
Foto di gruppo in occasione di un pellegrinaggio a piedi da San Giorgio al Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera - Inverno 1974 
(in una delle domeniche di austerity per il blocco totale del traffico causa la crisi petrolifera).
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Da ritagliare e consegnare presso il negozio.

Inauguriamo con questo numero un nuovo servizio: il voto
via sms (messaggi brevi dai telefoni cellulari) sulle piccole
e grandi tematiche che riguardano il nostro Comune e la
nostra comunità.
In ogni numero vi proporremo un tema, al quale vi invitiamo
a rispondere inviando un sms al numero sotto indicato. Nel
numero seguente del Baco vi daremo poi conto dei risultati
ottenuti. Un piccolo sistema per dare un�idea dell�orienta-
mento dei nostri lettori.
Come primo numero, passati nove mesi dalle elezioni che
hanno insediato la nuova Amministrazione del Sindaco Bo-
nometti a Sona, vi proponiamo questo quesito:

Se oggi foste chiamati nuovamente 
al voto per eleggere Sindaco 

e maggioranza a Sona, esprimereste 
lo stesso voto dato lo scorso maggio?

Per votare basta inviare un sms al numero 338
5936472 scrivendo semplicemente �SI� o �NO� a seconda
della risposta che volete dare al nostro quesito.
Sul numero di aprile i risultati.

Sondaggio via SMS
La parola ai lettori Gli amici del Baco da Seta in collaborazione con il Comitato Carne-

vale Lugagnano, organizzano il 16 aprile 2004 una cena sociale
per festeggiare il quinto compleanno del giornale. La sera-
ta si terrà presso la Sala parrocchiale del bar NOI (ex Anspi) di Lu-
gagnano.
All'evento parteciperanno tutti gli amici ed i collaboratori che ogni
mese �alimentano� con notizie, fatti e �pettegolezzi� il giornale e
permettono di farci conoscere sempre più sul territorio comunale e
non.

Chiara Buttini

Buon Compleanno Baco!

Venerdì 2 marzo alle ore 21 presso il Teatro Parrocchiale di
Sona si svolgerà un incontro dibattito dal titolo "Lotta al Diabete"
organizzato dal Lions Clubs Bussolengo Sona Pescantina con il pa-
trocinio del Comune di Sona.
I relatori della serata saranno: Dott. Ettore Noya - Officer Distrettua-
le per il Diabete; Dott. Giovanni Vita - Responsabile del Centro anti-
Diabete dell'Ospedale di Bussolengo ASL 22. Presentatore della se-
rata: Alberto Cinquetti. Il ricavato della serata sarà devoluto alla co-
struzione del Centro Internazionale per la ricerca sul Diabete di Pe-
rugia.

Enrico Olioso

I Lions per il diabete

Marzo a colori
Sconto 

di 5 euro
sul servizio colore

nei giorni di
martedì, 

mercoledì e giovedì

!



L�unico edificio rimasto a rappresentare, da
solo purtroppo, il centro storico di
Lugagnano. Foto anni 80 di Pachera.

E� tutto un programma
Panorami del Comune di Sona fra
quattro anni... fantascienza?
Il Polo delle Libertà per Sona amministrerà il Comune per altri quattro anni ma
i principi e le direzioni di movimento dell'azione amministrativa sono stati elen-
cati poco prima delle elezioni nel programma presentato. Mancava, come
per altri programmi a dire il vero, un aspetto non se-
condario, cioè i tempi di realizzazione; ma con questi si
può trattare, bilancio permettendo, spostando prima o
dopo impegni di spesa. In ogni caso dovrebbe essere
vero che alla fine, almeno alla fine, i conti dovrebbero
tornare con quanto dichiarato e tutti i punti presentati
dovrebbero, appunto, essere stati realizzati.
Il modo migliore per far vedere come sarà il nostro ter-
ritorio tra circa quattro anni è quello di raccontarne gli
auspicabili panorami che vivremo. Un racconto verosi-
mile, mantenendosi fedeli al programma fatto conosce-
re a suo tempo. Anche questo serve per verificare
l'azione Amministrativa e la realizzabilità dei punti
presentati. A partire da questo spunto di fantasia co-
minceremo, nei prossimi numero del Baco, ad appro-
fondire gli elementi del programma del Polo, valutan-
done la loro realizzazione.

Diario di un giorno qualsiasi fra quattro anni.
"In un pomeriggio accaldato provengo da Verona. Circa all'altezza dei ponti
delle autostrade di Lugagnano ampie segnaletiche obbligano il traffico auto-
mobilistico di passaggio e pesante a proseguire per la Tangenziale Nord.
Anch'io proseguo per la tangenziale, anche se devo recarmi all'interno del
paese: è comodo percorrere la tangenziale e accedere ad una delle varianti
appositamente costruite per alleviare il traffico di Lugagnano. Gli asfalti sì,
quelli si potrebbero migliorare qua e là, ma le strade sono in ordine anche
nelle zone intermedie ed interne.
Lascio la macchina in un parcheggio vicino al centro di Lugagnano: lì si può
andare solo a piedi� stando attenti ai ciclisti che ora sfrecciano sulle piste
ciclabili. Incredibile vedere anche quanti concittadini abbiano preso alla lette-
ra l'incentivazione dei sistemi ecosostenibili: molti tetti sono pieni di celle
fotovoltaiche e compaiono i cartelloni pubblicitari del "Qui si sta costruendo
una casa ecocompatibile". Nel frattempo vedo una squadra che fa allenamen-
to: non avrei mai creduto che quello sport potesse prendere piede nel Comu-
ne! Sport minori ora competono alle risorse di quelli maggiori.
Ma mi avvicino alla prima meta del mio viaggio: l'anagrafe di Lugagnano,
potenziata con il distaccamento di altri funzionari. Devo chiedere informazioni
sugli aiuti per le persone in difficoltà. Il decentramento dei servizi verso il do-
micilio è il principio ispiratore. Il gentile funzionario mi spiega quali sono i modi
per ottenere aiuto anche economico. Prima di uscire mi stavo dimenticando di
chiedere la scadenza dell'ICI: gentilmente mi fa notare che se si tratta di
prima casa devo pagare il minimo previsto per legge� Niente di più è dovu-
to!
Risalgo in macchina e mi reco verso le colline di Sona. Che spettacolo! An-
che lì il centro è stato pedonalizzato e sensi unici messi in luoghi opportuni

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
C.F. 93139380237 - P.IVA 03366490237

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

e dell'art. 36 del Codice Civile

DDiirreettttoorree  RReessppoonnssaabbiillee
Claudio Girardi

DDiirreettttoorrii  ddii  RReeddaazziioonnee
Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco, Mario Salvetti 

e Gianfranco Dalla Valentina

RReeddaazziioonnee  ddii  SSoonnaa::
Olioso Enrico, Fedrigo Franco, Benedetti Doriano,

Francesco Bressan, Marco Aldrighetti e Massimo De Rossi

RReeddaazziioonnee  ddii  PPaallaazzzzoolloo::
Mirko Ambrosi, Marco Forante

RReeddaazziioonnee  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo::
Giulio Braggio

GGrraaffiiccii
Gianluigi Mazzi e Martino Eliani

SSttaammppaattoo  pprreessssoo::
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
FEBBRAIO
2 0 0 4

permettono al traffico di passare. Chi l'avrebbe detto che ora Sona è cono-
sciuta per le sue prelibatezze enogastronomiche e turistiche locali? A dire il
vero questo ritorno alle radici non è direttamente in armonia con quelle teleca-
mere che monitorano giorno e notte il centro e altri luoghi. Ma è un male mi-
nore. Le forze di polizia e i vigili possono avere così il controllo di un territorio
più ampio. E la sicurezza si sa è imprescindibile.
Passando incontro altri signori di Sona, San Giorgio e di Palazzolo che stanno
parlando. Ciascuno descrive i servizi che sono stati portati: armadio farmaceu-
tico a San Giorgio, Polo unico scolastico a Palazzolo� Ne viene elencata una
lista infinita.
A Sona per esempio, c'è stata la riqualificazione della sede S.O.S., il completa-
mento della Corte Fedrigo per gli Uffici Comunali e le Poste e anche Piazza
Roma è stata riqualificata. Ribatte prontamente un cittadino di Palazzolo che
nella sua frazione è stato completato e migliorato l'arredo urbano e sono sta-
te realizzate le fognature mancanti e i sottoservizi. Ma San Giorgio in Salici
non è da meno: è stato potenziato il turismo valorizzando le case e ville colo-
niche, è stata riqualificata la scuola di S. Rocco realizzando una struttura
ricettivo-turistica comunale ed è stato inserito nel Centro Polifunzionale un di-
staccamento degli uffici comunali. E poi il nuovo assessorato che sovrin-
tende alla TAV sta facendo proprio un bel lavoro, salvaguardando nel modo
migliore per il comune l'invasione delle ditte che stanno costruendo il tracciato
dell'Alta Velocità. Con il nostro territorio non si scherza.
Mi ridirigo verso casa: ma questa volta, provenendo da Sona non voglio esse-
re forzato ad entrare nella Tangenziale Nord. Proseguo dritto, verso Mancalac-
qua. Ogni volta il nome mi incuriosisce, soprattutto se lo abbino ai nomi di fiu-
me che per scherzo del destino gli sono stati affibbiati nelle vie� 
Percorro senza intoppi. Poche auto, nessun mezzo pesante. Ma soprattutto mi
piace il silenzio".
Se sarà realtà o fantasia lo sapremo fra quattro anni.

GianMichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Giancarlo Apostoli ci ha lasciato in un freddo
giorno di febbraio. 
Ha lasciato un dolore tra i familiari 
ed in tutta la comunità...
ha lasciato un vuoto tra chi lo ha conosciuto...
ha lasciato un rammarico per chi credeva 
nella speranza...
Ha però lasciato un�impronta indelebile,
che mai dimenticheremo.
Una fede, un attaccamento, una serietà che
sarà per tutti esempio e modello di come, con
la passione, si possano raggiungere grandi
traguardi.
C�è da oggi un posto vuoto in panchina.
Ciao Giancarlo!

G. Mazzi

Ciao Giancarlo...

Giancarlo Apostoli,
premiato, nel
Settantesimo
anniversario dell�AC
Lugagnano.

...ma qual è il nome esatto di
questa via?

Curiosità da
Sona... 
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rincorrere situazioni oramai irreparabilmente com-
promesse. Magari ci pensiamo, ci studiamo, faccia-
mo piani strategici, ingaggiamo fior fiore di profes-
sionisti per sentirci dire se è una cosa valida o me-
no, ma alla fine rimaniamo sempre al palo.
E non ci si può nemmeno appellare al fatto che so-
no cose irrealizzabili. Una rotonda come quella della
Bassona avrebbe un costo assai limitato e un
dimensionamento tale da poter essere più che co-
modamente inserita per esempio all'incrocio del "ca-
pitel", sulla strada che va verso la Grande Mela, ri-
solvendo molti problemi di un pericoloso incrocio.
Proviamo ad immaginarci Lugagnano con qualche
intervento strutturale di questo tipo.
Accenniamo appena all'annosa questione della rea-
lizzazione della tangenziale nord, nel tracciato che
si è sempre previsto, che evidentemente si conside-
ra fondamentale solo a parole; ricordiamo per
esempio che da quando hanno fatto la tangenziale il
centro di Sommacampagna si è rivalutato e ricordia-
mone pure il tracciato della strada, lineare, imme-
diato, facilmente percorribile, con due soli attraver-
samenti regolati da rotonde, e una rotonda la stan-
no proponendo pure all'inizio di questa strada come
avevamo proposto noi all'inizio della "nostra" tan-
genziale, prima dell'imbocco su via Binelunghe.
Prendiamo poi una pista ciclabile realizzata all'om-
bra di un sensato filare d'alberi, non quelle povere,
spelacchiate e abbandonate piante che ogni tanto
capita di vedere lungo le nostre strade. A San Mas-

Una pista ciclabile, una rotonda, un'aiuola verde
spartitraffico, una tangenziale. Nelle foto che costel-
lano quest'articolo vediamo rappresentata una se-
rie di elementi strutturali e di arredo urbano
che evidenziano una volontà da parte di chi prepo-
sto alla progettazione del territorio di sfuggire al-
l'imperante stimolo speculativo e conseguentemen-
te distruttivo del territorio.
Molti ci potrebbero far notare che queste forme so-
no tipiche delle culture nord europee; molti si ricor-
deranno di averle notate già appena al di là del
Brennero, se non ancora nel Trentino.
Ci si potrebbe appellare al "mal comune mezzo
gaudio"; stiam male noi, ma stan male tutti qui at-
torno. Ma purtroppo non è vero! Queste foto ci ri-
portano una utilissima pista ciclabile fiancheggiata
da un filare di alberi, da poco ultimata a San Mas-
simo, un'aiuola spartitraffico a Pescantina, una
tangenziale a Sommacampagna, a dimostrazione,
se ancora è necessario per qualche residuo scetti-
co, dell'utilità di questa strada. Tutti paesi nello
stretto circondario di Lugagnano, non in Olanda o
Danimarca!
Persino alla Bassona, da sempre considerata una
delle ultime frazioni per gli amministratori del Comu-
ne di Verona, e non perchè sia in Scandinavia, han-
no da poco ultimato degli importanti interventi di ti-
po strutturale, con piste ciclabili e rotonde come
quelle nella foto.
Ma ugualmente importanti sistemazioni urbane le
troviamo anche a Bussolengo, Caselle, per non
parlare di Villafranca.
Questa malattia contagiosa, questa volontà di mi-
gliorare questo territorio sempre più degradato,
sembra aver un po' contagiato tutti, tranne noi a
Lugagnano. Purtroppo noi lasciamo scorrere gli
eventi senza mai intervenire, trovandoci sempre a

Tutti tranne noi!
Come sarebbero indicate certe soluzioni
urbanistiche anche per Lugagnano
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Soluzioni
urbanistiche nei
paesi vicini: sopra
San Massimo / Croce
Bianca e sotto
Bassona.
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ro? Minimo una come detto, senz'altro all'incrocio di
via Capitello con la strada principale, una sempre
sulla stessa strada quando incrocia via Molinara,
teatro di settimanali pericolosi incidenti e una tra via
Pelacane e via Sacharov .
Se escludiamo la tangenziale, gli altri sono tutti in-
terventi sul territorio di modesto impatto struttu-
rale ed economico, quindi relativamente semplici da
realizzare. E quasi tutti concorderanno con noi sul-
l'importanza di questi elementi. Poi ognuno nella
sua testa da progettista avrà le proprie idee, le pro-
prie soluzioni che evidentemente sono però impre-
scindibili da elementi come quelli analizzati. Ci si
chiede allora come mai, pur nelle diversità delle so-
luzioni che possono essere proposte rimaniamo
sempre alla finestra, guardando, e un po' invidian-
do, quello che fanno gli altri e pensando "ma guar-
da come ci starebbe bene quella "cosa" anche a Lu-
gagnano!".

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

simo, Caselle, Bussolengo
ce l'han fatta.
Tutti si dichiarano favore-
voli, ne profetizzano la
realizzazione, eppure con-
tinuiamo a far percorrere
con la bicicletta ai nostri fi-
gli strade trafficatissime.
Lungo la strada principale,
dalle Beccarie al Borgo lo
spazio per ospitare sia la
pista ciclabile che gli alberi
ci sarebbe, come pure da
Mancalaqua sino alla fine
del paese. E per dare con-
tinuità al percorso baste-
rebbe sfruttare meglio i
marciapiedi nel centro del
paese.
E quanto più piacevoli possono essere certe strade
se divise al centro della loro carreggiata da

un'aiuola spartitraffico come questa realizzata a Pe-
scantina? Noi a Sona pensiamo sempre a fare degli
enormi "stradoni", facilmente fruibili da
grossi mezzi, per fare delle nostre zone
artigianali aree molto ambite, ma non
pensiamo forse alla sicurezza di chi
percorre giornalmente queste strade
perchè ci vive o a chi subisce quotidia-
namente il disagio di un traffico inces-
sante senza alcuna forma di mitigazio-
ne.
E chiudiamo da dove abbiamo iniziato,
ossia dalle rotonde, tanto ovvie e scon-
tate da non essere nemmeno prese in
considerazione. In quello che può defi-
nirsi il territorio di Lugagnano ne abbia-
mo una sola, quella dell'Olmo, enorme
forse per compensare, e fatta da altri,
la Provincia. Ma quante ne servirebbe-

Altre soluzioni: 
in alto Pescantina, 
al centro
Sommacampagna e
sotto Bussolengo.
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Questo ci costringerà a tirare la cinghia, la legge fi-
nanziaria ci penalizza, ma pensiamo di riuscire a
contenere i danni, per poi rientrare con il 2005". E
come si è potuti arrivare a questo punto? "Vede, il
Comune di Sona è un Comune ricco, ma la maggio-
ranza de Il Maestrale, durante il suo mandato, ha
operato molto male sul capitolo della spesa corrente,
nonostante la cosa fosse stata segnalata ripetuta-
mente dalle Minoranze, anche in Consiglio Comunale.
Già nel 2002 erano stati sfondati i parametri del pat-
to. Si spendeva troppo, e male. Di fatto il bilancio era
drogato, dava un'immagine di flo-
ridezza che non aveva. E questo
per imperizia e colpe politiche de-
gli amministratori che ci hanno
preceduto". 
Parlava quindi di un periodo di
ambientamento duro per la sua
maggioranza. Che giudizio dà
del suo gruppo, tra Consiglio e
Giunta, in questi mesi? "Un giudi-
zio assolutamente lusinghiero.
Sono soddisfatto. Il gruppo è gio-
vane, sono quasi tutti alla prima
esperienza amministrativa, e da
subito hanno dimostrato un gros-
so impegno personale, nel lavoro
e nell'umiltà di studiare per impa-
rare e per capire realtà per loro
nuove". Si vocifera però di un
rimpasto, di possibili nuovi nomi per la Giunta. "As-
solutamente no. Ci sarà a breve un piccolo rimpasto,
ma che riguarderà esclusivamente una distribuzione
parzialmente diversa degli incarichi all'interno della
Giunta e del Consiglio. Alcune deleghe verranno
scambiate, e ci sarà un maggiore coinvolgimento dei
Consiglieri. Ma i nomi sono e rimangono gli stessi.
Abbiamo invece assunto un nuovo Dirigente per l'uf-
ficio tecnico, e sta facendo un ottimo lavoro". 
A proposito di rapporti, come sono quelli con le mi-
noranze in Consiglio? "Nel rispetto dei ruoli diversi,
direi che sono buoni. Anche nella distribuzione degli
incarichi nelle varie Commissioni abbiamo trovato so-
stanziali accordi sulle nomine. Abbiamo in ballo due
commissioni di estrema importanza, quella sul Piano
Regolatore e quella sulla riforma dello Statuto, con le
quali ridisegneremo l'architettura istituzionale e terri-

Incontriamo Flavio Bonometti, Sindaco di Sona dallo
scorso maggio, al secondo piano della sede Comu-
nale, nel suo ufficio da poco riarredato (episodio che
diede vita ad un corollario di roventi polemiche esti-
ve tra lui e l'ex Sindaco Tomelleri). E' la prima volta
che Bonometti rilascia un'intervista a tutto tondo da
Sindaco, e le questioni sul tappeto sono moltissime.
Che mesi sono stati quelli trascorsi da maggio ad
oggi? Bonometti resta un attimo in silenzio, picchiet-
tando le dita sul piano della scrivania, e poi parte
come un torrente in piena. "Sono stati mesi terribili.
Abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione
delle situazioni delicatissime che ci hanno coinvolto
al cento per cento. Soprattutto la questione sorta at-
torno alla Casa di Riposo di Lugagnano è stata forte-
mente destabilizzante. Sia dal punto di vista ammini-
strativo, per le ripercussioni che avrebbe potuto ave-
re sulla stessa stabilità del mio gruppo che appena
insediato si è trovato subito a dover affrontare una
salita insidiosissima, sia dal punto di vista economico
e finanziario, per le gravissime conseguenze che po-
tevano esserci per il nostro Comune. Rischi che, sep-
pur la situazione sembri in via di definizione, sono
ancora presenti". 
In che stato ha trovato il Comune quando ha preso
pieno possesso di questi uffici? "Guardi - e qui appa-
re evidente come le parole vengano pesate e valuta-
te con estrema attenzione - abbiamo trovato un Co-
mune dal peso politico, a livello locale, equivalente a
zero. Abbiamo trovato del personale fortemente de-
motivato, che stiamo provvedendo a riorganizzare e
rimotivare, anche attraverso una diversa gestione
degli uffici. Abbiamo trovato una situazione quasi
disastrosa, che ci ha costretto a far slittare di circa
tre mesi il calendario di attuazione del nostro pro-
gramma". A proposito di situazione disastrosa, le ur-
genze di bilancio sono così gravi da costringervi a
restare fuori dal patto di stabilità per il 2004,
come annunciato in Consiglio Comunale? Non la tro-
vate una decisione troppo grave da prendere? "E'
vero, abbiamo deciso che per il prossimo anno sfo-
reremo i termini del patto di stabilità. Il motivo è
semplice, non siamo in grado di sostenerlo. Per re-
stare nei parametri avremmo dovuto attuare dei
provvedimenti che riteniamo impraticabili, come non
pagare medicinali per un importo di almeno 400.000
euro. Impossibile". E quindi? "Quindi staremo fuori.

