realtà contadina e come tale gode dei
tanti difetti ma anche degli innumerevoli vantaggi
di tale situazione. Una realtà piccola, ancora legata
alle proprie tradizioni e conoscenze, ai propri ritmi,
alle proprie botteghe, alla tranquillità e al verde
che lo circonda. Che ne sarebbe di tutto ciò se ef-
fettivamente, come si vocifera, si avesse un am-
pliamento della zona artigianale? Ben che ci
vada, vista la privilegiata posizione, l'area sarebbe
assolutamente appetibile per quelle grosse ditte di
autotrasporti che, intasando in maniera pericolosa
la scarsa struttura viaria, occupano poca manodo-
pera e sempre più straniera a basso prezzo. E se
alla lunga a integrare questa zona artigianale in-
dustriale subentrasse anche una parte a commer-
ciale (il che non è mai escluso visto i precedenti)?
Sarebbe la fine anche per quei pochi storici eserci-

zi commerciali che ancora
sopravvivono a San Giorgio
con tutto il loro carico di le-
gami e tradizioni.
Quindi l'ampliamento dell'a-
rea artigianale della Giaco-
mona è, a nostro avviso, as-
solutamente da rigetta-
re, da un punto di vista so-
ciale e ambientale per evita-
re di stravolgere i traballanti
equilibri della zona, e da un
punto di vista urbanistico in
quanto testimonierebbe una
volta di più la totale mancan-
za di una visione complessi-
va del territorio.
La logica dello sviluppo ur-
banistico a  "macchia di leo-
pardo" è stata una delle ca-
ratteristiche principali degli
anni più speculativi del boom
edilizio, ed è quella che tanti

E' luogo comune tra i residenti di San Giorgio in
Salici autodefinirsi più o meno ironicamente paren-
ti poveri tra le frazioni del Comune di Sona.
Tale considerazione nasce da uno storico tratta-
mento differenziato in termini di sfruttamento
territoriale rispetto a Sona, Palazzolo, ma soprat-
tutto nei confronti di Lugagnano. Infatti, rifacendo-
si al fatto che il Sindaco ultimamente è spesso di
quelle parti, l'opinione diffusa è che si è sempre
favorito  la popolosa frazione, seguita da Sona e
Palazzolo, il tutto comunque sempre a discapito di
San Giorgio.
Favorito altre zone in termini di sfruttamento terri-
toriale, da intendersi come ampliamento delle pos-
sibilità edificatorie, nuove aree fabbricabili per abi-
tazioni e per capannoni.
Abbiamo spesso sentito dire: - Ci han lasciato fare
solo la zona industriale della Giacomona, guarda a
Lugagnano quanti bei (sigh!) capannoni han potu-
to fare! - 
Ma siamo veramente convinti che quest'amplia-
mento della Giacomona fortemente voluto da molti
sia effettivamente un vantaggio per i residenti
di San Giorgio e non invece unicamente per qual-
che fortunato proprietario terriero? Noi, in qualità
di spettatori assolutamente neutrali ma anche di
buoni conoscitori di una realtà opposta come quel-

San Giorgio, paese sfortunato? 
Note sulla scarsa considerazione speculativa della frazione 
più piccola del nostro Comune
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danni spesso irrecuperabili ha causato al territorio
nostrano.
E poi, questi capannoni servono effettivamente?
Noi ci stiamo addentrando lentamente nella realtà
territoriale di San Giorgio, e probabilmente tanto
ancora ci sfugge, però proprio non riusciamo ad
intravedere quest'effettiva necessità di nuove aree
industriali, a meno che non si voglia soddisfare
qualche necessità strettamente privata. E non ci si
venga a dire che i giovani se non trovano lavoro
ad un chilometro da casa se ne scappano dal pae-
se. Questi sono quotidianamente abituati a fare
ben altri chilometraggi, che non quelli che li posso-
no separare dalla zona industriale di Lugagnano o
Bussolengo. Anzi, siamo portati a credere l'oppo-
sto! Molte giovani coppie sono disposte a fare
qualche chilometro in più pur di abitare in un
luogo tranquillo e immerso, chissà ancora per
quanto, nel verde come San Giorgio.
Per questo che, forse, un leggero ampliamento
delle aree residenziali non sarebbe da esclu-
dere, purché tali siano di minimo impatto ambien-
tale. Più che artigianale, si dovrebbe puntare su
uno sfruttamento di tipo ambientale turistico del
territorio. Bisognerebbe incentivare e migliorare le
strutture ricettive e turistiche, già fortemente pre-
senti in zona. Forme di turismo ambientale stanno
avendo sempre più grande riscontro in molte re-
gioni italiane. Perché allora non puntare su tali
possibilità, vista la zona altamente privilegiata, po-
sta com'è sulle colline moreniche del lago di Gar-
da, a due passi da Verona e dalle grandi vie di co-
municazione? Una zona ancora abbastanza incon-
taminata, che deve essere preservata, migliorata,
promossa in varie iniziative, culturali e ambientali.
Percorsi naturalistici, da fare a piedi, in bicicletta,
a cavallo tra il verde, la natura, i campi coltivati.
Si deve favorire un radicamento di quella cul-
tura di eco-turismo, da non vedersi con l'oc-
chio ostile di chi vede "foresti" attraversare le pro-
prie campagne, bensì da vedersi come una nuova
possibilità economica nel pieno rispetto dell'am-
biente che ci circonda. E purtroppo una dissenna-
ta pianificazione territoriale, come quella che pre-
vede ulteriori zone artigianali, finirebbe per pre-
giudicare tali possibilità.
Per questo che dal nostro osservatorio lontano si,
ma non distaccato, in quanto teniamo alla salva-
guardia di San Giorgio forse più di qualche stesso
residente, noi plaudiamo alla nascita di quei nuovi
agriturismi o bed & breakfast che stan sorgendo
qua e là tra le colline e scongiuriamo di non fare
quel passo, inteso come approvazione di nuove
aree artigianali, che è già stato fatto altrove con
risultati disastrosi come quelli sotto gli occhi di tut-
ti.
Quest'oblio speculativo che ha caratterizzato tutta

Ci troviamo a dover richiamare ancora l'attenzione dei nostri lettori su
un tema che non dovrebbe più essere, in realtà, oggetto di discussione
(e di ammonimento) nell'attuale società (spesso troppo leggermente
definita civilizzata), ma che, proprio per la cronicità del fenomeno che
vogliamo portare a conoscenza, sta alimentando un crescente malu-
more diffuso nel nostro Comune. In redazione giungono di continuo se-
gnalazioni, da parte di mamme esasperate ed indignate, circa l'u-
so improprio che viene fatto delle vasche di sabbia (aree gioco destina-
te ai più piccoli) presenti in parchi e parchetti e trasformate, in modo
totalmente arbitrario ed incurante, in w.c. per amici a quattrozam-
pe. Piccole latrine a cielo aperto. Questi spazi, pensati e creati per per-
mettere ai bambini di sviluppare fantasia e gioco (ed a loro riservati),
vengono invece utilizzati come servizi pubblici per i cani, i quali, com'è
nella loro natura, "occultano" i bisogni fatti, con buona pace dei padroni
che solo in rari casi si preoccupano di accompagnarli altrove o, nella
peggiore delle ipotesi, di rimuoverne almeno il prodotto. Una "caccia al
tesoro", in senso ironico, di cui grandi e piccini fanno volentieri a meno.
Comprensibile lo sdegno dei genitori di fronte a questo persistente
stato di cose, in considerazione del fatto che già la scorsa estate si era
registrata una forte impennata di questo malcostume e che la situazio-
ne pare peggiorare di giorno in giorno. Genitori e bimbi si sentono de-
fraudati di un loro diritto e non crediamo sia questione di disattenzione
dei proprietari verso le abitudini errate degli animali, ma più semplice-
mente di comodità, di "ignoranza" (nel senso letterale del verbo) dolo-
sa. I cani hanno il diritto di "pascolare" in zone a loro esclusivamente
ammesse così come i più piccoli hanno il diritto sacrosanto di poter
beneficiare delle strutture ludiche messe loro a disposizione. I due prin-
cipi non cozzano fra loro, almeno nelle intenzioni. Si tratta di rispettare
gli spazi assegnati all'una o all'altra funzione e di limitarsi ad osservare
le regole, in nome, appunto, della (presunta) decantata civiltà. Invitiamo
quindi tutti i proprietari, indistintamente, ad un esame di coscienza ed a
rivedere, se necessario, le proprie disdicevoli usanze comportamentali
in nome di educazione e rispetto reciproci, che sono principio fon-
damentale del nostro essere comunità. Cani e bambini hanno diritto di
giocare assieme e possono pure diventare amorevoli compagni per la
vita, ma evitiamo, in questo caso, l'infelice binomio amici e "bisogno".
C'è luogo e luogo per ogni cosa.

Pamela Rossi

“Teniamo i cani fuori dai parchetti!”
Le mamme si ribellano

la storia comunale di San Giorgio è stato quindi
forse una fortuna. Una provvidenza che ha salva-
to un angolo pregevole di territorio veronese che,
con la buona volontà di residenti e soprattutto
lungimiranti amministratori può essere valorizzato
con vantaggi ambientali ed economici di tutti.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.it



quanto andrebbe rivista, prima di tutto, l'intera ar-
chitettura dello Statuto Comunale ormai obsoleto
(per la revisione del quale è stata creata un'appo-
sita commissione). Non sono mancate da parte di
più esponenti della maggioranza espressioni di
condivisione per l'idea e per il progetto complessi-
vo, che si ritiene però prematuro.
In realtà riteniamo che il vero ostacolo alla
creazione di questi importanti strumenti di parte-
cipazione popolare si annidi nel convincimento di
questa Giunta, e di quelle che l'hanno preceduta a
dir la verità, che dover discutere e argomentare
ogni decisione con simili organismi popolari possa
comportare un rallentamento, se non una paralisi,
dell'attività amministrativa. Un convincimento legit-
timo, anche in funzione di quella "sovranità del
Consiglio Comunale" che il Sindaco ha giustamente
ricordato proprio nel corso dello stesso Consiglio
Comunale. Ma una paura infondata, proprio per
gli anticorpi che la proposta stessa contiene in sé,
in quanto prevede tempi ristretti di risposta da
parte delle varie Consulte mentre l'obbligo di sen-
tire gli organi di frazione sui singoli argomenti in
discussione è solo di natura consultiva, non impe-
gnando mai la Giunta in decisioni che non condivi-
da. Un falso problema quindi.
Peccato, peccato perché se è pur vero che questa
Amministrazione nel programma elettorale non
parlava di Consulte di Frazione ma di "Consulte
dei gruppi e delle associazioni", si capisce subito
che la differenza è, come si suol dire, di lana ca-
prina. Non può essere una differenza semiologica
a determinare la scelta di dare o meno im-
pulso ad una simile iniziativa. L'alternativa che
propone l'Amministrazione Bonometti, quella di
commissioni paritetiche su singoli temi (ambiente,
sport, cultura ecc), formate da rappresentanti di
cittadini e da amministratori, pur parzialmente va-
lida, si colloca tuttavia ad anni luce di distanza
dalla forza di coinvolgimento di quanto da noi pro-
posto. E' abitudine infatti, non solo dell'attuale
Amministrazione, sia chiaro, ma di ogni Ammini-
strazione, di riempire queste commissioni di "fede-
lissimi", e di dare vita ad inutili organi che pian
piano si involgono a parlare solo di sé stessi e
che risultano poi avere un radicamento nullo nel
tessuto sociale, del quale invece dovrebbero esse-
re fermento e stimolo.
Peccato, riteniamo che questa sia un'occasione

Con delibera del primo dicembre scorso il Consi-
glio Comunale di Sona ha bocciato la proposta che
questo giornale aveva fatto per la creazione, tra
l'altro prevista dallo Statuto Comunale vigente al-
l'art. 54, delle Consulte di Frazione. Sintetizzando,
l'idea era quella di creare quattro Consulte, una
per frazione, formate da rappresentati di associa-
zioni o singoli cittadini, con compiti consultivi in te-
ma di bilancio, piani pluriennali di investimento, or-
ganizzazione dei servizi comunali, piani particola-
reggiati, piano regolatore generale, e sue varianti,
che riguardino la singola frazione. Un organo co-
me trait-d'union tra la popolazione e le sue istan-
ze e il Comune e le sue linee guida.
Come preannunciato su queste pagine, avevamo
inoltrato al Sindaco Bonometti una richiesta di
deliberazione in tal senso, e tale deliberazione è
stata messa all'ordine del giorno nella seduta del
primo dicembre e quindi bocciata, come ci era in
verità già stato anticipato dal Sindaco.
Le motivazioni sono state illustrate nel corso del
Consiglio Comunale dall'Assessore Cimichella,
prima, e dallo stesso Sindaco, poi. In breve, un si-
mile provvedimento è stato ritenuto prematuro in

Un’occasione persa
L’Amministrazione Bonometti boccia la proposta del
Baco per la creazione delle Consulte di Frazione
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La piazza di Sona è alla ricerca di una sua nuova configurazione. Il recente
riadattamento della fontana ne è stato un segnale. Nell'attesa di passare ad
un intervento ben più radicale, gli automobilisti non attendono e perseguono
nell’utilizzarla come parcheggio... nonostante la comparsa di alcuni cartelli di
divieto di sosta che da qualche settimana sono stati posti in corrispondenza
dei punti di ingresso. Speriamo sia quest'ultimo un segnale promettente per il
prossimo futuro. (foto Claudio Tomezzoli)



persa e che per lo più, piazzata a sei mesi dalla
nascita dell'Amministrazione Bonometti, mette già
una qualche ipoteca sui risultati ottenibili in tema
di partecipazione popolare, uno dei temi sui quali
invece si era incentrata la campagna elettorale
della Casa delle Libertà a Sona.
Non era ovviamente la nostra l'unica possibilità
praticabile per dare vita ad un organo di Consulta.
Si poteva discutere sul merito, sulla forma, sui
meccanismi e sugli strumenti utilizzabili. Tutto l'im-
pianto proposto, proprio per quella sovranità Con-
sigliare sopra citata, poteva essere oggetto di rivi-
sitazione, anche completa, pensiero evidentemen-
te non condiviso da chi oggi amministra Sona. Ma
riteniamo che l'idea fosse valida, così come ritiene
l'intera opposizione che, dopo aver formulato
dichiarazioni di voto del tutto in linea con la no-
stra proposta, ha votato compatta a favore del
progetto-Baco.
In chiusura, ci torna qui di aiuto ricordare quanto,
autorevolmente, sostiene il grande politologo Phi-
lip Pettit nel suo trattato Republicanism. A Theory
of Freedom and Government, pubblicato nel 1997
dalla Oxford University Press (e tre anni dopo in
Italia da Feltrinelli) quando scrive che "pertanto le
leggi sapranno suscitare rispetto e gli individui po-
tranno godere della promessa libertà come non
dominio solo quando le leggi saranno sostenute
da norme adeguate, solo quando il rispetto delle
leggi sarà motivato o rinforzato da un diffuso sen-
so civico". Calato nella nostra realtà locale, non si-
gnifica altro che la condivisione dei processi am-
ministrativi, attraverso un organo di partecipazio-
ne popolare come le Consulte, servirebbe a ren-
derci tutti più coinvolti nella vita del nostro
Comune, con le prevedibili ricadute positive in te-
ma di crescita di senso civico e di comunità di cui
ormai si sente un bisogno non più procrastinabile.
Nella bontà della nostra proposta comunque cre-
diamo al punto tale che non smetteremo di ripro-
porla, con iniziative che a breve renderemo note
tramite queste pagine.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Eravamo stati facili Cassandre nello scorso numero del Baco nel prevedere
che ci sarebbero stati nuovi sviluppi nella tormentata vicenda della Casa di
riposo di Lugagnano. Lo scorso 12 novembre L’Assessore Di Stefano, il
Vicesindaco Rinaldi, il Comandante dei Vigili Mori ed altri hanno compiuto un
sopralluogo nella casa di Riposo, a seguito di segnalazioni ricevute da un
dipendente della cooperativa che gestisce il centro, al fine di verificare se
veramente alcuni degenti stessero per essere spostati. Un sopralluogo che
ha scatenato la durissima reazione del Presidente della Cooperativa il
Colle, Simona Bonato, che ha accusato l'Amministrazione Comunale di
utilizzare mezzi a dir poco assolutamente non ortodossi, arrivando a parla-
re di “irruzione”. Dichiarazioni puntualmente riportate da L'Arena, troppo
puntualmente secondo la Giunta di Sona, che le ritiene assolutamente fuori
luogo e non corrispondenti alla verità dei fatti. Tanto da spingere l'Asses-
sore Di Stefano a dire, nel corso della seduta di Consiglio del primo di-
cembre scorso, che "se mi fossi comportato veramente come indicato da
L'Arena, dovrei essere sottoposto a perizia psichiatrica". Ma il vero fatto si-
gnificativo è la deliberazione della Giunta Bonometti che, a seguito di quan-
to verificato dagli uffici comunali circa il mancato versamento dei contributi
pensionistici dei dipendenti della cooperativa ha determinato la risoluzio-
ne di diritto della convenzione di gestione della Casa di riposo. Una ri-
soluzione "per inadempimento degli obblighi contrattuali" che determina
"acquisite al patrimonio del Comune, senza pagamento di alcun prezzo resi-
duo, le opere e le attrezzature conseguenti agli interventi e agli investimenti
eseguiti dalla cooperativa Il Colle per il completamento e la funzionalità della
struttura". 
Ed ora? La gestione della Casa di Riposo, dopo una prima gara andata de-
serta, è stata affidata con una seconda gara alla Cooperativa L’Oasi di San
Bonifacio. Affidamento temporaneo per sei mesi e che costerà alla nuova
cooperativa la cifra simbolica di un euro al mese (invece dei 7.000 al mese
inizialmente previsti). Una cifra simbolica avente l’unico scopo di permettere
il proseguimento dell’attività del centro. Sempre con questa finalità il Comu-
ne si è offerto di coprire provvisoriamente il 50% delle spese vive di acqua,
luce e gas. La Cooperativa L’Oasi ha assicurato l’assunzione del personale
che attualmente già lavora nella struttura.
Per finire ci permettiamo di insinuare un dubbio in chi sta gestendo questa
difficile transazione: non sarebbe forse il caso, alla luce dell'esperienza di
questi anni, di ripensare complessivamente la destinazione e lo sco-
po di questa struttura, che come Casa di riposo per anziani non autosuffi-
cienti non sembra in grado di sorreggersi autonomamente? 

Gianluigi Mazzi

Casa di Riposo: nuovi sviluppi
M
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Da 100 anni il pane di Lugagnano
Nov i tà : Pane con f ar ina  da co l t i v az ione b io log ica

Consegna a domicilio pane e latte fresco
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locità, durante il quale sono intervenuti: l'avvocato
Rosa Maria Ghirardini, l'Ing. Erasmo Venosi, consu-
lenti per conto del Comune, il dott. Polo in rappre-
sentanza degli agricoltori e la presidente del Comita-
to Rosa Perotti. "Non bisogna abbassare la guardia"
ha sottolineato Lars Ladrak membro del Comitato
"ricordiamoci che una volta costruita l'alta velocità
saremmo costretti a subirla per sempre senza ade-
guati risarcimenti". Il consiglio dell'avv. Rosa Maria
Ghiraldini, difensore di molti espropriati di Parma, è
di rivolgersi ad un legale ed avviare una forte tratta-
tiva con l'autorità espropriante per ottenere un equo
indennizzo. L'indicazione è valida anche per chi non
sarà espropriato ma subirà danni derivanti dal can-
tiere o dall'esercizio dell'infrastruttura (polveri, ru-
more ecc.) in questi casi l'autorità espropriante,
hanno ricordato i consulenti del Comune, non avan-
zerà alcuna proposta ed è perciò importate rivolger-
si ad un legale per ottenere il risarcimento dei
danni. La nuova ferrovia creerà un vincolo di inedi-
ficabilità di 30 ml, senza contare che chi si trova nel
raggio dei 250 ml dall'infrastruttura, 500 nel caso di
scuole, ha il diritto di ottenere la bonifica acustica
dell'abitazione nel caso il rumore superi i limiti di
legge. Del risarcimento avrà titolo anche chi subirà
un danno patrimoniale, dovuto alla diminuzione del
valore dell'immobile.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

La Terza Commissione Infrastrutture, organo di con-
sultazione del CIPE, riunita in seduta ufficiale lo scor-
so 25 novembre ha dato via libera al progetto preli-
minare dell'alta velocità Milano - Verona. La decisio-
ne è stata poi ratificata dal CIPE il 5 dicembre. I
Commissari di Roma hanno accolto le proposte
della Regione Veneto: la tutela del Santuario del
Frassino, la strada del cantiere, allargata a 10,50
ml, sarà poi utilizzata per la nuova statale 11, l'otti-
mizzazione dell'alimentazione elettrica consentirà di
non realizzare nuovi elettrodotti, cose del resto note
da qualche tempo. Ma quello che ancora non sap-
piamo è il costo dell'opera: 4 miliardi 720 milio-
ni di euro ai quali vanno aggiunti 384 milioni di eu-
ro per le prescrizioni dettate da vari enti, costo tota-
le 9 mila 900 miliardi delle vecchie lire circa 88 mi-
liardi a km, il 10% sarà a carico dell'Unione Europea
il restante 90% finanziato dallo Stato Italiano. La for-
male approvazione del CIPE, consentirà a TAV di
presentare tra pochi mesi il progetto definitivo, at-
traverso il quale le amministrazioni locali potranno
formulare proposte che non potranno modificare
il tracciato, le caratteristiche del progetto e do-
vranno rispettare i limiti di spesa individuati nella
progettazione preliminare, il finanziamento dovrà
perciò bastare per espropri e risarcimenti.
Il Comitato contro la Tav ha organizzato lo scorso 27
novembre un incontro tecnico - informativo proprio
sugli espropri, indennizzi e risarcimenti per l'alta ve-

Primo via libero all’alta velocità Milano-Verona
Il sì definitivo del CIPE il 5 dicembre
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Nel disegno vengono
evidenziati i due
cavalcavia che
verranno costruiti con
l’alta velocità: il primo
in via Stazione e il
secondo in via De
Amicis.
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tanto, che ancora si ricordano quando si girava
per Lugagnano in bicicletta su strade quasi di
campagna. Ci riferiamo in questo a due cavalca-
via e ad una galleria che passerà radente Corte
Messedaglia. Ma andiamo per ordine. Spulciando
tra le varie scartoffie riguardanti la Tav, abbiamo
fatto queste scoperte.
Al di là del casello di Verona Nord verrà realizzato
uno scalo merci della linea veloce. Per far ciò è ne-
cessario una sorta di svincolo che, staccandosi dal
tracciato principale giusto dietro ai capannoni della
zona industriale di Caselle, si incunea sotto la linea
storica per oltrepassarla e sbucare appena al di
là di Corte Messedaglia.
Per consentire anche in questo tratto alte velocità,
oltre 100 km/h, al treno serve una curva molto
ampia; ecco perché vengono quasi lambite le case
della storica corte.
Appena oltrepassata la zona abitata, il treno torna
in superficie, per tornare ad affiancarsi, in questa
zona quindi sia a nord che a sud, al tracciato sto-
rico.
Quindi, l'antica via della "transumanza", via De
Amicis, verrà ulteriormente interrotta nel suo asse.
Fortunatamente i nostri pianificatori, pieni di buon-
senso, hanno pensato bene di colmare questa la-
cuna con un imperioso cavalcavia, che oltre-
passando i due nuovi rami alta velocità, la vecchia
via ferrata e la nuova statale 11, si ricollegherà

Venerdi 5 dicembre è stato approvato in via defi-
nitiva dal CIPE (Comitato Interministeriale Pro-
grammazione Economica) il progetto preliminare
della linea dei treni ad alta velocità.
Molti dei residenti di Lugagnano ne sono ancora
all'oscuro, ma il tracciato determinerà profondi
cambiamenti nella struttura viaria del pae-
se, determinerà modifiche inappellabili nella mor-
fologia del territorio.
Questi supertreni, accostandosi a sud della linea
storica, per quanto riguarda la zona di Lugagna-
no, determineranno espropri nelle campagne,
demolizioni e una fascia di rispetto totalmente
inedificabile.
Determineranno la realizzazione di nuove cave
per l'estrazione della ghiaia, ricordiamoci che la
cava di Cà di Capri era nata come cava per la rea-
lizzazione dell'autostrada del Brennero; determi-
neranno la costruzione di strutture sussidiarie, ca-
pannoni e depositi, strade di cantiere, di tali di-
mensioni che, una volta terminati i lavori, chissà
quando, verranno usufruite come strade a grande
percorrenza, la famosa nuova statale 11, con tut-
ta una serie di svincoli e accessi.
Ma non solo. Accanto alla nuova linea ferroviaria,
già di per sè assai impattante dal punto di vista
ambientale, verranno realizzate tutta una serie di
grandi opere accessorie che sconvolgeranno an-
cora una volta di più quei vecchi, ma nemmeno

La TAV a Lugagnano
Altre modifiche al paesaggio del nostro paese
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con il tratto in disuso della vecchia strada in terri-
torio di Sommacampagna, per consentire, in tal
modo, un rapido collegamento con la tangenziale
sud di Verona e poi fin su nella zona industriale
della Bassona.
I simpatici abitanti della Messedaglia che da una vi-
ta sono abituati al passaggio della vicina ferrovia,
con questo nuovo treno temiamo dovranno attrez-
zarsi a tenere inchiodati i piatti al tavolo per non
farli cadere giù! 
Ma questo tunnel, cominciando ad affossarsi po-
co prima della Rampa, causerà anche l'impossi-
bilità di utilizzare ancora il sottopasso che ci colle-
ga a Caselle.
A questo punto gli esperti progettisti hanno pensa-
to bene che sicuramente non creerà grosso impat-
to ambientale un bel cavalcavia che compiendo tra
l'altro una bella curva per allontanarsi dall'hotel
costruito a ridosso della ferrovia, ci migliorerà il
paesaggio con una parabolica aerea degna delle
più conosciute piste di Formula 1 o delle più speri-
colate montagne russe. Quindi uno scenario che
definire apocalittico è senz'altro esagerato, ma
certamente non può definirsi idilliaco.
Queste opere modificheranno ancor una volta il
martoriato territorio di Lugagnano.
Forse solo quando non ci sarà più un pezzettino di
verde per costruire una casa, una strada, un ca-
pannone o qualsivoglia grande opere strutturale,
forse solo allora si placherà l'inquieto e prodigo
spirito costruttore, forse solo allora si lascerà che
il povero abitante di Lugagnano possa finalmente
abituarsi al suo paesaggio senza il timore che dal
giorno alla notte tutto venga cambiato.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

pag.14
NATALE

2 0 0 3

Due foto dei cantieri
dell'alta velocità della
provincia di Parma,
fornite dal Comitato
Anti-Tav.