�Le accuse del Maestrale? Se agissi come
mi dipingono sarei più abile di Cavour�
Il Sindaco Bonometti su Comune e politica 
nella prima intervista dopo le elezioni
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Il Sindaco Flavio
Bonometti.
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Un momento
dell�intervista 
nell�ufficio del Sindaco.

questa affermazione? Cosa si sente di replicare?
"Quando Tomelleri, riferendosi alla mia Giunta, parla
di ufficio demolizioni, forse farebbe meglio a riferirsi
a sé stesso - proprio non serve stimolare la risposta
- basta vedere come ha saputo distruggere in pochi
anni il consenso raccolto dal Maestrale, portando i
voti alla metà delle elezioni precedenti. Noi siamo qui
per costruire, ed è quello che facciamo dal primo
giorno. Tra l'altro vorrei far notare che quasi tutti gli
interventi che abbiamo compiuto per modificare pro-
getti messi in cantiere dalla precedente amministra-
zione, e che noi ritenevamo inopportuni, sono stati
approvati all'unanimità in Consiglio Comunale. Quin-
di�". Nega pertanto che nel suo operare in questi
mesi ci sia stata una componente di rancore per-
sonale verso il gruppo dal quale si era staccato
qualche anno fa? "Nulla di personale, l'unica linea
che mi guida è quella della ricerca del meglio per
questo Comune. Le faccio un esempio: si è fatto tan-
to clamore per la nostra scelta di non portare avanti
il progetto di insediare la nuova sede delle Poste di
Sona in Corte Fedrigo. Ma la scelta è stata motivata
dal principio uniformatore della mia Amministrazione:
tutelare i beni del Comune senza svenderli. La Corte
Fedrigo è perfetta per inserirvi la Biblioteca e l'am-
pliamento del Museo Fedrigo. Comunque, tornando a
quella accusa di essere un ufficio demolizioni, vorrei
ricordare al Consigliere Tomelleri che se c'è un tratto
caratteristico nella mia biografia politica, è quello di
saper costruire. Sono stato tra i fondatori de Il Mae-
strale, e ho vinto due elezioni, ho poi costruito que-
sta nuova aggregazione politica, e ho vinto nuova-
mente. Non mi sembra si possa dire la stessa cosa
di lui. Mi verrebbe quasi, se mi concede, di ricordare
al Consigliere Tomelleri un proverbio arabo che trovo
molto appropriato al suo caso: non lanciare pietre
quando vivi in una casa di vetro". Nulla di persona-
le?
Ma proviamo ad andare sul concreto, quali le cose
fatte e quali i progetti che avete in cantiere? "Allo-
ra, tra le cose fatte e cose che stiamo portando ad
esecuzione posso sicuramente mettere: la caserma
dei Carabinieri in zona Grande Mela, che ormai è in
dirittura d'arrivo; il Polo scolastico di Palazzolo, del
quale abbiamo già individuato la zona (Quale zona?
Chiediamo - Meglio aspettare a rivelarlo - la laconica
risposta); la destinazione di Corte Fedrigo a Sona
per Biblioteca e Museo, come già detto; l'installazio-
ne di telecamere di sicurezza su tutto il territorio ed
il potenziamento dell'organico dei vigili; la pubblica-
zione dello spazio per amministrazione e minoranze
sul vostro giornale; un nuovo piano di manutenzione
delle strade per 400.000 euro, una pista ciclabile
che coprirà l'intero paese di Lugagnano, manca solo
l'ok definitivo dalla società che abbiamo incaricato di
monitorare il traffico. C'è poi l'applicazione di Agenda
21 in tema di ambiente; la sistemazione della piaz-

toriale del nostro Comune. Proprio per l'importanza
della materia tenevamo moltissimo al fatto che fosse
possibile un fruttuoso dialogo tra maggioranza ed
opposizione. Così sembra che sia". Quando provia-
mo ad insinuare che, forse, in questo momento go-
dono di un opposizione non troppo mordace e non
particolarmente combattiva, Bonometti ha un sob-
balzo. "Anzi - si accalora - ci stanno con il fiato sul
collo come deve essere. E poi le confesso che la ve-
ra opposizione noi la troviamo all'interno della stes-
sa maggioranza, proprio per la forte dialettica inter-
na che ci contraddistingue". E dei vari comitati che
operano sul territorio che ci dice? Come sono i rap-
porti? "Ci siamo incontrati, abbiamo esposto le no-
stre idee a li abbiamo ascoltati. Non vogliamo sconti
da loro, e nel contempo abbiamo ben chiaro qual è
il nostro ruolo. Siamo stati eletti, e a noi spetta l'o-
nere di governare". Parliamo di quell'accusa che vi è
stata rivolta, anche su questo giornale, da alcuni
esponenti della passata Amministrazione, circa un
vostro aver, in una qualche maniera, addomestica-
to i vari comitati ambientalisti, piegandoli alle vostre
ragioni. Cosa si sente di dire in merito? "Trovo sem-
plicemente assurda e strumentale questa accusa.
Secondo loro avrei addomesticato tutti, circuito tutti,
blandito tutti. Una cosa semplicemente ridicola. Anzi,
sa che le dico? - e qui Bonometti si sporge sulla
scrivania sfoderando un sorriso quasi luciferino - Se
fossi in grado di fare una cosa simile, in un Comune
complesso e difficile come Sona, sarei più abile di
Cavour!". 
Lasciamo perdere allora le beghe interne. E i rap-
porti con i Comuni a noi confinanti? "Ottimi, con
tutti. Proprio oggi mi sono visto con Mengalli, il Sin-
daco di Sommacampagna. Stiamo studiando un pia-
no di viabilità comune e di gestione coordinata del
territorio. Ed i rapporti sono ugualmente buoni con
Verona, siamo in costante contatto con l'Assessore
Poli, con le ASL e con gli altri enti territoriali".
Torniamo un attimo alla vita politica del nostro Co-
mune. In questi mesi siete stati accusati di attuare
una scientifica opera di distruzione di quanto
fatto dal Maestrale negli scorsi anni. C'è del vero in



zetta ecologica di Lugagnano, vicino al cimitero, che
verrà completamente ridisegnata; l'apertura nel giro
di qualche mese dell'armadio farmaceutico a San
Giorgio; l'istituzione della Commissione TAV e della
Commissione per il nuovo Piano Regolatore Genera-
le. Di grande portata poi c'è la riduzione dell'aliquota
ICI sulla prima casa al 4 per mille, il minimo consenti-
to dalla legge, l'aumento della detrazione per abita-
zione principale da 103 a 110 euro, l'aliquota sulle
Botteghe Storiche del Comune viene ridotta dal 5,5
al 4 per mille mentre quella per le case sfitte viene
aumentata dal 6,5 a 7 per mille. Stiamo poi trattan-
do con l'ANCAP perché, a seguito dello spostamento
dello stabilimento determinato dal passaggio della
TAV, rimangano comunque a Sona, salvando i posti
di lavoro, e ci sono ottime possibilità che la trattativa
vada in porto. E' già stato poi ripristinato il servizio
delle analisi del sangue presso la Casa di Riposo,
con infermiere professionali. Un'operazione a cui te-
nevamo molto. Una cosa importante che stiamo in-
troducendo, sempre in tema di sicurezza, è il servi-
zio notturno, due sere alla settimana, di vigilanza da
parte della polizia municipale. Come vede quindi,
proprio non ce ne siamo stati con le mani in mano".
Proviamo a scendere nel dettaglio di quanto avete
previsto per Lugagnano, la frazione sicuramente
più problematica del Comune: quali opere avete in
programma? E che fine farà il senso unico? "Come
accennavo prima, a breve partiranno piste ciclabili su
tutto il paese, predisporremo poi per il paese alcuni
rallentatori di velocità, lunghi una quindicina di metri.
Abbiamo previsto delle rotonde per limitare l'accesso
e ridurre il flusso delle automobili. Una sarà realizza-
ta in zona Borgo, all'intersezione della nuova Via Sa-
lazzari con via San Francesco. Installeremo un im-
pianto semaforico all'inizio di via Festara. Il centro
paese poi verrà nobilitato con fioriere varie, che ser-
viranno anche per delimitare la pista ciclabile. Ri-
guardo al senso unico, posso solo dire che, per
adesso, resta dov'è". E la tanto agognata tangen-
ziale Nord? L'unico vero modo per togliere il traffi-
co dal centro paese? Anche questa faceva parte in-
tegrante del vostro programma elettorale. "Abbiamo
assolutamente intenzione di realizzarla. Oggi pur-
troppo non ci sono le condizioni economiche per un
simile impegno. L'idea è quella di traghettare il 2004
e poi vedere cosa si può fare. Comunque non sarà
una gincana, ma una vera tangenziale, che seguirà
più o meno il tracciato previsto dal Piano Regolatore.
E' un progetto che inizieremo sicuramente in questa
legislatura. Su Lugagnano posso invece aggiungere
che stiamo valutando la possibilità di utilizzare la zo-
na tra villa Maria e la Baita degli Alpini per realizzare
un parcheggio con sbocco sulla via principale". Per
finire, un argomento squisitamente politico. Che ci di-
ce delle voci ormai insistenti che la vedrebbero per-
sonalmente candidato alle prossime elezioni pro-

Nessuno credeva che sarebbe accaduto ma, di fatto, vi sono segni ine-
quivocabili che portano a pensare alla progressiva estinzione delle Zebre
a Lugagnano. Non le vedremo più? Non avremo più la possibilità di vede-
re come i bambini le accarezzavano amorevolmente sentendosi al sicuro
da tutto? Le madri, i padri, i nonni claudicanti saranno un po' più tristi e
meno sereni: ciò che dava loro sicurezza e sostegno per i passaggi nei
momenti più difficili sta scomparendo.
È anche vero che nemmeno prima era valorizzata la presenza delle Ze-
bre: quasi sempre costrette a subire le prevaricazioni di esseri più mas-
sicci che le calpestavano a velocità pazzesca senza alcun rispetto per la
loro natura, quasi facendosi gioco di loro. Anzi, insultando anche chi le
stava vicino, con sbuffi degni dei peggiori animali. Ma è così, purtroppo.
In altri paesi vicini a noi la valorizzazione delle zebre è cominciata molto
molto tempo fa. Piccoli dossi le proteggono dall'arroganza degli altri es-
seri che sono, così, costretti a omaggiarle passando vicino a loro con
estrema lentezza. Tutti le rispettano. Anche perché sono ben visibili e
tutti stanno molto attenti dall'essere additati come rozzi traditori di una
tradizione di rispetto valida in tutto il mondo. Evidente sintomo di una
mentalità che ancora non ha fatto presa da noi. Ma, almeno, lungo le
principali direttrici di migrazione, almeno lì le Zebre andrebbero protette
con estrema sensibilità.
Quindi, la domanda fondamentale è: quando mai vedremo delle bel-
le strisce pedonali lungo le nostre vie?

Gianmichele Bianco

La progressiva estinzione
delle... Zebre

Lo zoo di Lugagnano perderà una componente 
essenziale, anche se poco valorizzata

vinciali di primavera? "Allo stato delle cose è una
notizia assolutamente infondata, sia riguardo me sia
riguardo gli altri elementi della mia Giunta. Ovvio che
se arrivasse un'offerta in tal senso, non potrei non
prenderla almeno in considerazione. Ma oggi come
oggi non vi è nulla di concreto. Prima di chiudere in-
vece mi permetta di dire un'ultima cosa: riconosco
che alcuni impegni presi con la cittadinanza non so-
no stati ancora portati a termine. Siamo in ritardo
sul programma, per le vicende di cui abbiamo parla-
to e non per colpe nostre. Assicuro però che rime-
dieremo, e mi scuso comunque con i cittadini per
eventuali disservizi, come mi scuso per eventuali er-
rori fatti. Piccoli errori dovuti più che altro ad una
certa dose di inesperienza e alla difficoltà di prende-
re pienamente possesso di una macchina ammini-
strativa così complessa. Ma stiamo imparando, e ve-
locemente". 

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org



caldaia centrale dell�edificio scolastico, manutenzio-
ne programmata ed effettuata, a fine dicembre del-
l'anno appena concluso (contestualmente, quindi,
all'assenza di allievi e personale docente per la con-
sueta chiusura natalizia). Scelta tempistica non ca-
suale, in quanto si prevede, alla luce appunto del-
l'intervento previsto, che la stessa caldaia riprenda
a funzionare gradualmente nei giorni successivi al
cambio, tanto da ripristinare una situazione climatica
idonea alla ripresa dell'attività scolastica. Bambini e
maestre, invece, al rientro ed anche il giorno suc-
cessivo, si trovano a dover fronteggiare una tem-
peratura quasi "polare" (fatte le debite propor-
zioni) di soli 13°. Evidentemente anche la caldaia,
come chi doveva controllarne il funzionamento, s'e-
ra presa quindici giorni di vacanza. Ora sappiamo
che Giuseppe e Maria, di fronte a quella maternità
refrigerata, non arrivarono ad "intimare" al Buon
Dio condizioni tassative per far venire al mondo il
piccolo Salvatore (esigendo un "clima tropicale o ni-
sba!"), ma si adattarono alle circostanze in nome
della Missione che dovevano portare a termine. E
che bue ed asinello fecero quel che fecero, spinti da
un inconscia volontà celeste. Diversamente, invece,
genitori e maestre, consapevoli dell'umiltà della loro
missione (educativa), seppur in modo meno evan-
gelico, al terzo giorno hanno alzato la voce e, tout
court, niente riscaldamento, niente bambini. Non so-
lo, ma le stesse maestre, unite in spontanea delega-
zione e decise ad ottenere un riscontro immediato,
hanno incontrato i tecnici comunali competenti.
E se, come appunto è noto, i due biblici animali, in
nome della Storia di cui sarebbero diventati prota-
gonisti, spontaneamente scaldarono quell'infante
così infreddolito, i nostri riottosi buoi ed asinelli loca-
li hanno preferito sprecare dell'utilissima materia

La saga della Natività, e con essa la leggenda tra-
mandata di padre in figlio per intere generazioni,
vuole che siano tradizionalmente bue ed asinello a
riscaldare, con il proprio anelito, un infreddolito
Bambin Gesù, dato alla luce in una gelida mangia-
toia, e che vengano in visita, nei giorni immediata-
mente succesivi alla sua nascita, i Re Magi con il lo-
ro bel carico di doni. Questa è la storia del Natale,
così come tutti la conosciamo. Ebbene, lo stesso
�clima� da presepe si è ricreato alla scuola Ele-
mentare di Lugagnano, in modo del tutto inatte-
so, a cavallo fra fine dicembre e l�inizio del nuovo
anno. Certi di riuscire a strappare un sorriso ai no-
stri lettori fingeremo, in un ironico gioco delle parti, i
tecnici comunali vestire gli scomodi panni che furo-
no dei samaritani quadrupedi, alle prese anch'essi
con un bivacco senza riscaldamento (la scuola, ap-
punto), mentre il nutrito schieramento dei Re Magi
sarà capitanato dal Sindaco Bonometti con tanto di
Vigile al seguito (sprovvisti, nello specifico, di oro,
incenso e mirra ma fornitissimi di termometri e mi-
suratori). Tutto ha inizio con la sostituzione della

�Gradi� di educazione
Le elementari di Lugagnano restano al freddo e i tecnici 
comunali prendono spunto dal Presepe
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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

L�imbecillità di alcune
persone non ha limiti.
Ecco come è stato
ridotto il Circolo Noi -
Parrocchiale di
Lugagnano dopo
recente tinteggiatura
dello stabile.



prima (leggi: aria) ribattendo testualmente a chi
chiedeva lumi: "Cosa volete che ci facciamo?
Che veniamo a riscaldarvi con il fiato?". 
Circostanza che, ne siamo certi, non necessita di
commenti. Preferiamo sorridere a questo siparietto
e sottolineare il buon esempio dato dalle maestre
che di fronte a cotanta professionalità, anziché ri-
spondere a tono, si sono limitate a prenderne nota
e segnalare a noi l'edificante episodio.
Non sappiamo se per intervento divino o più proba-
bilmente brevi mano, al fine di tacitare l'inevitabile
passaparola sull'inerzia degli organi preposti; fatto
sta che solo a cosa risolta (e solo allora), quando
cioè bimbi ed educatrici hanno potuto tornare nelle
loro aule, in un clima senz'altro più confortevole, dal
lontano Comune di Sona una stella cometa, apparsa
sotto forma di indicazioni urbanistiche, ha condotto
il drappello dei Re Magi, Vigili e Sindaco Bo-
nometti in testa, a prendere visione dell'avvenu-
to "miracolo". E se in origine i Re Magi recapitarono
mercanzie di valore, i nostri, non da meno, fecero
visita alla scuola portando in dote ciò che, da noi,
ha valore assoluto: la vecchia, cara, mai desueta
burocrazia grazie la quale, nientemeno, permise di
certificare, aula per aula, termosifone per termosifo-
ne, che il lavoro risultò essere stato fatto, all�insapu-
ta di molti, ovviamente di buon �grado�.

Pamela Rossi

pamela.rossi@ilbacodaseta.org

L A  R I S P O S T A

Durante il Congresso di Vienna del 1814 Austria e Russia erano sull'orlo
di una nuova guerra per una questione di confini. Metternich racconta
nelle sue memorie che una sera, nel momento più acuto della crisi,
si recò presso la dimora di una contessa, famosa per le sue grazie
quanto per la generosità con cui le elargiva. In anticamera incrociò lo Zar
Alessandro che usciva dall'alcova della dama. Entrambi uomini di mondo,
intavolarono un'amichevole conversazione e, una volta accordatisi sulla
contessa, finirono per intendersi anche sui confini.
Scriveva Montanelli che a scuola ci insegnano a fare di questi episodi
una materia d'accusa contro i regimi assolutistici del passato e contro
la loro diplomazia segreta, che metteva la sorte di province e Paesi alla
mercè di autocrati insindacabili e spesso capricciosi ma, sosteneva sem-
pre Montanelli, non pare che tanta evoluzione democratica abbia portato
oggi a comportamenti così difformi: l'unica differenza è che i moderni
téte a téte dei nostri governanti non si svolgono mai nell'anticamera di
una bella donna.
Dei vecchi usi, concludeva, s'è perso soltanto il meglio. 
Non riusciamo a catalogare fra le critiche politiche, anche se magari di
dubbio gusto, quanto letto lo scorso dicembre su Parliamone un po', il
neonato giornaletto de Il Maestrale, circa una nostra presunta sven-
dita al miglior offerente per fantomatici ritorni economici. Quel riferimento
che l'editorialista, ovviamente anonimo come nella migliore tradizione,
fa al nostro "svendere questa supposta libertà di critica", per aver dato
ospitalità nel nostro giornale all'inserto Comunale, troviamo possa es-
sere accolto solo con un sorriso di umana pietà, tanto sono state spie-
gate le ragioni e le finalità puramente informative della scelta fatta da
questa Redazione e tanto, soprattutto, una simile sparata risulti
grottescamente ridicola e volgare, per il percorso stesso che ha caratter-
izzato la vita del Baco.
Anche a Sona, negli anni, la contrapposizione e lo scontro politico hanno
raggiunto momenti di grande vis polemica, di grande animosità. Senza
mai, però, scendere nella trivialità di assegnare con tanta facilità, ed in
maniera così irresponsabile, la patente di venduti a chi prendesse po-
sizioni differenti dalle proprie.
Questo fino a ieri. Oggi prendiamo atto di questa svolta al peggio. Anche
se, onestamente, riteniamo che non si tratti altro, purtroppo, di un'en-
nesima e rovinosa caduta di stile, debolezza nella quale gli amici de Il
Maestrale periodicamente tendono a scivolare.
Parafrasando il Montanelli di Metternich e dello Zar Alessandro, si
potrebbe dire che dei vecchi usi s'è perso soltanto il meglio e che lo
stile certamente non si impara. 
O lo si ha o se ne è terribilmente privi.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Questione 
di  s t i le!

Metternich, lo Zar Alessandro 
e le sparate del Maestrale
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vede privato di quella che sarà solo un ricordo, bel-
lissima immagine delle colline, ora nascoste da quel
mostro di acciaio e cemento, frutto di chissà quale
dimenticanza urbanistica.
Ma inorridito lo è anche il residente del Bosco di So-
na e di Palazzolo, condannato a subire le intermi-
nabili code che si sviluppano con cronologica pre-
cisione ogni qualvolta lui deve tornare a casa attra-
verso la Statale 11, intasata di camion. E al Bosco,
in particolare in via Matteotti, hanno un altro motivo
per inorridirsi, nel vedere quel giornaliero passaggio
di mezzi pesanti, sin a ridosso dei loro cancelli, sulla
loro via sprovvista di marciapiede.
E' questo un regalo dei capannoni della Giaco-
mona, che nella loro disgraziata posizione hanno
saputo inorridire quanti erano e sono innamorati
delle colline moreniche che circondano S. Giorgio. E
pensare che c'è ancora chi vorrebbe ampliare que-
st'area artigianale! Inorriditi lo dobbiamo essere tutti
per una trentennale pianificazione del territorio total-
mente priva di lungimiranza, totalmente priva di una
coscienza ambientale e paesaggistica. E in questo

Inorriditi! Inorriditi, questo è il termine esatto di quel-
lo che noi proviamo ogni qualvolta pensiamo allo
scempio che ne è stato fatto del nostro territorio.
Inorriditi lo siamo quando percorrendo la statale 11,
all'altezza del Residence Bavaria, vediamo quel ciclo-
pico capannone che deturpa la bellezza delle nostre
colline, costruito grazie a chissà quale cavillo della
normativa sulla "tutela" delle zone agricole. Ma ci
chiediamo poi cosa intendono i legislatori per tutela-
re! Inorridito lo è il residente di Lugagnano che con-
dannato a convivere fianco a fianco con capannoni,
che crescono come funghi dopo una pioggia autun-
nale, non riesce a darsi pace per quel continuo scia-
mare di mezzi, anche e soprattutto pesanti, per tutte
le vie del paese.
Non sa darsi pace nel vedere che le aree a suo uti-
lizzo, quelle aree di sfogo che una volta corrispon-
devano al "campetto" che ognuno aveva vicino a ca-
sa, non si sono tramutate in parchi verdi o strutture
attrezzate, ma solo in distese di cemento per il
parcheggio dei camion o quant'altro.
Inorridito lo è anche chi salendo la collina di Sona, si

Lo scempio del capannone
Pensieri in libertà all�ombra dei capannoni
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Lugagnano. L�anno è il 1973 e la schiera di chierichetti è pronta per lo scatto fotografico. Molte
facce note sono ritratte in questa foto. Vediamo se vi riconoscete... (Foto Turrini Giuliano).

Vi riconoscete
in queste foto?



sordina, si sta preparando il terreno a scelte inevita-
bili e inequivocabili.
La rotonda che partirà a breve all'incrocio tra via
Molinara con la Morenica, giusto sotto al ponte
della ferrovia, che l'Assessore provinciale aveva
preannunciato tre anni fa in una pubblica assemblea
a Lugagnano, che costerà qualche miliardo di vec-
chie lire e che allora non capivamo a cosa servisse,
ci fa ora invece capire come il destino del nostro ter-
ritorio, dei nostri campi, sia già segnato, per volontà
o interesse di pochi e a discapito di molti.
E questo ci fa inorridire più di ogni altra cosa.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

non c'è una colpa specifica, se non una somma di
errori che vanno dalla creazione di uno strumento
urbanistico con delle valutazioni inesatte, alla man-
canza di controllo di chi è succeduto nella "stanza
dei bottoni", perché se errore è stato, e in molti
pensiamo così, si doveva o perlomeno si dovrebbe
tentare di salvare il salvabile Ma nulla si muove! Una
distruzione del nostro territorio alla quale abbiamo
partecipato tutti, a diversi livelli e con diversi inte-
ressi, anche e troppo spesso, purtroppo personali.
Ma alla quale ha partecipato anche chi è stato nel
più completo disinteresse.
Forse, fino a qualche anno addietro si può "giustifi-
care" questa corsa sfrenata al capannone con
l'idea che queste aree artigianale sempre più am-
pie, questi capannoni sempre più grandi portassero
lavoro e ricchezza a tutta una comunità e non solo
a poche persone.
Questa convinzione è andata scemando via via che
questi grossi capannoni sono diventati depositi per
lo stoccaggio delle merci provenienti dal Quadrante
Europa, dove, a fronte di enormi aree cementificate
trovano lavoro soltanto pochi autisti dell'est Europa
e tuttalpiù qualche facchino. Per carità, nessuna
paura xenofoba, nessuna colpa in tutto ciò allo stra-
niero.
Soltanto un dubbio. Tutti questi capannoni, queste
aree artigianali, create appositamente per le nostre
piccole imprese, sono state in gran parte "rivendu-
te" a grosse compagnie di trasporti internazionali,
finendo per arricchire soltanto qualche artigiano che
ha prontamente ceduto il suo capannone costruito
magari con qualche agevolazione, oppure qualche
proprietario terriero, che poi si identifica con i soliti
noti.
Quindi, non c'è alcuna motivazione logica per la
quale si debbano ancora creare nuove aree indu-
striali, nessuna motivazione sensata per la quale si
debba ancora concedere, o promettere come è sta-
to promesso in campagna elettorale, ulteriori svilup-
pi di aree artigianali per accontentare il contadino
della Canova e della Giacomona.
Inorriditi saremo quindi se scopriremo altri cartelli
indicanti la nascita di questa o quella nuova lottizza-
zione artigianale, questo o quel nuovo capannone.
Ora più nulla può giustificare nuovi capannoni,
se non casi eccezionali come può essere per esem-
pio l'Ancap, sfrattata dall'Alta Velocità. Ma lì trovano
lavoro decine di nostri compaesani, nelle aree di de-
posito della Giacomona, sempre per portare l'esem-
pio, solo qualche autista slavo.
E questo nostro orrore può essere accompagnato
solo dallo sconforto nel vedere che comunque certe
scelte, certa pianificazione è già stata decisa da
tempo da chi qui non ci vive, senza chiedere nem-
meno lontanamente il nostro parere, facendoci cre-
dere che nulla è ancora deciso, mentre, quasi in

Un milione e 160 mila metri quadrati per creare il parco della musica. Già
ve lo avevamo anticipato che il Comune di Sommacampagna intende crea-
re in quella grande fetta di terreno, ultimamente spesso incolta, a est della
provinciale subito sotto Madonna del Monte, un parco della musica; un
parco che dovrebbe contenere uno spazio per concerti, un auditorium con
sale prove e di registrazione.
Ora anche il Comune di Verona punta a questa sorta di parco tutto dedica-
to alle note e all'intrattenimento, inserendolo tra i suoi progetti strategici.
La Fondazione Arena infatti non riesce più a gestire tutte le sue molte-
plici attività negli angusti spazi dell'anfiteatro romano. Per questo si spinge
per trovare uno sfogo in un�area comoda alla città, alle strade e ai servizi.
E l'area interessata sembra proprio adatta, al punto che sarebbe già ai
nastri di partenza il consorzio misto privato pubblico per realizzarlo.
Certo, noi possiam pensare che è sempre meglio un parco della musica
piuttosto che capannoni o una cava; tra l'altro darebbe impiego ad un mi-
gliaio di persone. Speriamo però che stavolta pensino un po' anche alle
strade, visto che si prevedono circa tre milioni di visitatori l'anno.

gdv

Anche Verona punta su �Mirabilia�
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Dispiace dirlo. Dispiace dirlo a chi, come
noi, ha una vera passione per la politica e
per il suo ruolo fondamentale nella vita di
una comunità, ma lo spettacolo che stan-
no mostrando a Sona partiti e movi-
menti è, a dir poco sconsolante. Dopo i
convulsi mesi che hanno preceduto le ele-
zioni amministrative dello scorso maggio,
che erano state segnate da roventi as-
semblee pubbliche, da confronti infuocati,
da dibattiti serrati con i cittadini, dopo di
allora il silenzio.
Silenzio tombale.
Sullo spettacolo è sceso il sipario verrebbe da dire,
e la paura è che il palcoscenico resti deserto per
altri quattro anni, per poi tornare ad animarsi im-
mancabilmente a sei mesi dalle prossime elezioni.
Dispiace dirlo a chi, come noi, ha una vera passio-
ne per la politica, ma questo atteggiamento, oltre
ad essere deleterio, nell'impedire il virtuoso pro-
gredire di una discussione pubblica che dovreb-
be invece essere humus per tutta la vita del nostro
Comune, ha anche l'inscusabile colpa di fornire fa-
cili argomenti a chi continua a vedere nella politica,
anche locale, niente di più che una lotta di potere
di bassa levatura.
E' vero, abbiamo una nuova Amministrazione, la
Giunta della Casa delle Libertà, che amministra, e
abbiamo movimenti politici di minoranza che conti-
nuano a ritrovarsi, chi più chi meno. Il quadro istitu-
zionale si è delineato ed ogni pedina è andato al
suo posto. Ma iniziative aperte alla comunità? Zero.
Dibattiti pubblici? Zero. Proposte illustrate ai cittadi-
ni, nelle quattro frazioni? Zero.
Dove è finita tutta quella vitalità promessa in prima-
vera? Dove sono finite tutte quelle iniziative che
avrebbero dovuto coinvolgerci tutti? Veramente
crediamo così poco nell'importanza del confrontar-
si, direttamente, su piccole e grandi tematiche loca-
li, con i cittadini, con le nostre comunità, con le no-
stre associazioni?
Le colpe di questa deriva non mancano, e possono
essere divise equamente.
Chi da maggio amministra Sona, e parliamo del Sin-
daco Bonometti e degli uomini da lui scelti, sembra

talvolta subire il fascino dell'eremitaggio sul col-
le, e poco o nulla trapela di ciò che viene fatto. An-
che lo spazio autogestito, a disposizione su questo
giornale, troppe volte viene utilizzato per comunica-
zioni più di folklore che di reale sostanza. Perché in-
vece non riproporre quelle assemblee pubbliche nei
nostri paesi, che, prima dell'avvento de Il Maestrale,
erano buona abitudine di tutte le amministrazioni
che si erano succedute a Sona ma che da allora so-
no rimaste solo un bel ricordo? Perché non ricomin-
ciare ad uscire in mezzo alle nostre comunità, per
spiegare quello che si vuole fare e come si vuole
farlo?
E non molto dissimile è il discorso che riguarda le
minoranze.
Di alcuni movimenti, come la Lista Modello
Paese, si è semplicemente persa traccia. Di altri,
come Il Maestrale, abbiamo avuto in nove mesi
solo il piacere di vedere il primo numero del loro
neonato giornaletto, che appare aver causato più
danni che altro. L'Orizzonte sembra l�unico gruppo
in grado di muoversi sul territorio, per esempio con
l�importante incontro sulla TAV tenutosi a Lugagna-
no qualche giorno fa.
Peccato, ci eravamo illusi che almeno questa volta
quel gran fermento che aveva accompagnato l'ulti-
ma scadenza elettorale avrebbe partorito almeno
un minimo di continuità. Così non è stato, e a per-
derci qualcosa in fondo siamo tutti.
Ci auguriamo, sinceramente, che i prossimi mesi
avranno la virtù di smentirci.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Nella foto il volantino
dell�assemblea
organizzata da
L�Orizzonte sulla
TAV.

L�assordante 
silenzio della 
politica

I
L

C
O

M
M

E
N

T
O



La tradizione italiana del Censimento, che risale al-
l'unificazione del Paese, ci permette di dare uno
sguardo al passato e di vedere come la popolazione
del Comune di Sona abbia registrato un aumento
nel corso degli anni, con valori superiori alla media
veneta.
Un dato prima di tutto: a Sona ci sono più uomini
che donne (7.138 contro 7.131) per un totale di
14.269 abitanti, motivo per cui sette nostri concitta-
dini si vedranno costretti ad "emigrare" verso Co-
muni vicini per trovarsi una compagna... Cambiano i
tempi se pensiamo che nel "lontano" 1981 eravamo
in 11.030 "indigeni", con un incremento quasi espo-
nenziale rispetto a quanto era accaduto negli ultimi
due secoli.
Sono aumentate le famiglie, passando da 3.190
focolai domestici del 1981 a 4.062 del 1991 e
5.121 del 2001, un incremento pari al 60,53%. Il
numero medio dei componenti della famiglia è in
sintonia con la media nazionale, visto il passaggio
da 3,45 del 1981 a 2,78 di questo periodo (la me-
dia veronese è di 2,57, quella veneta di 2,62 e
quella italiana di 2,6).
Aumentate con le famiglie anche le abitazioni: sono
passate da 3.058 e 5.040, dato impressionante vi-
sto che incrementa del 63,21% in venti anni. Solo
negli ultimi dieci anni è aumentato del 24,17%,
quello provinciale del 13,2%... Dato che smentisce
quanto affermato da alcuni professionisti immobiliari
locali che accusarono, qualche anno fa, su L'Altro
Giornale, l'allora Amministrazione Tomelleri di immo-
bilismo nel "mattone".
Se prendiamo in considerazione la superficie territo-
riale del nostro Comune (kmq 41,1) possiamo van-
tare una densità di abitanti al chilometro qua-
drato di 346,8 contro quella media della provincia
veronese che si attesta a 260,9. Giusto per un rife-
rimento, Verona ha 1.178,3 abitanti per kmq, segui-
ta in classifica da San Giovanni Lupatoto, Castel
d'Azzano e Bussolengo.
Curiosità e confronti.
Nella classifica tra i Comuni veronesi per popolazio-
ne residente, il Comune di Sona risulta essere il
nono Comune, superando negli ultimi dieci anni
nomi altisonanti come San Martino Buon Albergo e
Bovolone. E' infatti posizionato davanti al "cugino"
Sommacampagna ma dietro a Negrar (Comune con
il maggior incremento), Cerea, Bussolengo e le
"grandi" Villafranca, Legnago, San Giovanni Lupatoto

e San Bonifacio. Confrontando le variazioni in per-
centuale della popolazione negli ultimi quarant'an-
ni, ci troviamo al ventunesimo posto tra il 1961 e il
1971 con 13,28%, per passare al
settimo posto tra il 1971 e il 1981
(27,13%), al nono posto tra il
1981 e il 1991 (14,03%) e al di-
ciannovesimo posto tra il 1991 e il
2001 (13,45%). Ovvero, dal
1961 al 2001 un + 67,89%, ri-
sultando l'unico Comune che ha
avuto incrementi con percentuale
sempre superiore al 10% negli ul-
timi quattro decenni.

Industria e servizi.
Qui i dati sono particolari: nel
1981 vi erano 374 unità produtti-
ve (unità giuridico-economiche)
nell'ambito Industria con 2.639
addetti occupati. Nel 2001 sono
401 le unità ma con un numero di
addetti percentualmente inferiore
(1861, 29,48% in meno). In questo dato incide l'u-
scita di importanti realtà come BMW Italia, unità
produttive come Agripol (Pollo Arena), e quello della
recessione del calzaturiero tra gli anni Ottanta e No-
vanta.
Dato che diventa invece ottimistico nell'ambito del
Commercio: l'incremento del periodo 1981/01 è
del 69,36%, valore notevolmente incrementato ne-

Azienda Ortofrutticola

Adamoli
Giorgio

Frutta e verdura 
di produzione propria

Punto vendita invernale:
Corte Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Uomini e... maiali!
Fotografia del Comune di Sona attraverso i primi
risultati dei Censimenti 2000 e 2001
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Incredibile ma vero! In
gennaio sono apparsi a
Lugagnano questi
volantini che hanno
richiamato la storica
sfida con Caselle. Che ci
sia un ritorno al vecchio
�campanilismo�?
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Forse non tutti i lettori del Baco da Seta sanno che
il Comune di Sona, oramai da più di venti anni, è
azionista della società per azioni Aeroporto Valerio
Catullo. Riportiamo in questo articolo alcuni cenni
storici e considerazioni.
L'aeroporto nasce come scalo militare durante la
seconda guerra mondiale e solamente nel 1962
inizia la sua attività di aerostazione civile. Poi con gli
anni si consoliderà fino a trasformarsi in una vera
aerostazione. Il 22 dicembre 1978 nasce la so-
cietà di gestione Aeroporto Valerio Catullo SpA. I la-
vori di ristrutturazione e ampliamento termineranno
però nel 1980 e da allora vi sarà una notevole cre-
scita del movimento turistico, posizionando lo scalo
veronese ai primi posti nazionali per i voli charter. Il
Comune di Sona entra a far parte della SPA Aero-
porto Valerio Catullo nel 1983 e precisamente il 21
dicembre 1983. Il sindaco di allora Gatto Gior-

gio convocò il Consiglio Comunale per discutere e
poi approvare la sottoscrizione di numero 200 azio-
ni dal valore nominale di lire 50.000 ciascuna.
I voti favorevoli furono 13 (Gatto Giorgio, Tinelli Vin-
cenzo, Girelli Bruno, Gaspari Enrico, Sartori Ferruc-

1348 ettari a 939, con perdita di un 60% in ambito
cereale ma con un incremento del 17% in quello
delle coltivazioni permanenti (frutta e verdura).
Si dimezzano i valori nelle colture di tipo pascolo 
(-48,57%) e in quello boschivo (solo 58 ettari di
zone di questo tipo). Gli allevamenti avicoli aumen-
tano ma diminuiscono quelli a vitelli/tori e vacche 
(-14%). Aumentano i cavalli e soprattutto i suini che
passano da 1030 a 2376 maiali allevati.
Tanti dati e numeri che fotografano Sona, un Comu-
ne che deve e dovrà essere tutelato nella propria
terra, dovrà aumentare i servizi senza aspettare un
ulteriore incremento abitativo, che dovrà tutelare le
famiglie e l'agricoltura, proteggere il posto di lavoro
vigilando sulle speculazioni immobiliari permesse
dalle Tremonti e dai Condoni.
L'interpretazione dei numeri viene lasciata ai lettori:
l'importante è che da questa analisi non emerga so-
lo il primo e l'ultimo dato di questa relazione... l'in-
cremento della popolazione maschile e quella dei
maiali! 
Che ci sia alla fine un legame?

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

gli anni Novanta, con l'arrivo della Grande Mela a
Lugagnano.
Dato che fa riflettere è invece quello del numero di
addetti occupati nella singola azienda: nel contesto
Industria risulta essere di 5, nel Commercio 4 e 3
nelle altre. Questo dato, confrontato con Comuni si-
mili a quello sonese evidenzia una realtà aziendale
locale tipicamente composta da artigiani (pochi ad-
detti per ragione sociale) o ditte individuali. Cosa di-
versa nel settore commerciale che, con il valore di 4
addetti, colloca Sona in posizione molto alta rispetto
ad altri Comuni (qui visto il tracollo dei piccolo nego-
zio di paese è chiaro che sempre la Grande Mela ha
portato il nostro territorio a valori quasi cittadini!).

Agricoltura
406 aziende agricole rispetto alle 472 del 1982 (i
risultati del settore agricolo sono stati rilevati in pe-
riodi diversi) è il dato più evidente. Di queste, 270
sono le aziende a coltivazione vitivinicola, contro le
344 di vent'anni prima. La superficie agricola dimi-
nuisce per favorire le abitazioni e, tipico fenomeno
lugagnanese, i capannoni! Si passa infatti da 3451
a 3039 ettari. La superficie a seminativo passa da

L�Aeroporto Valerio 
Catullo ed il 
Comune di Sona

Da più di vent�anni il nostro 
Comune è azionista del Catullo
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dali alla nuova tangenziale. In questo modo i pas-
seggeri aumentano fino a raggiungere i due milio-
ni, si raddoppia il volume delle merci trasportate ed
i voli verso i più importanti aeroporti internazionali
e nazionali diventano 35.000 all'anno.
E così i cittadini di Sona in 5 minuti possono pren-
dere l'aereo!
Attualmente l'aeroporto di Verona Villafranca copre
una superficie di 150.000 mq. con 22 piazzole di
sosta, entro il 2004 sarà costruito un terminal arrivi
di 6500 mq. Pertanto l'attuale edificio arrivi e par-
tenze sarà convertito in terminal partenze. Il nuovo
hangar, quell'enorme edificio vicino alla strada che
porta all'aeroporto serve per la manutenzione degli
aerei, ha una superficie di 7500 mq. e può ospitare
2 aerei di medie dimensioni ( MD 80, AIRBUS 320).
Grazie al notevole sviluppo raggiunto dall'Aeroporto
Valerio Catullo, ora, il valore della partecipazione
azionaria del Comune di Sona è pari a 61.710 eu-
ro corrispondenti a numero 2805 azioni.
Anche in termini monetari è stato un affare!

Franco Fedrigo

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

cio, Pachera Stefano, Rossi Franco, Manzato Raf-
faello, Cordioli Luigi, Tacconi Luigi, Chesini Giuseppe,
Riva Deanna), astenuti 3 (Castioni Giuseppe, Mode-
na Giordano, Zardini Vittorio), contrari nessuno. Evi-
dentemente tutti i consiglieri avevano intuito la
bontà dell'operazione e l�opportunità di soste-
nere una tale struttura che dista solamente 10 chi-
lometri dalla sede municipale. Interessante andare a
rileggere le motivazioni, alcune superate possiamo
ora dire, che spinsero i nostri amministratori a vota-
re favorevolmente: "Il Consiglio di Amministrazione
della SpA, prosegue nel suo programma di poten-
ziamento dello scalo che prevede la costruzione del-
la nuova aerostazione per il traffico passeggeri, do-
tata dei più moderni impianti, il potenziamento della
pista di decollo nonché nuovi collegamenti aerei, ol-
tre al volo giornaliero andata e ritorno per Pisa-Ro-
ma, con la Sardegna, per il periodo estivo, e con
Londra, di recente attivato. Interessante inoltre l'in-
tensificazione di voli merci ed, in particolare, l'attiva-
zione di stalle di sosta per l'import-export di animali
vivi, specie per i settori bovino ed avicolo. Nel no-
stro Comune, che conta una popolazione di 11.500
abitanti, hanno sede alcune aziende industriali e
commerciali di considerevole peso economico con
frequenti esigenze di rapporti commerciali con l'e-
stero� qui ha la propria sede la BMW Italia SpA in
cui operano numerosi dirigenti in stretto e perma-
nente contatto con la casa madre in Germania. Par-
ticolarmente significativa è inoltre la presenza, nel
territorio comunale, in special modo nella frazione di
Palazzolo, di una fiorente industria calzaturiera che
indirizza i propri prodotti prevalentemente all'estero.
Si aggiunga infine che una decina di grosse imprese
agricole esportano in tutta Italia e anche in altri
Paesi".
Negli anni �90 l'Amministrazione Comunale voterà
ancora a favore per un aumento del capitale so-
ciale, necessario per finanziare nuove strutture, in-
fatti per l'aeroporto avviene la svolta decisiva: ven-
gono triplicati i piazzali di sosta degli aeromobili, au-
mentati i parcheggi auto e costruiti i raccordi stra-

Nella foto il
frontespizio della
delibera consigliare
del 21 dicembre
1983 nella quale si
approvava il primo
acquisto di azioni.