Per rilasciarci l'intervista il nostro ex Sindaco Raf-
faele Tomelleri, ora unico esponente de Il Maestrale
presente in Consiglio Comunale, ci da appuntamen-
to in una saletta dell'Hotel Antico Termine di Luga-
gnano.
Arriva un po' trafelato "scusate il ritardo, mi aveva-
no lasciato a casa senza chiavi, i figli…", ci sedia-
mo e cominciamo subito.
Partiamo con la domanda con cui abbiamo aperto
tutte le interviste con gli esponenti delle opposizio-
ni sentiti fino ad oggi: perché avete perso le
scorse elezioni che hanno visto dimezzare i vo-
stri consensi rispetto alle precedenti? Quanto ha in-
ciso la scelta di proporre come candidato Sindaco
la Dottoressa Schiera?
"La sconfitta dello scorso maggio ha tante ragioni,
ed è ovvio che soprattutto a livello locale incida
moltissimo anche il Candidato. Probabilmente una
mia ricandidatura, proprio per l'effetto inerziale di
essere già Sindaco, avrebbe forse garantito per-
centuali diverse. Ma nulla è detto e con i se non si
va da nessuna parte, e poi la Dottoressa Schiera
era una figura sulla quale contavamo moltissimo.
Forse l'errore principale è stato quello di presentar-
la troppo tardi, dando poco tempo all'elettorato per
conoscerla ed apprezzarla". E tornando ad un'ana-
lisi complessiva del voto? "Le nuove alleanze che si
sono create in occasione delle scorse amministrati-
ve hanno spostato parecchi degli orientamenti elet-
torali, e noi scegliendo di correre da soli ci siamo
trovati, consapevolmente direi, schiacciati. Restiamo
dell'idea che il risultato, che pur ovviamente ci pe-
nalizza, non sia in assoluto così negativo. Con il
17% dei consensi siamo il movimento di maggio-
ranza relativa del Comune, con una coerenza di
condotta che nessun altro può vantare". E, stuzzi-
chiamo, quell'accordo con il Polo che per qual-
che momento si era ventilato come possibile prima
del 16 maggio? "I contatti ci sono stati, ma non c'è
stato il tempo materiale per discutere seriamente
della possibilità di un accordo. Siamo una lista civi-
ca e scelte di questa portata vanno sempre e co-
munque discusse e approvate dall'intero gruppo".
Porte aperte per il futuro? "Non nego che ci stia-
mo, con pazienza e senza alcuna fretta, guardando
attorno per valutare la possibilità di accordi con for-
ze che riteniamo a noi affini. E' ancora molto pre-

maturo per parlarne, ma non escludo che in questa
direzione ci sia in futuro delle novità a Sona". Dopo
le elezioni, anche a seguito di alcune lettere perve-
nute a questo giornale, siete stati accusati da più
parti di non saper perdere e di soffrire della sin-
drome di "dopo di noi il diluvio", critiche che hanno
colpito nel segno? "Guardi, come dopo ogni partita
persa l'analisi non può mai essere del tutto lucida,
lo stesso allora si potrebbe dire di chi
queste elezioni le ha vinte. Ci si lascia
prendere dalla delusione, sentimento
comprensibile. Certo però che siamo
rimasti sorpresi per un risultato che
abbiamo ritenuto ingiusto dopo otto
anni di impegno. Siamo stati traditi, se
mi passa il termine, da certe aree, cer-
ti settori dell'elettorato. Penso, ad
esempio, ai vari comitati".
Ed ora? Che opposizione state fa-
cendo? E il Maestrale come movimen-
to come si sta muovendo? Si parla di
un giornalino… "Vogliamo essere
un'opposizione costruttiva, anche se in
questi mesi siamo stati tirati spesso
per i capelli, coinvolti in polemiche che
avremmo evitato. Comunque la nostra sarà una po-
sizione seria, e che si espliciterà anche attraverso
iniziative originali, anche in ambito culturale e so-
ciale. Il giornalino è più di una voce, il primo nume-
ro è uscito proprio in questi giorni e sarà un ap-
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“La Giunta Bonometti? Più che un’Amministrazione
mi sembrano un ufficio demolizioni”
A sette mesi dalle elezioni Raffaele Tomelleri, ex Sindaco de 
Il Maestrale, torna a parlare di politica in un’intervista esclusiva
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mo convinti di aver agito nell'assoluta legittimità,
confortati dai pareri di tutti i consulenti, compreso il
Segretario Comunale attuale". E, passando ad un
altro fronte caldo, dei vari Comitati ambientali
del Comune che ci dice? "I Comitati sono sempre
stati una sorpresa. Quando ero Sindaco io per la
loro incredibile carica agonistica, ed oggi per il loro
silenzio assoluto. Significa probabilmente che han-
no esaurito la loro carica, una sorpresa sicuramen-
te negativa. Anche perché non mi risulta che nel
frattempo le urgenze ambientali si siano risolte". E
della scelta di nominare Scappini, avvocato dei
comitati, consulente del Comune? "E' possibile che
il fatto di essere diventato legale del Comune abbia
portato l'Avvocato Scappini ad un cambio di strate-
gia - e qui Tomelleri si concede un sorriso a stento
trattenuto - d'altra parte ognuno risponde per la
propria coerenza e per il proprio percorso. Eviden-
temente ritiene compatibile la coesistenza in se
stesso di entrambe le figure". E qui riappare quel
sorriso di prima. "Ritornando ai Comitati, probabil-
mente contro di noi era più facile schierarsi, contro
Forza Italia è un altro paio di maniche. Se fossero
coerenti porterebbero avanti le stesse iniziative, ma
evidentemente…".
A questo punto diventa doveroso chiederle un giu-
dizio sull'attuale Amministrazione Bonometti.
"Oggi come oggi non è possibile un giudizio. Sei
mesi in effetti sono pochi per ottenere dei risultati,
ma più che un'Amministrazione mi sono sembrati
un ufficio demolizione. Mi sarei aspettato più rispet-
to per l'Amministrazione passata. Hanno affrontato
tutte le cose, tutti i provvedimenti posti in essere
da noi come se dovessero vendicare chissà che.
Basti pensare alla Variante Urbanistica, alla piazza
di Lugagnano, alle gradinate del campo di calcio di
Lugagnano" E qui non ci lasciamo certo sfuggire
l'occasione: gradinate? Ma la ricostruzione della vi-
cenda che l'ex Presidente del calcio Lugagna-
no Residori ha fatto su questo giornale lo scorso
numero? "Guardi, i soldi erano pronti e l'opera do-
veva solo essere cominciata. Residori ha raccontato
una verità assolutamente parziale. Si era deciso di
iniziare il lavori in estate per non disturbare la sta-
gione sportiva, se poi non si è fatto nulla la cosa va
addebitata all'attuale Amministrazione. Evidente-
mente - e rieccoci con il sorriso - anche Residori ha
cambiato idea. La sua comunque è una non verità". 
Chiudiamo con una provocazione: potrebbe esserci
in futuro un "Tomelleri-bis"? "Mi piace pensare piut-
tosto ad un Maestrale-ter, sulle persone si vedrà, la
cosa oggi non è in discussione. Noi proseguiamo
lungo la nostra strada, non scartando a priopri, co-
me già dicevo prima, possibili alleanze future".

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

puntamento fisso". E il gruppo del Maestrale? "Per-
dere in un certo senso ci ha riportato alle origini, il
gruppo è molto compatto e pronto a lavorare". 
Proviamo ad analizzare le varie vicende aperte del
Comune, partendo magari dalla Casa di Riposo
di Lugagnano. Senza entrare ancora nel merito
della questione, che commento si sente di fare sul-
la situazione odierna? "Vicenda complessa e che,
secondo me, è stata affrontata da questa Giunta in
maniera troppo burocratica, dimenticandosi delle
persone e delle sofferenze coinvolte. Si è cercato lo
scontro a tutti i costi, ma devo dire che questo mi
sembra lo stile di questa Amministrazione. Noi sia-

Considerato il grosso interesse che aveva destato a Lugagnano l’intervista rila-
sciata a questo giornale sulle scorso numero l’ex Presidente del Lugagnano
Calcio Luigi Residori, soprattutto riguardo la vicenda della mancata realizza-
zione delle tribune del campo di calcio di Lugagnano sulla quale si è detto tutto
ed il contrario di tutto, siamo andati a chiedere al nuovo Assessore allo
sport, Michele Cimichella, un parere sull’intera vicenda.
Assessore, può ricostruirci la vicenda e indicarci la posizione dell'Amministrazio-
ne di cui è parte? “Ricostruisco brevemente la cronologia delle tribune per far
capire la questione: la realizzazione delle tribune doveva essere fatta con inter-
vento pubblico-privato (Comune di Sona - AC Lugagnano). La domanda di con-
cessione Edilizia, se non erro, è stata depositata nell'agosto 2001 ed il proget-
to è stato approvato nel novembre 2001. Progetto che poteva essere tranquil-
lamente eseguito dagli uffici tecnici comunali, visto la parte attiva in cui si trova-
va il Comune di Sona, invece è stato affidato ad un professionista esterno, e di
conseguenza la società sportiva è stata caricata di ulteriori oneri, ma è opinione
comune che la parola economicità non apparteneva all'Amministrazione prece-
dente. Comunque se c'era la volontà si poteva tranquillamente finanziare
(46.000? euro il costo) e realizzare la Tribuna nell'estate 2002 in concomitan-
za con la chiusura estiva delle attività. Per scelta politica della precedente Am-
ministrazione invece il finanziamento fu approvato il 14 maggio 2003, dieci
giorni prima delle elezioni amministrative. Evidentemente si volevano contare i
voti del 25-26 maggio prima di procedere! Ma arriviamo alla storia recente, ab-
biamo concordato con l'AC Lugagnano di accantonare il progetto delle Tribune
e di realizzare ben più urgenti opere, opere che Vi illustrerò se me ne darete
occasione se mi sarà dato spazio. Quando si amministra e quando si parla non
lo si deve mai fare a casaccio”.
Sullo stesso tema, alla luce delle polemiche divampate a Lugagnano, abbiamo
risentito anche l'ex Presidente Luigi Residori che ci ha rilasciato questa dichia-
razione: "Non posso che confermare quanto da me espresso in merito alla que-
stione dei lavori presso il campo di Via Marconi. Sono inoltre a rendere disponi-
bile a chiunque volesse verificare l’intero incartamento relativo contenente pro-
getto, corrispondenze intermedie, pratiche burocratiche varie, che come si sa in
questi casi non sono mai poche, ma non, ahimé, la firma sulla convenzione pub-
blico-privato che avrebbe consentito il ritiro della concessione di avvio ai lavori,
condicio sine qua non per poter procedere nell’esecuzione. Tale convenzione,
più volte sollecitata, è arrivata in bozza solo in chiusura di mandato della prece-
dente amministrazione – meno di due settimane prima delle elezioni - dopodi-
ché la nuova amministrazione ci ha sottoposto nuove e prioritarie esigenze delle
quali abbiamo dovuto prendere atto e di conseguenza scegliere".

Mancata realizzazione delle tribune di Lugagnano: 
il parere dell’Assessore Cimichella e di Residori
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stro territorio. Si tratta ora di limitare quanto più
possibile il disagio che arrecheranno i cantieri per
tutta la loro durata, quindi limitazioni al traffico di
passaggio (torniamo comunque all'indispensabilità
della tangenziale), limitazioni all'impatto acustico e
ambientale della linea ad alta velocità, con scher-
mature, alberature, dossi artificiali, se non addirittu-
ra, se possibile promuovendo la realizzazione in
trincea della stessa. Bisogna cogliere l'occasione
per ricollocare in zona adeguata attività fuori luogo
come l'Ancap e comunque favorire l'acquisizione
delle abitazioni agli "sfrattati" della TAV. Da ultimo si
tratta di ottenere quanto più possibile vantaggi dal-
le strade di cantiere che ver-
ranno realizzate per la costru-
zione della linea ferroviaria, ot-
tenendo, come prospettato da
più parti, la famosa nuova sta-
tale 11, con accessi diretti in
zona Rampa e alla Madonna
del Monte, facendo bene at-
tenzione che ciò non determini
un ulteriore accrescimento del
passaggio attraverso Luga-
gnano.
Sviluppo edilizio
Lo sviluppo edilizio, sia di tipo artigianale che abita-
tivo, ha raggiunto livelli insostenibili per la dotazio-
ne di standards nella frazione.
Si deve completamente bloccare lo sviluppo artigia-
nale o perlomeno, se ciò non è possibile viste le in-
dicazioni del PTP, mantenerlo dalla via Festara sino
alla Provinciale, come si sta già concentrando, evi-
tando la "frammistazione" con le zone abitate.
Favorire la ricollocazione dei capannoni già presenti
in zona Betlemme, via De Amicis o in centro paese.
Bloccare completamente lo sviluppo a nord del pae-
se, cercando di limitare anche quello di Bussolengo,
ponendo limitazioni urbanistiche e limitazioni sulla
viabilità. Nessuno sbocco quindi per i capannoni di
Bussolengo a nord dell'abitato di Lugagnano. Lo
sviluppo residenziale deve essere assai limitato,
soprattutto quando si parla di nuovi insediamenti,
fino al miglioramento degli standard abitativi. Le
nuove edificazioni devono essere limitate alle zone
PEEP già previste, ponendo delle indicazioni archi-
tettoniche per evitare situazioni come quella di via
Volturno. Si deve favorire il recupero del centro sto-
rico, delle vecchie abitazioni, attraverso sgravi fisca-
li, facilitazioni nell'utilizzo dei sottotetti e semplifica-
zioni nelle ristrutturazioni. Il "ghetto", a nostro avvi-

Il Comune di Sona ha un territorio che per la sua
particolare posizione e morfologia è fortemente
sfruttabile e sfruttato ed è quindi costante muta-
mento per opera dell'uomo. E' anche un territorio
che per le violenze progettuali sin qui perpetua-
te si trova in una precaria posizione che non con-
sente più margini di indecisione o di errore. Biso-
gna agire e quanto più possibile in fretta, perlome-
no ponendo dei limiti, dei vincoli urbanistici che
portino ad un risultato finale congruo con la degra-
data situazione ambientale e con il benessere dei
cittadini residenti.
Ci siamo permessi di analizzare Frazione per
Frazione quelli che sono per noi i punti maggior-
mente critici da risolvere, ipotizzando delle nostre
soluzioni, una sorta di "vademecum" per il territo-
rio, anche se sicuramente non esaustivo e probabil-
mente incompleto, partendo da dove ci sono mag-
gior problemi.

LUGAGNANO
Tangenziale nord
La situazione viaria a Lugagnano è attualmente in-
sostenibile, sia a livello di percorribilità che di inqui-
namento dell'aria e del rumore, peggiorando nel
suo insieme la vivibilità del paese. Per questo risul-
ta indispensabile il completamento della
tangenziale a nord del paese, via Sacharov nel
tracciato già progettato, che sfrutti, in accordo con
il Comune di Verona, l'attuale via Binelunghe, po-
nendo una rotonda prima dei ponti e modificando
l'andamento del cavalcavia sull'autostrada; la tan-
genziale dovrebbe terminare sulla provinciale mo-
renica e non alla Grande Mela come è attualmente
prevista. Gli accessi alla tangenziale devono essere
limitati e ove possibile, regolati da rotonde. Inoltre
dovrebbe essere garantita da una fascia di rispetto
totalmente inedificabile, dove ancora possibile, di
almeno 30/40 metri a nord e 30/40 metri a sud,
segnalata attraverso una alberatura laterale, in
pioppo per esempio, come quelli già visti per esem-
pio a Caselle, in modo da costituire un limite fisico e
visivo allo sviluppo dei capannoni a nord e del pae-
se a sud. Ciò costituirebbe anche un evidente limite
all'inquinamento del traffico rispetto alle abitazioni.
Per limitare l'impatto acustico, si potrebbe realizza-
re la strada leggermente interrata e costituire dei
dossi artificiali lungitudinalmente la stessa, limitan-
do la propagazione del rumore.
TAV
La TAV è una presenza ormai inevitabile per il no-

Un vademecum per il territorio
La proposta del Baco per il Comune di Sona
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Novembre 2003.
Festa del
Ringraziamento. I
trattori, gli ultimi,
vengono esposti al
piazzale della
Chiesa di
Lugagnano per la
benedizione.



dissuasori di velocità con diverse pavimentazioni in
pietra e porfido per esempio, o anche attraverso
dei semplici autobloccanti. In quest'ottica si colloca
anche il recupero funzionale e visivo di Piazza Bat-
taglioni Alpini, in centro paese, eliminando tutta la
parte a parcheggio, ricavata lungo la strada e favo-
rendo l'utilizzo da parte delle attività commerciali
presenti e che si potrebbero insediare.
Verde pubblico
Bisogna recuperare la sensibilità nei confronti del
verde pubblico, favorendo la realizzazione di aiuole
con alberature anche di grande fusto lungo le stra-
de, in particolar modo la principale, in zona Becca-
rie e Mancalacqua dove le dimensioni della carreg-
giata lo consentono, per realizzare una sorte di
boulevard sulla strada principale. Quindi, dove pos-
sibile, in sequenza, marciapiede e pista ciclabile, al-
beratura e verde, carreggiata.
Per quanto riguarda il verde di lottizzazione, biso-
gna eliminare tutti quei piccoli appezzamenti insigni-
ficanti e per niente curati, per creare almeno tre zo-
ne verdi di una certa importanza, in zona borgo,
potrebbe essere nei pressi della scuola media, in
zona centrale, incentrato attorno al verde della
chiesa, e in zona Mancalacqua subito a ridosso del-
la strada principale. La gestione dei parchi pubblici
dovrebbe essere affidata, ove possibile, a dei comi-
tati di cittadini.
Polo sportivo
Già individuata dal PRG attuale vi è, a nord degli at-
tuali campi sportivi in via Marconi, un’area prevista
per servizi. Quindi, completare le attrezzature spor-
tive con la realizzazione di campi da calcio, pallaca-
nestro e pallavolo. E' fondamentale la realizzazione
di una piscina e di una serie di percorsi attrezzati
che si dovrebbero sviluppare nel verde. L'area del-
l'attuale stadio in via Colombo, se ceduta, deve ri-
sultare fondamentale per l'acquisizione e realizza-
zione dei terreni e delle strutture con la medesima
destinazione.

SONA
Cimitero
Da più parti richiesto, l'ampliamento del vecchio ci-
mitero di Sona, sembra evidente che l'ampliamento
è possibile con l'acquisizione dei terreni a sud o ad
est.
Piazza Vittoria
E' la piazza principale del paese, dove si affacciano
la chiesa e il Municipio. E' cosa auspicabile la risi-
stemazione che valorizzi la pregevolezza del luogo,
con scelte che dovrebbero essere anche impopola-
ri, come la limitazione dei parcheggi, promuovendo
a tale scopo le aree a monte della chiesa, facilmen-
te raggiungibili e usufruibili. Nel remake della piazza
deve essere compreso anche la facciata dell'edificio
comunale della farmacia, vero e proprio insulto alla

so, dovrebbe essere recuperato
anche attraverso azioni "forti" da
parte dell'Amministrazione, tese a
favorire le possibilità di collega-
mento, di passaggio e di parcheg-
gio in queste aree altrimenti total-
mente isolate.
Senso unico.
Oramai abituati i lugagnanesi alla
presenza del senso unico si può
pensare a mantenerlo anche in

presenza della realizzazione della tangenziale nord,
come mezzo per togliere comunque traffico dalla
zona centrale del paese. Le strade interessate dal
senso unico dovrebbero essere ridotte nella loro di-
mensione, creando marciapiedi e piste ciclabili,
schermatura con un filari d'alberi e parcheggi. In
questa maniera si limiterebbe l'impatto del
senso unico dando una soluzione migliorativa allo
stato attuale di queste strade. Via XXVI aprile, via
principale del paese, verrebbe recuperata dal punto
di vista dell'arredo urbano, creando una serie di

Bussolengo prosegue
la sua opera di
industrializzazione ai
confini di Lugagnano.
Demolita la vecchia
Corte San Giovanni,
visibile per chi
proveniva da
Bussolengo. Ora solo
un mucchio di
macerie!

Da ritagliare e consegnare presso l’Enoteca Fabiano di Sona.



cortina prospettica della piazza. Anche uno studio
su un senso unico che limiti il passaggio dalla piaz-
za può risultare determinate per ridare vita a que-
sto luogo, oltrechè risultare fondamentale in molti
passaggi della viabilità di Sona, di dimensioni angu-
ste al limite della praticabilità e sicurezza.
Sicurezza che dovrebbe essere garantita attraverso
la realizzazione di una serie di marciapiedi che da
via Mangano arrivino sino alle scuole elementari, at-
traverso la piazza e via Roma.
Corti
Le corti di Sona, in particolare corte Fedrigo, dietro
il Municipio, devono essere recuperate visivamente
e funzionalmente. Il patrimonio immobiliare di pro-
prietà comunale in quest'area dovrebbe essere
sfruttato per ridare alla vita pubblica alcuni di questi
luoghi. Anche il Parco di Villa Romani dovrebbe es-
sere facilmente raggiungibile, senza possibilità di
pericolo, attraverso corte Fedrigo.

PALAZZOLO
Centro servizi
Con la sistemazione dell'arredo urbano del centro
storico, la priorità, per la frazione, spetta alla realiz-
zazione dell'area a servizi che si trova in via Monte
Paul, già destinata dal PRG come tale. In essa può
essere ospitata un'area a verde, perché il centro di
Palazzolo ne è completamente sprovvisto e quel
centro servizi è indispensabile per tutte le funzioni
sociali che si svolgono nella frazione.
Statale 11
La possibilità di realizzare un sottopasso sembra
eccessivamente onerosa economicamente e in ter-
mini di spreco di terreni agricoli, oltrechè di difficile
attuazione a causa di fabbricati presenti.
Bisogna perciò pensare di rendere più vivibile la si-
tuazione dei residenti del Bosco, attraverso la rea-

lizzazione di una sorta di controstrada parallela alla
statale, anche se solo pedonabile e ciclabile, con
dei parcheggi all'inizio, in modo che siano comoda-
mente e sicuramente raggiungibili tutti i servizi già
presenti (banca, supermercato) senza dover anda-
re forzatamente sulla statale.

SAN GIORGIO IN SALICI
Area della Giacomona
L'area artigianale della Giacomona risulta un evi-
dente elemento di degrado per le colline moreniche
della Val di Sona. A nostro avviso è assolutamente
improponibile un ampliamento di tale area che fini-
rebbe oltretutto per creare ulteriori problemi alla
viabilità, già di per sè insostenibile dei residenti del
Bosco. Una chiara e logica visione urbanistica pre-
vede che le aree artigianali siano concentrate in
un'unica zona, ben servita da strade e servizi.
L'area presente deve essere mitigata nel suo im-
patto visivo attraverso l'interposizione di alberature
ad alto fusto e si deve nel contempo cercare di ot-
tenere uno sbocco diretto sulla statale 11.
Colline moreniche
Bisogna favorire la tutela delle zone agricole anche
e soprattutto attraverso un maggior controllo delle
costruzioni rurali che devono essere consentite so-
lo a chi ne ha effettivamente i requisiti. Le colline di
Sona, come di S. Giorgio e in misura minore, vista la
scarsità, le campagne di Lugagnano devono essere
valorizzate attraverso dei percorsi eco-ambientali,
attraverso degli incentivi per la piantumazione di al-
berature tipiche della zona, attraverso una promo-
zione turistica che sappia valorizzare la bellezza del
territorio, soprattutto quello collinare, evitando così
altri interventi speculativi.

I Direttori

redazione@ilbacodaseta.org

L'11 ottobre 2003 si sono
ritrovati tutti i nati in Corte
Castioni, una delle storiche corti
di Lugagnano (con incontro nella
casa del geometra Modena Dino).
Una proposta del Baco: perché
non rinominare la corte, con tanto
di targa, che con gli anni ha
perso... il proprio nome?

C’era una 
volta...
Corte Castioni!
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Puntaspi l lo

del  Baco
“Bravi ragazzi” a Lugagnano? Ancora atti vandalici in paese

C I V I L T A ’

Esiste un detto popolare che ricorda come "certe persone nel
momento della distribuzione dell'intelligenza erano evidente-
mente in fondo alla fila". E' evidentemente il caso di tutti quelli
che si divertono nel compiere scorribande notturne più o
meno vandaliche per il semplice gusto di commettere un di-
spetto. Si credeva che un certo senso civico e di educazione
avesse oramai pervaso ogni strato sociale, perlomeno in una
realtà benestante come quella di Lugagnano.
Invece no! I fatti stanno a dimostrare che tanti "bravi ragazzi" si
divertono ancora a compiere danni al patrimonio pubblico o al-
trui. Questi bravi ragazzi che quotidianamente vanno a scuola,
che quotidianamente pranzano assieme a noi, hanno tutti i loro
problemi adolescenziali ma hanno anche ogni genere di soddi-
sfazione, con il loro telefonino ultima generazione, il giaccone
alla moda o lo scooter coloratissimo. E hanno pure parecchi
soldi in tasca. Soldi che spesso usano malamente per esempio
per acquistare delle bombolette spray utilizzate poi per scri-
vere su questo o quel muro, o, com'è accaduto nella serata del
6 novembre scorso su alcune auto nuove parcheggiate da-

vanti alla baita degli alpini. Ci si chiede cos'è che spinge questi
"bravi ragazzi" a compiere danni da migliaia di euro a qualche
malcapitato e ignaro automobilista. Cos'è che li spinge a scri-
vere sui muri di fabbricati altrui, a rompere gli specchi retro-
visori, ad incendiare i cassonetti o anche semplicemente, visto il
periodo, rompere o rovesciare un incolpevole albero di
Natale, incautamente lasciato incustodito. Si dirà che è colpa
della società. Ma questa società non è quella che consente loro
ogni genere di comfort? Forse è un’eccessiva tolleranza dei ge-
nitori nei confronti delle marachelle dei loro figlioli, tolleranza
che invece spesso non conoscono, perlomeno nelle loro scritte,
proprio questi ragazzi. E' forse una tolleranza collettiva verso
comportamenti che non sono assolutamente giustificabi-
li, che hanno nella loro genesi la totale mancanza del rispetto
altrui. Mancanza di rispetto che porta appunto a questi atti van-
dalici col solo ed unico scopo di compiere una bravata a disca-
pito di qualche malcapitato. E da lì a gettare i sassi da un caval-
cavia il passo non è poi così lontano.

GDV

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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terpreti giusti per le sue commedie, e ne propose
una seconda, quella appunto a cui il pubblico di
Lugagnano ha assistito l'8 novembre.
Altri paesi che li hanno applauditi sono stati Sona,
San Giorgio in Salici, Bussolengo, Bure, Volargne,
Caselle di Sommacampagna, San Zeno di Mozzeca-
ne, Cavalo, Breonio, Gorgusello, oltre ovviamente
Palazzolo.
"Adesso" dice Luigi
Turata "stiamo prepa-
rando un altro lavoro
di Borchia. Si intitola
'L'uselin dela coma-
re', e contiamo di
rappresentarlo la
prossima estate. Na-
turalmente, lo faremo
conoscere anche a
Sona e a Lugagnano".
Attualmente gli attori
della compagnia "Pol-
vere magica" sono, oltre a Turata: Loredana Gia-
rola, Cesare Fiorini, Monica Bazerla, Flavio
Dall'Ora, Jessica Franceschini, Francesca
Fiorini, Alessandro Tacconi, Lorena Colom-
barolli, Ketty Martinelli, Claudia Turri.
La loro attività è amatoriale nel senso più genuino
del termine, ossia gratuita; i soldi degli incassi ser-
vono per gli eventuali acquisti o per la manuten-
zione della attrezzatura, il resto viene devoluto in
beneficenza.
"Ci piacerebbe" continua Turata "che altre persone
del Comune di Sona, superando le barriere del
campanilismo, partecipassero alla nostra attività: le
porte sono aperte per chi è seriamente intenziona-
to a seguire con noi un'esperienza teatrale. Noi ci
riuniamo, solitamente il mercoledì sera, nella sala
NOI (ex ANSPI) di Palazzolo, vicino alla chiesa".
E' un invito che vale la pena cogliere. Quella tea-
trale è un'attività divertente ma anche impegnati-
va, frutto di un lavoro di gruppo in cui tutti svol-
gono un ruolo indispensabile, dall'attore all'addet-
to alle luci, dal regista a chi si occupa della pubbli-
cità.
La compagnia di Palazzolo dispone, come abbiamo
visto, di esperienza e di attrezzatura tecnica, basi
importanti da offrire a chi fosse disponibile a colla-
borare.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Sabato 8 novembre la compagnia teatrale "Polvere
magica" di Palazzolo ha presentato a Lugagnano
la sua ultima commedia, "Ospite de lusso en
casa Stramassi", davanti a una platea gremita di
spettatori. Si tratta di un gruppo amatoriale noto
al pubblico lugagnanese, avendo già recitato nel
teatro parrocchiale nel marzo di quest'anno, ri-
scuotendo analogo successo.
Ci sembra il caso, pertanto, di fare la loro cono-
scenza.
La compagnia è stata fondata nel giugno
1994. In realtà possiamo dire che è nata da una
"costola" di un precedente gruppo, il "Serraglio",
che ha fatto teatro a Sona dalla fine degli anni '70
agli anni '90, riuscendo a mettere in scena una
commedia quasi ogni anno. Purtroppo, a un certo
punto la compagnia dovette chiudere definitiva-
mente i battenti per scarsità di attori. Ma uno di
loro, evidentemente il più appassionato e il più te-
nace, Luigi Turata, non volle arrendersi all'idea
che nel Comune di Sona l'attività teatrale fosse fi-
nita. A Palazzolo, paese in cui era andato ad abita-
re da qualche tempo, accolse l'invito rivoltogli da
alcune persone ad allestire una nuova compagnia.
Nel giro di pochi mesi riuscì a trovare le persone
adatte e, mettendo a disposizione la lunga espe-
rienza accumulata negli anni del "Serraglio" (non-
ché tutta l'attrezzatura tecnica che fu di questo
gruppo), mandò in scena nel 1996 la prima
commedia, indossando i panni del regista e dell'at-
tore principale. Si trattava di "Quatro done in una
casa", scritta in dialetto veneziano da Paolo Giaco-
metti nel 1842.
L'accoglienza, da parte non solo del pubblico di
casa ma anche di altri paesi dove la compagnia si
era recata in tournee, fu lusinghiera, e i teatranti
si sentirono incoraggiati a proseguire l'attività in-
trapresa. Da allora in poi la preferenza andò sem-
pre alle commedie dialettali, in cui meglio si poteva
esprimere il loro talento di attori brillanti.
Nel 2000 anche "Memorie de famegia", di autore
ignoto, ebbe grande successo, sia a Palazzolo che
fuori. Importante fu, a questo punto, l'incontro con
Sandro Borchia, ex attore della "Barcaccia" di
Puliero e autore di opere in vernacolo veronese.
Dalla loro collaborazione nacque nel 2002 la mes-
sa in scena di "Le sorelle Stramassi", probabilmen-
te la migliore interpretazione della "Polvere Magi-
ca" fino ad oggi.
Borchia capì che gli attori di Palazzolo erano gli in-

La “polvere magica” di Palazzolo
Il teatro amatoriale, una realtà presente da molti anni a Sona
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Nella foto il
gruppo teatrale
Polvere Magica.
In alto a destra

Luigi Turata.



Foto... scatti... Immagini che "registrano" momenti
ben precisi, "fermano" l'istante di quel momento,
che con il tempo diventerà patrimonio, patrimonio
del nostro passato...
Ed è proprio da queste, da alcune fotografie del
vecchio Asilo, che sono emersi in questa calda
estate 2003 ricordi del nostro passato, ricordi di
quel vecchio edificio storico.
La memoria, le foto, le notizie, arrivano dai Sarte,
ovvero la famiglia Mazzi presente da sempre in
quell'edificio. Allora confinanti, preservano oggi
una documentazione storica e custodiscono infor-
mazioni importanti, vissute o tramandate, di quel
luogo, dove un tempo, adiacente, trovava spazio
anche l'oratorio, il campanile, la chiesa, il cortile e
il teatro.

Alberto ed Antonio Mazzi sono due testimo-
nianze importarti.
"L'origine del vecchio
edificio risale alla fine
del 700. Non abbia-
mo molte informazio-
ni sul periodo prece-
dente, oltre il secolo
scorso, ma sicura-
mente possiamo rac-
contare di quell'im-
magine che è posta
nei nostri ricordi, nel-
la nostra infanzia,
negli anni Quaranta"
è quello che subito
mi riportano.
"L'edificio si trovava
nell'allora Via 28
ottobre: era inte-
grato con l'Oratorio,
con cui era comuni-
cante. Un porta po-
sta sotto la loggia

Nelle due foto, l’edi-
ficio dell’asilo in al-
cune foto di fine anni
Settanta. 
Diversamente da al-
lora il nuovo edificio
è stato ricostruito
con un maggior rien-
tro rispetto alla stra-
da, allineato alla
struttura dove ha
oggi sede la Unicre-
dit Banca.
(foto Alberto Mazzi)

dell'organo permetteva il passaggio all'adiacente
chiesa. Dietro vi era il cortile dal quale, con una
porta, ci si poteva introdurre direttamente al corri-
doio che, dall'oratorio, portava alla sacrestia e,
sempre di seguito, al campanile. La sacrestia confi-
nava con l'altare maggiore, e in particolare con
l'altare dedicato a Don Bosco".
Immagini che sono presenti nella memoria di molti
nostri concittadini, ma originale è per molti la foto
e le notizie di chi, come chi scrive, ha trovato ben
altra visione paesaggistica nella propria vita.
"L'asilo era infatti proprio tra la Gioielleria Apostoli
e il Bar Incognito", prosegue Alberto, "ed è rima-
sto lì fino alla fine degli anni Settanta. Vi abitarono
per anni le Suore: alloggiavano al secondo piano.
Ne ricordo sicuramente 5 o 6, sempre presenti: al-
cuni nomi non li abbiamo certo dimenticati come
Suor Bettlemita Perazzoli, Suor Maria, Suor Bru-
netta, Suor Gina, Suor Luciliana, Suor Lucia, Suor
Agatangela", rimaste nei cuori di molti... "Si potreb-
bero raccontare infiniti aneddoti: la bontà di Suor
Brunetta, la bravura in classe di Suor Bettlemita, il
lavoro e l'insegnamento di Suor Gina. Ricordo le
doti di quest'ultima nel dipingere santini su carta
pergamena".
"E prima delle suore (arrivate nel 1943, ndr) vi
erano le due educatrici come la Nadalona (al se-
colo Angelina Lonardi) e la Fanina! Quante sberle
durante le processioni: i bambini piccoli venivano
vestiti in divisa, schierati tutti in fila ad accompa-
gnare il feretro, educati e richiamati a suon di
sberle per mantenere il passo, l'ordine e il silenzio,

Un edificio 
rimasto nel cuore
Il vecchio Asilo di 
Lugagnano tra foto e 
ricordi di compaesani...

S
T

O
R

I
A



pag.23
NATALE

2 0 0 3

Ma non fu possibile! L'edificio, orfano di tutto il re-
sto, venne messo in vendita, dopo l'autorizzazione
arrivata a don Brunelli dalla diocesi in data 10 ot-
tobre 1962.
"Ed è qui che Marchi Arnaldo compra il 18 di-
cembre del 1964 l'edificio, in quel momento com-
pletamente abbandonato". L'abbandono di tutto
questo portò in disuso anche il teatro, luogo dove
per anni trovavano incontro tutte le persone del
paese.
E com'era questo teatro? "Era semplice ma origi-
nale" afferma Alberto "con palco coperto e con
una serracinesca che ne permetteva la chiusura.
Le quinte erano ai lati, con un corridoio che corre-
va tutt'attorno; sulla sinistra una scala che portava
al contatto con gli spettatori, in basso un piccolo
spazio per il suggeritore, posto proprio sotto al

durante quelle tristi processioni". "Abitavano loro
stesse nell'edificio, prima ancore delle suore" ri-
corda Ester Mazzi, ramo Giure e moglie di Albino,
sempre della famiglia dei Sarte.
Bastano poche parole per capire che il vecchio
cortile dell'asilo rimane indelebile nella memoria di
molti: vi era tanto ghiaino, alcune panchine, e mol-
to spazio per i giochi. In fondo, nella zona più
esterna, vi era un teatro all'aperto che, durante
l'estate, richiamava i lugagnanesi alle diverse rap-
presentazioni, alcune interpretate (e passate alla
storia) dalla Filodrammatica locale.
"I bambini correvano in quel pezzo di terra" prose-
gue Alberto "e si giocava, per ore. I bagni, gli uni-
ci, erano posti in fondo, vicino al teatro, sul lato
più a sud della corte".
Per molti anni l'edificio era punto di ritrovo dei
bambini lugagnanesi fino alla demolizione.
"Con gli anni, con la distruzione della chiesa e del-
l'oratorio (nel 1968, ndr), il ruolo di questo edifi-
cio venne meno: i bimbi passarono a quello nuovo
(l'attuale asilo Parrocchiale in via don Fracasso) e
la struttura venne utilizzata per un po' di anni co-
me magazzino (Irmo Giure Mazzi lo usò tra il 60
e il 70) fino al 1979, anno della demolizio-
ne".
E quante storie in quella vecchia struttura? Sicura-
mente una merita di essere raccontata visto che...
"fu mitragliata in facciata durante la seconda guer-
ra mondiale". "Lo si vede dalle foto" ricordano An-
tonio ed Alberto "e insieme vennero scambiate co-
me bersaglio anche la casa di Mazzi Angelo, la
casa dei Marchi, degli Innocenti e quella della
famiglia Chiesa".
Il mitragliamento. Fu proprio quello uno dei mo-
menti più difficili nel nostro paese nella Seconda
Guerra Mondiale, in una località come Lugagnano
dove non vi furono certo morti o battaglie.
Antonio non ha certo dimenticato quel giorno do-
ve... "Tano Campanar, Ambrosi, Poldo e Ger-
manin tentarono di recuperare degli oggetti sui
camion tedeschi abbandonati. Erano i mezzi milita-
ri fermi davanti all'asilo e il fatto non passò inos-
servato agli aerei degli Alleati".
"Gli alleati, che provenivano da nord, arrivarono
perpendicolarmente rispetto alla via principale, e
una volta accortisi della presenza dei camion in
pieno centro abitato, non si risparmiarono per nul-
la, scaricando colpi di mitra tra le case dei civili".

Ma anche di questo edificio si è persa memoria,
come si è persa quella della Chiesa e del cam-
panile, brutalmente abbattuti alla fine degli anni
60: alcuni tentarono di far qualcosa per evitare ciò
"come per esempio la Famiglia Innocenti, che tentò
in diversi modi, anche con le loro conoscenze, di
evitare tutto questo".

L'edificio, in alcune foto all'indomani della demolizione. Si notano in facciata i
colpi di mitragliatrice. Vi erano tre porte: la prima portava all'ingresso principa-
le all'asilo e alla rampa delle scale; la seconda portava alle scale per salire al
primo piano, nel dopoguerra riservata solo alle suore; la terza porta introduce-
va ad un locale piccolo, utilizzato come spogliatoio e illuminato da una piccola
finestra. Da quest'ultima porta si accedeva anche alla cantina.



pag.24
NATALE

2 0 0 3

palco. Gli spettatori sedevano nel cortile, occupan-
do nelle serate estive l'area del giardino all'asilo
stesso. E qui si faceva di tutto, dal teatro al cinema
all'aperto”!
Anch'io tentai", ricorda Alberto "di salvare l'edificio,
ma l'architetto comunale di allora sottolineò l'im-
portanza di demolirlo per dare spazio alla strada,
in quel luogo tanto stretta. Venne rifatto più inter-
namente, ma perse tutta la sua storia, le sue origi-
ni!".

Che dire...
Il Baco vuole perseverare in questa azione: vuole

riportare alla luce questi luoghi, far nascere tanti
ricordi, scoprire che qualcosa del paese che non
esiste più è rimasto, nella memoria delle persone,
nelle immagini del tempo.
In questi giorni però sembra ripetersi lo stesso
problema: demolire l'edificio delle Scuole
Elementari per far spazio a case, case, case... In
cambio un edificio scolastico nuovo, un nuovo ter-
reno, un nuovo luogo su cui studiare e far cresce-
re i nostri figli.
Forse si tratta di semplice retorica, riflessioni, pen-
sieri ad alta voce. Ma ricordiamoci che luoghi del
passato a Lugagnano non esistono più, se non nei
libri e in qualche nostra pagina.
Il desiderio è che qualcuno si accorga di tutto que-
sto, che le pubbliche amministrazioni possano si ri-
pensare la destinazione degli edifici della comuni-
tà, rispettandone però la storia e le origini.

Grazie Ester, Alberto ed Antonio: con voi abbiamo
fatto un piccolo "viaggio virtuale", un viaggio in un
luogo di cui neppure il nome è rimasto... Dimenti-
cavo infatti di sottolineare che dire Asilo oggi ad
un bimbo non significa nulla: la piccola Veronica
mi ricorda sempre che bisogna dire... Scuola Ma-
terna!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Nei due disegni al-
cuni importanti riferi-
menti utilizzati in
questo articolo per
ricostruire la storia
del vecchio edificio
dell’asilo di Luga-
gnano.
(Archivio Mazzi 
Alberto).
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certo non affidarci quella bimba…" conclude con un
sorriso ammiccante verso Assunta che ricambia con
gli occhi lucidi e con un abbraccio. "Un'altra fami-
glia, non di Lugagnano, prese in affidamento mia
sorella e mio fratello" precisa Assunta. Il racconto è
spesso interrotto da uno scambio di foto che ritrag-
gono Assunta nel suo recente viaggio a Verona. In
una foto si vede il cancello di Santa Teresa "proprio
dove io vidi per la prima volta Maria", ricorda Assun-
ta. Poi prosegue "Maria mi ha portato a casa e so-
no stata ospitata da due famiglie: quella della signo-
ra Vincenzi (purtroppo deceduta da tempo NdR) mi
ospitava di giorno e quella di Maria mi ospitava di
notte". "Mi ricordo" continua Assunta "che dopo po-
chi giorni di permanenza, Maria mi fece fare un cap-
pottino ricavandolo da una sua giacca e delle calze
da un suo maglione." Precisa Maria: "Con tutto il
freddo che c'era, non potevamo certo lasciarti mori-
re intirizzita!".

Assunta è rimasta ospite delle due famiglie per
più di un anno, dopodiché si riunì alla sua famiglia
che, nel frattempo, aveva trovato dimora a Cologna
Veneta. Mancavano all'appello ancora i due fratelli
maggiori, a quel tempo prigionieri di guerra.
Dopo che la guerrà finì e la sua famiglia ritornò a
Cassino, la vita di Assunta trovò una strada incon-
sueta. "Il novembre del 1959 partii per Londra per
studiare l'inglese" ricomincia il racconto Assunta. E
prosegue "abitavo infatti vicino ad una hostess del-
l'Alitalia e questa mi suggerì di andare in Inghilterra

"Signorina, Signorina, prendi me! Così gridai quando
vidi quella bella signora venire a prendere uno di
noi, sfollati da Cassino. Fu amore a prima vista, un
colpo di fulmine". Così inizia il proprio toccante rac-
conto Assunta Roma, ora Mrs. Weston, nel ri-
evocare la prima volta che vide "quella signora",
Maria Masotto. Mentre racconta la sua storia ab-
braccia continuamente Maria e, dai suoi occhi
splendenti, traspare la felicità di avere trovato la
persona che forse più di altre l'ha aiutata in uno dei
momenti più duri della sua vita.
Maria è avvolta in una calda sciarpa di lana color
beige. Dal suo sguardo e dalle espressioni del viso
si notano allo stesso tempo serenità ma anche fer-
mezza di carattere. Vive in una casa isolata, situata
lungo la strada che da Caselle porta a San
Massimo. E questo, ovvero l'abitare in luogo piut-
tosto solitario, è stato causa di un malinteso sorto
tra lei e il nostro parroco Don Mario Castagna.
Ma andiamo con ordine. La sera in cui la incontro,
Assunta è una signora al massimo della felicità:
cammina avanti e indietro nella casa di Maria come
se conoscesse da sempre ogni singola stanza e co-
me se ciascun oggetto presente in casa le fosse fa-
miliare. I 60 anni che ha trascorso a cercare Maria
stasera sono svaniti nel nulla. Ora, per Assunta, tut-
to torna ad essere familiare.
"In quel momento stavo giocando. Te lo ricordi Ma-
ria?" Assunta riprende così il racconto e, dopo un
cenno di intesa di Maria, continua. "Una pausa di
gioco dopo mesi di bombardamento, in uno dei
fronti più caldi nell'Italia della seconda guerra mon-
diale: il fronte di Cassino." Prosegue Maria: "I tede-
schi ci avevano obbligati a sfollare e a prendere dei
treni per lasciare quella zona. Il 23 Novembre 1943
giungemmo a Verona e fummo ospitati presso la
Parrocchia di Santa Teresa. Ci misero a dormire nel-
le aule scolastiche. Io ero là con mia sorella e mio
fratello: altri due fratelli più grandi erano in guerra".
Nel frattempo a Lugagnano, Don Enrico Brunelli,
circa una settimana dopo l'arrivo degli sfollati da
Cassino, fece un appello durante la S. Messa: chiese
di ospitare per qualche mese soprattutto i bimbi
che erano presenti a Santa Teresa. "Io e Ida Tom-
masi" ricorda Maria Masotto "sentito l'appello di
Don Enrico, partimmo per andare a prendere uno
sfollato. Assunta corse incontro a noi e, di fronte a
quella scena, l'incaricata all'affidamento non potè

Welcome Mrs. Weston!
Storia di una sfollata della II Guerra Mondiale, 
tra Londra e Lugagnano
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L'incontro di Assunta
(destra) con Maria
Masotto (sinistra) e
Maria Vincenzi (cen-
tro)
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per imparare la lingua: mi sarebbe servita per lavo-
rare, magari per fare anch'io la hostess". "Una sera"
prosegue Assunta guardando amorevolmente il ma-
rito che l'ha accompagnata "proprio durante una le-
zione del mio professore ho incontrato il ragazzo
che poi sarebbe divenuto mio marito. Lui era lì per
imparare l'italiano e io ero lì per imparare l'inglese".
I coniugi Weston si sposarono nel 1963, trova-
rono dimora a Londra, dove attualmente vivono, e
dalla loro unione nacquero due figli, un maschio e
una femmina "entrambi sistemati: mia figlia lavora
alla Royal Academy e mio figlio lavora in ospedale in
Cardiologia" precisa Assunta.
Dopo che i figli si furono sistemati, Assunta Roma in
Weston, sebbene non avesse mai dimenticato i par-
ticolari della sua permanenza presso le famiglie di
Lugagnano, decise con forza di ritrovare il suo
passato: "”Scrissi al Comune almeno quattro volte,
ma non ottenni alcuna
risposta. Del ricordo di
quel periodo mi rima-
neva solo una foto che
Maria scattò nel 1956.
Da allora persi tutti i
contatti con Maria e
con chi mi aiutò."
Maria Masotto, poco
dopo lo scatto di quel-
la foto, cambiò indiriz-
zo e paese. A compli-
care il tutto c'era stata
anche la riunificazione
di Lugagnano: da
quattro Comuni ad
uno. "Non riuscivo a
darmi pace" prosegue
Assunta "e, forse, per
l'energia che ci mette-
vo e i sentimenti che
scaturivano da quei ri-
cordi, i miei figli mi re-
galarono un viaggio in
Italia per il mio qua-
rantesimo anno di ma-

trimonio. Decisi così che avrei passato tre giorni a
Verona per cercare Maria. Ero a Verona il 22 Giu-
gno 2003."
I casi della vita spesso si incrociano in modo ina-
spettato. Arrivata a Lugagnano, Assunta incontrò
Anna Cunego. A lei chiese spiegazioni e riferimenti
in merito alla vecchia chiesa, demolita circa 40 anni
fa (i lettori del Baco si ricorderanno di un trafiletto a
proposito, uscito nel numero di Agosto). Durante il
suo girovagare per Lugagnano, Assunta decise di
andare a parlare al Parroco Don Mario Castagna:
magari qualcosa sarebbe emerso grazie alle foto e
ai ricordi personali. Non avendo trovato il Parroco,
fu consigliata di mandargli una lettera. Durante l'in-
contro tra Maria Masotto e Assunta, era presente
anche Maria Vincenzi, una dei figli della "Signora
Vincenzi", l'altra madre adottiva di Assunta.
Maria Vincenzi è stata la Madrina di Assunta
nell'occasione della sua prima Comunione e Cresi-
ma, il 19 Marzo 1944. "In quel tempo" precisa Ma-
ria Vincenzi "la Comunione e la Cresima si facevano
nello stesso giorno".
"Alla Sagra di San Rocco" prosegue Maria Vincenzi
"Don Mario informò chi stava svolgendo i preparativi
per la Sagra che era arrivata una lettera dall'Inghil-
terra. Dopo che riferì alcuni particolari, la nostra
Pierina Boschetti disse che conosceva Maria Masot-
to e sapeva dove abitava". 
Don Mario decise così di andare a recapitare la let-
tera alla Signora Maria. "Ricordo quel momento" co-
mincia a riferire Maria. "Alla mia porta si presentò

un signore che riferiva di es-
sere il Parroco di Lugagnano
ma io non mi fidavo. Da que-
sto posto spesso transitano
delle persone malintenziona-
te Stavo decidendo di non
aprirgli e di mandarlo via
quando chi si presenta come
Don Mario mi dice che ha
una lettera dall'Inghilterra.
Ancora peggio! Ma chi vuoi
che scriva ad un'anziana co-
me me dall'inghilterra? Mi
stava prendendo in giro? Poi
però mi dice il nome di chi
l'ha spedita: Assunta. Allora
gli ho aperto subito!". A Set-
tembre 2003 Assunta era
ancora in Italia, a Cassino. Si
propose di ritentare a cerca-
re Maria, ma ormai anche i
suoi familiari la stavano con-
vincendo di non farsi troppe
illusioni. Fu proprio durante
la sua permanenza a Cassi-
no che la figlia di Assunta-

La famiglia "inglese"
di Assunta. In basso
la lettera inviata al
Parroco Don Casta-
gna.
A pagina 27, la fami-
glia di Maria Masotto
nel 56: l'ultima foto
che Assunta aveva
ricevuto dall'Italia.
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dall'Inghilterra comunicò alla madre l’arrivo di una
lettera di Maria Masotto dall'Italia.
"Mia figlia non voleva aprire la lettera" ricorda As-
sunta "aveva paura che potesse contenere brutte
notizie. Io insistetti al telefono. Una volta aperta, io
e mia figlia scoppiammo in lacrime: era una lettera
molto graziosa di Donato e Mariagrazia (rispettiva-
mente figlio e nuora di Maria, NdR).
Fu così che, più o meno a metà Settembre, telefo-
nai a Maria da Cassino. Parlando anche con Donato
organizzammo un incontro per i primi giorni di Ot-
tobre. Non vedevo l'ora che arrivasse quel giorno!
Credevo di incontrarla in Paradiso, invece eccomi
qui! E adesso non la lascio più."
"Grazie, grazie Maria" conclude Assunta.
"Grassie, Grassie…le grassiè l'è fa i Santi, i omeni i
lè dispensa" replica prontamente Maria. E il sunto
di questa bella storia, forse, sta tutto in queste pa-
role.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

P U N T A S P I L L O

Un paio di numeri fa è apparsa sul Baco una nostra proposta, a metà
strada tra la provocazione e l'effettiva fattibilità, che riguardava la
realizzazione di un polmone verde per il centro di Lugagnano, una
sorta di Central Park, sfruttando la grande area verde interna alla vil-
la di proprietà Mazzi in centro al paese, tra via Cao Prà e via della
Concordia.
La nostra proposta, in sostanza, si riassumeva nel consentire su una
parte di quest'area un ampliamento nel limite del contesto in cui si
colloca il fabbricato, altrimenti assolutamente bloccato dal PRG, in
cambio della cessione di altra parte dell'area da utilizzarsi come par-
co verde pubblico, da collegarsi attraverso percorsi pedonali e cicla-
bili preferenziali, all'area verde parrocchiale e culminante al semafo-
ro, alle spalle della pesa per semplificare l'idea, attraverso l'area ver-
de dietro l'ex Tessitura Adige.
Questa proposta ha raccolto un sacco di adesioni, tant'è che la chiac-
chiera di paese ci riporta che gli stessi proprietari sarebbero favore-
voli.
Che sia finalmente giunta l'ora di avere un parco verde an-
che per il centro di Lugagnano?