Affianco uno
schema dei nuovi
progetti
dell�Aeroporto di
Villafranca.



gerata sigla PM 10, causa in queste ultime settimane
a Verona di provvedimenti del Sindaco riguardanti tar-
ghe alterne e chiusure domenicali. Ma che cosa signi-
fica esattamente?
La sigla PM 10 indica le polveri presenti in atmo-
sfera con diametro inferiore a 10 micrometri, pari al-
la centesima parte di un millimetro, la classificazione
infatti si basa sul diametro delle particelle. E' provato
che minore è il diametro delle polveri maggiore è il ri-
schio sanitario per l'uomo: queste particelle di dimen-
sioni infinitesimali riescono a penetrare nell'apparato
respiratorio causando la diminuzione della funzionali-
tà polmonare. Il contributo maggiore alla emissione di
PM 10 è dovuto alle categorie veicolari commerciali
pesanti ed ai bus per il 30%, alle autovetture per il
33%, ai veicoli commerciali leggeri per il 18% e a se-
guire ai ciclomotori e motocicli per il 15,6%.
Ma abbiamo mai pensato alla qualità dell'aria a Luga-
gnano? L'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale
del Veneto dipartimento di Verona (ARPAV) ha recen-
temente effettuato un'indagine ambientale, richie-
sta dal Comune di Sona, per valutare proprio questo
aspetto. Il monitoraggio ha avuto luogo dal 28 agosto
al 2 ottobre scorsi, attraverso l'utilizzo di un'unità
mobile equipaggiata di strumentazione in grado di ri-
levare i principali inquinanti atmosferici: benzene,
biossido di azoto, monossido di carbonio, anidride
solforosa, ozono e PM 10. Il punto di misura è stato
individuato sulla strada principale del paese in via
XXVI Aprile, ed il laboratorio mobile è stato par-
cheggiato in Piazzetta Battaglione Alpini vicino alla
banca. Per meglio ponderare l'andamento degli inqui-
nanti, sono stati monitorati alcuni parametri meteoro-
logici: umidità, velocità e direzione del vento, ed infine
la temperatura. Per la cronaca, a ricordo dell'estate
rovente, il 23 agosto è stata registrata una tempera-
tura giornaliera pari a 39,1 °C ed il giorno seguente
38,1°C.
Iniziamo ad analizzare i dati dal benzene un idrocar-
buro contenuto nei carburanti, gli autoveicoli rappre-
sentano la principale fonte di emissione, grazie ai
nuovi tipi di benzine questo inquinante diventa sem-
pre meno preoccupante. Il valore medio è stato di 3,4
microgrammi per metro cubo rispetto al limite norma-
tivo di 10, anche se tale dato è indicativo vista la bre-
vità del monitoraggio. Il biossido di azoto e l'anidride
solforosa, gas generati dai processi di combustione
del carburante e che, ricordiamo, contribuiscono al fe-
nomeno delle piogge acide, risultano inferiori ai limi-
ti stabiliti dalla normativa. Il valore massimo del bios-
sido di azoto, registrato il 19 settembre, è stato di

Il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costi-
tuisce ad oggi un obiettivo irrinunciabile ed inderoga-
bile, considerate le notevoli implicazioni sulla salute
dei cittadini e dell'ambiente.
Il crescente e rapido sviluppo della Regione, passata
da una piena civiltà agricola, ancora ben radicata del
resto, ad un tumultuoso sviluppo di attività artigianali
e industriali, ha comportato un aumento di produzio-
ne di inquinanti in atmosfera dovuto alle attività
produttive, ai trasporti, alla produzione di energia, al
trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto attiene il contributo del traffico, si è verifi-
cata in questo ultimo decennio una netta inversione:
da un inquinamento dell'atmosfera generato perlopiù

da attività industriali si è passati ad
un inquinamento originato dai vei-
coli a motore, a causa di una cre-
scita inarrestabile del parco circo-
lante e dalla congestione del traffi-
co. Nella sola Provincia di Verona,
nel triennio 1998 - 2000, si è veri-
ficato un incremento del 3% del
parco veicolante: da 713 mila si è
passati a 731 mila veicoli, aumento
comunque inferiore a quello regi-

strato a livello nazionale pari al 6%.
E' importante quindi monitorare i livelli di concen-
trazione in aria degli inquinanti, attraverso centraline
installate sul territorio e in particolar modo in città,
per valutare tempestivamente l'adozione di provvedi-
menti di limitazione al traffico a tutela della salute dei
cittadini. Negli ultimi anni è diventata "famosa" la fami-

!

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

La qualità dell�aria a Lugagnano
Abbiamo mai pensato a quello che respiriamo nel nostro paese?
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La centralina, posta in
Piazzetta Battaglione
Alpini a Lugagnano.



193 microgrammi per metro cubo d'aria a fronte di
un limite normativo di 270, mentre l'anidride solforo-
sa ha registrato dei picchi il 9 e 10 settembre di 92
microgrammi su metro cubo d'aria, inferiori al limite
normativo di 470. Il quadro appare confortante an-
che per il monossido di carbonio, con i valori ampia-
mente al di sotto dei limiti normativi.
Discorso a parte per l'ozono, che ha fatto registrare
il superamento del livello di attenzione in due
occasioni il 19 e 20 settembre. Questi superamenti
devono essere valutati in un contesto generalizzato,
considerando che, durante l'estate 2003, l'ozono ha
frequentemente oltrepassato i limiti nell'intera pianura
padana.
Concludiamo con il PM 10, i cui valori risultano per 11
giorni superiori al valore limite che per l'anno 2003
era pari a 60 microgrammi su metro cubo d'aria. Per
l'anno in corso il limite normativo è stato abbassato a
55. Interessante è confrontare l'andamento del PM 10
a Lugagnano che presenta valori del tutto confrontabi-
li con quelli rilevati a Verona in Corso Milano (vedi
il grafico di confronto). Di rilevanza fondamentale per
la dinamica relativa agli accumuli di PM10 è l'aspetto
meteorologico: condizioni di stabilità atmosferica, l'as-
senza di vento e/o pioggia, determinano uno scarso
rimescolamento dell'aria causando l'accumulo di PM
10. Le particelle di questa dimensione infatti hanno un
tempo medio di "vita" che varia da pochi minuti fino ad
alcune ore, e possono essere aerotrasportate per di-
stanze fino a 10 km.
Alla luce dei dati illustrati, è evidente la necessità di ri-
flettere sulla qualità dell'aria che ogni giorno respiria-
mo e incrementare la nostra consapevolezza su una
gestione più attenta del nostro ecosistema, paese
o città che sia, prendendo in considerazione tutte le
matrici ambientali che, integrandosi tra loro, lo costi-
tuiscono. Certamente questo richiede una partecipa-
zione consapevole e la condivisione di obiettivi di ra-
zionalizzazione dei consumi nella prospettiva della
conservazione e protezione dell'ambiente.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Sopra una foto di gruppo scattata a Lugagnano il 29 novembre 2003 in
occasione dell�incontro organizzato da SOS e Avis.
Sotto, nella tabella, i dati forniti da Arpav e un grafico di confronto tra il valore
limite, i valori di Lugagnano e Corso Milano a Verona.

Nel 2003 l'Associazione SOS di Sona ha effettuato 1.902 interventi,
1.880 sono stati i servizi dell'anno precedente e 1.642 nel 2001. Tale nu-
mero è stato raggiunto a seguito della collaborazione con S.U.E.M. 1.1.8.
di Verona Emergenza e ASL 22 della Regione Veneto. Il continuo incremen-
to del lavoro svolto da SOS Sona è indice del rapporto di stima ormai
raggiunto con le istituzioni per merito della qualità del servizio svolto. Tutto
questo è stato possibile mettendo a disposizione della comunità più di
cento soccorritori volontari, personale dipendente, ragazzi in servizio
civile oltre ad una equipe di medici rianimatori e di infermieri professionali.
Un gruppo che ha operato complessivamente per oltre 40.848 ore al
servizio della comunità percorrendo 41.620 chilometri totali con tre ambu-
lanze.
L'SOS Sona comunica che con lunedì 23 febbraio è iniziato il corso di
formazione per soccorritori di ambulanza. Chi fosse interessato a
partecipare, pur a corso già iniziato, può chiamare per informazioni lo
045 6081330 o visitare il sito www.sos-sona.it.

Grandi numeri nel 2003 per SOS Sona
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a questa proposta di legge, anche se, una visione più
romantica, e decisamente più utopistica, ci portereb-
be a volere un ambiente incontaminato che sfrutti
materiali ed energie alternative. Ciò che ci spaventa
però sono i fabbisogni di ghiaia stimati  per i
prossimi dieci anni sul territorio Regionale pari a 17
milioni 250 mila metri cubi l'anno, la Provincia di Ve-
rona contribuirà per il 30%, il che significa 5 milioni e
175 mila metri cubi di ghiaia all'anno. Nella Provincia
sono due le grandi aree individuate per l'estrazione
della ghiaia. Una si sviluppa ad est della città di Vero-
na per capirci zona di San Martino Buon Albergo,
San Giovanni Lupatoto, Zevio e l'altra indovinate un
po' interessa la parte ovest della città e comprende
Pescantina, Bussolengo, Sommacampagna, Villafran-
ca, Valeggio altri comuni della bassa veronese e ine-
vitabilmente a questo punto il nostro Comune.
Fatto salvo un possibile ampliamento della Cà di Ca-
pri, a Lugagnano una volta tanto si può essere grati
all'inarrestabile corsa all'edificazione degli ultimi due
decenni che ha almeno portato all'esaurimento di
tutte le aree a rischio cava. Non così si può dire della
Cà Lova, indicata proprio come una delle zone mag-
giormente "vocate", ossia favorevolmente indiziate al-
l'apertura di nuove cave.
Ricordiamo poi che la cava della Ceolara, in territorio
di Sommacampagna ma appena al di là della ferrovia
prevede un ampliamento di altri 2 milioni di metri cu-
bi, poco meno di quella di Bussolengo nella zona dei
Crocioni. Ironicamente ci vien da pensare che per co-
struire tutti questi capannoni abbiamo per forza biso-
gno delle cave, quindi saremo tutti un po' più ricchi
ma non avremo modo di gioire di questa ricchezza
sul nostro territorio.
La Regione quindi indica proprio la nostra come la
zona più adatta all'ampliamento e/o la realiz-
zazione di nuove cave. Se a ciò aggiungiamo che il
Comune recepirà 62 centesimi di euro ogni metro cu-
bo di ghiaia estratta (e una cava tipo Lova si aggira
mediamente intorno agli 800.000 mc, fate voi i con-
ti!), ci vien da chiederci chi fermerà questi nuovi "bu-
chi". A tal proposito sarebbe interessante sapere che
genere di osservazioni ha fatto o farà il Comune di
Sona, nei tempi previsti, alla proposta dell'assessore
Chisso. Certo, è dura rinunciare ad introiti della misu-

In data 23 dicembre 2003 è stato divulgato il Piano
regionale attività di cava, abbreviato P.r.a.c., redatto
dagli uffici della Regione Veneto e atteso da ben
22 anni: lo prevedeva infatti la legge regionale n.
44 del 1982 "Norme per la disciplina dell'attività di
cava", ma fino ad ora era sempre arrivato ad un
punto morto.
Il Piano che regolerà l'attività estrattiva della regione
per i prossimi 10 anni, indica le aree adatte per
nuove cave, le previsioni dei fabbisogni di ghiaia, la
ripartizione delle quantità di ghiaia da estrarre nelle
varie province.
C'e di che preoccuparsi, il piano interessa il Comune
di Sona per la presenza sul territorio della cava Ca'
di Capri, e non solo; anche i Comuni vicini, Bussolen-
go, Sommacampagna e Verona, che con le loro cave
sembrano circondarci da ogni lato. E in più esiste un
rischio più che concreto di vedere una nuova cava,
ai piedi delle colline a Sona, la cava Lova che sembra
essere tornata alla ribalta grazie a questo piano ca-
ve. Il piano, così come tanto sbandierato dall'asses-
sore regionale all'ambiente Chisso, intende porre fine
all'effetto gruviera, che vede il Veneto con 1385 la-
cerazioni sul territorio di cui 391 a Verona, garantire
il recupero ambientale, riequilibrare il rapporto tra il
fabbisogno e materiali estratti anche per ridurre i
prezzi della ghiaia. Ma chi ci crede mai? Avete mai
visto una cava recuperata se non a discarica? Un
esempio è presente nel nostro territorio la cava Ca'
di Capri.
La proposta del nuovo Piano cave, conosciuto anche
come Piano Chisso, sembra essere comunque for-
temente restrittiva; viene fortemente limitato il nume-
ro di nuove cave, individuando la possibilità di estra-
zione solo in aree dove sono presenti cave attive o
dismesse, e comunque in zone già in parte compro-
messe dall'attività di cava. Ben l'80% delle escava-
zioni avverrà in siti già oggi interessati a queste atti-
vità che verranno inevitabilmente ampliati, mentre il
20% interesserà la realizzazione di nuove cave.
Viene dunque prevista l'eliminazione della percentua-
le del 3% di estrazione per ambito comunale, in tota-
le assenza di programmazione, cui è attribuita la
principale responsabilità dell'effetto gruviera. Concet-
tualmente non si può altro che dichiararsi favorevoli

Porre fine 
all�effetto gruviera?

Presentato il 
nuovo Piano Cave
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Immagine
della planimentria
della Regione
contenuta nel piano
cave. Il cerchio chiaro,
ai piedi della collina di
Sona, rappresenta
una nuova cava.
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ra di 500 mila euro per un Comune dalle casse di-
sastrate come il nostro, ma bisogna sempre ricorda-
re che scelte simili sono inappellabili per il territorio.
Se noi ricordiamo le problematiche che ruotano at-
torno all'attività di discarica della Cà di Capri, è asso-
lutamente da fuggire la possibilità di realizzo di nuo-
ve cave, anche se la proposta del piano cave porta a
superare il concetto di ripristino ambientale a favore
del concetto di recupero ambientale. Infatti, con il ri-
pristino ci si limitava alla predisposizione di progetti
finalizzati all'attività di coltivazione, mentre con il re-
cupero ambientale, che dovrà avvenire sulla base di
un progetto presentato e a totale carico del titolare
del permesso all'attività di cava, si procede ad una
riqualificazione dell'ambito interessato dall'attività
estrattiva con caratteristiche di tutela e valorizzazio-
ne ambientale più ampi, in modo da includere i biso-
gni e le necessità delle comunità interessate attraver-
so progetti condivisi di riutilizzo del territorio che
rendano i siti dismessi fruibili da tutti i cittadini (par-
chi, piscine, attività sportive, e così via). Nonostante
ciò, noi purtroppo dubitiamo che questo sia effettiva-
mente realizzabile. Molto più semplice e remunerati-
vo tappare il "buco", riempiendolo con rifiuti, co-
me è sempre avvenuto.
Quindi una volta di più auguriamoci che i nostri am-
ministratori siano lungimiranti e effettivamente affe-
zionati a questo disastrato territorio, un po' come lo
siamo tutti noi.

Matteo Buttini

Gianfranco Dalla Valentina

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456

E' nato un embrione di una manifestazione che coinvolgerà gran parte del-
le associazioni di Lugagnano e si spera anche la cittadinanza. Si tratta del-
la "Magnalonga", passeggiata enogastronomia, già sperimentata in
molte località della provincia, dove percorrendo le vie del paese si assag-
gia qualche succulento bocconcino, si sorseggia del buon vino e contem-
poraneamente si va alla scoperta di Lugagnano per i lugagnanesi e i "fo-
resti". Alla manifestazione patrocinata, si spera, dal Comune di Sona han-
no aderito ben 18 associazioni: il Comitato Carnevale Benefico, il Gruppo
Micologico, l'Associazione Noi, gli Alpini, il Rugby Lugagnano, il Calcio Club
Mancalacqua, il Circolo Tennis, la Pallacanestro Lugagnano, il Nal, il Gruppo
Marciatori pastificio Mazzi, il Gruppo Marciatori Rossetto, l'Associazione
Parco Franco Conti, il Circolo Anziani, il SOS, l'Avis, il Gruppo Micologico,
l'Associazione Calcio Lugagnano e noi del Baco.
Così, domenica 19 settembre 2004 tra "guancette di maiale" e un Val-
policella superiore, un Custoza e un piatto di "bigoli", si andrà alla scoperta
della Corte Messedaglia, della Corte Beccarie, del "ghetto" di Lugagnano,
del vecchio molino, di Villa Maria, di Mancalaqua e per i più atletici e ardi-
mentosi, se ci sarà concesso, pure le lontane Sellara e Merla.
Il percorso è ancora da definire nei dettagli, ma il presupposto e le inten-
zioni sono ottime.
Manca solo il nome di questa manifestazione! 
Qualcuno ha simpaticamente abbozzato "magnalonga a Lugagnano, 
beitanto a Mancalacqua"; magari qualche suggerimento potrebbe dar-
lo pure qualche nostro lettore e chissà poi che questa "magnalonga" sia
non solo delle Associazioni ma anche di tutti i lugagnanesi.

gdv

Magnalonga a Lugagnano?



Lo scorso 12 gennaio l'Assessore Michele Cimi-
chella ha indetto una riunione, sotto il nome di "As-
sociazioni Protagoniste", per far partire su tutto il
territorio Comunale l'iniziativa della Consulta Comu-
nale delle Associazioni. Alla serata, tenutasi in sala
Consigliare a Sona, erano presenti circa settanta
persone, in rappresentanza di una trentina di as-
sociazioni di tutte le quattro Frazioni. La serata ha
avuto una funzione puramente introduttiva, un modo
per cominciare a pianificare un percorso che, nelle
intenzioni dell'Assessore delegato, dovrebbe dare i
primi frutti con la fine della prossima estate. L'idea è
quella di creare un coordinamento tra tutte le as-
sociazioni che operano sul territorio, in maniera da
condividere sinergie, calendari, competenze, profes-
sionalità, e al fine di un migliore impiego dei contri-
buti comunali. L'idea è piaciuta ai presenti, e non so-
no mancati gli interventi di alcuni rappresentanti di
varie associazioni, già tesi alla fase operativa del
progetto. Un piccolo momento di tensione si è avuto
quando in sala è apparso lo "spettro" dalla neonata

Un momento della
serata del 12 gen-
naio 2004 in Sala
Consigliare a Sona.

Pro Loco, di cui avevamo dato notizia proprio su
questo giornale nel numero di dicembre, e che è
sembrata un elemento estraneo e sconosciuto
alle pur numerosissime associazioni presenti in sala.
All'evidenza nessuno sa ancora, Assessore compre-
so, che cosa esattamente sia questa nuova Pro Loco
e chi esattamente rappresenti.
Al termine della serata abbiamo fermato l'Assessore
Cimichella, che sul progetto "Associazioni Protagoni-
ste" ci ha detto: "Sono molto soddisfatto della parte-
cipazione che ha avuto questa mia prima riunione
che io ho chiamato, non a caso, Associazioni Prota-
goniste. E' chiaro che si è voluto con questa prima
riunione gettare le basi per la formazione della Con-
sulta delle Associazioni, Consulta che avevamo pro-
messo di creare, all'interno del nostro programma
elettorale, e che creeremo grazie alla partecipazione
attiva delle Associazioni operanti sul Territorio, che
avranno il compito poi di gestirla, farla crescere e
renderla un vero organo a disposizione della nostra
Comunità. A fine Febbraio la prossima riunione per la
stesura dello Statuto. Io conto di istituire la Consulta,
massimo entro la fine dell'estate di quest'anno".
I nostri lettori sanno che ben altro era il progetto
proposto da questo giornale in tema di coinvolgi-
mento della comunità. Un progetto che prevedeva la
realizzazione di quattro Consulte, una per frazione,
con funzione consultiva in ambiti ben più ampi ri-
spetto al progetto oggi sul tappeto, soprattutto in
tema di bilancio, piani pluriennali di investimento, or-
ganizzazione dei servizi comunali, piani particolareg-
giati, piano regolatore generale, e sue varianti, che
riguardino la singola frazione. Come avevamo già ri-
ferito, quel progetto era stato bocciato nel corso di
un Consiglio Comunale di dicembre, in quanto, venne
detto, "andava prima di tutto riformato lo Statuto".
Evidentemente lo stesso criterio non vale per la for-
mula proposta dall'Assessore Cimichella, sicuramen-
te meno impegnativa per l'Amministrazione, ma cer-
tamente meno qualificante per le quattro frazioni
del nostro Comune.