GDV

Puntaspi l lo

del  Baco
Un parco per il centro di Lugagnano



Le elezioni del 22 giugno 1884 a Sona
Un importante episodio storico locale

sentano un 1,3% degli abitanti.
Nella stessa periodo votava in Italia circa il 4-5 %
dei cittadini e quindi risulta come a Sona la pre-
senza di persone "ricche" era molto più bassa del-
la media nazionale.
Fra gli eletti pare di leggere che vi fosse anche un
sacerdote benestante, tale Don Mazzi Giuseppe
da Lugagnano.
La totalità degli uomini in Italia ebbe il voto nel
1912; nel 1865 votò il 2% dei cittadini, nel 1890 il
9% e nel 1909 l'8,3%.
Le donne italiane ottengono per la prima volta il
voto con legge del febbraio 1945; lo utilizzeranno
però solo l'anno seguente con le prime elezioni
amministrative e politiche dopo la caduta del fasci-
smo e per il Referendum Istituzionale Regno/Re-
pubblica.
Il nostro Paese divenne Repubblica con il Referen-
dum Istituzionale del 1946.
In quel Referendum i cittadini del Comune di
Sona votarono per la Repubblica.

Un antefatto importante, nelle vicende amministra-
tive del Comune di Sona, è sicuramente rappre-
sentato dalle elezioni del 22 giugno 1884, di cui
abbiamo rintracciato due importanti documenti
nell’archivio del nostro Comune.
Il Comune di Sona era da pochi anni (dal 1866)
divenuto Regno d'Italia dopo essere stato Re-
gno Lombardo-Veneto, parte dell'Impero Austro-
Ungarico.
I cittadini erano elettori ed eletti per censo (reddi-
to e proprietà immobiliari e/o terriere).
Dai dati che leggiamo pare che non vi fosse alcun
rappresentante del paese di Sona e che gli elettori
fossero stati in numero di 39 che, su 3000 abitan-
ti circa a quella data nel Comune di Sona, rappre-
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Due documenti sulle
elezioni politiche del
1884 a Sona.
A sinistra le vecchie
lire del regno d’Italia,
del 1939.



Questi i dati registrati a Sona:
Su 3867 aventi diritto, i votanti furono 3531, pari
al 91,31%. I voti per la Repubblica furono
2041, pari al 63,54%, quelli per il Regno furono
1171, pari al 36,46%.
Le schede bianche furono 283, pari all'8,01%,
mentre quelle nulle furono 36, pari all'1,02%.
La media nazionale era stata del 54,04% per la
Repubblica e del 45,96% per il Regno.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

E nel Prossimo Numero
I Quaderni della Storia continuano con il racconto
dell'evoluzione della situazione economica e finan-
ziaria del Comune di Sona attraverso i Bilanci dal
dopoguerra ad oggi. 
Una carrellata di cifre e di confronti numerici che
fornirà un quadro sulla situazione economica di
quarant'anni di vita civica del nostro Comune.
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A sinistra, la delibera della Giunta (nominata dal Comitato di
Liberazione) del 2 febbraio del 1945; gli anglo americani
arriveranno a Sona solamente il 25 aprile del 1945. 
Sopra, a sinistra, la carta Annonaria individuale del 1948.
Sempre sopra la lettera del Sindaco di Sona che chiede spazio di
lavoro per i propri concittadini e le nuove Lire italiane. 
Sotto le AM lire (valuta speciale coniata dall’Esercito statunitense
nella Seconda Guerra Mondiale).



pag.30
NATALE

2 0 0 3

del centro. Qualunque sia il motivo una cosa è certa:
in centro paese, fatta eccezione per le poche ditte
che per poter lavorare ne hanno bisogno, non è am-
missibile dover assistere al quotidiano passaggio di
decine di mezzi pesanti. Passaggio che è reso anco-
ra più difficoltoso dalle caratteristiche topografiche
del paese stesso: vie strette, curve a 90°, discese ri-
pide rappresentano per i poveri autisti un rally più
che una strada urbana, per non parlare delle malca-
pitate auto che hanno la sfortuna di incrociarli. La
soluzione non è difficile da trovare. C'è, è già pron-
ta, è nero su bianco. Si chiama Piano Regolatore e
non quello da approvare nel 2007 ma quello già ap-
provato anni fa. Non ipotizza gallerie o ponti che at-
traversano il paese, non richiede nemmeno la co-
struzione di nuove strade, si può fare comodamente
con quelle che si sono già, basta ampliarne una,
anzi due: via Isonzo e via Castagnaro. Il Piano
Regolatore infatti prevede l'allargamento di questa
circonvallazione naturale del paese in modo da farvi
confluire tutto il traffico pesante. Certo, non saranno
tutte rose e fiori, ci sono degli ostacoli anche qui, ti-
po la strettoia all'incrocio con via Piave (el Ghetto)
ma sono difficoltà alle quali in un modo o nell'altro si
può ovviare e gli studi tecnici esistono appunto per
questo. Servirebbero inoltre dei "piccoli" accorgi-
menti che a dire il vero dovrebbero essere stati at-
tuati già da tempo come ad esempio la sistemazione
dei cartelli di divieto presenti, soprattutto quelli di via
Barbarago e via Cavecchie, che sono mal tenuti, ar-
rugginiti e poco evidenti e prova ne è che parte di
coloro che stanno leggendo non vi avrà mai fatto ca-
so e se non ce ne accorgiamo noi che ci passiamo
tutti i giorni come può farlo un autista che a Palaz-

Provate ad entrare a Palazzolo percorrendo le stra-
de provenienti da Bussolengo o da Sandrà. Più o
meno all'altezza della piazzola ecologica e dell'in-
crocio tra via Barbarago e Casette di Sopra
troverete ad attendervi due segnali identici, che so-
no lì ormai da parecchi anni: divieto di transito per
mezzi pesanti. Fin qui niente di strano, c'è invece da
rallegrarsi poiché chi li ha posti aveva a cuore la sa-
lute dei cittadini oltre che la fluidità del traffico. Però
provate ora ad arrivare a Palazzolo provenendo
dal Bosco di Sona… qualcuno vede per caso car-
telli che regolamentino il traffico di automezzi? In ef-
fetti sì, all'inizio di via Girelli (all'altezza della pizzeria
Ca' Fileno) lo stesso cartello di divieto fa bella mo-

stra di sé, meglio tardi che mai verrebbe da dire,
solo che pochi metri più in là un altro cartello avver-
te i trasportatori che possono sì transitare per il
paese ma solo svoltando a sinistra e percorrendo
via Prele. Balza quindi agli occhi di tutti l'incoeren-
za della segnaletica, il fatto che più segnali indichino
cose diverse. E se di incoerenza non si tratta allora
non si riesce a capire come mai ci si sia limitati a
consentire il traffico solo per questa via e non per le
altre, come non si riesce nemmeno a capire, cosa
ancora peggiore, quale contorta logica abbia potuto
consentire ad una ditta di trasporti che utilizza mez-
zi di grosse dimensioni di insediarsi in prossimità

Traffico pesante
Ovvero: “Ma porc... 
proprio ora doveva passare
‘sto camion?”
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A destra Via
Barbarago e sotto
l’incrocio tra via
Isonzo, Via
Castagnaro, Via Piave
e Via San Vittore.
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zolo ci passa poche volte all'an-
no? Occorre inoltre indicare che
il passaggio è consentito esclu-
sivamente per il carico o lo sca-
rico merci, badate bene, esclusi-
vamente per il carico e lo scarico
e non per la sosta nelle ore
notturne o nel weekend privan-
do così le auto dei già scarsi
parcheggi.
Magari sarebbe utile piazzare gli
stessi segnali un po' più indietro
rispetto alla loro attuale colloca-
zione perché arrivati alla loro al-
tezza è praticamente impossibile
per il camion compiere una ma-
novra diversa dal proseguire di-
ritto.
Manca completamente una se-
gnaletica che consenta all'ignaro autista di rendersi
conto del percorso alternativo da compiere nel caso
venga usato Palazzolo solamente come zona di pas-
saggio ma questo discorso va allargato poiché ri-
guarda tutti i mezzi di trasporto, alzi la mano
chi non si è mai sentito porre la fatidica domanda
"Scusi, per Bussolengo?" o "… per la statale?"
Il discorso "traffico" è certamente molto più ampio e
complesso di quanto descritto in queste poche righe
e presenta molte lacune anche in tutte le altre fra-
zioni del nostro Comune ma purtroppo per l'Ammini-

strazione Comunale in questo caso non vale il detto
"mal comune mezzo gaudio" e la speranza è che sia
proprio essa a farsi carico di questo problema e ri-
esca, se non a risolverlo, almeno a migliorare l'at-
tuale situazione per poter rendere più vivibili i nostri
paesi perché possiamo fare tutti i poli scolastici che
vogliamo ma se poi dobbiamo faticare per raggiun-
gerli in macchina...

Mirko Ambrosi 

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Asfaltare una strada per impedire che le macchine
ci passino. Può sembrare un paradosso ma arri-
vati ad un certo punto appare una delle poche
azioni possibili per risolvere una situazione che,
per usare un eufemismo, possiamo definire imba-
razzante. Il problema in questione è rappresenta-

Caro Bossi, 
qui siamo avanti
anni luce...
Zona a luci rosse?
A Palazzolo è già in
atto un esperimento. 
Speriamo fallisca
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A sinistra Via
Cavecchie e a destra
Via Bellevie e Via
Girelli.
Sotto una delle zone a
“luci rosse” di
Palazzolo.



pag.32
NATALE

2 0 0 3

sto anche gli interventi di bonifica dall'amianto, cui
viene estesa la detrazione del 41 per cento.

Claudio Girardi

claudio.girardi@ilbacodaseta.org

Sembra oramai certo il ritorno dal prossimo anno
2004, del 41% di detrazione Irpef sulle spe-
se complessivamente sostenute per lavori
di manutenzione straordinaria, ordinaria solo
per i lavori sulle parti comuni, restauro e risana-
mento conservativo, ristrutturazione e per una se-
rie di altri specifici interventi.
Nelle spese che non possono superare i 60 mila
euro per ogni possessore dell'unità immobiliare
viene compresa l'iva e le fatture dei professionisti.
La detrazione poi va divisa in dieci rate annuali
con l'eccezione dei contribuenti con piu' di 75 o
80 anni (rate quinquennali nel primo caso e trien-
nali nel secondo caso). Sullo stesso tipo di spese,
comprese quelle per manutenzione ordinaria sen-
za distinzione, si applica l'iva al 10 per cento.
Per beneficiare della detrazione, occorre che i
pagamenti vengano effettuati, tramite bonifico ban-
cario entro il 31 dicembre 2004. Dal 1 gennaio
2004 l'iva sulla manutenzione ordinaria e straordi-
naria torna al 20 per cento, mentre rimane al 10
per cento per restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione.
I lavori di manutenzione eseguiti su una singola
unità immobiliare a destinazione non abitativa, ad
esempio ufficio, negozio, studio, anche se situata
all'interno di un edificio prevalentemente abitativo,
non puo' essere fatturato con l'aliquota Iva al 10
per cento, ma con quella del 20 per cento. L'ali-
quota ridotta è infatti applicabile solo sulle parti
comuni (facciata, androne e scale, ect.) purchè l'e-
dificio sia a prevalente destinazione abitativa. Ora
comunque l'ultima parola passa all'Unione Europea
per un'eventuale riduzione dell'aliquota Iva al
10 per cento anche dopo il 1 gennaio 2004.
Il destino dell'Iva al 10 per cento è infatti nelle ma-
ni degli Organi comunitari che stanno discutendo
una apposita proposta di direttiva che modifica l'e-
lenco dei beni e servizi per i quali è applicabile
un'aliquota Iva ridotta, rendendo possibile l'assun-
zione in via permanente dei benefici attuali, con-
sentiti dall'unione solo fino al 31 dicembre 2003.
Una delle novità della Finanziaria è il recupero del-
l'agevolazione anche sulla vendita di interi edi-
fici ristrutturati, consistente nella possibilità di
detrarsi dall'Irpef il 36 per cento di una quota pari
al 25 per cento del costo dell'immobile, con un tet-
to massimo di 48 mila euro.
I lavori vanno eseguiti entro il 31 dicembre 2004 e
la vendita deve essere rogitata entro il 30 giugno
2005. Nella Finanziaria a 2004 hanno trovato po-

Finanziaria 2004: continuiamo l’analisi
Ritorna, tra gli altri provvedimenti, la detrazione Irpef del 41% 
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Rubrica di servizio
Continua in questo numero la nuova rubrica di
servizio “L’angolo fiscale”, gestita dal Dottor Clau-
dio Girardi, Dottore Commercialista (reperibile per
consulenze fiscali al numero telefonico 045
518222).
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 allindirizzo sopra
riportato o una lettera alla nostra sede. Quesiti e
risposte verranno pubblicati in questa pagina.

La Redazione

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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hanno contribuito ad aumentare l'offerta della sud-
detta mostra con le loro creazioni.
Sono molte quindi le possibilità che ci sono state of-
ferte e a cui possiamo, o abbiamo potuto, andare
incontro per trascorrere e vivere il periodo di Natale
con il contatto umano della nostra comunità.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Più di ogni altra frazione del Comune di Sona, Pa-
lazzolo si distingue nel periodo natalizio per la
grande stella posta a lato della torre dell'orolo-
gio, che domina l'intero Paese.
Una stella di enormi dimensioni illuminata da appo-
site luci al neon, visibile da parecchie centinaia di
metri di distanza, offre a chi proviene da Verona
uno spettacolo suggestivo grazie anche al contorno
creato dalle luci delle abitazioni.
Una stella voluta tempo fa dai commercianti,
dagli artigiani e dagli industriali di Palazzo-
lo che anche quest'anno, come negli scorsi, ai pri-
mi di dicembre, hanno richiamato la popolazione
per accenderla assieme, allietati dalle canzoni del
Coro Parrocchiale.
Ma Natale ha significato per Palazzolo anche per il
tradizionale passaggio della "Stella con Babbo
Natale" che a partire dal 4 dicembre, accompa-
gnato dai pastori, è passato di casa in casa a por-
tare gli auguri a tutte le famiglie. Un modo per
scambiarsi gli auguri e incontrare anche persone
nuove che si sono trasferite da poco e farle sentire
parte della nostra comunità.
Iniziative queste che, come già detto, vengono por-
tate avanti da parecchi anni grazie soprattutto ad
un gruppo di volontari che, dedicando il loro tempo,
cercano di coinvolgere tutta la popolazione portan-
do dentro le loro case lo spirito di gioia e di ospita-
lità. Sempre durante questo periodo c'è stata un'e-
sposizione organizzata dal gruppo "Regala un
sorriso" che ha allestito un'apposita mostra con i
lavoretti realizzati da coloro che compongono l'as-
sociazione e la cui vendita servirà a finanziare ope-
re missionarie nei paesi più poveri. Ma quest'anno
c'è stata anche una nota lieta, la presenza cioè dei
bambini delle scuole elementari di Palazzo-
lo che, grazie agli insegnamenti di alcune volonta-
rie appartenenti al gruppo "Regala un sorriso",

A Palazzolo si “vive” il Natale
Appuntamenti e occasioni per ritrovarsi insieme
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Distinguetevi nella "forma"

Inchiostro Simpatico
Il piacere di scrivere per voi!

Avete un matrimonio (altrui) in vista o una festa di laurea e nessuna idea vincente? Volete distinguervi dalle obsolete 
frasi fatte e sorprendere i vostri amici o i vostri familiari con una realizzazione originale? Ideiamo e realizziamo per voi

volumi e pergamene, papiri e scritti vari, per ogni esigenza ed occasione. Dal Matrimonio alla Laurea, 
dal Compleanno alla Ricorrenza di Famiglia. Voi decidete a chi e noi pensiamo al come.

di Pamela Rossi e Mario Salvetti - Via Ticino 16 - 37060 Lugagnano (VR)
Per informazioni: inchiostro.simpatico@lugagnano.it - Tel. 340 7939239 - 338 5936472

Puntaspi l lo

del  Baco
A chi di competenza...

C I V I L T A ’

Negli scorsi mesi, ma anche negli ultimi giorni, è accaduto più volte
che il cancello del Cimitero di Palazzolo rimanesse aperto du-
rante le ore notturne. Indichiamo quindi gli orari di apertura e chiu-
sura a titolo di promemoria. Il grado di civiltà di una comunità è dato
anche dal rispetto che essa ha per i propri defunti…                  MA



percorribile in un solo senso di marcia, in questo
modo si costringerebbe l'imprenditrice di sé stessa
a trovare una nuova sede per i propri affari. Oppu-
re, per evitare il fastidioso passaggio di traffico, si
potrebbe chiuderla con dei paletti e creare una via
pedonale, bonificando la zona in modo da rivalu-
tarla e da renderla anche un'ottima possibilità per
passeggiate. Si sa, i soldi scarseggiano e forse la
prima ipotesi potrebbe risultare onerosa per le già
povere casse comunali, ostacolo che però potreb-
be essere evitato nel secondo caso, magari ac-
cordandosi (fornendo gli strumenti necessari)
con qualche associazione o, cosa più auspicabile,
con gli abitanti che nella zona ci vivono e che sono
più a contatto con il problema ma anche quelli che
pur non vivendola sulla propria pelle sono stanchi
di questa situazione. Sottoscritto compreso.

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

to dalla stradina che inizia di fronte alla baita
degli Alpini per terminare in via Grazia De-
ledda. Per intenderci è la via in mezzo alla bo-
scaglia dove le prostitute ed i loro clienti vanno a
"stipulare i vari contratti". Forse la maggior parte
di noi ci avrà fatto l'abitudine, ormai non ci si fa
più caso visto lo spettacolo indecoroso a cui si as-
siste quotidianamente lungo tutta la statale, ma i
genitori che risiedono in quella zona non devono
essere molto tranquilli, si spera, sapendo che i
propri figli potrebbero passare per quella via e di-
ventare in qualsiasi momento testimoni di uno
spettacolo non proprio edificante. Per non parlare
poi dei rifiuti che tale attività produce e che si ac-
cumulano sempre di più (viene il sospetto che
nessuno sia andato a spiegare il funzionamento
della raccolta differenziata). Non si sta parlando
(o chiedendo) di risolvere il problema "prostituzio-
ne", non è di competenza comunale e comun-
que sia un Sindaco, un solo Sindaco, ha le mani
legate in questo senso; si vuole solamente evitare
che una via a portata di bambini diventi in pianta
stabile una zona a luci rosse. Le soluzioni pos-
sibili non sono molte ma non sono nemmeno di
così difficile realizzazione, almeno sulla carta: si
potrebbe appunto asfaltare la strada rendendola

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

Nella foto il
Parcheggio di via
Prele a Palazzolo. 
Da notare i posti
macchina che
restano vuoti...
Questa situazione,
dei parcheggi
notturni o festivi di
camion viene
segnalata sia a
Lugagnano sia a
Sona. 

Sotto la stella di
Palazzolo.



luppare un buon progetto di vita.
Avete aperto una breve parentesi sull'inte-
grazione ma veramente avevo chiesto come
avviene…
Prima di spiegare come avviene abbiamo bisogno
di sottolineare l'importanza e la difficoltà nel con-
cretizzare questo concetto. Integrazione non è solo
un atteggiamento di accoglienza verso chi non è
come noi, è volontà a condividere la nostra diversi-
tà con quelle di altri e insieme essere qualcosa di

nuovo, di diverso. L'integrazione non si fa a senso
unico trovando semplicemente persone disponibili
ad accogliere: non è l'altro che deve essere inte-
grato ma tutti siamo chiamati ad integrarci. È diffici-
le per noi, ma lo è anche per il diversamente abile.
Spesso è proprio il disabile che fatica ad integrarsi
perché abituato ad avere attorno a sé persone che
lo aiutano o lo sostituiscono in molte faccende an-
che banali e quotidiane, azioni che magari sarebbe
in grado benissimo di fare o gestire da solo. Ai dis-
abili che formano la comunità piace spesso lasciare
che qualcun altro faccia quello che dovrebbero fare
loro…

Credo di dover rinunciare ad avere una ri-
sposta...
Non è vero e ora ci arriviamo. Proprio perché
ognuno di loro ha una sua disponibilità ad integrar-
si (oltre ad una personalità propria), tentiamo di
far scegliere a loro una modalità di integrazione la
quale poi diventa svago e diversivo rispetto alla
routine quotidiana. In alcuni casi scegliamo noi l'at-
tività secondo le caratteristiche proprie della perso-
na. Ecco quindi che c'è chi preferisce semplicemen-

Eravate al corrente che a Palazzolo, da un paio di
anni, esiste una realtà per disabili?
E' la Comunità Bucaneve. Non sono in molti a sape-
re di che cosa si tratta e, un po' per soddisfare la
curiosità di chi non è fra questi, un po' per sensibi-
lizzare la popolazione sulle problematiche che essa
affronta, abbiamo deciso di andar a far loro visita
per intervistarli.
Ad accoglierci sono Michele e Francesca, re-
sponsabili della comunità, che gentilmente si sono
prestati a sottoporsi a questa sorta di terzo grado:

Per iniziare, potreste farci una vostra breve
presentazione? Spiegare che cos'è la Comu-
nità?
L'A.Ge.S.P.Ha è un ente O.N.L.U.S. nato da un grup-
po di giovani volontari di Bussolengo negli anni '80
con lo scopo di rispondere alle esigenze di svago e
occupazione dei ragazzi disabili presenti nel terri-
torio. Nel tempo le famiglie hanno percepito l'im-
portanza del servizio di questo gruppo e assieme
ai volontari hanno deciso di impegnarsi maggior-
mente, chiedendo di essere convenzionati con
l'ASL, per l'apertura di un Centro Diurno. La con-
venzione è stata stipulata nel 1986, anno in cui ha
preso vita il Centro in via Biancardin a Bussolengo.
Lo scopo di questo centro è quello di offrire ai ra-
gazzi un luogo dove essere impegnati in qualcosa
di utile durante la settimana. Il sabato invece alcuni
degli spazi utilizzati dal centro diurno, vengono ge-
stiti dal volontariato che propone e anima alcune
attività.
Nel marzo 2001 l'ente pubblico ha chiesto all'Age-
spha l'avvio di una comunità alloggio a Palazzolo di
Sona "Comunità Alloggio Bucaneve" in via Giovanni
XXIII. Questa struttura nell'accogliere 12 disabili
adulti, provvede non solo a rispondere ai bisogni
primari che manifestano, ma si propone anche ad
inserirli ed integrarli nel territorio.

E come avviene questa integrazione?
L'integrazione non è un'invenzione è invece un'esi-
genza espressa dal disabile. Questi infatti ha biso-
gno di essere accettato, di sentirsi valorizzato e
considerato al di là dei limiti che manifesta, ha bi-
sogno di essere considerato normale. E' questo ciò
che distingue gli "abili" dai "disabili": tutti abbiamo
dei limiti ma il limite per il disabile è caratterizzante.
Il diversamente abile ha bisogno più di noi di accet-
tazione e normalità, presupposti necessari per svi-
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Quella bella casetta ai piedi del Belvedere
Alla scoperta della Comunità Alloggio Bucaneve
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La sede della
Comunità alloggio
Bucaneve.
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te uscire in paese, chi invece si dedica al
ricamo/cucito in gruppo, chi invece frequenta l'atti-
vità del "calcetto", chi va al cinema. Attività semplici
anche se poi i trasporti sono macchinosi da orga-
nizzare.

E i volontari? Ci sono?
La presenza di due realtà nell'Agespha, consente al
volontariato di esprimersi in ambiti diversi; ciascuno
può dare quello per cui si sente maggiormente
portato: dalla manutenzione della casa e del giardi-
no, fino ad alcune piccole mansioni della vita quoti-
diana, dai trasporti degli ospiti ai propri impegni
settimanali, alla raccolta di fondi.
Anche la semplice presenza dei volontari nella co-
munità è importante poiché intessono relazioni con
gli ospiti i quali hanno anche loro diritto di avere
una esistenza che va al di la della piccola occupa-
zione. C'è sempre molto da fare e quando qualcu-
no offre la sua disponibilità a volte facciamo l'erro-
re di sobbarcarlo di impegni. Riteniamo importante
oggi ravvivare il gruppo con nuove persone sia per

sgravare l'impegno dei volontari sia perché siamo
aperti a nuove proposte e a nuove attività.

E se qualcuno volesse diventare volontario o
solamente ottenere maggiori informazioni?
È molto semplice, può telefonare a noi o, visto che
molti ti conoscono, a te oppure può semplicemente
venire a trovarci e con calma conoscerà gli ospiti e
le loro attività, quindi potrà rendersi conto di quello
che bisogna fare e di quello che può offrire in ter-
mini di servizio e di tempo.
Cogliamo l'occasione per ringraziare Mascja, Maria,
Marco, Emilio, Rosanna, Giuseppe, Silvia, Mirko,
Agnese, Angioletta, Luisa, Maria, Gelmino, Vittorino,
Franca, Lucia, Martina, Cristian, Moreno, Emerico,
Chiara, Maurizio, Luca, Martino, Gianni, Erika, Fede-
rica, Thomas, Antonella, Alberto, Mariuccia, Barba-
ra, il gruppo dei 17-18enni (2002/03) della par-
rocchia di Palazzolo, il gruppo "Regala un Sorriso"
di Palazzolo, il Gruppo Volontari di Bussolengo e
tutti coloro che in questi pochi anni hanno dato nel
silenzio il loro contributo e speso il loro tempo per
costruire intorno ai nostri ragazzi disabili una fami-
glia.

Che dire di più? L'ambiente è accogliente, gli ope-
ratori simpatici, il gruppo di volontari è affiatato ed
inoltre venire qui può rappresentare un'esperienza
nuova, può servire per capire che in fondo non
si tratta di una realtà tanto distante da quella che
viviamo quotidianamente ma, soprattutto, potrà far-
ci sentire utili agli altri.
Ops, dimenticavo i numeri! Quello della comunità è
0456080807, il mio invece è 0456080042.

Cristian Ragazzo

cristian.ragazzo@ilbacodaseta.org

“Un sorriso prego...
ciiiissss! Zak! E questa
la mettiamo sul Baco”.

Il pozzo della foto oggi si trova all’interno del cortile della
Canonica di Palazzolo.
Forse non tutti sanno che il luogo non è quello orginale
inquanto il pozzo è stato spostato: noi vogliamo chiedere
dov’era prima...
Al primo che indovinerà il luogo verrà consegnato il nuovo
libro edito dal Comune di Sona dal titolo "Chiese, Ville,
Corti a Sona e nelle sue contrade" autore Michele Gragna-
to con la collaborazione di Paolo Armigliato e Marino Bo-
nomi, gentilmente messo a disposizione dall'Assessora-
to alla Cultura.

Palazzolo - Concorso



schile della nostra società. Infine, il Minivolley,
coordinato da Bonfichi Marco e allenato da Sara
Camposilvan con l'aiuto dei ragazzi dell'under
18 maschile, Tacconi Enrico e Melloni Davide.
Da qualche anno il Minivolley ricopre un ruolo im-
portante all'interno della nostra società, in quanto
costituisce per i ragazzini il primo contatto con la
pallavolo.
E' un validissimo mezzo educativo per migliorare e
affinare le capacità fisiche attraverso "l'attrezzo
palla" e per sviluppare la socializzazione attraver-
so il confronto e la collaborazione.

Marco Bonfichi

Nonostante la calda estate, il direttivo della Palla-
volo Palazzolo, si è spesso ritrovato a pianificare
l'attività di quest'anno. Una scelta su tutte ha pe-
sato sulle nostre teste: la rinuncia alla serie C.
Consapevoli del fatto che le risorse economiche,
umane e logistiche per gestire una squadra a que-
sti livelli si erano notevolmente ridimensionate, ab-
biamo deciso di spostare le nostre forze verso il
settore giovanile.
Anzi le abbiamo incrementate. Come è successo in
molte società sportive, si è chiuso un ciclo e se ne
apre un altro. Persa una squadra, ecco la nuova
Under 15 femminile: la squadra allenata da
Irene Benedetti nasce da una forte presenza di
ragazze provenienti dal Minivolley che
per la prima volta si troveranno insieme
ad affrontare il campionato provinciale.
Veterane, ormai, sono le ragazze del-
l'Under 17 femminile guidate da Luca
Adami che ha la consapevolezza di
avere un buon gruppo reduce da una
buona annata. Il passaggio di categoria
non sempre è facile, ma ci si aspetta
una prova di maturità, non tanto nei ri-
sultati, ma quanto nello saper affrontare
con umiltà una categoria più impegnati-
va. La Seconda Divisione femminile
tradizionalmente guidata da Mario
Zorzi, si presenta al campionato, con
un obbiettivo: vincere.
Nelle precedenti stagioni le ragazze
hanno ottenuto risultati altalenanti, do-
vute al ringiovanimento della squadra e
alla ricerca di un assetto stabile. Ebbe-
ne, probabilmente questa è la volta
buona che… La Prima Divisione
maschile quest'anno più delle passate
stagioni, è la squadra di punta della so-
cietà. Obbiettivo è la salvezza che l'al-
lenatore Fasoli Alberto vuole con-
quistare con una certa serenità e non a
fine campionato. ll gruppo è collaudato
e mantenere la categoria è determinan-
te per favorire
l'inserimento dei giovani dell'Under 18.
Nell'Under 18 maschile è confluita
tutta l'Under 17 maschile. Da questo
gruppo, quest'anno, ci si aspetta una
reazione di orgoglio, che l'anno scorso
è mancata. Zambelli Alessandro gui-
derà questi giovani ragazzi, sapendo
bene che da qui riparte il settore ma-

A Palazzolo la pallavolo riparte dai giovani S
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Alcune rappresen-
tative della palla-
volo di Palazzolo.
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Il particolare che vi proponiamo in questo numero
è stato colto sempre nelle immediate vicinanze
del centro storico di Sona. A chi indovinerà il
luogo verrà consegnato il nuovo libro edito dal
Comune di Sona dal titolo "Chiese, Ville, Corti a
Sona e nelle sue contrade" autore Michele Gra-
gnato con la collaborazione di Paolo Armigliato e
Marino Bonomi, gentilmente messo a disposizione
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sona.
Riguardo al particolare pubblicato nello scorso
numero la prima persona ad indovinare è stata
Cristina Cherubini con la seguente descrizione:
"Si tratta di uno dei leoni posti sulle colonne del
cancello presente in via Mangano di fronte a villa
Dalla Rosa". Complimenti!
Per segnalare la soluzione telefonate al 348
3119681. (Foto di Claudio Bernardi).

Sona - Riconoscete questo luogo?

Come tradizione ormai dagli anni '80, anche que-
st'anno il Corpo Bandistico di Sona propone 4
concerti (uno per ogni frazione) in occasione
delle feste natalizie. Da qualche anno il con-
certo di Natale (che viene proposto sotto il titolo
di Musica sotto la stella) presenta musiche di di-
versa provenienza collegate tra loro da un tema
specifico: l'anno scorso era il Mediterraneo, l'anno
prima la guerra, prima ancora l'Asia, quindi l'Afri-
ca, eccetera. Quest'anno tema conduttore sarà la
"musica itinerante" intesa nel senso di musica
di genti e di persone nomadi o comunque obbliga-
te a spostarsi. Il programma presentato in antepri-
ma al Concerto di S. Cecilia a Sona prevede la Sin-
fonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi, le Yiddish
Dances di Adam Gorb, Siki siki baba della Kociani
Orkestar e Philip di Paul Hartman che introduce al-
la Circus suite di Stuart Johnson.
Dopo la doverosa scelta del Nabucco (quanto mai
attuale in questi giorni parlare di Ebrei e di Babilo-
nia) è stato interessante sentire la musica degli
ebrei della cultura Yiddish, quelli degli stati dell'eu-
ropa centro orientale (che tra poco entreranno
nella CEE). Dopo quella degli zingari macedoni di
"Siki Siki baba" un'altra scelta originale è stata
quella di "Philip" una storia ambientata in un circo

con l'intervento di trombone, narratore e giocolie-
re. Protagonisti sono stati Silvia Mazzi al trom-
bone, Luca Zaninelli come giocoliere e il pubbli-
co coinvolto nell'animazione del brano. Ma la novi-
tà forse più rilevante è stato vedere nei brani suc-
cessivi diversi maestri alternarsi a dirigere la ban-
da in musiche che descrivevano numeri da circo:
abbiamo infatti ammirato Daniela Tacconi e i ca-
vallerizzi senza sella, Giordano Sartoretti e i
suoi elefanti, Rossana Rossignoli con i trapezisti
senza rete e Sabrina Casagrande con i clown.
Bacchette diverse per musiche altrettanto diverse
che hanno saputo ricreare l'atmosfera di un circo
vero e proprio all'interno di un concerto.
Un concerto senz'altro accattivante che è stato ri-
proposto nella Chiesa di Palazzolo la sera di do-
menica 7 (in collaborazione con il coro parroc-
chiale), alle scuole elementari di S. Giorgio la sera
di sabato 13 e all'auditorium di Lugagnano la sera
di sabato 20 (in collaborazione con la corale S.
Anna). Un invito rivolto a tutti, piccoli e grandi, per
divertirsi allo spettacolo del Circo…Bandistico di
Sona!!!

Fabrizio Olioso

fabrizio.olioso@ilbacodaseta.org

Musica sotto la Stella
con il… Circo Bandistico di Sona
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Una decina di anni fa la scuola materna di Sona
passava dalla gestione dell'ente morale IPAB a
scuola statale. Terminava così l'esperienza del comi-
tato di gestione dell'asilo formato da rappresentanti
eletti dai genitori e persone nominate dal consiglio
comunale. I genitori dei bambini ritenendo impor-
tante continuare l'esperienza di una presenza al-
l'interno della scuola materna fondarono l'"Associa-
zione Cav. Romani" ottenendo dal Comune la gestio-
ne di alcuni servizi, come la mensa. É questa l'asso-
ciazione che presentiamo in questo numero del "Ba-
co" incontrando la vicepresidente Nadia Lanza
ed Elisabetta Fusato componente del consiglio
direttivo e responsabile della gestione della cucina.
Quali sono le finalità della vostra associazio-
ne?
"L'Associazione Cav. Romani è formata dai genitori
dei bambini che frequentano le scuole materna ed
elementare - risponde Nadia Lanza - e si propone il
duplice obiettivo di creare solidarietà tra le famiglie
socializzando le problematiche relative alla crescita
dei figli e contemporaneamente offrire ai bambini
proposte formative con attività post-scolastiche."
Concretamente puoi spiegare con degli
esempi queste considerazioni?
"Ci sono dei genitori che per esigenze lavorative
hanno la necessità di allungare l'orario della scuola
materna e noi, partendo da questo, abbiamo orga-
nizzato un servizio di animazione per i bambini che
va dalle ore 16, orario di chiusura della scuola, alle
18. Queste due ore non vogliamo che siano solo un
parcheggio per i bimbi ma abbiamo proposto dei la-
boratori che li coinvolgano e interessino. Sono nati
così i lavori con l'argilla, i giocattoli fatti con materiali
di recupero, la costruzione degli strumenti musicali
e altre iniziative. Questo è un esempio di come as-
sieme possiamo progettare soluzioni che aiutino le
famiglie. Oltre a questo organizziamo altre iniziative
rivolte a genitori e bambini; ricordo come esempio i
corsi di nuoto e attività teatrali come "Buonanotte
sognatori". Per le nostre attività di animazione fac-
ciamo riferimento all'associazione "Aribandus" di Ve-
rona che è specializzata in questo garantendoci così
la certezza di fare proposte di qualità gestite con
professionalità."
Avete una convenzione con il comune per la
gestione della mensa; come organizzate
questo servizio?
"La parte a cui dedichiamo più attenzione - spiega
Elisabetta Fusato - è lo studio di una dieta equilibra-
ta fatta con cibi ottenuti da prodotti biologici che ga-

rantiscano un'alimentazione naturale. Attualmente la
carne biologica, il cui costo è troppo elevato, ed il
pesce che non esiste come prodotto biologico, sono
gli unici alimenti che usiamo che non provengano da
produzioni biologiche. Studiamo l'equilibrio delle no-
stre diete in collaborazione con il servizio alimenti e
nutrizione dell'ULSS.
Quali sono i vostri rapporti con la scuola ele-
mentare?
"Noi vogliamo costruire con la scuola elementare un
rapporto di collaborazione e fiducia, nel rispetto del-
le proprie specifiche competenze - dice Elisabetta
Fusato - a partire proprio dal servizio mensa. Orga-
nizzare i pasti in maniera omogenea tra elementari e
materna permetterebbe ai genitori che hanno bam-
bini in entrambe le scuole di preparare la cena in
modo equilibrato. Questo è un esempio, vorremmo
qualificare sempre più la presenza dei genitori con
iniziative e proposte per i nostri figli."
Come siete inseriti nel contesto sociale del
paese?
"Noi siamo partiti occupandoci della scuola materna
- afferma Nadia Lanza - ma poi con il passare degli
anni abbiamo allargato il nostro raggio d'azione. In
collaborazione con l'amministrazione comunale or-
ganizziamo l'attività "Baby Estate" che è una propo-
sta di animazione estiva per bambini; accennavo pri-
ma all'attività teatrale "Buonanotte sognatori" che
proponiamo da alcuni anni; in futuro vorremmo pro-
porre iniziative specifiche per i bambini collocandole
all'interno delle tradizionali feste del paese, come il
carnevale, feste dei quartieri, festa del parco; di
questo ne parleremo con gli organizzatori delle varie
feste, avremo così l'occasione di dialogare con le al-
tre associazioni di volontariato che operano nel no-
stro territorio."
Dove reperite i fondi per finanziare le vostre
attività?
"Le nostre entrate economiche provengono dalla
convenzione con il Comune di Sona, dal contributo
delle famiglie che concorrono a finanziare alcuni
progetti, da finanziamenti di imprese locali, da con-
tributi del Centro di Servizi per il Volontariato della
Provincia di Verona che finanzia progetti di associa-
zioni "Onlus" come la nostra. Tutti questi contributi ci
danno una certa serenità e ci permettono di poter
progettare altre iniziative per il futuro."
Tutto questo lavoro presuppone una parteci-
pazione attiva di diverse persone e non è fa-
cile trovare chi è disponibile a lavorare nel
campo del volontariato; voi come vi organiz-

Per conoscere Sona
Alla scoperta dell'Associazione Cavalier Romani
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zate?
"Il nostro è un volontariato interes-
sato - precisa Nadia Lanza - per-
ché ci interessano i nostri figli e la-
vorando per loro lo facciamo per
tutti; quando si fanno attività per i
bambini, i genitori si attivano com-
patibilmente con le proprie dispo-
nibilità di tempo. Noi abbiamo un
Consiglio Direttivo, che per statuto
si rinnova ogni tre anni, che al
proprio interno ridistribuisce inca-

richi e responsabilità. Il presidente è Enrico Olioso, io
sono la vicepresidente, il segretario è Massimo De
Rossi, il tesoriere Silvana Bozzolin, la responsabile
della cucina Elisabetta Fusato, i consiglieri Monica
Benato e Simonetta Oliosi (che sono i referenti per
l'organizzazione dei corsi di nuoto), Franco Fedrigo,
Francesco Bressan, Marita Palazzi, Elena Tumicelli,
Patricia Lievens, Cristina Cherubini. La disponibilità e
l'impegno di queste e altre persone ci permettono di
tessere una rete di rapporti tra le famiglie in un cli-
ma positivo e propositivo che speriamo sia recepito
dalle istituzioni e da tutto il paese considerando che
il fine del nostro agire è valorizzare i bambini e aiu-
tarli a crescere serenamente."
Ringraziando Nadia Lanza e Elisabetta Fusato penso

che molte persone che aderiscono a questa associa-
zione abitano a Sona da pochi anni e questo è un
elemento particolarmente significativo perché con la
loro attività contribuiscono all'integrazione tra vecchi
e nuovi abitanti del paese. Le famiglie che attivando-
si su attività proposte per i bambini diventano prota-
goniste di una nuova socialità sono una risorsa che
arricchisce l'intera comunità locale.

Marco Aldrighetti  

marco.aldrighetti@ilbacodaseta.org

Mi sta a cuore perché è il posto dove ho messo le
radici, dove ho messo su famiglia e dove, se tutto
va bene, vorrei continuare a vivere. Già, vivere! Il
quartiere sta lentamente ma inesorabilmente cre-
scendo. È prevista, infatti, un'ottantina di nuove
abitazioni e quando queste saranno finite è pen-
sabile che vengano ad abitarci circa duecento per-
sone. E queste persone, a parte i soliti che vengono
a Sona soltanto per dormirci, vista la stretta urba-
nizzazione che è stata fatta, avranno bisogno di
spazi per il loro tempo libero e il parco di "San Quiri-
co" è uno di questi spazi. Ma ormai non è più ade-
guato alla sua funzione. È inadeguato perché i suoi
giochi per i piccoli non sono a norma di legge, sono
pochi, vecchi e pericolosi. È inadeguato perché le
sue panchine sono ormai sfasciate e non è consi-
gliabile usarle per sedersi. È inadeguato perché, se
dovrà servire per così tante persone, lo spazio a
disposizione è un po' pochino. È inadeguato perché
ancora non si capisce chi se ne debba occupare vi-
sto che il "Comitato San Quirico" sta aspettando
la sospiratissima convenzione che il Comune, per il

momento e dopo tante promesse pre e post eletto-
rali, non ha nessuna intenzione di firmare! Forse che
il "Comitato" non ha dato ampia dimostrazione di sa-
per gestire al meglio questo spazio vitale per il quar-
tiere? Ricordo che durante la Festa di metà Luglio
alcuni componenti della nuova amministrazione si
sono complimentati con gli esponenti del Comitato
per il lavoro fatto (sigh!). A questo proposito era
stato chiesto da parte del Comitato di potenziare la
fornitura di energia elettrica in modo da rendere
possibili manifestazioni come concerti, tornei di ten-
nis e di calcetto nelle calde serate estive. A tutt'oggi
non risulta sia stato fatto, anzi uno dei fari del cam-
po di calcetto, in "corto" da mesi è ancora rotto! E
quei meravigliosi tigli che facevano ombra nel
parcheggio? Perché nessuno si preoccupa di ripian-
tarli come era stato promesso? E le montagne di
terra buttate su quello che a tutti gli effetti è suolo
pubblico e che era stato appena spianato? Sarebbe
poi il caso di mettere qualche divieto di sosta nelle
stradine del quartiere perché ci sono parcheggi co-
modi, grandi e vuoti e non si capisce perché c'è

Il quartiere San Quirico e il parco giochi
Come vivere nel luogo più popolato di Sona
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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!

Foto storica dei primi
Novecento della chiesa
di Sona.



perché "San Quirico" e il suo parco rimangano nostri
e dei nostri bambini!

Luca Ceriani

luca.ceriani@ilbacodaseta.org
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sempre Tizio che parcheggia sulla strada, magari in
curva, creando disagi agli altri e anche situazioni di
pericolo. Ma il problema "parcheggio" è generalizza-
to in paese, basti pensare a quello che succede in
Piazza dove, nonostante il disco orario è quasi im-
possibile trovare posto: ma dov'è tutta questa gente,
possibile che sia tutta in Comune? Oppure basta gi-
rare un po' per le vie del centro: via Gesuiti, via Val-
lecchia tanto per fare qualche esempio; se poi uno
deve portare i bimbi a scuola… elementare o ma-
terna che sia, questo problema diventa un dramma.
Ma questo è ormai un problema mondiale perché ci
sono più automobili che persone vive! Tornando al
nostro Quartiere, per rallentare le macchine in via
Donizetti, ci vorrebbe qualche dosso artificiale in più
perché l'unico che è stato messo serve a ben poco
e, a parte il solito felliniano pilota mancato, abbiamo
tutti sempre una gran fretta! Nell'augurare a tutti un
buon Natale e un felice 2004 voglio, da queste co-
lonne, lanciare un appello: c'è bisogno di gente

Il parco giochi di
San Quirico a

Sona.

e quindi per tutta la comunità parrocchiale, affin-
ché possano essere condivise esperienze utili per
tutti.

"99 pecore fuori ed una dentro". Racconta-
ci la genesi del tuo primo libro.
L'intenzione di scrivere il primo libro è nata dal
confronto che ho avuto con il responsabile nazio-
nale della pastorale giovanile don Domenico Siga-
lin. In particolare l'humus del primo libro nasce da
un convegno chi si è tenuto a Parona nel 2000 dal
titolo "La notte e i giovani".
Ci sono infatti tanti luoghi extra parrocchiali dove i
giovani si incontrano (piazze, bar, pub, discoteche)
e dove è possibile avvicinarli. Sarà possibile an-
nunciare loro il Vangelo? Questa è la sfida. Altra
bella esperienza per capire i giovani, nel 2000-
2001, è stata la partecipazione allo stadio nella
Curva Sud del Verona con gli ultras. Questo per
percepire l'ebbrezza del giovane in quel contesto.
Anche qui alcuni pregiudizi sono caduti scoprendo
un ambiente più positivo di come viene di norma
descritto.

Ed il secondo libro "L'anima profonda della
parrocchia"?
Il secondo libro nasce come raccolta di articoli che
ho scritto ed inviato a vari quotidiani locali e nazio-
nali su alcune tematiche relative alla parrocchia.

Nelle pagine del Baco sono state pubblicate di re-
cente opinioni e valutazioni sul ruolo della par-
rocchia al giorno d'oggi. In questo numero pubbli-
chiamo un nuovo contributo grazie al contatto fa-
vorito da una amica del Baco. Siamo infatti andati
a conoscere una prete, parroco a Salionze, che
su questi temi dimostra grande sensibilità con
esperienze dirette ed addirittura la pubblicazione
di due libri.

Don Luigi, qual è la tua esperienza di pre-
te?
Sono Parroco da due anni a Salionze, ma prima
sono stato curato a San Pio X, a Nogara ed a Pe-
schiera del Garda. Inoltre dal 1999 sono cappella-
no della scuola di polizia di Peschiera del Garda e
dal 1999 al 2001 sono stato responsabile della
pastorale giovanile della vicaria del lago.

Un parroco che scrive libri. Come mai e
quando è nata la voglia?
La voglia c'è sempre stata e nasce dall'esperienza
di 10 anni trascorsi con i giovani e che ho voluto
fissare nei libri. L'approccio utilizzato non è acca-
demico, ma diretto, riportando la mia esperienza.

Scrivi, ma per chi? A chi ti rivolgi?
Prima di tutto scrivo per i giovani. Da quando so-
no diventato Parroco lo faccio anche per gli adulti

L’anima profonda della Parrocchia
Don Luigi Trapelli: un parroco, uno scrittore
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Repubblica, RAI 3 e Radio2 con una diretta telefo-
nica all'interno della trasmissione "Caterpillar" in
fascia oraria preserale, per non parlare poi delle
radio e televisioni locali. Il problema posto era
quello di svincolare la messa dalla tariffa per ripor-
tarla ad essere offerta libera.
Ma questa per me non voleva essere una provoca-
zione, ma una proposta per aprire un dibattito.

Cosa ne pensi dei tuoi colleghi preti?
Ritengo sia necessario svecchiare le parrocchie af-
fidandole a parroci di 40 anni e non di 50 o 60
anni. E' importante che in seminario venga data
una formazione sulla cultura moderna più ampia.
Però al momento non vedo grossi slanci. La forma-
zione seminariale è delicata, ma il maggior proble-
ma per i giovani preti è l'impatto con la realtà, con
la complessità odierna. Di positivo, vedo che il pro-
blema della crisi di vocazioni trova almeno in quelle
che ci sono, maggior qualità e convinzione.

Concludiamo con alcune osservazioni tecni-
che. Come è avvenuta la scelta della casa
editrice, anzi delle case editrici visto che i
due libri sono editi da Queriniana il primo e
da Edicom il secondo?
Il contatto con la Queriniana è avvenuto grazie a
don Sigalin, mentre con la Edicom è stato diretto
(ho scoperto su Avvenire la sua esistenza) grazie
al fatto che è l'unica che sostiene una collana di
preti scrittori.