Mario Salvetti

Gianluigi Mazzi

Al via la Consulta
comunale delle
Associazioni

Ma non mancano le
perplessità 
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Cento anni 
a Lugagnano
Raggiunto il traguardo 
da Carolina Caceffo

C U R I O S I T A �

1904 - Caceffo Carolina - Lugagnano; Bortolazzi Livia - Lugagnano

1905 - Napoli Teresa - San Giorgio in Salici

1907 - Bonato Elena Maria - San Giorgio in Salici; Manzato Tersilla -
San Giorgio in Salici

1908 - Sanson Jole - Lugagnano

1909 - Manzini Zaira - Sona; Santini Dina - Sona; Nadali Maria - Luga-
gnano; Schlenk Maddalene - Lugagnano; Callea Angela - Lugagnano;
Carnielli Elvira - Palazzolo; Bendinelli Maria - Lugagnano

1910 - Baltieri Vittoria - Lugagnano; Benali Guido - Palazzolo; Bimba-
to Angiolina - Sona; Colato Emma - Sona; Gaburro Maria - Lugagnano;
Manicardi Annita - Lugagnano; Manzato Andrea - Lugagnano; Mazzi
Celestina - Lugagnano; Mazzi Elisa - Lugagnano; Melloni Teresa - Pa-
lazzolo; Olioso Letizia - Palazzolo; Pistore Elvira - Lugagnano; Quarti
Alice - Palazzolo; Tacconi Francesco - Palazzolo; Toffalini Giulietta - Pa-
lazzolo; Tommasini Giovanni - Lugagnano

1911 - Mazzi Ester - Lugagnano; Troiani Maria - Palazzolo; Tommasi
Maria - Sona; Beghelli Antonietta - Lugagnano; Bonomi Carlo - Luga-
gnano; Bozzini Mario - Sona; Braga Ettore - Lugagnano; Dalla Mura
Alessandro - Lugagnano; Granuzzo Angelo - Palazzolo; Miglioranzi Cari-
lia - Lugagnano; Pizzini Gilio - Palazzolo; Trevisani Silvia - Sona; Vantini
Giuseppe - Lugagnano; Zardini Andrea - Sona

Puntaspi l lo

Lunga Vita!
La Top Ten dei nonni del nostro Comune

Nell'ultimo decennio di storia della nostra comunità
sono state tre le donne che hanno raggiunto l'ambi-
to traguardo dei cento anni di vita.
Turata Amabile ved. Vesentini, deceduta il 13
gennaio 1997, raggiunse addirittura i 102 anni.
Cipriani Angela ved. Guardini, deceduta il 24
aprile 1998, arrivò pure a spegnere le 100 candeli-
ne.

Ora è toccato alla carissima Carolina Caceffo.
Persona semplice, retta, generosa e di grande fede,
ha passato la maggior parte della sua vita a Luga-
gnano, salvo il periodo vissuto accanto al parroco di
Gazzo Veronese Don Giuseppe Castioni, suo paren-
te. La casa di Carolina e di sua sorella Maria, in Via
24 maggio, era una specie di santuario dove, tutti i
giorni, trovavi la porta aperta per una preghiera,
una battuta simpatica e una buona parola. Si po-
trebbe dire che queste persone, di cui non ha mai
parlato la televisione, a differenza di tanti ciarlatani,
sono i veri tesori preziosi della nostra società.
Dal 14 marzo 2000, Carolina, essendo quasi cieca,
si trova alla casa di riposo di Sommacampagna. Il
15 di gennaio, giorno del suo centesimo complean-
no, c'è stata grande festa.
Erano presenti, oltre al sottoscritto e il parroco di
Sommacampagna, anche i sindaci dei due Comuni, il
Gruppo Caritas e Gruppo
Ammalato, oltre a tutto il
personale della casa di ripo-
so. A rallegrare la festa è
stato invitato anche il coro
"La Margherita" di Bussolen-
go. Carolina ha assistito con
grande entusiasmo e parte-
cipazione. Con delle simpati-
che battute, rispondeva agli
auguri, dicendo che il buon
Dio ha girato pagina e si è
dimenticato di lei.
Carissima Carolina, noi spe-
riamo di vederla spegnere
altre candeline. Con simpatia 

Don Mario Castagna

Parroco di Lugagnano



Il giorno 15 gennaio tante persone fra cui molti compaesani hanno festeg-
giato Carolina nel giorno del suo centesimo compleanno. Serena come
sempre, ascoltava tutto quel brusio, quelle felicitazioni, quelle parole di sim-
patia, di amore a lei rivolte. Purtroppo i suoi occhi non potevano vedere
perché spenti ormai da tempo. A festeggiarla c'era un coro che ha cantato
canzoni a lei note, di un tempo passato. C'era il parroco di Lugagnano,
il sindaco di Sona e di Sommacampagna, vari componenti del "Grup-
po dell'ammalato" di Lugagnano, parenti e tante altre persone care.
Era sommersa di mazzi di fiori. Inoltre il sindaco di Sona ha offerto alla fe-
steggiata una targa celebrativa. Ogni elogio era veramente meritato.
Sempre umile, sempre disposta a compiere il bene verso il prossimo, vive la
sua fede nella forma più completa. Un fatto deve essere messo in evidenza:
Carolina svolse per molto tempo l'impegno di perpetua nella canonica del
parroco don Giuseppe Castioni a Gazzo Veronese, sempre con il solito zelo
e premura. Il parroco aveva una sorella inferma. Alla morte del sacerdote
Carolina, ritornata al suo paese, portò con sé la sorella del parroco inferma
e la curò amorevolmente fino alla morte. "Ama Dio e ama il prossimo", Ca-
rolina dimostrò in forma totale il suo "Credo religioso".
Auguriamo a Carolina di ritrovarci per festeggiare i suoi centun anni.

Prima Guglielmi

prima.guglielmi@ilbacodaseta.org

I cent�anni di Carolina

Non poteva che essere una festa il compleanno della signora Castelle-
ti, la Maestra intervistata qualche numero fa e che, come promesso,
volevamo incontrare ai suoi primi... cent�anni! Non eravamo i soli. Il 17
gennaio 2004 una vera e propria �processione�, allievi, amici e pa-
renti, tutti presenti, hanno allietato la casa delle figlie Anna Maria e Gi-
liola, dove la maestra alloggia.
Al mattino Don Roberto Zardini e Remo Brentegani, due �illustri�
ex allievi; poi è il turno dell�alunno Raffaello Manzato accompagnato
dal Sindaco Bonometti; poi ancora Rina Tomelleri dei �Lesca� e
Giuseppina Toninel al tempo �Bepina dell�Assunta Coche�. Nel po-
meriggio invece 7 allievi (in rappresentanza di tutti gli altri) della quin-
ta classe di cinquant�anni fa: Roberto Mazzi, Vittorio Giardini,
Giorgio Bendinelli, Bruno Girelli, Ottavio Fedrigo, Luigi Fe-
drigo e Luigi Rudari. E con loro tanti ricordi, aneddoti e storie vere.
Come la poesia �Le ciaramelle� del Pascoli, versi imparati a memoria
che andavano allora recitati agli sposi, i discorsi commemorativi del 4
novembre al Monumento dei Caduti.
Ed infine le amate canzoni patriottiche, insistentemente insegnate in
quegli anni, cantate in piedi e sull�attenti, quali l�Inno di Mameli, la Can-
zone del Piave e La madre dell�Alpino.
Una giornata di emozioni, gioiosa, di tante persone che portano anco-
ra oggi nel cuore una fetta della propria vita passata con la Maestra
Castelletti.
Auguri, di cuore, anche dalla redazione. GM

La festa dei cent�anni della 
Maestra Castelletti



Un momento della premiazione avvenuta nel Teatro
Parrocchiale, lo scorso ottobre, in occasione della
Festa annuale. Tra i presenti si possono riconoscere
- per il diploma che tengono in mano - le "glorie"
della Sezione, premiate con la Croce d'oro per le
100 donazioni: Tullio Del Bianco, Vittorio Fedrigo,
Paolo Moletta, Mirio Pedoni e Bruno Zarpellon.

Al momento di andare in stampa, non era ancora
possibile relazionare sull'assemblea annuale della
Sezione, tenutasi giovedì 19 febbraio u.s. presso
la Baita Monte Baldo, grazie alla consueta disponibi-
lità del nostro Gruppo Alpini. Ne daremo quindi pun-
tuale resoconto nel prossimo numero del Baco.
Approfittiamo dunque di questo spazio per chiudere
il bilancio del 2003, che ha visto la nostra Sezione
donare per 635 volte, tra sangue e plasma. Il nume-
ro è davvero ragguardevole ed aumenta di ben 42
unità il già prestigioso traguardo di 593 donazioni,
conseguito l'anno precedente! 
Inoltre, se consideriamo che sono stati 327 i do-
natori effettivi, ne risulta una media annua pro
capite di 1,94 donazioni, rispetto all'1,77 del 2002.
Un po' meno entusiasmante, caso mai, è il rapporto
fra i donatori iscritti e quelli attivi (ossia che hanno
donato nel corso dei 24 mesi precedenti): sarebbe
quindi opportuno che quelli fra noi che si trovano
"sotto media" o che avessero un po' accantonato il
bel pensiero della donazione cercassero di recupe-
rare - salute permettendo, naturalmente! 
Anche perché, nel frattempo, la richiesta di sangue
si sta alzando ogni mese di più. E meno male che la
nostra è una Sezione in cui i nuovi donatori arrivano,
eccome: infatti, nel 2003 altri 30 nuovi donato-
ri si sono uniti a noi! 
Nonostante l'importanza di questo numero, davvero
incoraggiante, sarà però opportuno ricordare anche
i 36 iscritti che sono passati nella lista dei donatori
non più attivi.
Il bisogno del malato ci deve dunque spronare ad
essere sempre più generosi ed anche attivi, nel pro-
pagandare l'importanza della donazione e nel coin-
volgere nuove reclute, perché, come recita uno degli
slogan dell'AVIS, SIAMO IN TANTI, MA MAI IN TROPPI! 

Il direttivo

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.

Cerimonia di 
premiazione 
dei donatori
L�Avis di Lugagnano ha 
vissuto una giornata 
importante 
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diti su tutti i possibili effetti. In parole povere si vuole
evitare di trovarsi di fronte ad un nuovo caso
"amianto" che è stato considerato per anni non noci-
vo e solo con il tempo si sono potuti constatare gli
effetti dannosi sull'organismo umano.
Per questo tutta la legislazione vigente si basa sul
principio guida della precauzione, secondo il quale in
caso di dubbio occorre adottare il sistema più caute-
lativo per la salute del cittadino. E fortunatamente la
normativa italiana ha preso alle lettera questo
punto. Si prevedono infatti limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici di gran lunga più bassi rispet-
to agli altri paesi europei, in alcuni casi addirittura di
10 volte.
A tutelare la salute di noi cittadini però non ci sono
solo questi limiti imposti dalla legge ma anche una
serie di accorgimenti e di autorizzazioni che
devono essere richieste alla ASL e all'ARPAV. Nello
specifico l'installazione dell'antenna di via Bellevie
ha ottenuto l'autorizzazione dell'Arpav che ha dato
parere favorevole solamente dopo aver accertato
che non esistessero altre Stazioni Radio Base (SRB)
nel raggio di 350 ml e dopo aver effettuato una si-
mulazione con un software che permette di riprodur-
re le previsioni di campo elettrico delle SRB. Attra-
verso questa simulazione si è riscontrato che i valori
dei campi elettrici presenti (3 volt/metro) sono infe-
riori alla metà dei valori di cautela previsti dalla
legge (6 volt/metro). Accantonata, a quanto pare, la
preoccupazione "inquinamento elettromagnetico" al-
meno per il momento, rimane da risolvere il proble-
ma dell'impatto visivo. Fortunatamente questa è
solo una sistemazione provvisoria, è infatti innegabi-
le che, posta in quella determinata posizione, l'an-
tenna non può certo essere considerata gradevole
alla vista. Il progetto definitivo prevede appunto che
essa venga spostata ed installata su uno dei lam-
pioni del campo di calcio, "trasloco" che dovreb-
be effettuarsi a breve. Quindi anche l'aspetto esteti-
co non dovrebbe risentirne, sulla carta. Inoltre il Re-
golamento Comunale in materia da poco approvato
(settembre 2003), tutelerà in futuro il nostro territo-
rio da "installazioni selvagge" indicando fasce territo-
riali protette in cui queste installazioni saranno vieta-
te. Tutto bene quel che finisce bene? Sembrerebbe.
Sempre che ora, come prevede il regolamento sopra
citato, venga rispettato da parte del Comune l'impe-
gno ad effettuare controlli periodici. Controlli che
noi cittadini dobbiamo essere i primi a richiedere.

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

"Cos'ela sta roba!? N'antenna par i telefonini così
taccà alle case? Bela idea, così i ne fa morir prima e
i risparmia sule pensioni�". Forse questa può esse-
re stata una delle diverse reazioni che si possono
aver avuto dando un'occhiata al piazzale anti-
stante la baita degli Alpini di Palazzolo, alla
vista della nuova antenna.
Posta su un palo di 18 metri e di proprietà della H3G
(la famosa Tre), è uno strumento di ricezione per la
recente tecnologia UMTS, il tanto pubblicizzato siste-
ma mobile di terza generazione che permetterà la
diffusione di innumerevoli servizi innovativi che po-
tranno soddisfare le più diverse esigenze dei clienti,
sia per motivi professionali, sia per lo svago ed il
tempo libero.
Dato per certo, a quanto dicono o quanto vogliono
farci credere, che questa nuova tecnologia non po-
trà che tornare utile dal punto di vista dei servizi of-
ferti, la domanda che ci si pone è "Farà bene o farà
male alla salute?", "Quanto contribuirà all'inquina-

mento elettromagnetico?", �Una
reazione come quella precedente-
mente descritta può considerarsi
giustificata?� Gli studi effettuati fino
ad oggi sono innumerevoli ma le
certezze che da essi ne derivano
piuttosto scarse: si sono potuti
constatare solamente effetti come
l�innalzamento termico, effetti sulla
capacità di concentrazione delle
persone ed una serie di disfunzioni
alla salute che vanno dalle altera-
zioni delle funzioni neuronali e
neuromuscolari a quelle del siste-
ma immunitario, del sistema visivo,
riproduttivo e dello sviluppo prena-
tale.
Ma anche queste reazioni non so-
no accertare e sono solo ipoteti-

che e, cosa fondamentale, valutate su soglie di
esposizione che sono notevolmente superiori a quel-
le consentite dalla legge.
Ulteriore prova della mancanza di certezze che re-
gna attorno agli effetti dell'esposizione a queste on-
de è la definizione di "possibilmente cancerogene
per l'uomo" che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale
della Sanità, ne dà. Il che non vuol dire che siano
dannose ma solamente che mancano prove certe
per considerarle non cancerogene. Tanto per inten-
derci, della stessa categoria fa parte anche il caffè.
Il timore comunque esiste ma essendo questa tecno-
logia relativamente recente mancano studi approfon-

Il �fascino magnetico� di Palazzolo
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Nella foto l�antenna
installata vicino alla
Baita degli Alpini di
Palazzolo.
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Vivaci reazioni ed anche qualche sordo mugugno
ha suscitato l'articolo su �San Giorgio paese sfortu-
nato?� apparso sullo scorso numero di questo
giornale, soprattutto i passaggi sulla zona arti-
gianale della Giacomona e sulla visione forse
troppo da lontano della realtà della frazione.
Certo a guardare con gli occhi e le prospettive di
oggi la zona della Giacomona sembra essere quasi
fuori posto, ma quando l'idea era nata circa 25 anni
fa le esigenze erano diverse e forse ancora og-
gi parzialmente condivisibili. Si trattava in quegli an-
ni di far uscire dal centro storico e delocalizzare
quelle attività artigianali/famigliari che erano pre-
senti in modo consistente e dare la possibilità di
sviluppare anche altre attività in un luogo che po-
tesse in termini di spazio e di servizi rispondere alle
esigenze. La scelta dell'area non fu casuale e
nemmeno facile; la vicinanza con la statale 11, i
vicini insediamenti della BMW Italia (con sede ora a
Volargne) e di altre realtà artigianali-industriali, in-
dussero gli amministratori di allora a propendere
per questo sito che tra l'altro era l'unica zona pia-
neggiante anche se a ridosso delle colline; il pro-
getto era forse un po' sovradimensionato ma com-
prendeva anche quello sbocco sulla statale 11,
con tanto di sottopasso, che avrebbe permesso, se
realizzato in tempi ragionevoli, uno sviluppo più
omogeneo della zona e delle attività. Le notevoli
difficoltà e i grossi ritardi incontrati nella realizzazio-
ne della Giacomona, non ultimo l'assenso dei pro-
prietari dei terreni, hanno compromesso, crediamo,
lo sviluppo di quest'area. All'epoca del progetto le
zone industriali di Bussolengo e Lugagnano erano
solo abbozzate, ma nessuno sembrava prevedere
uno sviluppo così devastante ed "incontrolla-
to".
Osservando la Giacomona oggi ci si rende conto
che, pur rimettendo in discussione l'eventuale rea-
lizzazione del secondo stralcio, l'esigenza primaria
deve essere la realizzazione del collegamento con
la statale 11, sia esso realizzato, non più con un
costosissimo sottopasso come indicato sul piano

regolatore, ma con una rotatoria od uno svincolo a
raso. La competenza, ora regionale sulla statale
11, dovrebbe quantomeno favorire l'attuazione di
questo sbocco, dando così respiro agli abitanti di
Via Matteotti a Bosco di Sona e a quelli di
San Giorgio. E' impensabile infatti che questa zo-
na artigianale sia servita solamente dalla strada di
collegamento tra Bosco e San Giorgio che come di-
mensioni e struttura mantenga quelle di una capez-
zagna allargata ed asfaltata; il continuo traffico pe-
sante oltre a transitare in mezzo alle abitazioni ha
già danneggiato gran parte della strada e se ragio-
niamo anche in termini di sicurezza la scelta è gio-
coforza obbligata. La realizzazione poi dei marcia-
piedi in via Matteotti dovrebbe essere un'altra prio-
rità a tutela dei cittadini nell'attesa, speriamo breve,
dell'uscita sulla statale.
Non siamo in grado in questo momento di valutare
appieno l'eventuale spostamento di 100.000 mq
dalla Giacomona alla zona industriale di Lugagnano,
ma se questo dovesse avvenire chiediamo per San
Giorgio e non solo per la zona artigianale, che la
realizzazione dello svincolo sulla statale sia messo
come condizione obbligatoria a tutela degli in-
teressi della zona ma anche della vivibilità e della
sicurezza di quanti vivono e lavorano a San Giorgio.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Zona artigianale
della Giacomona
Sempre aperta la 
discussione a 
San Giorgio
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Nella foto la zona
artigianale della
Giacomona a San
Giorgio.

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca



Lo scorso 2 gennaio questa Redazione ha ricevuto una diffida
dall'Avvocato Fausto Scappini riferita ad alcune dichiarazioni ri-
lasciate al nostro giornale dal Consigliere Tomelleri Raffaele.

L'Avvocato Scappini ritiene che le parole riferite da Tomelleri,
"lasciano trasparire in modo chiaro ed inequivoco una volontà
diffamatoria e calunniosa, diretta personalmente al sottoscritto,
ma anche a condizionare l'azione che lo scrivente, in qualità di
consulente legale dell'Amministrazione Comunale di Sona, sta
svolgendo per la nota vicenda del Centro Polivalente di Lugag-
nano. Tale volontà diffamatoria appare finalizzata ad ingenerare
nei lettori, nonché cittadini del Comune in cui vivo, la convinzione
che sussisterebbe un rapporto di consequenzialità tra l'affida-
mento al sottoscritto di alcuni incarichi legali da parte dell'Am-
ministrazione Comunale di Sona, ed il "silenzio assoluto" che
avrebbe mantenuto il Comitato dei Cittadini dopo i predetti incar-
ichi, in ordine alle problematiche della discarica di Cà di Carpi.
Viene in tal modo ingenerato nei lettori la convinzione che tra il
sottoscritto, difensore del Comitato, e l'attuale Amministrazione
Comunale, vi sarebbe stato una sorta di scambio, condannabile
sotto tutti gli aspetti morali, civili e sociali, e tale da provocare
una incompatibilità sul piano professionale, ed una incoerenza
sul piano personale. Non riesco a spiegarmi tanto accanimento
nei miei confronti a causa dell'attività professionale che svolgo,
rivolta principalmente al campo del diritto amministrativo, e quin-
di in larga parte ai rapporti con gli Enti locali e la Pubblica Am-
ministrazione. Prima di accettare l'incarico di consulente legale il
sottoscritto ha richiesto espressamente all'Amministrazione Co-
munale l'impegno a non affidarmi incarichi in materia ambientale,
ed a non interferire con la mia funzione difensiva svolta per il
Comitato. Ed infatti, molto correttamente, in materia ambientale
l'Amministrazione ha continuato a servirsi di altri colleghi. Anche
la tanto conclamata inattività del Comitato dei cittadini non è ver-
itiera, ed è volutamente diffamatoria nei miei confronti, in quanto
le iniziative del Comitato sono state poste in risalto anche sulla
stampa. Successivamente agli incarichi assegnatimi dall'Amminis-
trazione comunale il Comitato è stato impegnato su più iniziative:
a) innanzitutto nell'ottobre del 2003 si è concluso il processo
penale a carico dei responsabili di Rotamfer. Nonostante il Comi-
tato e Legambiente siano stati oggetto di legittime proposte

transattive per ritirare la costituzione di parte civile, esse sono
state rifiutate, ed il processo si è concluso con la condanna (pat-
teggiata) dei responsabili dell'inquinamento; b) alla fine di set-
tembre 2003 il Comitato attraverso il sottoscritto difensore, ha
impugnato davanti al TAR Veneto la determinazione n. 3379/03
del 16/06/2003, con cui il Dirigente del Settore Ecologia della
Provincia di Verona ha concesso a Rotamfer l'autorizzazione al-
l'esercizio della discarica di seconda categoria, tipo B. (�) c) è
proseguito il processo d'appello presentato da Rotamfer davanti
al Consiglio di Stato contro la sentenza con cui il TAR Veneto
aveva annullato la D.G.R.V. n. 713/2002, (trasformazione della
discarica da Tipo B a Tipo C per rifiuti pericolosi). Su preciso
mandato del Comitato, dopo la costituzione il sottoscritto ha pre-
sentato alcune memorie in occasione dell'udienza di dicembre
2003, ed in tale occasione la Rotamfer ha notificato una rinuncia
all'appello che dovrebbe rendere definitiva la decisione di non
realizzare la discarica di tipo C a Cà di Capri. d) il Comitato sta
procedendo ad un'integrazione dell'esposto presentato alla
Commissione Europea; e) a scadenze periodiche, componenti del
Comitato si recano presso gli enti pubblici per verificare l'esisten-
za di nuovi provvedimenti o di nuove analisi dei rifiuti conferiti e
del terreno circostante. Tutte queste iniziative sono state prese o
preparate nei mesi di settembre - dicembre 2003�.