La diffusione dei tuoi libri come avviene?
A dire il vero non lo so e non mi sono ancora po-
sto il problema. L'unica cosa che conosco è che al-
la prima stampa ne ho dovute acquistare 150 co-
pie con il 20% di sconto (copertura dei costi di
stampa credo) che ho poi venduto direttamente o
regalato. L'unico dato che ho è quello annuale del-
la SIAE per i diritti d'autore. Del primo libro ne so-
no state vendute 1600 copie. Considerando che
una tiratura di stampa è di 2000, una soddisfazio-
ne l'ho avuta.

Hai un saluto per i nostri lettori?
Più che un saluto è un auspicio. Che trovino inte-
resse in quello che faccio e che scrivo e poi magari
che se ne possa parlare personalmente o incon-
trandosi assieme. I miei recapiti sono: e-mail:
trapgio@libero.it ; telefono 0457945051
(Parrocchia di Salionze).

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

P.S. Chi fosse interessato all'acquisto dei libri citati può rivolgersi all’E-
dicola Castioni di Lugagnano la quale ha dato la propria disponi-
bilità per la fornitura.

La struttura che è stata data indica
nella prima parte una visione della
parrocchia attuale con luci ed om-
bre e nella seconda parte uno
sguardo ad un modello di parroc-
chia che io vorrei applicare. A ri-
guardo gli obiettivi sono almeno
due. Il primo riguarda il tentativo di
riuscire a mettere i giovani al centro
della parrocchia.
Il secondo riguarda l'esigenza di li-
mitare la struttura burocratica per
dare spazio alle persone, ai rappor-
ti umani, alle relazioni favorendo gli
incontri e la spiritualità. Insomma

essere più che fare. La
parrocchia sbaglia
quando punta ad usare
le persone come mano-
dopera. Invece è richie-
sta più qualità e meno
quantità. La parrocchia
deve essere attenta al
territorio per umaniz-
zarlo. Altri spunti di cui
ho scritto sono: Perché
per fare qualsiasi cosa
nel mondo sono neces-
sari i soldi, mentre in
parrocchia deve essere
tutto gratis? Oppure:
Perché continuare a
distribuire sacramenti
quando alla gente non

interessa? E' una ipocrisia.

Come va il rapporto con i tuoi colleghi pre-
ti? Trovi condivisione, indifferenza o disac-
cordo?
Per alcuni c'è curiosità, per altri invece contrarietà.
La maggiore parte, almeno per l'esperienza svolta,
dimostra indifferenza, cioè non se ne parla. Que-
sto indica che le tematiche vengono prese ancora
di striscio, non hanno rilievo. Le lettere finora pub-
blicate hanno generato circa 20 contatti con preti
presenti in tutta Italia, la maggior parte delle quali
per dimostrare sostegno e condividere quanto ho
scritto.

Qual è stata finora l'esperienza più curiosa
che hai vissuto?
La cosa più particolare l'ho vissuta per una lettera
inviata e pubblicata su "Vita pastorale", una rivista
a livello nazionale dedicata ai preti, sul tema del-
l'aumento, secondo me ingiustificato, del costo del-
le messe che è avvenuto con il passaggio dalla lira
all'euro. L'agenzia ANSA lo ha ripreso, così come

Sopra le copertine
delle due pubblicazioni

di don Luigi Trapelli,
parroco a Salionze.
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mico minimo di 11.5°, ma molte
aziende, che di questo vino vogliono e
sanno ottenere qualità elevatissime,
riducono di molto la resa fino a far
maturare un massimo di 7-8 grappoli
per pianta.
Del vino c'è moltissimo da dire, ma
mancando lo spazio riassumo in due
righe. Si adatta a tutto come i veri
amici e può essere abbinato agli anti-
pasti e ai dolci, ai primi, al pesce e
anche alla carne. Per un brindisi ecci-
tante potete proporre il suo spumante
sicuri di non sfigurare, o berlo da soli a pasto in

un ordinario accoppiamento con una semplice
pasta al pomodoro.

Il lugana si abbina con tutto, ve lo
assicuro. Fidatevi di lui, perché que-

sto carattere non è di tutti i vini, co-
sì come non lo è delle persone che
incontriamo. Con certi devi sempre
metterti in competizione e lottare
per mantenerti all'altezza di situa-

zioni che quasi sempre neanche ti
interessano, con altri devi subire la lo-

ro arroganza talmente dirompente da
sperare di non averci più a che fare, con

altri ancora sai che ti hanno preso in giro e che
continueranno a farlo. Per questo cerchi di dimen-
ticare e li abbandoni per sempre.
Il Lugana invece è vostro amico vi accetta per
quello che siete e amen.

Massimo De Rossi

massimo.derossi@ilbacodaseta.org

Ubi Lugana ibi gaudium magnum, dovè il Lugana lì
c'è grande gioia, questo il motto della confraterni-
ta del nostro vino nata nel 1980 con il nome di
Gran Priorato del Lugana.
Ma non solo la massima, anche i quattro simboli
dello stemma ne rappresentano l'essenza: il pre-
zioso grappolo di Trebbiano, il lago di Garda, il
gabbiano in volo e i due frassini. Tutti simboli im-
portanti e significativi ad indicare la forza vellutata
di questo vino.
Questi simboli, penserete, sono abbastanza ovvi,
ve ne rendo atto, ma non i frassini. Anche se subi-
to verrebbe da pensare al laghetto del frassino o
al fatto che un tempo la vite veniva maritata a
questo albero, utilizzato quindi come
sostegno vivo, io non credo. Ve-
do più l'evocazione del
Frassino come l'albero sa-
cro alle genti di Lugana
così come lo fu presso
molti altri popoli.
E il pensare alla vite,
pianta santa alla cristiani-
tà, sostenuta dall'albero
sacro delle prime genti pa-
gane che popolavano la terra
di Lugana, ...ah quale turbine di
pensieri!
Ma veniamo alle viti e al vino. La nascita ufficiale
della DOC Lugana è datata 21 luglio 1967
quando venne pubblicato il primo disciplinare,
mentre è del 1998 la sua ultima modifica. In que-
st'ultima viene stabilito che il vino Lugana può es-
sere venduto solo in bottiglie di vetro con capacità
fino a 6 litri, ma su tutte in etichetta, e questo è
importante, deve sempre figurare l'anno di ven-
demmia. Incuriosisce infine la parte che disciplina i
vigneti promiscui, quelli cioè allevati assieme ad
altre colture. Nessuno me ne voglia, ma chissà,
forse questa regola è stata introdotta per limitare
la dissoluta e licenziosa promiscuità tra viti e fras-
sini.
Per produrre il Lugana e il Lugana spumante è
ammessa una resa massima di 125 quintali per
ettaro. Tale resa, soprattutto per i nuovi impianti,
significa una produzione media per pianta di circa
10 grappoli, i quali, una volta imbottigliati, dovran-
no sviluppare un grado alcolico minimo del 10.5%
in volume. Per il Lugana superiore, invece, sono
amessi 110 q.li/ha (9 grappoli) con un titolo volu-

Il Lugana
Un amico DOC - parte seconda

E
N

O
L

O
G

I
A

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!



della Sezione, ossia altre 9 Fronde d'oro (75 dona-
zioni) e altre 5 Croci d'oro (100 donazioni). L'elen-
co di tutti i premiandi era già stato pubblicato nel-
l'invito recapitato a ciascun donatore ma, forse pro-
prio a causa della graditissima rilevanza del nume-
ro, alcuni nominativi sono rimasti… in tipografia!
Ben venga dunque, anche per questo motivo, l'ospi-
talità del Baco, che ci consente di riparare con il
giusto rilievo al refuso di stampa. Ecco dunque la
lista integrativa dei premiati:
MONICA LUSENTE DIPLOMA
NADIA PERINA MEDAGLIA D'ARGENTO
VANNA ZOCCA MEDAGLIA D'ARGENTO
CLAUDIO GASPARATO MEDAGLIA D'ORO
CLAUDIO PANAROTTO FRONDA D'ORO
Fra il pubblico, rappresentanti di tutte le 19 Sezioni
AVIS consorelle che fanno capo all' ASL 22, nonché
le autorità ospiti, nelle persone del Primario del
Centro Trasfusionale, la dottoressa Martinelli,
del Vice presidente AVIS provinciale Franco Joppi,
del Vice presidente AVIS regionale Carlo Foresti.
Ma particolarmente importante è stata la partecipa-
zione dell'Amministrazione comunale, nelle persone
di ben due Assessori e del Sindaco. Infatti la
loro qualificata presenza era giustificata dalla deci-
sione di conferire alla Sezione AVIS di Lugagnano,
da parte del Comune di Sona, la "Medaglia d'oro al
merito della salute". E sicuramente, il momento in
cui l'onoreficenza è stata appuntata sul gagliardetto
resterà fra i ricordi più solenni della vita della
nostra Sezione. La festa è poi proseguita presso il
Ristorante dell'Hotel Montresor di Bussolengo, dove
la grande sala dei banchetti ha ospitato ben 302
convitati, fra donatori, familiari, simpatizzanti ed
ospiti. Il pranzo è stato allietato dalle musiche di
un'orchestra che, a seguire, ha inoltre consentito
agli appassionati di impegnarsi nel ballo fino a sera.

Massimo Gasparato 

massimo.gasparato@ilbacodaseta@org

Il consueto pranzo annuale sociale è stato precedu-
to ed arricchito, quest'anno, dalla cerimonia di
premiazione dei donatori della Sezione che ab-
biano raggiunto significative tappe nella loro gene-
rosa attività. E' un appuntamento triennale, dove di-
plomi e medaglie potrebbero sembrare in contrasto
con la discrezione e l'anonimato che sempre ac-
compagnano la donazione e che anzi, se possibile,
la nobilitano ulteriormente. Ma naturalmente non è
così: al donatore vero non servono riconoscimenti
pubblici e basta ed avanza la soddisfazione interio-
re di aver fatto quel poco (ma è tantissimo!) che
era in grado di fare. Allora perché questa cele-
brazione? La risposta è semplice: nella famiglia
dei donatori le occasioni di ritrovarsi sono rare ed è
invece importante tenere annodato il filo che li uni-
sce, così che nessuno si senta troppo solo, con il ri-
schio che gli impegni e gli affanni quotidiani finisca-
no per soffocarne la generosità.
Domenica 5 ottobre u.s., dopo la S. Messa delle
9,30, ci siamo dunque riuniti nel Teatro parrocchiale
ed è stata davvero una soddisfazione vederlo gre-
mito, nonostante il tempo non fosse dei migliori. I
circa duecento presenti hanno così potuto applaudi-
re la consegna di ben 48 diplomi di benemerenza
(8 donazioni), 39 medaglie di bronzo (16 donazio-
ni), 45 medaglie d'argento (24 donazioni) e 23 me-
daglie d'oro (50 donazioni). A questa già folta
schiera si sono aggiunte le nuove punte di diamante
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premiazione
dei donatori
L’Avis di Lugagnano
ha vissuto una 
giornata 
importante 

Sopra, il sindaco
Bonometti appunta
la medaglia d’oro sul
gagliardetto dell’Avis
di Lugagnano.
Sotto, un momento
del pranzo sociale,
cui hanno
partecipato 302
commensali.



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

Sabato 29 novembre nel salone della Baita del
Gruppo Alpini di Lugagnano si è svolta, alla presen-
za di molti cittadini e dei numerosi soci delle asso-
ciazioni AVIS, ANA Lugagnano e S.O. S. Sona, la ce-
rimonia di consegna di due defibrillatori au-
tomatici AED. Erano presenti: l'Assessore Regio-
nale Antonio De Poli, il Consigliere della Regione Ve-
neto Flavio Tosi, il Sindaco Flavio Bonometti, il Presi-
dente Avis provinciale Luigi Piva, il Vice Presidente
Avis regionale Alberto Argentoni, il Presidente SOS
Sona Alberto Cinquetti e infine il Consigliere Avis Lu-
gagnano Ezio Gasparato. L'associazione AVIS attra-
verso un progetto obiettivo finanziato dalla Regione
Veneto, sta dotando di defibrillatori AED alcuni servi-
zi di ambulanza sul territorio regionale, successiva-
mente il progetto prevederà l'installazione presso
centri di grande afflusso per garantire un soccorso
precoce a persone colpite da fibrillazione ventricola-
re cosiddetta "morte improvvisa". L'associazione
S.O.S. con queste attrezzature ha completato il rin-
novo dei defibrillatori e attraverso altri progetti e
con il contributo anche della centrale 118 Verona
Emergenza, sta portando avanti la formazione spe-
cifica all'utilizzo dello strumento ricevuto al fine di
essere pronti a far defibrillare anche laici il giorno
che saremmo autorizzati. Vorremmo anche pensare
a chi è meno fortunato, inviando il nostro vecchio
defibrillatore acquistato nel 1990 donatoci da A.C.
Sona e A.C. Lugagnano che ancora perfettamente
funzionante tornerà utile ad un ospedale in Nica-
ragua. Al termine della cerimonia i rappresentanti
AVIS e S.O.S., consegnando un gagliardetto alle au-
torità presenti, hanno colto l'occasione per ringra-
ziare sentitamente l'Assessore Regionale Antonio De
Poli per l'attenzione dimostrata nei confronti del
mondo del volontariato.

Il Direttivo SOS

SOS Sona
Donati due defibrillatori

Sopra, un momento della cerimonia.
Da sinistra il Sindaco Bonometti,
l’Assessore regionale Antonio De
Poli, il Presidente SOS Sona Alberto
Cinquetti e il Presidente Avis
provinciale Luigi Piva.
A fianco, Ezio Gasparato, dietro le
quinte, conduttore ed organizzatore
della cerimonia. 
Sotto, il pubblico accorso all’evento
svoltosi presso la Baita Alpini di
Lugagnano.



“Molti adolescenti assomigliano a degli equilibristi
russi, ma non lo sanno. Camminano sospesi sopra
teste di adulti che non guardano in su, verso quelle
corde tese, né si accorgono degli sforzi immani di
quei giovani per dire che vivono … Indifferenti co-
stretti a camminare sopra adulti indifferenti, perché
non c'è contaminazione tra gli uni e gli altri, solo uno
spazio vuoto dove volteggia il silenzio”.

Di questi giovani incoscienti equilibristi, degli adulti
ignari del rischio che corrono, dell'abisso che separa

gli adolescenti dai "grandi": di
tutto questo ha parlato Paolo
Crepet nell'incontro organizzato
dall'associazione culturale
"Giuseppe Lugo" in collabo-
razione con i NAL (Negozi
Associati Lugagnano), gio-
vedì 6 novembre nel Teatro Par-
rocchiale di Sona. L'occasione
era la presentazione di "Voi,
noi", ultimo libro di Crepet,
psichiatra e sociologo con la
passione per giornalismo e
scrittura: collabora con il quoti-
diano La Stampa e i settimanali
Specchio e Anna e ha scritto va-
ri saggi - incentrati soprattutto
sul disagio adolescenziale -
pubblicati da Einaudi e Feltrinel-
li.
Girando l'Italia in lungo e in lar-
go, ospite ad incontri di tutti i ti-

pi - dalle trasmissioni televisive più note alle serate
nei paesi più sperduti - Crepet racconta, interpella,
risponde, sui temi che più gli stanno a cuore. Quello
di oggi è un sintomo inquietante, quell'anestesia dei
sentimenti che sembra colpire i ragazzi e i loro edu-
catori, una pericolosa indifferenza alle emozioni po-
tenziale causa di gravi malesseri psicologici.
Alle radici di quella che lui chiama anche afasia
emotiva, teorizza Crepet, c'è l'incapacità di molti
genitori d'oggi di "insegnare" le emozioni ai propri fi-
gli.
E le ragioni sono di tipo storico-sociale. Per la mag-
gior parte dei nostri antenati, costretti a vivere nella
povertà e nell'incertezza del futuro, la comunicazio-
ne era ridotta all'essenziale, al concreto. Ma il rapido
progresso economico, liberandoci dalle preoccupa-
zioni per la sopravvivenza, ci ha prospettato la pos-
sibilità di affrontare questioni più profonde, i senti-
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menti appunto: ecco che le nuove generazioni si
sono scoperte affettivamente "analfabete", incapaci
di crescere i figli dal punto di vista relazionale ed
emotivo oltre che da quello intellettuale. Aiutare i ra-
gazzi a ritrovare la sintonia con le emozioni, la capa-
cità di trasmetterle all'esterno è più di una necessità,
è un obbligo, sostiene lo psichiatra. Non è semplice,
ma riuscirci è possibile. Come? Crepet non dà ricette,
piuttosto spunti, suggerimenti. Per riuscire ad entra-
re in contatto con gli adolescenti, per non essere co-
me quegli spettatori che osservano impassibili gli
equilibristi sospesi nel vuoto, gli adulti devono fare
prima di tutto la cosa apparentemente più banale
eppure importantissima: stabilire delle regole e
farle rispettare con autorevolezza.
Essere dei veri e propri punti di riferimento: “Un ge-
nitore dev'essere come un faro in quel mare in bur-
rasca che è l'adolescenza”.
Poco importano le loro proteste, le loro ribellioni: è
di questo che hanno soprattutto bisogno i figli, di li-
miti, di punti fermi, insomma di certezze. Comunicare
davvero con i ragazzi significa anche trovare il
tempo per parlare con loro, per interessarsi a loro,
amarli significa non riempirli di soldi e oggetti ma re-
galare loro ascolto e comprensione.
“Il mestiere dell'educatore somiglia a quello dell'i-
struttore di volo: simile, a sua volta, a quello dello
psicoterapeuta. E se siamo veri istruttori di volo vuol
dire che nel nostro compito è previsto l'arrivare un
giorno a sederci sul bordo del nido e vedere i nostri
allievi volare via veloci e sicuri”.
Istruttori di volo non sono soltanto i genitori, ma an-
che gli insegnanti. E Crepet non esita a dire la sua
sulla scuola italiana, colpevole, in molti casi, di non
dare sufficiente importanza alla creatività e all'e-
spressione delle emozioni: “Scuola non significa tan-
to "insegnare", letteralmente "inserire tra due segni",
quindi limitare, ma piuttosto "educare", cioè "tirar
fuori", far emergere e valorizzare le doti di ogni sin-
golo bambino”.
Sono molti gli esempi, le metafore che utilizza Crepet
per chiarire al suo pubblico concetti altrimenti troppo
astratti, evanescenti. Molti anche i riferimenti a situa-
zioni concrete, ai tragici fatti di cronaca che hanno
scosso l'Italia, evocati dai nomi dei paesini che ne
sono stati i macabri scenari: Novi Ligure, Chia-
venna, Leno.
Eppure l'esempio più esaustivo, più efficace, il più
bello, è un'immagine rimasta impressa allo psichiatra
durante uno dei suoi viaggi per convegni: una mam-
ma che pedala sul ciglio di una strada trafficata, una
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“Insegniamo ai ragazzi le emozioni”



bambina che la segue sulla sua bicicletta. Cosa c'è di
strano, di particolare, di bello? 
“Quella mamma era - inconsapevolmente, come ca-
pita ai veri maestri - una vera educatrice. Facendo
pedalare la bambina dietro di sé, le aveva conferito
un'enorme sicurezza, proprio perché le comunicava
di ritenerla capace, autonoma, degna della sua stima
e fiducia: insegnava a sua figlia che poteva iniziare la
lunga marcia per diventare adulta contando sulle
proprie risorse”.

Vera Tomelleri 

vera.tomelleri@ilbacodaseta.org 

nuale di via Sacharov.
Ma anche attività culturale di grande impatto e im-
portanza come il gemellaggio con gli Alpini del-
l'omonimo Lugagnano piacentino o serate a tema
come quelle incentrate sulla ritirata di Russia con il
reduce prof. Bozzini. Ma gli Alpini vorrebbero di
più, vorrebbero entrare nelle case di tutti i luga-
gnanesi per portare il loro saluto, la loro volontà
tesa a dare un nuovo volto a questo paese, una
nuova identità che sa di antico, quando tutti si co-
noscevano e tutti nel limite del possibile si aiutava-
no. E in questo hanno bisogno di un aiuto da
tutti coloro che vogliono questo dal loro paese.
Buon Natale e Buon Anno dal Gruppo Alpini Luga-
gnano

GDV 

Come da tradizione la festività della Madonna del-
l'otto dicembre coincide con la festa per il rinnovo
del tesseramento degli Alpini di Lugagnano.
Ma è anche tempo di bilanci per quest'associazio-
ne che con i suoi quasi duecentocinquanta iscritti è
probabilmente una delle più numerose del Comune
di Sona.
Duecentocinquanta iscritti che partecipano al-
l'attività di Gruppo, chi con ruoli più di primo pia-
no, chi magari nell'ombra ognuno da il suo contri-
buto, magari anche chi soltanto con una parola di
incoraggiamento, alla loro ruspante maniera,
quando entra in Baita quelle tre volte l'anno. Gli Al-
pini di Lugagnano non sono soltanto quelli che ap-
paiono, magari qualche volta traballanti, all'annua-
le Adunata Nazionale, sono anche un gruppo di
persone che partecipano con la
loro azione sociale a migliorare
molti aspetti di questo paese.
Attività di volontariato socia-
le come la raccolta di fondi da
donare a diversi enti locali du-
rante le festività natalizie pre-
parando brulè caldo e panetto-
ne fuori dalla chiesa o nei cen-
tri commerciali, oppure portan-
do gli auguri natalizi agli anzia-
ni e ammalati gravi del paese.
Azioni di volontariato civile,
partecipando alle esercitazioni
regionali di Protezione Civile;
volontariato ecologico contri-
buendo a mantenere pulito il
paese, ricordiamo in questo la
quasi tradizionale pulizia an-

Alpini: tempo di bilanci
Con la festa del tesseramento
si chiude l’anno sociale
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Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di

Sotto, nella foto, un
momento della
cerimonia dell’8
dicembre, davanti al
monumento dei
Caduti di
Lugagnano.
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L'evento fa parte di un ciclo promosso dalla socie-
tà Sona Mazza, ed in particolare dalla presidenza
della medesima, i fratelli Giorgio ed Alberto Cin-
quetti, che convinti del valore morale e umano del-
le attività sportive hanno voluto aprire anche questa
via. Moderatore della serata Raffaele Tomelleri che
propone in apertura un minuto di silenzio interrotto
solo dalla preghiera di Don Flavio, ospite dell'even-
to, per i recenti accadimenti di Nassyria, con "l'au-
gurio che i valori positivi dello sport prevalgano su
quelli dell'odio e della violenza". Applauso conclusi-
vo, palla a Tomelleri, che memore dei suoi trascorsi
di regista centrale serve subito un assist d'oro all'U-

Gigi Sacchetti, Pierino Fanna, Luciano Venturini, Nico
Penzo, il consueto Maddè, ma anche molti giovani
sportivi, tecnici ed allenatori in erba di Verona e
provincia, per una sera a Sona al cospetto dell'e-
sperienza e del carisma di Renzo Ulivieri, uno dei
decani del calcio italiano degli ultimi trentanni.
Ottima affluenza di pubblico e platea titolata quindi
a premiare la seconda "marcatura" di Olindo Fi-
lippi, direttore sportivo della società Sona Mazza,
nonché riconosciuto esperto e commentatore in
materia di calcio, che dopo averci regalato la testi-
monianza di Cesare Prandelli, ci offre colui che defi-
nisce il suo maestro. Una testimonianza umana an-
cor prima che tecnica, quella di Ulivieri, che mode-
rato ed umile per essere quel toscanaccio che è, ha
saputo catalizzare l'attenzione di tutti per quasi due
ore, parlando il linguaggio semplice della ragione-
volezza dettata dall'aver fatto tanto, senza la pre-
sunzione che tutto il compiuto sia stato corretto. Ed
è solo perché veramente tanto ha potuto sperimen-
tare nei suoi trent’anni di carriera, per altro ancora
in essere, che ha potuto destreggiarsi fra domande
tecnico tattiche, di gestione dei rapporti, finanche di
doping, senza sottrarsi mai alla risposta. Ma partia-
mo dall'inizio.

Un pisano all’uscio:
Renzo Ulivieri
Serata di calcio e cultura 
organizzata dal Sona Mazza
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Ospiti illustri del calcio ve-
ronese alla serata organiz-
zata dal Sona Mazza.



gioni di interesse, e che
non sia il bacino di uten-
za a determinare se una
squadra debba o non
debba rimanere o arri-
vare in serie A". Ma an-
che un uomo che vuole
vincere: "ai miei giocato-
ri all'inizio del percorso
raccomando sempre di
non chiedermi le ragioni
di una scelta. Le dico lo-
ro fin dall'inizio: voglio
vincere!". Ed infine, seppur usando toni pacati esce
allo scoperto il toscanaccio diavolo, quando imbec-
cato dalla platea sul recente esonero di Cuper di-
ce: "…a me Cuper non sembrava affatto arrogante.
A me sembrava solo che sapesse un po' poco di
calcio!". Umanità, humor, competenza, e capacità
comunicativa. Bravo Renzo, una volta tanto ben
venga il pisano all'uscio!
Insomma una piacevole ed istruttiva serata per la
quale ringraziare la società Sona Mazza, e Olindo
Filippi, con l'auspicio che ci possano regalare altri
momenti simili in futuro.