Sul tema abbiamo sentito ulteriormente l'Avvocato Scappini, che
ci ha detto: "Sul giornale del Maestrale, ed in minima parte an-
che sul Baco da Seta, sono apparse alcune dichiarazioni rivolte
anche al sottoscritto, che ho ritenute lesive della mia dignità per-
sonale  e professionale. Ho provveduto a diffidare i presunti au-
tori delle dichiarazioni, chiedendo loro di smentirle e rettificarle,
ottenendo la loro disponibilità a chiarire la vicenda. Sto pertanto
attendendo che si concretizzi tale disponibilità e ritengo, nel frat-
tempo, di dover soprassedere ad ogni altra dichiarazione".

Per quanto di competenza, questa Redazione si scusa con
l'Avvocato Scappini per l'accaduto e ricorda, nel contempo, che
quanto riportato nelle interviste da noi pubblicate rappresenta
sempre, ed ovviamente, solo ed esclusivamente il pensiero del-
l'intervistato.

La Redazione

Rettifica

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.



Vi spiego perché.

Il Guado. Se vi capita di dover per-
correre la strada che da Valle di
Sona porta a San Giorgio, in un
giorno di pioggia, vi troverete improv-
visamente a dover attraversare un
guado. Se uno non è pratico vi piom-
berà dentro provocando vorticosi gio-
chi d'acqua. La vostra macchina dopo
inevitabili sbandamenti, (se siete in
moto o in bici affari vostri) subirà un robusto lavag-
gio del motore. La stessa potrebbe non gradire la
doccia fredda e fermarsi con le candele e le varie
centraline in tilt. Le varie Amministrazioni comunali
sicuramente avranno studiato il problema. La cosa
non è di facile soluzione� forse faranno un ponte
come sullo stretto o il tunnel. Boh!!? Intanto noi
Sangiorgiani e voi malcapitati potremmo acconten-
tarci di un semplice innalzamento della sede strada-
le. Si farà? Boh!!?

La rotonda che si poteva fare, invece...
Arrivando poi a San Giorgio, dopo aver percorso in-
denni il famoso guado, in Via Santini, vicino al
ponte Santa Caterina, trovate un incrocio. Mi rac-
comando se dovete attraversarlo andate piano e
prestate molta attenzione a destra e a sinistra per-
ché è molto pericoloso. Io abito lì vicino e ho assisti-
to ad innumerevoli incidenti stradali; ho visto arriva-
re ambulanze, atterrare l'elicottero di Verona Emer-
genza e per fortuna, forse grazie alla Santa Protet-
trice non è ancora arrivata la mercedes nera� Ora
facciamo un passo indietro per spiegare il proble-
ma. Dovete sapere che fino a sei mesi fa nella
zona in questione c'era un terreno incolto e pertan-
to c'era lo spazio per fare una bella rotonda. Noi di
S. Giorgio sapevamo che l'Ufficio Tecnico del Comu-
ne stava affrontando il problema ed eravamo fidu-
ciosi. Un giorno in zona vedo arrivare gli operai e le
ruspe. Mi sono detto "ci siamo, ora fanno la roton-
da". Invece sapete cosa è successo? Al posto della
rotonda hanno costruito un bel condominio che
allunga la sua ala fino quasi a sfiorare la strada. Ad-
dio rotonda! Addio marciapiedi per i pedoni! Ora ho
sentito voci che metteranno un semaforo. Forse per
risparmiare quelli del Comune ne metteranno uno
usato, uno di quelli che gli altri levano quando fanno
le rotonde�

Giorgio Mazzurega

giorgio.mazzurega@ilbacodaseta.org

San Giorgio è un bellissimo paese ma...
arrivarci può essere pericoloso!
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San Giorgio in Salici, visto dal cavalcavia dell�autostrada Milano-
Venezia.

Inutile. Questo il primo aggetti-
vo che verrebbe da dire ad un
non-palazzolese vedendo que-
sta immagine, riferendosi al
cartello. Incivili. Il secondo ag-
gettivo che potrebbe venirgli in
mente, riferendosi agli automo-
bilisti.
Ma, sottolineiamo, si tratta pur
sempre di un passante che di
Palazzolo probabilmente non
conosce alcuni problemi. Ridicolo. Questo è quello che verrebbe da dire
invece conoscendoli. Non ci sono parcheggi. Possiamo cercarli con tutta la
buona volontà di cui disponiamo ma non ci sono. Questo il risultato del re-
cente e sicuramente studiato nei minimi dettagli restyling della piazza. La
piccola "isoletta in porfido" rappresenta quindi una delle poche alter-
native, soprattutto al sabato mattina, momento in cui per 6 metri quadrati
di asfalto libero si sarebbe disposti a tutto.
Sembra quindi fuori luogo questo segnale che interpreta il ruolo di "Spada
di Damocle" sulle teste dei poveri automobilisti, "E se stamattina il vigile si
è svegliato male o ha la luna di traverso e decide di dare multe?".
Non è per cattiveria o per mancanza di senso civico, il divieto di sosta c'è
ma c'è anche la necessità di metterla da qualche parte sta benedetta
macchina. In poche parole, non può essere rispettato. Lo sarà, certa-
mente, nel momento in cui, lo abbiamo già scritto mesi fa e non ci stan-
cheremo mai di ripeterlo, si dovesse finalmente decidere di realizzare il
tanto sospirato "Centro Servizi" completo di parcheggi. Parcheggi che
consentirebbero finalmente di liberare la piazza e dare un significato al
cartello. Ma fino a quel momento non sarebbe il caso di toglierlo?

Mirko Ambrosi

Palazzolo: quel divieto non sa da fare
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La passione di don Peretti per la musica è dimostrata
anche dall'acquisto dell'organo per la chiesa, nel
1949.
Come si può immaginare il lavoro per l'arciprete era
molto, per fortuna veniva sempre qualche curato a
coadiuvarlo, in un'epoca in cui le vocazioni non man-
cavano; fra essi citiamo don Domenico Mercante (poi
parroco di Giazza e vittima della violenza nazista) e
don Guerrino Chiavelli, futuro monsignore alla guida
per tanti anni della parrocchia di Bussolengo, scom-
parso qualche anno fa.
Politicamente don Peretti era tollerante: se
incontrava per strada un parrocchiano che sapeva
essere di sinistra lo salutava ironicamente con un
"ciao, comunista!".
Tuttavia, quando si trattava di difendere la morale,
ecco allora al bonario parroco di campagna suben-
trare l'intransigente difensore dei casti costumi. Per
molti anni l'interno della chiesa fu diviso da un gran-
de telo, per evitare l'incrociarsi di sguardi fra maschi
e femmine. Le gite erano solo per uomini o solo per
donne. Quest'ultime dovevano presentarsi a messa
col velo in testa e le braccia coperte fino ai polsi, si
può ben immaginare con che fastidio nei mesi caldi
(con astuzia femminile il problema veniva risolto
con l'uso di maniche lunghe posticce, da togliere fuori
dalla chiesa). Le rappresentazioni teatrali prevedeva-
no dapprima un dramma recitato dalle ragazze, poi
una farsa finale interpretata dai ragazzi, senza alcu-
na possibilità di promiscuità.
Ma era soprattutto contro il ballo che si scatenava la
veemente repressione di don Peretti.
I giovani di allora, che pure erano per la maggior
parte devoti e ligi alle direttive della Chiesa, quando
si trattava della danza trasgredivano volentieri. Si riu-
nivano di nascosto nella casa di qualcuno di loro (in
pratica qualcosa di simile all'odierna febbre del saba-
to sera, ma le discoteche erano di là da venire), e al
suono di un grammofono o di un'improvvisata
orchestrina di chitarristi e mandolinisti saltellavano
seguendo i ritmi di moda, che richiedevano il contatto
fisico fra i ballerini; era necessario che qualcuno stes-
se di guardia, perché don Peretti avrebbe potuto so-
praggiungere all'improvviso e guastare la festa. La
"soffiata", ossia l'informazione che in quel posto si
stava ballando, poteva essere compiuta da qualche
pia persona preoccupata della morale pubblica, o più
semplicemente da qualche giovanotto che, roso dalla
gelosia perché un rivale gli aveva sottratto la ragaz-
za, per vendetta andava a spifferare tutto al parroco.
Questi allora irrompeva con furia degna di un Savo-

Don Francesco Peretti era di S. Anna D'Alfaedo, dove
nacque il 12 maggio 1878. Rimase sempre legato
al paese natio, tant'è vero che da Sona si recava ogni
tanto a trovare i parenti, facendo tutta la strada a
piedi, seguendo sentieri a lui noti.
Ordinato sacerdote il 15 agosto 1903, fu man-
dato a "farsi le ossa" come curato a Ronco all'Adige.
Promosso parroco, fece il suo ingresso a Sona nel
maggio 1913, accompagnato dal sindaco cav. Vittorio
Merighi, ricevendo dalla popolazione una calorosa ac-
coglienza. Prese il posto di don Luigi Albertini, inviato
a Caprino.
Nei tanti anni di apostolato a Sona, segnati da due
grandi tragedie come le guerre mondiali, don Peretti
riuscì a stabilire con i suoi parrocchiani un ottimo rap-
porto umano, divenendo per tutti un punto di riferi-
mento religioso, civile e culturale di primaria impor-
tanza. Se in una famiglia scoppiava una lite, si ricor-
reva a don Francesco perché intervenisse a mettere
pace. Gli analfabeti si rivolgevano a lui per farsi leg-
gere le lettere postali.
L'affetto dei sonesi per don Francesco è testimoniato
anche dalla loro partecipazione nel 1928 ai festeg-
giamenti per il venticinquesimo anno di sacerdozio,
con tanto di fuochi d'artificio; anche per la ricorrenza
delle "nozze d'argento" nel 1938 partecipò molta
gente, nonostante il maltempo di quella giornata.
Quando non era impegnato nelle pratiche religiose
trascorreva la vita domestica in canonica, in dignitosa
povertà. D'inverno si avvolgeva nel pesante tabar-
ro nero, perché abitualmente non disponeva di mol-
to fuoco nel caminetto; a quel tempo, infatti, la legna
da ardere era un bene prezioso, autentica salvezza
per le famiglie contro i rigori della brutta stagione,
pertanto poche avevano così tanti ceppi da regalarne
anche al parroco. Altre volte riceveva qualche dono,
solitamente consistente in frutta o verdura, dai conta-
dini che, nei periodi più impegnativi del raccolto, an-
davano a chiedergli il permesso di lavorare anche di
domenica, giorno che avrebbe dovuto essere dedica-
to esclusivamente al Signore.
Uno dei suoi pochi passatempi consisteva nell'assiste-
re alle prove della banda musicale, che si riuniva nel
teatrino fatto costruire proprio da lui, assieme a quelli
che oggi vengono definiti "casotini" (che all'epoca
ospitarono attività lavorative per le ragazze del pae-
se). Ovviamente in teatro si tenevano anche rappre-
sentazioni amatoriali, sotto la regia di suor
Serafina, grande figura di maestra elementare ed
educatrice ricordata ancor oggi con affetto dai nostri
anziani.

Don Francesco Peretti, parroco per quarant'anni
Una figura di sacerdote ancora ben viva nei ricordi dei sonesi
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narola sul luogo incriminato, scatenando un fuggi-fug-
gi generale. Sequestrava la puntina del grammofono
così da renderlo inutilizzabile, e rincorreva i giovanot-
ti in fuga disperdendone le tracce e salvandone le
anime; almeno per il momento, perché i "butèi" torna-
vano poco tempo dopo a riunirsi in un'altra casa, ba-
dando questa volta a essere più guardinghi.
Rigore forse eccessivo, ma che gli anziani oggi ricor-
dano con un sorriso sulle labbra; sanno che il burbe-
ro comportamento di don Francesco, del resto comu-
ne a tutti i sacerdoti dell'epoca, era dettato dallo zelo
con cui compiva la sua missione pastorale, dal tra-
sporto con cui vegliava sul benessere della sua gran-
de famiglia, la parrocchia (la lapide che lo ricorda nel-
la chiesetta del cimitero parla di "acerrima lotta con
l'errore" e "vigilanza gelosa del suo gregge").
In fondo, un prete distratto o disimpegnato oggi non
lo ricorderebbe nessuno; invece, quando egli morì il
12 dicembre 1953, dopo ben quarant'anni di sa-
cerdozio a Sona, lasciò nella memoria e nel cuore di
tutti una traccia indelebile.

Unica "ombra" sul suo operato fu la sfortunata vicen-
da della Cassa Rurale.
Nate verso la metà dell''800 in Germania ed
introdotte in Italia per la prima volta nel padovano nel
1883, queste istituzioni bancarie acquisirono, con i
primi anni del novecento, una netta connotazione cat-
tolica. La Cassa Rurale nacque per far sì che la popo-
lazione del luogo, allora in massima parte composta
da contadini, braccianti, piccoli artigiani, potesse gio-
varsi del servizio di una banca locale che non avesse
come fine principale il puro e semplice guadagno,
quanto piuttosto l'elevazione morale e materiale dei
soci e quindi della stessa comunità locale. Per i parro-
ci di campagna si trattava di un'opera ambiziosa: la
creazione di una banca fatta su misura per i loro par-
rocchiani, consistente in una associazione che si pro-

poneva l'elevamento morale, economico e sociale dei
suoi membri, facilitando e promovendo, mediante il
retto uso del credito, le loro iniziative individuali ed
associate e funzionando da centro organico della vita
civile nel proprio comune; era un sistema, tra l'altro,
per salvaguardare i lavoratori dall'usura. Benché
malviste dal regime (il fascismo vedeva le "banchine
dei preti" come possibili focolai di aggregazione e, in
ultima analisi, di opposizione), queste banche coope-
rative ebbero largo seguito nel Veneto. Non c'è da
stupirsi che anche a Sona si sia pensato di lanciarsi
in questo tipo di impegno sociale. Purtroppo l'iniziati-
va andò male, e alcuni sonesi videro svanire i loro
risparmi. Non sappiamo in che misura il parroco,
che in quanto tale svolgeva un ruolo di primo piano
nella Cassa Rurale, sia stato responsabile del disse-
sto: si tratta di una vicenda oscura, di cui ci è giunta
soltanto un'eco lontana, legata al primo periodo di at-
tività nella parrocchia di Sona.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

ad importanti valori come la Patria, la convivenza ci-
vile e pacifica tra popoli e persone, la solidarietà, il
valore dell'uomo, che sono principi fondanti della
Costituzione Italiana e che noi cerchiamo di tradurre
con semplicità nel nostro operare sul territorio".
Concretamente cosa significa tutto questo? "Signifi-
ca - riprende Todeschini - essere disponibili a lavo-
rare con gratuità per il paese, fare interventi di soli-
darietà (offerte alla parrocchia, all'associazione
Abeo, alla missione di Iceme in Uganda, la vendita
dei bonsai per l'associazione ANLAIDS), ad organiz-

Per raccontare il mondo dell'associazionismo e del
volontariato del nostro paese oggi incontriamo il
gruppo di Sona dell'Associazione Nazionale
Alpini (A.N.A.) parlando con il suo capogruppo
Sergio Todeschini e con il segretario Alberto
Roncolato. Li troviamo nella "baita" di via Roma
che da circa otto anni è la loro sede e circolo di in-
contro e ritrovo. Il gruppo di Sona è stato fondato
nel 1938 ed è da considerasi tra le associazioni
storiche del paese. "La nostra associazione - spie-
ga il capogruppo Sergio Todeschini - fa riferimento

Per conoscere Sona

Alla scoperta del gruppo Alpini di Sona
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Nella pagina affianco,
Don Peretti negli anni
'30 con tre insegnanti
delle scuole elemen-
tari (le prime due a
sinistra sono Maria
Teresa Beggiato e
Teodolinda Beggiato)
e alcune autorità del
Comune di Sona (da
sinistra Tonelato, Pa-
rolini, Mazzi).
(Archivio 
Mario Nicoli).



zare iniziative sul territorio e collaborare con altre
associazioni che fanno attività nel paese. Nel corso
dell'anno proponiamo diversi momenti di incontro,
ricordo tra questi la corsa di mountain-bike ad apri-
le, la serata di musica al parco in luglio, la parteci-
pazione con una squadra al torneo di calcio di Pa-
lazzolo, l'organizzazione di un torneo di bocce a
settembre, la nostra presenza nella notte di Natale
per fare gli auguri a tutta la comunità offrendo bru-
lé, cioccolata e pandoro dopo la Messa di mezza-
notte; collaboriamo poi con altri per organizzare la
sagra del paese, con l'amministrazione comunale
abbiamo organizzato il pranzo per i disabili. Ricordo
anche che abbiamo gestito in questi anni il Parco
Comunale".
Quali sono i vostri rapporti con l'amministra-
zione comunale? "Sono buoni rapporti di collabo-
razione, citavo prima alcune iniziative, e non sono le
sole, che abbiamo fatto assieme; l'Amministrazione
Comunale dà a noi un piccolo contributo come a tut-
te le associazioni del comune; a noi sta molto a
cuore il Parco Comunale, un bene importante che
deve essere messo a disposizione di tutti, che ab-
biamo curato con passione e molto impegno e cre-

do di poter dire con ottimi risultati, ci piacerebbe
continuare questo servizio, che riteniamo importante
per il paese, partendo da un incontro e un dialogo
con l'Amministrazione per rendere ottimali gli inter-
venti. Voglio sottolineare il problema della "Guglia"
che è un monumento particolarmente significativo e
che necessita di un intervento di restauro". Raccon-
tavi prima che organizzate attività collaborando con
altri gruppi. Come vi rapportate con le altre as-
sociazioni del paese? "La nostra logica è sem-
pre quella della collaborazione; lo scopo che credo
sia comune a tutti, ognuno logicamente per le pro-
prie sensibilità e specificità, è quello del bene del
paese e della gente e su queste basi ci sentiamo in
sintonia con tutti. Vorremmo però che il confronto e
la collaborazione si ampliassero unendo le energie
permettendo così il raggiungimento di risultati sem-
pre migliori".
Quanti iscritti avete e come finanziate le vostre
attività? A rispondere è il segretario Alberto Ronco-
lato. "Abbiamo una ottantina di iscritti che devono
essere tutte persone che hanno fatto il servizio mili-
tare nel corpo degli Alpini, ci sono poi una trentina
di simpatizzanti che sono persone che condividono il
nostro essere e la nostra storia; ci finanziamo con il
contributo dei soci e quello dell'Amministrazione Co-
munale".
"Com'è composto l'organismo dirigente del vo-
stro gruppo? "Oltre al capogruppo Sergio Todeschi-
ni c'è il vice Gianfranco Meneghelli poi io Alberto
Roncolato che sono il segretario; ci sono poi i consi-
glieri che sono: Aschieri Bruno, De Agostini Renzo,
Faccincani Virgilio, Franchi Angelo, Girelli Fernando,
Poli Adelino, Ridolfi Adriano, Zanini Carlo. Questo
consiglio si riunisce tutti i primi venerdì del mese per
discutere e organizzare le attività. La nostra "Baita"
è aperta il lunedì dalle ore 9 alle 11, il venerdì dalle
9 alle 12 mentre nei giorni di mercoledì sabato e
domenica è aperta dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 19,30".
"Mi piace sottolineare - conclude Sergio Todeschini -
che tutte queste persone e le altre che lavorano con
noi lo fanno con lo spirito del più puro volontariato
in un atteggiamento di servizio il cui scopo è il bene
sociale. Credo che tutti rappresentino una risorsa
ideale e concreta per Sona". 

Queste ultime considerazioni mi sembrano comuni a
tutte le associazioni che ho incontrato e raccontato
sul "Baco". Ognuna lavorando per la propria fina-
lità trova l'unità con le altre avendo come fine il
bene comune e nel clima non sempre sereno di
questi anni rappresentano tutte una notevole fonte
di speranza.

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@ilbacodaseta.org

Foto di gruppo degli
alpini di Sona ad una
adunata.

Distinguetevi nella "forma"

Inchiostro Simpatico
Il piacere di scrivere per voi!

Ideiamo e realizziamo volumi, papiri e scritti vari per ogni esigenza ed occasione.
Avete in vista un matrimonio (altrui), una ricorrenza, una laurea e nessuna idea?

Volete sorprendere amici o familiari con una realizzazione originale? 
Voi decidete a chi e noi pensiamo al come.

di Pamela Rossi e Mario Salvetti
Via Ticino, 16 - 37060 Lugagnano (VR)

340 7939239 � 338 5936472 - inchiostro.simpatico@lugagnano.it



conda parte ha presentato il coro �Il mio paese� ed
il suo gruppo di vocalità �il coro del mercoledì�.
La borsa di studio intende premiare un membro del
corpo bandistico che si è distinto per impegno e
passione. In questa edizione il premio è stato asse-
gnato a Valeriano Giarola per "l�assiduo e co-
stante impegno profuso nel Corpo Bandistico di So-
na da circa 10 anni come strumentista e da circa 2
anni come insegnante nei Corsi di Orientamento Mu-
sicale, frequentando nel contempo con profitto il
corso di corno presso il Conservatorio F.E. Dall�Aba-
co di Verona".
Complimenti a Valeriano!

Silvia Mazzi

silvia.mazzi@ilbacodaseta.org

Silvia, anche quest'anno a Natale sempre la solita
musica, mai qualcosa di originale! 
Perché non sei venuto ad ascoltare la Banda? Sì,
va bene, ma qualcosa di particolare! C'era un pez-
zo che raccontava la storia di un ragazzino alle-
gro�
Raccontava una storia?
Sì, narratore giocoliere e trombone raccontavano la
storia del figlio del domatore che viaggiava con il
circo e aveva paura dei leoni�
Ma perché proprio questo pezzo?
Ma è chiaro! Era così divertente che era impossibile
andare a casa senza canticchiare uno di quei moti-
vetti.
Forse anche perché li suonavi?!
Certo, è vero, ma sai cosa mi ha colpito di più?
Dimmi�
Il sempre attuale problema delle incomprensioni tra
genitori e figli e la fiducia che il pagliaccio trasmette
a Philip nel credere nelle sue capacità.
Simpatico!
E poi è stato bello vedere l'orgoglio che il padre
provava nel vedere il figlio al centro della pista.
Dunque un brano sul rapporto genitori e figli?
Non solo! Tutto il concerto ha avuto un tocco tea-
trale con i vari "artisti" che hanno diretto la banda
in scene da circo come Daniela Tacconi con i caval-
lerizzi pazzi, Giordano Sartoretti in mezzo ai suoi
elefanti.
Addirittura gli elefanti?
Certo, e il pubblico ha potuto ammirare la leggerez-
za dei trapezisti allenati da Rossana Rossignoli
e i divertentissimi clown di Sabrina Casagrande.
Che strano concerto�
E poi gli altri brani completavano il quadro natalizio
realizzato attraverso la musica delle genti in "movi-
mento": danze yiddish, canti zingari della Serbia e
della Macedonia.
Originale, no!?

A Valeriano Giarola la borsa di studio 
maestro Severino Ridolfi
Domenica 8 febbraio in Sala Consigliare si è svolta
la serata in Musica per la consegna della borsa di
studio in memoria del maestro Severino Ridolfi.
Sul palco si sono succedute le diverse sezioni della
banda: gli ottoni �Sona che ti passa brass band�, i
flauti �The magic flutests�, i corni �Sona French
horn�, le ance �Claribandus & saxophone�. La se-

Silvia e il suo trombone
Considerazioni su un concerto di Natale 
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Nella foto il Pesidente Bonomi, il Sindaco Bonometti, Valeriano Giarola e il Mae-
stro Olioso. Sotto, �Quatro ciacole" mentre se brusa la "vecia" alla Lova a Sona.
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Non molto tempo fa un noto commerciante del no-
stro Comune intervistato, con altri, sul giornale L'A-
rena sulla gravosità della tassazione sulle attività
produttive ed in generale sul cittadino, dichiarava:
"Quando ho iniziato l'attività, correva l'anno 1963,
l'unica tassa esistente era l'Ige� (Imposta Generale
Entrate). In questa frase c'è molto del rapporto del
cittadino italiano nei confronti del Fisco. Nel 1963,
anno di avvio dell'attività del commerciante sopra ci-
tato, ogni cittadino doveva depositare, da almeno
cinque anni al Fisco la famosa Denuncia Vanoni che
non aveva preso il nome dalla ugualmente famosa
cantante, bensì dal Ministro delle Finanze Ezio Va-
noni che aveva escogitato un nuovo sistema per
tentare di far pagare le tasse agli italiani. Rite-
niamo però, leggendo l'affermazione del nostro
concittadino sopra citato, con scarso successo. Dal
1958 ogni cittadino doveva depositare annualmente
una dichiarazione dei propri redditi maturati nell'an-
no precedente. A differenza però delle denunce alle
quali siamo tenuti oggi, non si doveva calcolare
quanto era dovuto e pagare. Ci pensava il Fisco, in-
viando una cartella esattoriale, compilata sulla base
della denuncia presentata. Scrivevamo di rapporto
dei cittadini verso la tassazione per ricordare che

molti già allora si "dimenticavano" di depositare la
Denuncia annuale e di pagare quanto era dovuto al-
lo Stato.
Le tassazioni dello Stato e del Comune si sono sem-
pre intrecciate, creando non pochi problemi soprat-
tutto agli Amministratori locali nel rapporto con
il cittadino contribuente. Per le tasse statali infatti, "il
nemico" è sempre stato visto molto lontano, mentre
per quelle comunali veniva ben individuato nell'Am-
ministratore locale. Forniamo nel proseguimento
dell'articolo un resoconto della tassazione locale dal
dopoguerra, con i risvolti che essa ebbe sui bilanci
comunali e sul tessuto civico.

Perchè il Bilancio Comunale.
E' previsto dalla legge Comunale e Provinciale del
1934 che il Comune debba approvare all'inizio del-
l'anno il Bilancio di Previsione ed alla fine il Conto
Consuntivo. Il Bilancio di Previsione, che da qualche
anno è diventato anche triennale per equipararlo a
quello dello Stato e sovrapporlo, è molto importante
perché serve a programmare l'attività del Comune.
E' in tale sede che gli Amministratori decidono an-
che il livello della tassazione locale e prendono atto
degli importi che lo Stato ha deciso di trasferire al

Sopra il
frontespizio della

Denuncia dei
Redditi �Vanoni� in

vigore dal 1958.

Prosegue con questo numero la rubrica �I quaderni
della nostra storia�, raccolta di fatti e vicende, in
qualche caso importanti, del passato civico del no-
stro Comune, Sona. 
La nostra vuole essere una carrellata che va dalla fi-
ne della seconda guerra mondiale al 1990. I nostri
indirizzi sono a disposizione dei nostri lettori per ri-
chieste specifiche sul passato o sul presente del Co-
mune, richieste che gireremo ad ex-amministratori o
ad esperti per loro conto. Aprire un dialogo di
approfondimento ed informazione è il nostro
obiettivo, per aiutare tutti noi a capire le vicende ci-
viche che ci hanno portato al Comune che siamo e
prospettandoci anche come vorremmo diventare. La
partecipazione dei cittadini alla vita civica, manife-
stata in qualunque forma, se qualifica chi sceglie di
impegnarsi, resta comunque un dovere importante
per tutti.

La Redazione

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

L�evoluzione della situazione economica e finanziaria 
del Comune di Sona dal dopoguerra ad oggi
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me di I.S.I. per un anno e quindi I.C.I (Imposta Co-
munale sugli Immobili).

Imposta di Famiglia
Questa imposta fu per molti anni fondamentale per i
Bilanci Comunali. Veniva calcolata sulla base di un
reddito presunto e, come recitava la legge, in base
"al tenore di vita". L'impegno delle Giunte Comunali
per definire i parametri di tale imposta era notevole
in quanto la determinazione del reddito era assai
arduo non disponendo di elementi di riferimento,
cioè dichiarati. Sedute e sedute dei Sindaci e de-
gli Assessori si imponevano ogni volta che neces-
sità impellenti di Bilancio portavano alla decisione,
non facile, di rivedere "il reddito" dei cittadini per
aumentare le Entrate. L'operatività era di esclusiva
competenza della Giunta (si tentò a Sona anche la
strada della Commissione ad hoc e del coinvolgi-
mento delle minoranze, senza successo) che si do-
veva assumere l'onere di valutare e decidere sui
singoli cittadini e neppure della burocrazia comuna-
le, modesta in quantità e probabilmente non dispo-
sta, in quegli anni senza norme di riferimento preci-
se, a proporre parametri di tassazione. Si occupa-
vano serate e serate per "catalogare" i cittadini. Si
iniziava con gli industriali: a Sona i produttori
di scarpe e gli edili per incominciare, divisi poi
per numero di dipendenti. Si proseguiva con i com-
mercianti-negozianti con valutazione del presunto
giro d'affari e con gli agricoltori con valutazione del-
le proprietà terriere e della qualità delle produzioni.
Si continuava con i professionisti, per giungere poi
agli impiegati ed agli operai. Nella prima e seconda
legislatura del dopoguerra industriali e professioni-
sti erano in numero insignificante; i maggiori contri-
buenti erano i proprietari terrieri ed i commercianti.
La valutazione del "tenore di vita" non ha mai colpi-
to a Sona in modo sensibile anche se taluni "cittadi-
ni ricchi", per la preoccupazione di entrare nel miri-
no del Fisco locale, se acquistavano la seconda au-
tomobile in famiglia, cosa assai rara negli anni '65-
'73, decidevano che fosse dello stesso tipo e
dello stesso colore per fare credere ad una sola
automobile disponibile. Alcuni Amministratori, ritenuti
i "responsabili" di tassazioni esose verso taluni citta-
dini, persero addirittura il saluto di questi ultimi.

Comune. Fino al 1973 le Entrate dei Comuni erano
costituite da Imposte del Comune, in ordine decre-
scente: Imposta di consumo (dazio), Imposta di fa-
miglia, Imposta su industria e commercio, arti e pro-
fessioni, che rappresentavano circa il 70% delle En-
trate e da Partecipazioni ad imposte statali, quali
l'Imposta Generale sull'Entrata (I.g.e.) e sulla benzi-
na, che rappresentavano il restante 30%. Con la ri-
forma fiscale del 1973 sono state abolite le prece-
denti imposte ed istituite delle nuove (Irpef-Irpeg-
Iva-Invim-Ilor), che tutti conosciamo; solamente l'In-
vim, pur incassata dallo Stato, veniva girata al Co-
mune di competenza. Da allora le Entrate comunali
vennero trasferite ai Comuni dallo Stato per
circa l'80% dell'ammontare delle precedenti Impo-
sta di famiglia, Dazio, etc. incassate dal singolo Co-
mune. Le Imposte incassate direttamente dal Comu-
ne si erano ridotte a meno del 20% delle sue Entra-
te complessive ed erano costituite dalla citata Invim,
dalla sovrimposta sull'energia elettrica e da tasse
sulle concessioni comunali. In questo modo l'auto-
nomia impositiva dei Comuni venne ridotta in modo
sostanzioso. Una buona entrata per i Comuni fu in-
trodotta con la legge "Bucalossi", a partire dal 1977
sulle nuove costruzioni edilizie. La vecchia "licenza
edilizia" permetteva la costruzione di nuovi immobili,
ma poi il Comune doveva realizzare le strade ed i
servizi. La nuova "concessione edilizia" impose a chi
costruiva di realizzare le strade e le opere primarie
(acquedotto, fognatura, gas, parcheggi ed illumina-
zione) oltre che a versare un contributo per la rea-
lizzazione di "opere secondarie" di interesse genera-
le quali piazze, scuole, parchi ecc. Fino al 1975 il
Comune poteva chiudere i Bilanci con la previsione
di deficit, che veniva poi coperto da contributi e
mutui concessi dallo Stato. Da quella data ciò non è
stato più possibile e lo Stato iniziò anche ad imporre
forti restrizioni per la contrazione di mutui, non sola-
mente per pareggiare i bilanci, e blocchi alle assun-
zioni del personale. La decisione di riportare la tas-
sazione a livello comunale riprese forma nel 1983
con la Socof (Sovraimposta Comunale sui Fabbricati)
che fu applicata per un solo anno. Visti però i buoni
risultati ottenuti (il 70% degli italiani- primi al mon-
do- possiede una casa in proprietà) fu trasformata
in imposta permanente a partire dal 1992 con il no-
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stretti a pagare il dazio e la multa relativa al Comu-
ne di Verona. Queste iniziative probabilmente erano
volute dai macellai della città per limitare la riduzio-
ne della propria clientela.

Il Consiglio Tributario
Con il passaggio dell'imposizione dal livello locale a
quello statale, la legge diede ai Comuni la possibilità
di segnalare al Fisco eventuali importanti evasioni
che lo stesso riscontrasse analizzando la copia delle
Denunce dei Redditi depositate ai Comuni (da molti
anni le Denunce dei Redditi non vengono più depo-
sitate in Comune in copia). I Comuni non ebbero mai
il desiderio di operare in questo senso, soprattutto
non avevano il personale per poterlo fare. Sona pe-
raltro, nel 1977, con pochi altri Comuni della Pro-
vincia nominò, (ipotesi prevista e sollecitata dalla
legge) una Commissione Tributaria, eletta dal Consi-
glio Comunale fra cittadini residenti nel Comu-
ne, per controllare queste denunce. Il primo Presi-
dente di questa Commissione fu l'ex-Sindaco Car-
lo Scattolini. L'iniziativa servì probabilmente per
incentivare i cittadini a denunciare i propri redditi
con maggiore "attenzione" in quanto la Commissio-
ne, oltre a segnalare i "casi clamorosi" al Fisco,
pubblicava l'elenco dei redditi denunciati dai cittadi-
ni, divisi per categorie. Questa iniziativa aprì un di-
battito, fruttuoso per un certo verso, ma così tumul-
tuoso che consigliò agli Amministratori in carica di
chiudere, senza troppo clamore, l'iniziativa.

Tassazione locale sì, tassazione locale no?
Un bel quesito!
Negli anni è stato possibile verificare i vantaggi e gli
svantaggi del prevalere di una tassazione piuttosto
che di un'altra. I punti di vista non sono tuttora però
concordi. Negli anni '60 e primi '70 il criterio di far
prevalere la tassazione locale aveva creato non
poche disparità fra le diverse Regioni italiane che
potevano contare su redditi di dimensioni talvolta
molto diversi e non poteva quindi che essere cam-
biato. Il maggior problema di quegli anni risiedeva
però nel fatto che l'Amministratore locale che dove-
va decidere in prima persona i presunti redditi e
quindi il livello impositivo era in grande difficoltà nei
confronti dei propri concittadini e taluni non aveva-
no il coraggio civico di mettersi in contrasto con es-
si. Tenere i livelli di imposizione bassi però voleva
dire anche fornire ai cittadini minore quantità e qua-
lità nei servizi. A Sona in quegli anni si tenne
un profilo impositivo sostanzialmente basso,
rinunciando a servizi che peraltro dopo pochi anni i
cittadini "pretesero" di avere. Solamente nell'ultimo
anno di imposizione locale (il 1973) il livello dei red-
diti ai fini dell'Imposta di famiglia fu a Sona sensibil-
mente elevato, come peraltro fecero tutti i Comuni,
ben sapendo che dall'anno successivo avrebbero ri-
cevuto dallo Stato l'80% di quello che con l'imposi-

Imposta di Consumo (Dazio)
Era un'imposta di stampo addirittura medioevale te-
sa a tutelare le produzioni, allora di una città o di
un Principato; negli anni fino al 1973 avrebbe dovu-
to tutelare le produzioni di un Comune. Tale imposta
prevedeva che chi comperava prodotti provenienti
da un altro Comune dovesse pagare un'imposta al
proprio Comune. In genere ciò avveniva per le gros-
se forniture ai negozianti o commercianti con il pa-
gamento di tale imposta in modo complessivo dal
produttore all'origine. Per il singolo cittadino però
esistevano taluni pagamenti in proprio. In pratica ciò
avveniva quasi esclusivamente per i materiali da co-
struzione. Chi costruiva una casa doveva recarsi al-
l'ufficio del dazio locale, "contrattare" quanto mate-
riale avrebbe usato proveniente da fuori Comu-
ne e pagare il corrispettivo dovuto al Comune. Il
servizio normalmente era appaltato a grosse impre-
se che operavano su molti Comuni e che si trattene-
vano sull'incassato una provvigione. Come si intui-
sce il calcolo era molto approssimativo. In effetti
quando un Sindaco aveva necessità di entrate mag-
giori, da una parte metteva mano alla revisione dei
presunti redditi dei cittadini al fine dell'Imposta di fa-
miglia e dall'altra chiamava il "daziere" e gli "impo-
neva" che dall'anno successivo doveva versare un
importo del tanto % in più dell'anno precedente; al
daziere provvedere al meglio. Succedeva anche, per
Lugagnano, ove operavano cinque o sei macellerie
che erano in grado di fornire carni di ottimo livello
qualitativo ad un buon prezzo che i dazieri del Co-
mune di Verona si "nascondessero" in fondo
alla discesa del Seminario verso S. Massimo
e bloccassero, "come in un assalto banditesco"(qua-
si sempre il sabato mattina) ignari cittadini di Vero-
na, molto spesso in bicicletta che erano venuti ad
acquistare carne a Lugagnano e che venivano co-

Nella foto l�ex Sindaco
Carlo Scattolini in una
inaugurazione a
Palazzolo (Foto
Emanuele Fiorini)



no il rinvio della realizzazione della nuova opera
pubblica proposta o della nuova addizionale. Si
creerebbe nel tempo un rapporto partecipativo dei
cittadini e le imposte sarebbero meglio accettate,
perché condivise.

Alcune cifre
Presentiamo il sunto di alcuni Bilanci del Comune
di Sona in anni diversi ed alcune considerazione su
di essi. Tutte le cifre sono indicate in Lire, moneta a
corso legale nel nostro paese fino al 31/12/2001.

Bilancio di Previsione del 1946 
(abitanti n°6200)
Il primo Bilancio di Previsione del Consiglio Comuna-
le eletto il 24 marzo del 1946 fu approvato il 15
giugno dello stesso anno e presentava quattro sole
voci nelle Entrate e tre nelle Uscite:
Entrate
Entrate effettive ordinarie £. 3.018.254,37
Entrate straordinarie £. 6.500,00
Integrazione a pareggio di bilancio £. 550.833,86
Partite di giro £. 371.340,00
Totale entrate £. 3.946.928,23
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zione locale erano riusciti a raccogliere direttamen-
te. Si passò quindi dal 1974 ad una imposizione so-
prattutto di tipo nazionale. Da qualche anno con le
sovrattasse e le addizionali locali si tenta di incassa-
re una fetta di prelievo fiscale direttamente alla fon-
te. Cercando di dare il giusto peso allo scarso senso
di solidarietà di talune forze politiche di oggi che ri-
tengono che chi produce di più debba avere di più
(come se non esistesse una Nazione che va dalle
Alpi alla Sicilia), si può affermare che il modello che
con fatica da qualche anno si sta adottando potreb-
be essere una buona soluzione al problema. Do-
vrebbero però essere rispettate alcune condizioni di
base. Le addizionali (su Ici ed Irpef), lasciate dalla
nuova normativa, entro certi limiti, alla decisione de-
gli Amministratori locali, non dovrebbero essere il
frutto di promesse elettorali e soprattutto non do-
vrebbero essere usate come fossero un'entrata or-
dinaria del Comune. Le promesse elettorali che au-
mentano o diminuiscono le addizionali Comunali so-
no il segno che taluni Amministratori locali non han-
no ben chiaro, come prima condizione da rispettare,
che è il livello dei servizi ai cittadini, in quel
momento temporale ed in quel Comune, che do-
vrebbe far decidere per maggiori o minori imposi-
zioni e non altre finalità. Purtroppo la fantasia italia-
na e le lugubrazioni mentali di Amministratori locali
"non degni" hanno creato già in pochi anni una mol-
teplicità di addizionali (recentemente la stampa ha
segnalato fra le molteplici anomalie che in un Comu-
ne erano state previste ben 24 tipi di addiziona-
li ICI, contro le tre/quattro che potrebbero soddi-
sfare le più ampie esigenze) e siamo tutti a cono-
scenza che sono variate le aliquote in pochi anni,
anche nello stesso Comune, in giù ed in su molte
volte, senza un significato preciso. Una seconda
condizione che dovrebbe essere rispettata è che
queste entrate non dovrebbero essere utilizzate su
capitoli generici ed indistinti di spesa; una tale scelta
non può essere capita da parte del cittadino. Un
Sindaco che intende aggiungere una addizionale
(questo peraltro era lo spirito della legge sulle addi-
zionali locali) dovrebbe quantificarla, presentarsi
ai cittadini e dichiarare espressamente verso qua-
le opera pubblica intende indirizzare tale nuova en-
trata. I cittadini dovrebbero poter dire se preferisco-

Una bolletta di paga-
mento dell�Imposta di
Consumo (Dazio) per
materiali da
costruzione del 1968.
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Il particolare che vi proponiamo in questo
numero è situato nel centro storico di
Sona. A chi lo scoprirà verrà consegnato il
nuovo libro edito dal Comune di Sona dal
titolo "Chiese, Ville, Corti a Sona e nelle
sue contrade" autore Michele Gragnato
con la collaborazione di Paolo Armigliato e
Marino Bonomi, gentilmente messo a dis-

posizione dall'As-
sessorato alla Cul-
tura del Comune di
Sona.
Riguardo al parti-
colare pubblicato nello scorso numero la prima persona ad indovinare è
stata la quindicenne Giada Birolli di Sona con la seguente descrizione:
"Si tratta di una colonna del cancello presente nella proprietà di Benedetti
Silvano al bivio tra via Vallecchia e via Risorta". Complimenti!
Le foto sono a cura di Claudio Bernardi

Sona - Riconoscete questo luogo?