Manuel Posenato

manuel.posenato@ilbacodaseta.org

livieri: "qual è il segreto di tanta longevità?" . Esce
allo scoperto subito l'Ulivieri che ti aspetti. Quello
che raccoglie situazioni imbarazzanti per tramutarle
in ottimi risultati. L'Ulivieri che confessa che "senza
il campo è difficile stare. Dopo un po' che non vai
sul campo, se ti chiama una squadra di Promozione
accetti! E' la voglia di stare lì che ti spinge a farti
largo, fra gli anziani quando sei un giovane rampan-
te, e fra i giovani quando sei l'anziano che deve di-
fendersi per poter rimanere in sella." Non si appella
a capacità sovrannaturali o a segreti particolari, ri-
conoscendo a se stesso solo la capacità di adatta-
mento, di cambiamento. "Non cambierò mai, conti-
nuerò a cambiare! Quando ti ritrovi a dire "ai miei
tempi" significa che sei già superato. E' necessario
trovare la voglia e la capacità di aggiornarsi,
studiare, aggiornarsi, mettendosi di volta in volta in
discussione".
Pillole di saggezza universale, che travalicano il cal-
cio, ma anche di umiltà: "non vorrei che la mia rela-
zione avesse il sapore della verità perché non credo
di avere la verità in tasca". Opinioni quindi, che però
nel corso degli anni hanno trovato importanti ri-
scontri. In mezzo a tante meteore lui è rimasto, e
secondo alcune voci in sala si ritroverà in sella ben
presto. E' così che la sua relazione sul tema tecnico
tattico, a fondamento dell'intervento, scivola via ve-
loce, fra ruoli in mutazione ed in riscoper-
ta, dal libero al marcatore, alla zona di
Sacchi, alle verticalizzazioni veloci, alle va-
rie considerazioni sui moduli di gioco. E tu
che sei relativamente nuovo rispetto a lui
scopri molti deja vu, ma anche fenomeni
latenti che l'osservatore comune non co-
glie.
Ti svela alcune dinamiche di gruppo
attraverso il linguaggio degli esempi con-
creti, esponendo le debolezze di un ruolo,
quello dell'allenatore, che scopri essere
spesso più umano che tecnico, dove la
competenza tecnica - condicio sine qua
non - rischia di essere inficiata da carenze
socio-relazionali, dalla mancanza di inte-
grità morale: "il gruppo deve riconoscere
l'onestà dell'allenatore attraverso i suoi
comportamenti e le sue scelte, che spesso
si basano su parametri che non sono af-
fatto omogenei per il gruppo. Non esiste
una regola per il gruppo, ma tante regole,
funzione del carattere e della personalità
dei singoli componenti del gruppo. L'appli-
cazione delle regole deve però essere
condotta onestamente!". Un uomo, un al-
lenatore, fortemente convinto del criterio
meritocratico, per i singoli, per le squadre
e per le società stesse: "spero che il crite-
rio meritocratico prevalga sempre sulle ra-

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.



belli" (così chiamavamo in realtà i partigiani jugosla-
vi). Accadde che ricevemmo segnalazione che un
gruppo di ribelli era posizionato poco fuori dal pae-
se. Io ero tra quelli scelti per andare a catturarli,
ma un caporalmaggiore si fece avanti e volle anda-
re al posto mio. Tornò esanime su una barella, con
una pallottola in mezzo alla fronte che un cecchino
gli conficcò con precisione devastante. Non potei
non pensare che quel posto doveva essere il mio…
penso sempre che sono stato fortunato.

Cosa successe in seguito?
Tornammo a Gorizia nel dicembre del '42 dove ci
preparammo per andare come rinforzi in Russia.
Partimmo il 3 gennaio del '43 e arrivammo a Niko-
lajeska il 17. Nel frattempo la ritirata delle truppe
italiane era già iniziata. La tradotta che ci precede-
va rimase imprigionata nell'avanzata russa, mentre
la nostra riuscì a invertire la marcia e ci disperdem-
mo nei pressi di Gomel. Quando si riuscì a organiz-
zare una tradotta per l'Italia era ormai la fine di
marzo. Ricordo che al nostro ritorno in Italia era av-
vertibile una certa indifferenza nei nostri confronti,
immagino perché non avevamo combattuto in Rus-
sia per aiutare i nostri commilitoni, ma certo non fu
colpa nostra, non ne avemmo l'occasione.

Immagino foste messi in contumacia anche
se non siete rimasti molto in Russia…
Certo, ci confinarono a Laives vicino a Bolzano in
quarantena. Qui ebbi la fortuna di assistere all'esi-
bizione di Cramer e Luttazzi, due suonatori di fisar-
monica che proponevano canti popolari per ralle-
grare le truppe ed era un duo alquanto conosciuto
in Italia all'epoca.

Nel periodo che intercorre tra la quarantena
e la firma dell'Armistizio dove la mandarono?
Tornai a Feltre dove mi unii al 6° Battaglione Alpini.
In seguito fui trasferito a Longarone (paese che in
seguito sarà tristemente noto per la tragedia del
Vajont) dove rimasi sino all'inizio di settembre. Ci
trasferirono poi a Caprino per una settimana (per
me era come essere in licenza, perché con la bici-
cletta tornavo a casa quasi tutti i giorni) dove ci
toccò dormire sotto i portici del palazzo del munici-
pio (che è quello attuale), prima di partire alla volta
del Brennero, anzi alle Terme di Brennero per esse-
re precisi. Qui i soldati tedeschi erano molto vicini a
noi e si intuiva che qualcosa di grosso era nell'a-
ria…

Nato a S. Giorgio in Salici il 30 aprile del 1921, la
storia di Pietro Ambrosi inizia a Bassano del Grap-
pa. Anzi, di storie che iniziano al paese sul Brenta
ce n'è una seconda. E' la storia d'amore con la
compianta moglie Agnese, conosciuta proprio du-
rante l'addestramento alla Scuola Allievi Ufficiali
Complemento Alpini, brevemente detta
S.A.U.C.A..

"Ero a spasso con i miei amici commilitoni Adelino
Birolli e Vitalino Albertini" - esordisce il signor Am-
brosi - "quando scorgemmo due ragazze che pas-
seggiavano ad una certa distanza da noi. Le salu-
tammo e loro risposero al nostro saluto. In men che
non si dica ci precipitammo da loro e iniziammo
conversazione. Io fui molto colpito da una delle due.
Poi i miei compagni tornarono in caserma, mentre
io rimasi ancora un po', affascinato da quella ragaz-
za riservata e dai suoi grandi occhi marroni. Quan-
do tornai alla caserma, entrai esclamando agli altri:
'Go idea che me cato la morosa!'. E fui di parola.
Con l'aiuto di un amico di Bassano riuscii ad andarla
a trovare a casa. Per vederla in seguito escogitai
uno stratagemma: sapevo suonare il mandolino,
quindi acquistai dal fratello un violino e con la scusa
che in caserma non lo potevo tenere, andavo a
suonarlo da lei quasi ogni sera."

Sicuramente un bell'inizio. Quanto rimase a
Bassano?
A Bassano rimasi fino a settembre del '42, poi fui
trasferito a Feltre prima di partire con il mio batta-
glione per Bucova nella ex-Jugoslavia. Rimanemmo
nemmeno tre mesi in quel paese, ma fu un periodo
in cui provai molta paura. Un episodio in particola-
re. Il nostro compito era difendere il paese dai "ri-

Pietro Ambrosi, classe 1921
La guerra vista da dentro
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trattati ancora peggio di noi, ma sicuramente non
avevamo molto di cui essere allegri. I pasti erano
miseri, si dormiva in baracche sudice su letti fatti di
paglia e pidocchi. Ci davano un piccolo filone di pa-
ne da dividere in cinque. Io mi ero costruito un bi-
lancino per pesare le parti, in modo che fossero ve-
ramente uguali e non ci fossero discussioni tra pri-
gionieri. Quando poi Mussolini firmò il Concordato,
diventammo prigionieri civili e le cose migliorarono
un tantino. Fummo trasferiti a dormire in un vecchio
cinema. Era un po' meglio della baracca, ma ancora
lontano da una camera d'albergo a una stella.

Ricorda qualche episodio particolare?
Ricordo che combinai qualche piccolo guaio al cam-
po di aviazione. Ricordo quella volta che mentre
trainavo un aereo dentro l'hangar, sbagliai le misu-
re e l'ala dell'aereo finì per cozzare contro il muro
dello stabile. Mi presi solo una bella dose di parole,
per fortuna. Oppure ricordo che durante un allarme
aereo presi una piccola camionetta tedesca e fuggii
per la campagna. Quella macchina mi piaceva e mi
ero illuso per un attimo di poter tornare a casa pro-
prio con quella quattroruote. Fui subito ripescato e
riportato alla brutale realtà del campo dove puliva-
mo gli aerei e oliavamo le mitraglie con cui i soldati
tedeschi sarebbero venuti a bombardare in Italia.
Lo sapevamo e ci prendeva un groppo alla gola,
ma che dovevamo fare? Ecco perché per noi prigio-
nieri erano importanti quei pochi momenti di "follia"
che riuscivamo a concederci perché ci manteneva-
no vivi. Vede io, quando avevo il permesso andavo,
alle feste che si organizzavano a Lipsia. Andavo e
raccattavo le 'cicche', i mozziconi di sigarette per
fumarli. Era umiliante, ma era l'unico modo per sen-
tirsi vivi. Il poco cibo che ci davano non aveva nes-
sun sapore in bocca, il tabacco invece, per cattivo
che fosse, ti faceva respirare un'emozione, la spe-
ranza che un giorno saremmo tornati ad una vita
normale.

Che successe l'8 settembre? Dove si trovava
lei nel momento in cui si diffuse la notizia
dell'Armistizio?
Io la sera dell'8 settembre ero in tenda con la feb-
bre. Verso le 20 scese un treno dal passo del Bren-
nero. I passeggeri di quel treno urlavano 'Armisti-
zio! La guerra è finita!'. Non avemmo il tempo di
renderci conto di ciò che accadeva che i soldati te-
deschi ci arrestarono dopo pochi disperati tentativi
di non arrenderci. Ci portarono in una locanda e ci
fecero deporre le armi. Il mattino seguente ci fecero
marciare fino a Innsbrück. Erano 40 chilometri che
riuscii a coprire anche grazie alle pagnotte che un
mio cugino addetto alla dispensa del pane mi diede
di nascosto sapendo che non ero nelle migliori con-
dizioni. Al campo sportivo di Innsbrück ci fecero
ammassare, fecero ammassare tutti i soldati che ri-
uscirono a catturare in quei giorni. Eravamo vera-
mente tanti. Ci caricarono su carri-bestiame, stipati
come sardine, sigillati in quei vagoni con destinazio-
ne Berlino. Quando arrivammo a Berlino una cosa
triste che ci capitò fu vedere i bambini tedeschi che
di fianco la ferrovia ci prendevano a sassate.

In che campo di prigionia vi condussero a
Berlino?
Non ricordo il nome o la zona precisa, ricordo solo
che era il campo 1° B nella Prussia Orientale, forse
non eravamo nemmeno vicino a Berlino. In quel
campo rimanemmo per circa un mese senza sapere
cosa sarebbe successo di noi o cosa ci avrebbero
fatto fare. Poi il primo giorno di lavoro fu un evento
che ricordo molto bene.

Che successe quel giorno?
Ci mandarono a raccogliere le patate dai contadini (li
chiamavamo bauer). Dopo giorni, ormai mesi di de-
nutrizione, a mezzodì di quel giorno le mogli dei
contadini ci invitano a tavola e ci offrono un fumante
risotto con le patate. Figurarsi se ce lo facemmo ri-
petere! Poi lavorammo fino a sera e la stessa cosa
si ripeté a cena. Inoltre ci pagarono con qualche
pfenning. Durante il ritorno al campo con la pancia
che scoppiava dall'abbondanza delle mangiate, chie-
demmo alle guardie di allargare un po' il giro per
una birra. Beh, quel giorno credevo di "crepare"!

Rimaneste a lavorare nei campi anche nei
mesi successivi?
No, già il giorno seguente ci vennero assegnati
compiti specializzati. Io che mi intendevo un po' di
meccanica fui mandato in un campo di aviazione vi-
cino a Lipsia, alla manutenzione dei Messerschmitt,
gli aerei della Lufthwaffe, la flotta aerea tedesca.

Come è stato trattato?
E' stato durissimo. So che altri prigionieri sono stati

Con piacere abbiamo
notato l'intervento
che di recente è
stato effettuato al
giardino del
monumento al Fante
situato all'inizio di
via del Sole a Sona.
La rimozione della
siepe rende
sicuramente più
visibile sia il
monumento che la
lapide storica a
memoria delle
guerre risorgimentali
che originariamente
era posizionata
all'ingresso di villa
Trevisani e che al
tempo della
realizzazione del
monumento è stata
trasferita in questa
sede. 
(Foto Claudio
Tomezzoli)
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riconobbero, la prigionia e la denutrizio-
ne mi avevano lasciato il segno, ma
quando gli occhi si incontrarono subito
ci sciogliemmo in un abbraccio fraterno.

Lei ripete spesso di essere stato
fortunato. Dopo la guerra questa
fortuna è continuata?
Certamente. Sono tornato a Bassano
da quella ragazza di cui le parlavo all'i-
nizio che mi era entrata nel cuore, che
non avevo dimenticato e che poi ho
sposato. Lei è stata la mia fortuna più
grande perché mi ha dato amore, so-
stegno e quattro figlie meravigliose.
Poi trovai lavoro in comune a Sona a
seguito della mia invalidità riportata du-
rante la guerra e all'interessamento del
sindaco Masini (che era del partito co-

munista) che al tempo cercava per il posto di impie-
gati comunali, persone con un po' di istruzione.
Tengo a precisare che mio padre non era comuni-
sta, ma semplicemente un conoscente del sindaco.
Ma a quel tempo le cose forse erano molto più
semplici di adesso.

Ci piace ricordare di questa intervista, lo straordina-
rio ottimismo di un 82enne che pur avendo tra-
scorso gli anni più verdi della sua vita nella tragica
realtà della guerra e della prigionia "dove un giorno
era lungo un anno" - dice lui - non smette di ripete-
re e ripetersi che lui è stato fortunato.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@ilbacodaseta.org

Il suo ritorno a casa, come è stato?
Rocambolesco, come quello di tanti altri. Quando
fummo liberati dagli americani, non potevamo anda-
re ad ovest per tornare perché lì la rete ferroviaria
era quasi distrutta. Andammo verso est, dalla parte
dei russi, i quali ci presero in consegna e ci condus-
sero fino a Budapest dove finalmente riuscimmo a
far capire loro che eravamo italiani e volevamo tor-
nare in Italia.
Dopo aver atteso per molti giorni nella capitale ma-
giara che fosse organizzato un treno per l'Italia, do-
vemmo addirittura spingerlo perché non riusciva a
superare un dosso appena fuori la stazione. Co-
munque il treno arrivò a Pescantina dopo moltissimi
giorni di viaggio. Ad attendermi c'erano una delle
mie sorelle e mio cugino detto "Moro". Quasi non mi

Ambrosi Pietro
insieme a due
commilitoni in una
foto del 1941.

Archivio storico
Giovedì 21.04.1938,
inaugurazione dei
gagliardetti del Fascio
Femminile, delle massaie
rurali e degli Alpini nel
teatro parrocchiale a
Sona. In epoca fascista le
donne del popolo erano
state inquadrate nelle
massaie rurali e avevano,
come caratteristica divisa,
un abito a fiori su sfondo
blu. Le tre signore vestite
diversamente erano invece
delle autorità. La foto è stata scattata davanti al monumento ai caduti di Sona dopo la suddetta
cerimonia. (Foto Archivio Mario Nicoli).
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esempio descrivo la disperazione delle tante ra-
gazze che la notte affollano i marciapiedi delle cit-
tà, in "La vigilia di Natale" il contrasto della corsa
ai regali tipica del mese di dicembre in mezzo ai
tanti che vivono della nostra carità.

Ma vedo che il libro è corredato anche da
molte foto, sono state scattate
da lei?
Sì, la fotografia è un altro dei miei
hobby, mi è sembrata una bella idea
affiancare ad alcune delle poesie delle
immagini che rappresentassero i miei
stati d'animo. La scelta ha richiesto
molte ore di lavoro perché in questi
anni ho accumulato parecchie foto
scattate senza l'obiettivo preciso di
collegarle ai miei testi: quest'idea è
nata in un secondo momento, per da-
re un tocco più personale al libro.

Anche qui il suo soggetto prefe-
rito mi sembrano i panorami…
Sì, ci sono molte foto della campagna
che circonda la nostra zona, immagini
del lago e della collina, ma anche dei
miei figli o di perfetti sconosciuti in un
momento di intimità. Ho sempre cer-
cato di raffigurare momenti di pace,
serenità, di fuga dalla confusione e dal
caos della vita quotidiana, momenti di
respiro e serenità che possono essere
una ninfea in uno stagno, i tetti di un
piccolo paese o il sorriso di un bambi-
no.

Le poesie sono spesso precedute
da alcuni versi di altri autori,
spesso molto famosi, da cosa è
nata questa idea?
Sono molto legato alla letteratura del passato, dai
classici greci e latini fino alla poesia contempora-
nea, mi è parso giusto ricordare i grandi poeti che
mi ispirano da sempre: Omero e Leopardi, Dante e
Montale, S.Agostino, Ungaretti, Quasimodo, Campa-
na e poeti meno conosciuti come Vittorio Sereni e
Alfonso Gatto.

Com'è stato accolto questo suo secondo li-
bro? Si ritiene soddisfatto?

"Non c'è giorno che il suo conto non ti presenti,
né notte che non ti porga in sogno una fiaba
che non meriti" (Non c'è giorno)

E'stato recentemente pubblicato "Soliloqui" un li-
bro di poesie di un nostro compaesano e a lui è
dedicata questa intervista.

Signor Ezio, si presenti ai nostri lettori.
Mi chiamo Ezio Masoero, sono nato a Torino ma
mi sono trasferito a Verona da molti anni e abito
proprio qui a Lugagnano con la mia famiglia.

Com'è nata l'idea di un libro di poesie?
Sono laureato in filosofia, e fin da quando ero
molto giovane coltivo la passione per la poesia,
quella letta e studiata sui libri, ma anche quella
composta da me personalmente. Nel 1983 ho
pubblicato il mio primo libro "Silenzio di suoni" do-
ve ho raccolto le liriche più significative scritte dai
20 anni in poi, in cui affronto soprattutto il legame
tra l'uomo e la natura.

Vent'anni più tardi è arrivato "Soliloqui".
Come descriverebbe questo secondo libro?
Si tratta sempre di una raccolta poetica che ha ri-
chiesto molti anni di gestazione e composizione,
perché ho voluto affrontare tematiche diverse.
Il testo, infatti, è suddiviso in tre sezioni, che ri-
guardano il rapporto fra l'uomo e il mondo natu-
rale, i sentimenti, ed infine la società.
Si tratta pur sempre di una poesia intimista, di un
colloquio con me stesso (da qui il titolo Soliloqui)
che prende però spunto oltre che dal paesaggio
creato, anche dal rapporto con le persone a cui
voglio bene e più in generale dal mondo che mi
circonda. Sono versi scritti senza rime, in libertà,
dove ho cercato di evocare i miei stati d'animo, le
mie sensazioni.

C'è un momento particolare della giornata
in cui scrive?
Anch'io, come molti illustri poeti prima di me, amo
la sera, il tramonto e soprattutto la notte.
E' di sicuro il momento in cui sento più forte l'esi-
genza di scrivere, di raccogliere le idee e metterle
su carta. Inoltre mi affascinano molto i personaggi
che vivono la città di notte, mi incuriosisce il con-
trasto tra l'atmosfera fiabesca, quasi magica e lo
smarrimento di chi la popola; in "Nere sirene" ad

Ezio Masoero, poeta a Lugagnano
Incontro con un autore che ama la notte
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zo in prosa, magari biografico; si tratterebbe di un
lavoro enorme, di anni di progettazione, ma chis-
sà…

Chi fosse interessato al libro del signor Masoero,
ne può trovare varie copie presso l'edicola Castioni
di Lugagnano.

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

Certo! Ho ricevuto recensioni entusiasmanti, ho
anche partecipato ad alcuni concorsi poetici, qui a
Verona, in Liguria, in Toscana dove sono stato insi-
gnito del diploma come finalista al 21°Premio città
di Firenze. Molti amici e conoscenti poi mi hanno
riferito di essersi immedesimati in alcuni testi, so-
prattutto in quelli sulla natura, e questo è uno dei
complimenti migliori che potessi ricevere.
Ha progetti per il suo futuro da scrittore?
Continuo a scrivere e a raccogliere poesie, anche
se mi piacerebbe un giorno pubblicare un roman-

Il Gruppo Culturale - Noi Associazione, l'Azione
Cattolica, gli Amici del Presepio, I Negozi Associati
di Lugagnano, in collaborazione con l'Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Sona, hanno
dato vita quest'anno alla prima edizione di "Pre-
sepiando per Lugagnano". 
Un itinerario di presepi a passeggio per il paese.
L'evento coinvolge famiglie e negozi di Lugagnano
per mantenere il clima di convivialità che il presepe

emana. Basta seguire le indicazioni
sulla mappa distribuiti dai negozi e
crearsi il proprio itinerario da Via
San Francesco a Via Ticino, senza
dimenticare il presepio all'interno della
Chiesa Parrocchiale, canonico appun-
tamento annuale. Questo Natale deve
ancora arrivare ma se qualcuno ha in-
tenzione di partecipare all'inziativa nel
prossimo anno, dia la propria adesio-
ne presso l'Edicola Castioni.

Lotteria di Natale 2003
Il NAL mette a disposizione 10 premi
Quest'anno il NAL mette a disposizione 10 buoni
spesa da 50 a 700 Euro nell'ambito della Lotteria
di Natale 2003.
L'estrazione avverrà il 6 Gennaio 2004 e i Negozi
Associati di Lugagnano devolveranno l'intero rica-
vato in beneficenza. Il costo del biglietto è di 1 Eu-
ro e i biglietti si possono acquistare presso tutti i
negozi associati.

Gianmichele Bianco

Presepiando a Lugagnano
Più di trenta presepi da visitare 

per il paese

Nelle foto alcuni
momenti
dell’inaugurazione di
Presepiando, il 7
dicembre 2003.
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di febbraio, l'investitura dello
Tzigano eletto, presso l'alber-
go Antico Termine.
Entrando poi in clima carne-
valesco, e come anticipo della sfi-
lata di marzo, due occasioni di fe-
sta per bambini e anziani, grandi amici del Carne-
vale: Sabato 20 febbraio 2004 alle ore 15,30
presso il Teatro Parrocchiale Festa della Ma-
scherina, per tutti i bambini, con sorprese e ani-
mazione. Domenica 21 febbraio, invece, presso
la Baita Tempo Libero Anziani Festa dell’Anzia-

no. Tutti sono naturalmente invitati per trascorre-
re un paio d'ore in compagnia, con la possibilità di
ballare al ritmo di musica dal vivo, rifocillandosi poi
con un buon risotto. Ecco, l'ultimo appuntamento
del 2003 è concluso, non rimane che lo spazio per
un augurio di pace, di salute e tanta serenità, per
Voi che leggete e per tutte le persone a cui volete
bene, e ricordate che un sorriso non costa nulla a
chi lo dona ma per chi lo riceve è un regalo im-
menso.

Per Il Comitato Carnevale Benefico
Patrizia Nastasio Badin

E anche quest’anno si avvia alla conclusione e noi
ci ritroviamo per l'ultimo appuntamento del 2003.
Dopo il ricevimento della delegazione di Weiler e
del Coro che tanto successo ha ottenuto con l'esi-
bizione presso il Centro parrocchiale, come antici-
pato nel numero di ottobre il Comitato carnevale
ha ricambiato la visita. È stato infatti ospite a Wei-
ler per due giorni, nell'ambito del gemellaggio. Ma
tornando a oggi e ai prossimi appuntamenti, siamo
già a Natale e il Comitato è in moto per la rituale
consegna di un omaggio di buon augurio
agli anziani del nostro paese e ai nuovi na-
ti: una bella tradizione che si rinnova puntualmen-
te, dedicata a chi rappresenta i germogli e i frutti
della vita.
Altro appuntamento di questi giorni è quello che
nelle domeniche 21 e 28 dicembre impegnerà i
carnevalanti all'interno della Grande Mela dove, in
veste di cuochi, distribuiranno cotechino e pearà,
insieme a un sorriso e agli auguri.
E, come per magia siamo già nell'anno nuovo e il
primo appuntamento è per mercoledì 8 gen-
naio 2004, giorno in cui si chiuderanno le candi-
dature alla elezione del 22° Tzigano. Chi in-
tendesse partecipare, e l'invito è rivolto a tutti, do-
vrà proporsi entro le ore 21 di quel giorno, pre-
sentando il proprio nominativo presso la Sede del
Comitato, in via Don Fracasso. Come sempre, unico
requisito richiesto è la voglia di mettersi in gioco
per un' esperienza nuova e per mantenere viva
una bella tradizione come quella del Carnevale.
Per tutti i simpatizzanti, invece, grande festa in
piazza domenica 25 gennaio 2004 per le vo-
tazioni dello Tzigano, maschera ufficiale del
nostro paese, che lo rappresenterà, anche all'e-
stero, per tutto il 2004. Come sempre, Lugagnano
per un giorno sarà invasa da musica, allegria e
appelli dei sostenitori dei candidati, come nella tra-
dizione. Le votazioni si svolgeranno come sempre
elettronicamente. A seguire, nella prima settimana

Gruppo Carnevale Lugagnano
Molte inziative a cavallo dell’anno nuovo
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Lugagnano, dicembre 2003
Grazie dagli Amici del Togo

Un grazie enorme per la fiducia accordataci in questo
primo anno di attività. L’aiuto di enti, aziende e di
tante singole persone ci ha permesso di portare a
termine alcuni degli impegni presi: sono stati inviati i
fondi mancanti per la costruzione di un pozzo con
serbatoio per il dispensario e la maternità del villag-
gio di Tchannadè; la “sala pluriuso” del villaggio di
Kaza è ormai una realtà, i lavori per quella di Hezou-
we stanno per iniziare; Celestine, una bambina di 11
anni, lo scorso aprile è stata operata dalla poliomieli-
te ed ora sta bene; sono stati inviati circa 700 kg di
medicinali e materiale sanitario e fondi per l’acquisto
di siero anti-veleno e per adozioni a distanza. Per il
prossimo triennio, in accordo con suor Rita Avesani,
abbiamo abbracciato il “Progetto Istruzione”. Il pro-
getto consiste nella realizzazione di sei scuole ele-
mentari in altrettanti villaggi.
Confidiamo nel tuo aiuto anche per la realizzazione di
questo nostro sogno. Informazioni più dettagliate su
tutti i progetti e sulla nostra associazione al sito
www.amicideltogo.it
Grazie di cuore a tutti.
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

Lugagnano, novembre 2003
Detti e proverbi di una volta!

Visto che sul vostro giornale avete pubblicato ancora
detti e proverbi di una volta, con relative spegazioni
sulle origini, vi voglio segnalare un libro scritto da
poco e ufficialmente presentato venerdì pomeriggio
alla libreria Gheduzzi di Verona da un amico di fami-
glia (appassionato scrittore sulla "storia" veronese):
Si dice a Verona - 500 modi di dire del veronese - di
Giovanni Rapelli - Cierre edizioni. Vi sono commentati
517 modi di dire (non sono proverbi) per la maggior
parte raccolti nella citta' di Verona che testimoniano
fatti di vita passata a volte non piu' presenti nella co-
scienza dei parlanti.

Nadia Remelli

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.

Buenos Aires, ottobre 2003
Ho visto l’Argentina...

Ho visto l'Argentina. Non è vero, non la si può vede-
re, non la si può capire in due mesi. Vivo a Buenos
Aires, una sola delle molte facce della realtà argenti-
na, un universo all'interno di un paese; tutti mi dico-
no che sono stato un "pazzo": hanno in mente le im-
magini che ci ha trasmesso la televisione italiana e
internazionale, ma l'Argentina è molto di più e la
realtà ai miei occhi sembra così diversa... Sto svol-
gendo un periodo di tirocinio presso l'Istituto Italiano
di Cultura di Buenos Aires. Posso dire quello che ve-
do ogni giorno camminando, prendendo la metropo-
litana; quello che ascolto al lavoro, o che mi raccon-
tano i ragazzi argentini. Sono frasi ascoltate, capta-
te, o dette in maniera esplicita, ma è difficile chiede-
re un'opinione, un racconto ad un argentino: sei uno
straniero e vogliono che tu abbia un'alta opinione
del loro Paese; sono giustamente orgogliosi, fieri.
Vedo tutti i giorni la fila, costantemente lunga, di ar-
gentini che aspettano il loro turno davanti al conso-
lato italiano per chiedere la cittadinanza, per dimo-
strare di avere un nonno o un bisnonno nato in Ve-
neto, Sicilia o Piemonte. Sono riusciti per questo ad
inventarsi una "professione", i coleros: persone pa-
gate per fare la fila (cola appunto in spagnolo) al
posto di un altro a partire dalle 4 o dalle 5 del mat-
tino. Ho chiesto se ci sia del rancore nei confronti di
tutti quelli che, potendo, con questa cittadinanza se
ne sono andati in Italia o in Spagna. Quasi tutti mi
hanno risposto di no, ché tantissimi stanno tornan-
do: "io non lo farei, perché amo questo paese, per-
ché questo paese mi ha dato tanto, ma li capisco
quelli che sono andati via… la generazione dei miei
genitori è stanca, è stanca di vedere un paese che
invece di avanzare torna ciclicamente indietro". L'Ar-
gentina però, è anche un paese dove l'Università
pubblica, considerata di ottimo livello, è completa-
mente gratuita, dove le lezioni sono principalmente
concentrate la sera per garantire un diritto allo stu-
dio anche a chi lavora. Un paese dove esiste una sa-
nità che il cittadino non deve pagare e che per lo
meno offre un servizio a tutti, anche se chi può ri-
corre all'assistenza privata, più rapida. È un paese
pieno di contrasti, un paese dove l'ottimismo per la
ripresa economica e le aspettative positive sulla pre-
sidenza di Kirchner, si mescolano alla malinconia; si
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mescolano anche ad un sentimento di sfiducia forte
e generalizzato nei confronti della classe politica e
delle istituzioni corrotte, come ad esempio la polizia.
È un paese dove indubbiamente la povertà esiste, si
vede: la vedi quando ti sconsigliano di andare in
quel determinato quartiere o villa e se ci vai non ti
sembra neanche la stessa Buenos Aires che hai vi-
sto fino a un attimo prima. Sto vivendo in Argentina
e mi rendo sempre più conto di come il mondo, visto
da Sud, sia diverso; di come ti faccia sentire impo-
tente, fortunato, in colpa... Mi sono reso conto di
quanto la realtà sia sempre così profondamente di-
versa da come ce la raccontano, più complessa e di-
versificata: queste stesse parole che sto scrivendo
sono solo quello che una nazione, un popolo, una si-
tuazione sociale possono apparire ai miei occhi; oc-
chi viziati dal vivere in una condizione particolar-
mente privilegiata, dal muovermi in ambienti che
rappresentano una minoranza dell'Argentina; ma an-
che occhi che vogliono restare ben aperti su tutto
quello che questo paese ha di buono, di sbagliato, di
giusto ed ingiusto.

Andrea Tommasini

P U N T A S P I L L O

Nella seduta di Consiglio dello scorso primo dicembre la maggioranza
ha annunciato lo stanziamento di 50.000 euro per l'istallazione di
telecamere su tutto il territorio comunale. Una vera e proprio rete
per monitorare la viabilità e per creare una sistema di vigilanza che
sia di supporto all'attività dei vigili comunali e dei carabinieri.
Le telecamere, alcune visibili altre nascoste, saranno sistemate in siti
strategici come incroci, piazzette ecologiche, zone a rischio.
Le opposizioni hanno manifestato qualche perplessità sia per l'impor-
to, che si ritiene eccessivo anche in considerazione che la somma
stanziata dovrà essere poi integrata per spese di gestione varie, sia
per eventuali problemi di violazione della legge sulla privacy sia sulla
reale utilità di un sistema di controllo così concepito.
A rispondere è stato l'Assessore Pesce che ha assicurato che non
verrà violata alcuna norma e che tale rete di monitoraggio avrà una
funzione soprattutto deterrente.

Gianluigi Mazzi

Asi lo  Nido 
“Sul l ’Arcobaleno”

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

Sono aperte le iscrizioni per 
completamento di alcuni posti 
disponibili per i residenti 

nel Comune di Sona

A Sona è nata la Pro loco

Il 4 dicembre scorso, con atto notarile, è stata co-
stituita la "Pro Loco" grazie all´iniziativa di 10 li-
beri cittadini. La notizia è stata diffusa a Sona
attraverso un volantino.
Ricci Ugo, Bertacchi Marino, Cecchi Renzo, Mene-
ghelli Gianfranco, Mirandola Giorgetto, Pirmati Lui-
gi, Ricci Anna Chiara, Ridolfi Adriano di Sona; Fiori-
ni Emanuele di Palazzolo, Stevanoni Dario di San
Giorgio; per ora nessuno di Lugagnano.
L´idea è positiva. Auspichiamo che il gruppo
riesca ad assumere il ruolo di coordinamento che
si prefigge attraverso il coinvolgimento delle realtà
che da anni operano sul territorio.
Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti
numeri telefonici: 0456081403, 0456081707,
0457190239, 0457190039, 0456080059,
0456080496.

EO

Bambini di Cernobyl
Mercoledì 21 gennaio è organizzato alle ore 20 e
30 dal comitato "Aiutiamoli a vivere" di Caselle
una serata di sensibilizzazione sul tema "Ci stai ad
ospitare un bambino bielorusso per un mese?"
presso la Sala Consigliare del Comune di Somma-
campagna.

Puntaspi l lo

del  Baco
Grande Fratello nel Comune di Sona?



pag.58
NATALE

2 0 0 3

Nella foto don
Giuseppe Marconi in
compagnia di un
padre salesiano
dell’Equador Jorge
Molina.

vissuto quel periodo con intensità ed entusiasmo
soprattutto perché i ragazzi e le famiglie erano
molto più affiatate, la vita comunitaria risentiva po-
co dell'individualismo che oggi si vede anche nelle
nostre realtà.

Più di qualcuno a Lugagnano la ricorda con
stima e anche per qualche episodio sperico-
lato….
Eh sì, facevo salire sulla mia Bianchina i ragazzi
(non so dire quanti in una sola volta), e scorrazza-
vamo divertendoci per le vie del paese; certo allo-
ra non c'erano il traffico e le regole di adesso altri-
menti i punti della mia patente sarebbero già spa-
riti da un pezzo.

Riprendiamo il percorso per arrivare a San
Giorgio…
A Lugagnano sono rimasto due anni, fino al dicem-
bre 1975; poi il Vescovo mi ha inviato come parro-
co a Vestenavecchia; cambiava radicalmente il pae-
saggio, dalla pianura all'Alta Lessinia; lì rimasto fi-
no al gennaio 1980. Poi un'altra parrocchia, San
Martino della Battaglia, in Provincia di Brescia ma
ancora diocesi di Verona (che arriva fino a Lonato,
n.d.r.).
Di nuovo come parroco in una realtà ancora diver-
sa; se a Vestenavecchia non avevo faticato molto
ad entrare nell'animo montanaro delle gente, qui a
San Martino il modo di vita era molto diverso; certo
l'agricoltura era ancora predominante ma l'influsso
non solo climatico del lago di Garda si faceva senti-
re anche nei modi di vita della comunità. San Marti-
no poi aveva una struttura territoriale particolare;
era attraversato e diviso dalla Ferrovia Milano - Ve-
nezia e dall'Autostrada A4, quindi anche con diffi-

Abbiamo incontrato il parroco di San Giorgio in Sa-
lici, frazione forse poco conosciuta del Comune di
Sona, ma che con la sua estensione territoriale,

comprende infatti an-
che le località di San
Rocco e Rosolotti, arri-
va a toccare i comuni di
Valeggio sul Mincio e
Castelnuovo del Garda.

Don Giuseppe ci rac-
conti il suo percorso
prima di approdare
alla Parrocchia di
San Giorgio.
Allora premetto che
non sono abituato ad
essere intervistato e
sono di poche parole
quindi vi dovrete accon-
tentare. Sono nato a
Verona il 1° maggio del
1939, ma abitavo a Vo-
largne (Val d'Adige);
sono stato ordinato
prete il 29 giugno
1963 e come primo in-
carico sono stato invia-
to presso la parrocchia

di San Paolo C.M. a Verona come curato nella qua-
le sono rimasto fino al '73; poi eccomi a Lugagna-
no ancora come curato (come si diceva allora). Il
parroco Don Enrico Brunelli mi aveva affidato la
gioventù, seguivo quindi al catechesi e tutti quegli
aspetti legati al mondo giovanile. In quegli anni la
Parrocchia era punto di riferimento importante; ho

Parroco a San Giorgio in Salici
Due chiacchiere con Don Giuseppe Marconi

L ’ I N T E R V I S T A

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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coltà d'identità del nucleo paesano. Una situazione
analoga a quella di San Giorgio, anche se qui l'im-
patto di queste infrastrutture è minore; speriamo
che l'Alta Velocità non stravolga questo contesto
paesaggistico e paesano.

Torniamo a noi anche se queste non sono
divagazioni; quando comincia l'esperienza
di San Giorgio?
Arrivo a San Giorgio nel novembre del 1996 al po-
sto di Don Alessandro Speri collocato a riposo, ma
che rimane come collaboratore; la parrocchia co-
me numero di anime è simile a San Martino ma i
modi di vita qui sono un po' più tradizionali.
Ho trovato una realtà viva, che in questi anni si è
ulteriormente sviluppata ed ingrandita ampliando
la collaborazione tra i vari gruppi anche non par-
rocchiali presenti nel paese.
La vita parrocchiale si sviluppa intorno alla Chiesa,
l'Oratorio con le aule per il catechismo, il circolo
NOI (ex Anspi) ed altri spazi per le riunioni, il Tea-
tro Parrocchiale, il campo sportivo e la Scuola Ma-
terna, con un ampio parco giochi appena realizza-
to.
A queste strutture si aggiunge la Chiesetta di San
Rocco, dove ogni domenica si celebra la Santa
Messa ed in occasione del patrono (14 agosto) si
tiene la tradizionale sagra.

Quale sviluppo le piacerebbe vedere per
San Giorgio ?
Premetto che non vorrei sconfinare in spazi di
competenza civica, ma mi piacerebbe vedere una
sempre maggiore collaborazione tra i vari gruppi
del paese, soprattutto nelle decisioni importanti
che riguardano il futuro di San Giorgio che dal
punto di vista paesaggistico va salvaguardato e
tutelato. Qualche preoccupazione riguarda la Scuo-
la Materna parrocchiale che si avvale anche della
collaborazione delle Suore dell'ordine delle Figlie
di Gesù; non sappiamo per quanto tempo ancora
saranno con noi.

E come sono i rapporti con gli altri parroci
del Comune?
Con Lugagnano poca cosa, a parte gli incontri in
Vicaria, invece con Don Flavio di Sona e Don Paolo
di Palazzolo il rapporto di collaborazione è buono
anche perché nella struttura i paesi sono molto si-
mili; visto il numero di vocazioni in costante calo è
possibile che in futuro ci sia un'Unità Pastorale
unica e quindi una maggiore sinergia avrebbe il
vantaggio di unirci ancora di più anche sul piano
spirituale.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Abito a San Giorgio in Salici..!?!! Quante volte
è capitato di sentirsi osservati con sguardo
stupito e interrogativo.
Allora cominci a indicare le località più vicine:
"Sona…?! Lugagnano…?! Bussolengo…?!
La Grande Mela ..".
"Ahhh- rispondono sorridendo con il volto il-
luminato e pieno di compatimento - adesso
ho capito…." E pensano "in mezzo alle bre-
chene.." E cerchi di spiegare che vivi in pae-
sino tranquillo, immerso nel verde delle
colline moreniche, a due passi dal Lago di
Garda… E per tutta risposta: "Sì un po' iso-
lato ma l'ambiente sarà meraviglioso…"
Certo la qualità della vita è sicuramente mi-
gliore della città o delle cittadine di provincia
piene di traffico, smog e urbanizzazione in-
tensiva; ma che bello sarebbe avere anche
momenti di incontro e discussione sul futu-
ro e sulla valorizzazione del territorio
di San Giorgio, un luogo di incontro per
giovani o anziani, una farmacia, uno sportel-
lo bancomat, un ufficio comunale, un ufficio
postale che non sia sub judice, un traffico ri-
spettoso delle persone nelle vie strette del
centro, dei percorsi protetti per i bambini che
vanno a scuola, uno svincolo sulla statale per
la Zona Artigianale Giacomona, degli incroci
meno pericolosi, dei trasporti pubblici più
presenti, dei percorsi naturalistici, una piaz-
zola ecologica e la lista potrebbe essere an-
cora lunga.
Mi rendo conto che non è possibile realizza-
re tutto questo in breve tempo, ma ci vuole
anche un progetto condiviso, una visione
sufficientemente ampia per trovare risposte
soddisfacenti; bisogna allora cominciare a
discuterne con la gente, trovando momenti di
incontro seri dove si possano approfondire
gli argomenti.
In questo modo l'orgoglio di vivere a San
Giorgio sarà autentico e offrirà anche motivi
di sviluppo per la frazione; sarà cioè possibi-
le far conoscere questa parte del territorio
del Comune di Sona e progettare uno svilup-
po che salvaguardando il territorio sappia
anche essere opportunità economica.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

San Giorgio in Salici
Tante le questioni aperte di cui discutere



La classe 1943 di Lugagnano con consorti in gita a Roma nei giorni 12, 13, 14 settembre 2003.

Lugagnano - Classe 1943 a Roma

no, che si svolge ogni anno a Treviso.
Il Lugagnano partecipava con giocatori inesperti ma
si comportò abbastanza bene. Dopo alcuni anni
passati fra partite di campionato e trofei Topoli-
no, alcuni più fortunati altri meno, è giunta anche la
mia partecipazione nel mondo del rugby, e la sta-
gione migliore nella storia del rugby Lugagnano, il
secondo anno dell'under 14 con tante vittorie, alcu-
ne anche schiaccianti.
Con l'entrata nell'under 16 sono cominciati gli ultimi
tre anni con più ricordi e più difficoltà dovute ad
una certa "esuberanza" giovanile della squadra. Il
primo anno dell'under 18 è stata la goccia che ha
fatto traboccare il vaso, così è stato meglio scioglie-
re la società ed ognuno è andato per la sua strada,
molti hanno lasciato questo sport ma quattro gioca-
tori, tra l'altro i più forti, Mazzi Andrea, Di Giovi-
ne Marco, Mazzi Matteo e Zandonà Cristiano
hanno deciso di continuare a giocare nella squadra
del Cus Verona, tranne Matteo che ha preferito an-
dare al Valpolicella. Tutto sommato questa lunga av-
ventura ha regalato a Di Giovine la sua prima gioia,

Forse pochi fra voi sapranno che fino all'anno scor-
so esisteva, nel nostro paese una squadra di rugby.
Tutto cominciò grazie all'iniziativa del sig. Vincenzo
Di Giovine, che dopo aver provato ad allenare va-
rie squadre di altri sport, da ex giocatore qual'era,
decise di creare una squadra di rugby, considerato
da lui lo sport per eccellenza.
Lungo il percorso però ha trovato non pochi osta-
coli che lo hanno portato allo smembramento della
squadra alla fine della stagione 2001/2002.
I primi giocatori furono Di Giovine Marco, Mazzi An-
drea e Zandonà Cristiano che oggi hanno 18 anni,
ma all'epoca ne avevano solo 9.
Per i primi tempi la squadra si allenava presso il
campo giochi di Lugagnano, per poi trasferirsi in
quello delle medie. Per avere una divisa si fece un
accordo con l'allora sindaco, Tomelleri Raffaele,
il quale promise una muta, ma in cambio la squadra
si impegnò a dipingere tutta la cancellata delle
scuole medie. Per trovare altri ragazzi si dovette
andare fino in Borgo Nuovo. Così si è arrivati all'un-
der 12, e alla partecipazione al primo trofeo Topoli-

Anche Lugagnano conosce il Rugby
Una realtà purtroppo dimenticata
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La quiete dopo
la tempesta

Si potrebbero portare mille esperienze per-
sonali, di coppia e familiari, tutte uguali per
interesse ma con una storia vissuta in una
loro sola realtà. E’ come una tempesta che
travolge la tua vita, con uno sconvolgimento
di sensazioni che portano ad un’esistenza
piena di situazioni umilianti sia per te che
per quelli che ti stanno attorno.
La quiete... Solo questa porta alla gioia, alla
felicità, all’allegria ed alla voglia di stare as-
sieme a tua moglie, a tuo marito, a tuo fi-
glio. E’ una ricerca nel voler ritrovare tutte
quelle cose perdute e che ora riaffiorano
nel loro insieme, aprendoci la via ad una
nuova vita, facendoci così scoprire tutta la
felicità e la gioia che la persona umana può
dare in questo suo nuovo cambiamento.

Club Lugagnano

Il club ACAT di Lugagnano 
augura Buona Feste.

L'ACAT è un'associazione di volontari che si occupa del trat-
tamento e del recupero degli alcolisti ed opera sul no-
stro 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 Scali-
gero Dossobuono ogni venerdì dalle 19 alle 20 (tel.
045/987337) oppure Mara Cameraria (tel. 338/7085055).

infatti Mazzi Andrea (nella foto) ha esordito, come
titolare, domenica 16 novembre 2003 con la prima
squadra del Cus Verona in serie B. L’indomani della
partita l'Arena scriverà tra le note positive l'eccel-
lente esordio del diciottenne Mazzi.
Anche Bordon, l'allenatore della prima-squadra, ed
ex giocatore della nazionale, ha detto che pure lui
ha fece un bel esordio, come quello di Andrea, sol-
tanto che aveva anche realizzato una meta, chissà
che la cosa non faccia ben sperare per il futuro.
Ora dopo un anno di stop Di Giovine ha rifondato la
società partendo dai bambini chissà che questa av-
ventura appena intrapresa non duri più della prece-
dente, e che in futuro non si crei una prima squadra
del Lugagnano, magari con gli ex giocatori.

Luca Mazzi

Osi de porsel a Sona 2003

Anche quest'anno, domenica 7 dicembre, si è rinnovata l'iniziativa dei
commercianti di Sona denominata "Osi de porsel". La distribuzione alla
cittadinanza di osi de porco, cotechino e verze ha dato una particolare
allegria alla mattina ed inoltre a permesso di raccogliere fondi (550
euro) che sono stati destinati alla Parrocchia di Sona. Complimenti
ancora per l'iniziativa! (Foto Claudio Tomelleri)

Coscritti del 1930 di Lugagnano. Sono riconoscibili Girelli Gilio,
Belloni, Mazzi Adelino Mattio, Briggi Giovanni...

Dietro al gruppo “caval e careto” di Girelli, “latar” di Lugagnano.
(Foto Sandri Domenica)
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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 Val-
lecchia 4, Sona - Tel. 045
6080811

Macelleria Boninsegna M.
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 Palaz-
zolo - Tel. 045.6080042

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

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

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

Alimentari Girelli
Domenica
37060 Lugagnano (VR) - Via
Mancalacqua, 49/1 - Tel.
045 514000

Panificio Bendinelli 
Panearte
37060 Lugagnano (VR) - Via
Xxvi Aprile, 21 - Tel. 045
514130

Il Baco da Seta 
lo puoi trovare presso

La kermesse musicale dello scorso anno del Man-
calacqua Blues Festival, tenuta nell'omonima fra-
zione di Lugagnano, aveva fatto capire di che pa-
sta sono fatti i bluesmen di casa nostra e non so-
lo: eccellente organizzazione, eccellenti Band, ec-
cellente pubblico.
Quest'anno, replica! Tre serate in cui Giamprimo
Zorzan, sapiente regista della manifestazione con
il folto gruppo degli organizzatori, ha dato il me-
glio di sé facendo salire sul palco "gente blues" da
brivido. Tolo e la sua raffinatezza con Treves che
dà la sua anima assieme al gruppo tanto da far
saltellare le sedie dei presenti: energia da vendere
che sgorga dalla Morblus in un progressivo da
pelle d'oca. Che non smette di fare i suoi effetti
adrenalinici al sentire Roomful of Blues: perché il
Blues di qualità ha mille forme e mille espressioni,
anche "brotheriane", ma l'effetto è sempre lo stes-
so.
Stelle Blues affiancate da non-meno-bravi-apripi-

sta, se così vogliamo chiamare gente dal soffio vi-
tale Blues già molto presente e distintivo: Lou and
The Blues dimostrano la capacità di fare meglio,
molto meglio di tanti altri acclamati: basta averlo
dentro il Blues! Acoustic Duo stupiscono per la
qualità dei "revised". Marco Pandolfi Blues Band
ha una classe da outsider che rimescola il Chicago
Blues con nuove idee: da segnare su un calenda-
rio le date di apparizione di questo gruppo. Ulti-
mo Attuale Gruppo Sonoro che, a dispetto del-
la loro recente data di nascita, ha saputo creare
rock d'autore e di difficile fattura.
Tre giorni di grande organizzazione, grandi eventi,
e grandi palcoscenici…
A Mancalacqua non manca il Blues! All'anno pros-
simo.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Approfondimenti: www.bluesguitar.it
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A Mancalacqua non manca il... Blues!
Un successo la seconda rassegna “Mancalacqua Blues Festival”

L’angolo di Marni



Ricordi 
di scuola
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).
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Album del Mancalacqua Blues Festival

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
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Alla preparazione di questo numero hanno partecipato:
Alberto Mazzi, Chiara Buttini, Claudio Bernardi, Claudio Girardi, Claudio Tomezzoli, Cristian Ragazzo, Cristiano Silvestri,

Domenica Sandri, Doriano Benedetti, El Bacan, Enrico Olioso, Ester Mazzi, Fabrizio Olioso, Fausto Ferrari, Flavio Brunelli,
Francesca Grisi, Francesco Bressan, Franco Fedrigo, Franco Tacconi, Fratta & Frissa, Gianfranco Dalla Valentina,

Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco, Giulio Braggio, Luca Ceriani, Luca Mazzi, Luigi Forante, Manuel Posenato, Mara Cameraria,
Marco Aldrighetti, Marco Bonfichi, Marco Forante, Mario Nicoli, Mario Pachera, Mario Salvetti, Marni, Martino Eliani,

Massimo Adamoli, Massimo De Rossi, Massimo Fedrigo, Massimo Gasparato, Matteo Buttini, Michele Bortignon, Mirko Ambrosi,
Natascia Arduini, Pamela Rossi, Patrizia Nastasio Badin, Raffaello Liber, Renato Salvetti, Roberto Donadelli, Simonetta Tinazzi,

Stefania Paon, Vera Tomelleri e Veronica Fenzi.
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