Uscite
Spese effettive £. 3.548.482,37
Estinzione debiti £. 27.105,86
Partite di giro £. 371.340,00
Totale uscite £. 3.946.928,23
Analizzando questo mini-Bilancio ci si rende conto
che gli Amministratori dell'epoca evidentemente
non erano a conoscenza di quanto lo Stato
avrebbe trasferito di compartecipazione al nostro
Comune e decisero quindi di chiuderlo con un dis-
avanzo (fatto improprio per un Bilancio di previsio-
ne) in attesa che il Ministero delle Finanze decides-
se in merito.

Bilancio di Previsione del 1956 
(abitanti n° 6.750)
Capitolo Entrate
1° - Entrate ordinarie: Lire 29.357.184
Tra le quali:
Imposta di famiglia: Lire 6.185.667
Imposta sul bestiame: Lire 3.832.028
Imposta di Consumo(dazio): Lire 8 040.000
Sovrimposta terreni: Lire 8.179.765
2° - Entrate straordinarie: Lire 9.828.026 
3° - Partite di giro: Lire 6.106.560
4° - Avanzo di amministrazione: Lire 2.562.005 
N.R: - (Inconsueto per un Bilancio di Previsione )
Totale generale entrate: Lire 47.853.775 
Capitolo Uscite
1° Spese obbligatorie: Lire 39.403. 428 
Tra le quali:
Spese generali: Lire 12.087.645 (33%)
Spese polizia, sanità locale, igiene: Lire 6.382.900

(17%)
Spese per opere pubbliche: Lire 8.318.001 (22%)
Spese pubblica istruzione: Lire 1.150.000 (3%)
Assistenza e beneficenza: Lire  9.484.830 (25%)
2° Spese facoltative: Lire 1.827.390
3° Quote ammortamenti mutui: Lire 516.390
4° Partite di giro: Lire 6.106.560
Totale generale uscite: Lire 47.853.775

Ipotesi di reddito pro-capite a Sona 
nel 1956.
Il Comune di Sona negli anni 1951-1961 aveva dal
56% al 42% (della popolazione attiva) di addetti in
agricoltura. I paesi europei che oggi hanno ancora
un livello così elevato di addetti in agricoltura de-
nunciano un reddito pro-capite di 3-4 milioni annui
che corrisponde al 1956 ad un valore di Lire
130.000/175.000. Abbiamo ritenuto di poter utiliz-
zare per il Comune di Sona questo dato per con-
frontare i diversi valori economici, non avendo potu-
to disporre di un dato di Censimento, scusandoci
per quello che potrebbe risultare un dato non esat-
tamente rispondente alla realtà.
L'incidenza pro-capite delle Entrate ordinarie era
pari a £ 4.350 (£ 100.000, rivalutati al 2001) e le
Spese obbligatorie a £ 5.800 (£ 135.000).
Considerando che la famiglia media era nel 1956 di
cinque unità, il reddito medio annuo di una famiglia
poteva essere di Lire 650.000/ 875.000. L'im-
posta di famiglia incideva per Lire 6.227 (Lire
145.000) e veniva pagata da n. 906 famiglie. L'im-
posta sul bestiame, pagata da 614 aziende agri-
cole incideva per Lire 6244 (Lire 145.000)ad azien-
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da. Il carico fiscale imposto dal Comune calcolato su
tutte le famiglie era di Lire 22.000 (Lire 500.000)
pari al 3,5% (5% con il ricarico della tassazione na-
zionale trasferita al Bilancio comunale) del reddito fa-
migliare medio.
Per quanto riguarda le uscite, il maggior impegno di
spesa era dato dalle spese generali: stipendi, illumi-
nazione, gestione acquedotti etc.e soprattutto dall'as-
sistenza pubblica, che impegnava più di un terzo del
Bilancio Comunale. Mille cittadini (200 famiglie) pari
al 15% di tutta la popolazione non pagavano l'Impo-
sta di famiglia, perché indigenti e quindi assistiti
economicamente dal Comune.

E venticinque anni dopo.
Bilancio di Previsione del 1984 
(abitanti 11.600)
Capitolo Entrate
1°- Entrate tributarie comunali (SOCOF, Tassa sui ca-
ni, pubblicità): Lire 674.000.000
2°- Entrate da trasferimento dello Stato e Regione:
Lire 2.600.000.000
3°- Entrate extratributarie (quali servizi gas, ed ac-
qua, farmacia ecc.): Lire 3.400.000.000
4°- Entrate per vendite beni: Lire 5.900.000.000 
5°- Entrate da Mutui: Lire 5.000.000.000
6°- Entrate per partite di giro: Lire 492.000.000
Totale generale Entrate: Lire 18.066.000.000
Capitolo Uscite
1°- Spese Correnti: Lire  6.500.000.000 
Di cui: personale 30%, restituzione mutui ed interessi
23%, manutenzioni strade ed immobili 19%, contri-
buti a scuole materne, cultura, trasporti, assistenza
20%, illuminazione, automezzi ecc. 8%
2°- Spese in conto capitale: Lire 10.900.000.000
(acquisto aree PEEP ed opere pubbliche)
3°- Partite di giro: Lire 492.000.000
4°- Varie: Lire 174.000.000
Totale generale uscite: Lire 18.066.000.000

Reddito pro-capite a Sona nel 1970: Lire
610.977, che rappresentava il 71/72 % del Reddito
pro-capite Provinciale e Nazionale. (Rivalutato al
2001 è pari a Lire 8.405.638).
Reddito pro-capite a Sona nel 1983: Lire

10.100.000, che rappresenta il 133/135 % del Red-
dito pro-capite Provinciale e Nazionale (rivalutato al
2001 è pari a Lire 23.544.110).
I Comuni ricevevano, a partire del 1974 la maggior
parte delle Entrate direttamente dallo Stato ed ave-
vano deciso, da qualche anno di fare ampio ricorso
all'utilizzo di Mutui, il cui onere erano in grado di so-
stenere, a differenza degli anni '50 e '60, per fare
fronte alle crescenti esigenze della Comunità. E quindi
mentre sul Bilancio 1956 i Mutui in ammortamento
erano solamente in numero di sette e stipulati per fa-
re fronte ad esigenze vitali (Impianto telefonico pub-
blico, Case popolari ed acquedotto) nel 1984 erano
già parecchie decine e relativi oltre che a servizi ge-
nerali, soprattutto ad impianti legati ai nuovi servizi
per i cittadini e la Comunità (Aree verdi, PEEP, Reti
tecnologiche e poliambulatori). Quanto sopra segna-
lato indica che il Comune di Sona, al primo dato scor-
porato che siamo riusciti ad avere (1970) risulta-
va "più povero" di un 30% sia della media
della Provincia, sia della media nazionale. Questo
è un dato che conferma quanto già scritto e cioè che
il Comune di Sona fino ai primi anni '60 era
un Comune "depresso" che riceveva contributi
particolari dallo Stato per la sua ripresa economica. Il
dato al 1983 rileva invece un balzo poderoso dell'e-
conomia del nostro Comune in poche anni, balzo che
lo porta ad un reddito pro-capite superiore del 30%
sia a quello provinciale che a quello nazionale.

Ed i bilanci attuali.
Il reddito pro-capite a Sona nel 1996 è indica-
to pari a Lire 24.776.000 che rappresenta il 93%
del reddito pro-capite della Provincia ed il 105% del
Reddito pro-capite nazionale 
Il dato del 1996 è alquanto contraddittorio in quanto
il nostro Comune risulta titolare di un reddito pro-ca-
pite superiore, anche se di poco a quello nazionale
(siamo o no nel "ricco nord-est"?), ma inferiore di un
5% a quello medio provinciale che comprende anche
le zone montane con redditi pro-capite inferiori fino al
20/30% rispetto alla media.
Il Bilancio Consuntivo 2001 (abitanti 14.400) ha
chiuso con Entrate tributarie e Trasferimenti dello
Stato pari rispettivamente a £.5.400 milioni e

Tabella confronti valori di bilancio (Tutti i dati sono rivalutati al 2001)

ANNO SALDO TOTALE % TRASFERIMENTI ENTRATE SPESE 
DI BILANCIO DALLO STATO ORDINARIE CORRENTI

(per abitante) (per abitante)

1956 £. 1.100.000.000 24% £. 100.000 £. 135.000

1984 £.38.000.000.000 82% £.600.000 £. 1.200.000

2001 £.41.300.000.000 49% £.750.000 £. 1.850.000



pag.40
FEBBRAIO
2 0 0 4

pochi dati comparati confermano "la povertà" dei
Bilanci comunali degli anni '50, che rispecchia-
vano la "povertà " della maggior parte dei Comuni in
Italia. I trasferimenti dallo Stato molto modesti negli
anni '50-'60 e primi '70 diventarono determinanti
negli anni fine '70 ed anni '80 e stanno tornando ad
essere sempre meno importanti nei bilanci attuali. I
dati del Bilancio 2001, con una riduzione pro-capite
delle entrate ed un aumento sensibile, sempre pro-
capite delle spese correnti, probabilmente stanno ad
indicare che non è più tempo delle "vacche grasse";
i mezzi economici complessivi dei Comuni, per i
prossimi anni, progressivamente si ridurranno e
quindi le esigenze e le aspettative delle nostre Co-
munità dovranno probabilmente essere ridimensio-
nate. Avremo in futuro la necessità di Amministratori
competenti e sempre più saggi ed autorevoli per
gestire periodi difficili nei quali sarà importante
sapere indicare priorità molto concrete ed ottenere
il consenso necessario, soprattutto sulle addizionali
fiscali, ben oltre le maggioranze che vinceranno le
Elezioni.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Con la collaborazione di Mazzi Francesco di Luga-
gnano, già Vice-Sindaco ed Assessore 
Bilancio/Finanze e Tacconi Luigi di Palazzolo, 
già Vice-Sindaco ed Assessore /Finanze.

£.5.250 milioni e Spese Correnti pari a £. 26.500
milioni.
Non deve impressionare il grosso balzo dei saldi di
Bilancio in quanto a partire dagli anni '70, sempre
in crescendo, il volume delle gestioni speciali (ac-
qua, gas, e farmacia comunale) iniziarono ad incide-
re sul totale in modo consistente, peraltro in analo-
ga misura sia sulle Entrate (incassi) che sulle Uscite
(spese per acquisto di energia, gas e medicinali).
Hanno invece un significato i confronti delle Entrate
Ordinarie e delle Spese Correnti per abitante. Questi

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

S A N G I O R G I O

Da più di tre anni il cancello della Scuola Elementare di San
Giorgio, intitolata a Carlo Collodi, presenta una vistosa deformazione
causata più dall'imperizia di qualche autista che dall'usura del tempo;
speravamo che la nuova amministrazione si avvedesse di tale rottura e
che con l'inizio del nuovo anno scolastico mettesse rimedio ma inva-
no. Non ci resta perciò che appellarci a Mastro Geppetto perché risolva
la questione da par suo�

GB

Puntaspi l lo

del  Baco
A chi di competenza...

Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!

Chi fosse interessato a ricevere una copia del Ba-
co 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!
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non possono bastare poiché "non si possono esclu-
dere smaltimenti irregolari". Ne sappiamo qualcosa
con la Ca' di Capri. Ed in prima persona lo ha potu-
to constatare l'attuale Sindaco Bonometti (ai
tempi dell'autorizzazione alla Rotamfer era Asses-
sore al Bilancio ed uno dei maggiori sostenitori del-
la Convenzione) che oltre ad aver appurato la non
affidabilità dei controlli svolti potrebbe confermare
al Sindaco di Bussolengo che aprire una cava solo
per finanziare altre opere pubbliche non ne vale la
pena.
Ma i problemi che una cava del genere può creare
non riguardano esclusivamente l'inquinamento del
terreno; non va sottovalutato l'aspetto viario. Un'at-
tività di questo tipo comporterebbe sicuramente un
maggior traffico di mezzi pesanti su strade che non
sono assolutamente attrezzate per servire questo
tipo di passaggio, oltre che dare un notevole contri-
buto all'inquinamento acustico.
E' vero. Non è ancora ufficiale l'apertura di questa
cava.
Forse i toni di questo articolo sono troppo catastro-
fici, ma il fatto di aver tolto il vincolo di verde a
quel terreno resta comunque un fatto preoccupan-
te. Con la scarsità di cave che c'è in giro, o meglio,
con la scarsità di Co-
muni disposti a volere
una cava sul proprio
territorio e con la sem-
pre maggiore richiesta
di discariche, non solo
per questo tipo di rifiu-
ti, il timore è che la Re-
gione Veneto non si la-
sci scappare l'occasio-
ne vedendo una "buca
libera".
E poi, se vogliamo dirla
proprio fino in fondo,
con tutta la fiducia che
possiamo avere nei confronti dei nuovi amministra-
tori di Bussolengo, solo il fatto che recentemente
un imprenditore, come asserito dal consigliere di
minoranza Motta, abbia investito del denaro per ac-
quisire una zona senza un particolare valore (ai
tempi dell'acquisto era ancora vincolata) deve la-
sciar riflettere. Specie se si pensa che è lo stesso
imprenditore che era interessato alla Cava Lova a
Sona.
La speranza è che la Giunta Comunale di Sona si
attivi al fine di chiarire questa vicenda e che, inuti-

Ebbene sì, ora possiamo dire di averlo anche noi: il
problema delle cave, che fino ad oggi aveva sì ri-
guardato il Comune di Sona ma che, per motivi logi-
stici e forse anche per menefreghismo, aveva sola-
mente sfiorato la nostra frazione ora sta per inve-
stirci in tutta la sua gravità. Sembra infatti che dopo
anni di inattività venga riaperta la Cava Girelli,
sotto il territorio di Bussolengo, ma situata a poche
centinaia di metri dal centro di Palazzolo.
Gli articoli apparsi su L'Arena il 14 dicembre e su
L'Altro Giornale non hanno fatto altro che portare
alla luce e dare concretezza alle voci che giravano
da circa un anno.
Dai suddetti articoli si capisce che quella che era
stata trasformata in zona a verde e che, nel futuro,
sarebbe dovuta diventare un centro sportivo, quindi
una bella realtà della quale, forse, anche il nostro
paese avrebbe potuto usufruire, potrebbe essere
convertita in discarica per la raccolta degli scarti
della lavorazione del marmo.
Le dichiarazioni del sindaco di Bussolengo secondo
le quali si tratterebbe di rifiuti inerti lasciano il tem-
po che trovano poiché gli scarti da questo tipo di
lavorazione possono essere di due tipi.
Il primo è rappresentato dai rifiuti lapidei o "coccia-
me" che hanno dimensioni variabili, che sono effetti-
vamente inerti ma che nella stragrande maggioran-
za dei casi vengono avviati ad attività di recupero
per l'utilizzo nei sottofondi stradali o nella produzio-
ne di conglomerati.
Il secondo tipo invece, la peggiore delle ipotesi ed
anche la più probabile, è costituito dai fanghi che
sono composti dalle polveri di marmo e granito ma
al loro interno possono essere presenti anche trac-
ce di metalli pesanti (nichel, rame, cadmio, piombo,
cromo trivalente) provenienti dagli utensili, e residui
di solventi, in particolare stirene, derivanti dalle
operazioni di stuccatura.
Ed è proprio lo stirene quello che spaventa perché
è cancerogeno per l'uomo e, per averne una prova,
basti pensare che è stata proprio la fuga di stirene
una della maggiori preoccupazioni nel 2000 in oc-
casione del naufragio della Ievoli Sun al largo della
Normandia che ha fatto temere di assistere ad una
Cernobyl del mare.
E' doveroso ricordare che la legislazione vigente
prevede una serie di regole ed adempimenti che in
teoria dovrebbero farci dormire sonni tranquilli, ma
ancora più necessario è sottolineare che perfino il
"Rapporto sullo stato dell'ambiente" a cura della
Provincia di Verona fa notare che i controlli periodici

La �banda del buco� colpirà anche noi?
Anche a Palazzolo si prospetta l�incubo �cava�?
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La Cava Girelli, a po-
chi metri dal Cimitero
di Palazzolo.
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le dirlo, si opponga con decisione alla riapertura.
Anche con le "maniere pesanti": la cava sarà pure
sul territorio di Bussolengo ma una delle due vie di
accesso, la più comoda, passa da Palazzolo e vie-
tare l'accesso ai mezzi pesanti potrebbe rap-
presentare un bel limite all'attività. Non sarà certo
una mossa da gentlemen ma qui non si tratta di
"estetica del paesaggio" o di "peggioramento del
territorio" si parla di "salute del cittadino" e della
"vivibilità del nostro paese".
Per adesso spetta all'amministrazione comunale tu-
telare la nostra salute ma, nel caso fallisse, non ar-
rendiamoci.
A Scanzano Jonico non l'hanno fatto...

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Foto dei primi anni Cinquanta che ritrae la maestra Marchi Maria Braggio con la classe Seconda Elementare di San Giorgio
in Salici. (Foto Marchi)

San Giorgio - Primi anni 50

Lugagnano: visto che
il Comune non �pian-
ta� piante, ci ha pen-
sato il gestore telefo-
nico: in pochi giorni
una �sequoia gigante
artificiale� in zona Ci-
mitero.
Questa soluzione è
�ottima�: niente 
acqua per innaffiare,
niente ossigeno in
cambio... solo tante
onde elettromagneti-
che!
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Ci è stato chiesto da un redattore del "Baco" di far
conoscere un po' più da vicino la realtà del nostro
"gruppo dell'ammalato" che opera in parrocchia da
oltre trent'anni. Siamo restii a qualsiasi tipo di pub-
blicità: siano le opere a parlare di noi. Tuttavia ac-
cettiamo l'invito del "Baco" per sensibilizzare su
una realtà del paese: la sofferenza.
Il gruppo comprende attualmente circa quaranta
volontari. Gli ammalati, gli anziani, le famiglie biso-
gnose sono molte nel nostro paese, circa ottanta.
Non vorremmo però soffermarci sulle cifre, ma su
quella che è la nostra memoria, il nostro vissuto.
Abbiamo impressi molti volti nella nostra mente ed
ognuno ha una storia particolare, che abbiamo con-
diviso o che stiamo condividendo, storie di vite che
ci arricchiscono giorno dopo giorno. Vorremmo po-
ter dirvi quanto abbiamo ricevuto dai nostri amma-
lati, dagli anziani, dai sofferenti.
E' una ricchezza smisurata, accolta nelle loro paro-
le, nei loro occhi, nelle loro mani stanche che cerca-
no le nostre per condividere l'ora del dolore. Sono i
nostri nonni, i nostri padri ma spesso anche i nostri
giovani poiché anche a Lugagnano c'è chi non può
godersi nemmeno gli anni spensierati della giovinez-
za a causa di incidenti con traumi irreversibili o ma-
lattie invalidanti.
E' quel "primo mondo" che ci è accanto, che neces-
sita urgentemente del nostro aiuto e, forse perché
troppo vicino e silenzioso, viene ignorato.
Cosa facciamo? Tempo fa ci è stata chiesta la dispo-
nibilità per l'assistenza notturna ad una persona
ammalata da mesi ricoverata all'ospedale. Una vo-
lontaria del gruppo si rese subito disponibile e pas-
sò diverse notti accanto a questa persona. Non
molte parole, qualche preghiera, qualche lacrima,
soprattutto una mano che nel silenzio stringeva
un'altra mano. Prima di lasciarci, questa nostra cara
sorella, volle esprimere il suo grazie a colei che per
varie notti le era stata accanto. Inoltre disse: "Ciò
che più mi mancava quando non c'eri era il calore
della tua mano".
Ecco ciò che facciamo, ciò che diamo: la nostra di-
sponibilità, la nostra vicinanza espressa in gesti
semplici e concreti come tener la mano ad un am-
malato. Come gruppo cerchiamo di essere il più
possibile costanti nelle visite agli ammalati, alle case
di riposo e agli ospedali. Ci rammarica alle volte il
sapere in ritardo di ricoverati che avrebbero gradito
una visita. Perciò invitiamo tutti ad avvisarci in caso
di necessità. Ci adoperiamo per la San Vincenzo e
siamo in stretto contatto con l'Unitalsi (Unione Na-

zionale Italiana trasporto ammalati Lourdes e san-
tuari internazionali) cercando di organizzare al me-
glio i pellegrinaggi assistendo soprattutto gli amma-
lati. Celebriamo la "Festa dell'ammalato" tradi-
zionalmente la terza domenica di maggio. Informia-
mo che, grazie alla sensibilità verso gli ammalati di
molte persone, è stato possibile acquistare cinque
carrozzine, un girello, un tripiede, due stampelle; il
tutto è a disposizione di chi ne abbia bisogno. Il
gruppo si incontra l'ultimo mercoledì di ogni mese
in parrocchia. Riteniamo opportuno precisare che il

nostro operato è completamente gratuito, il gruppo
è autonomo e si autofinanzia. Tuttavia sentiamo il
dovere anche di ringraziare tutte quelle persone
che generosamente hanno offerto il loro contributo
materiale e spirituale.

Il Gruppo dell'Ammalato
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Il Gruppo dell�Ammalato di Lugagnano
Il calore di una mano che allevia la sofferenza

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di

Nella foto il Gruppo
dell�Ammalato ed
altri al festa di
compleanno di
Carolina Caceffo
presso il Ricovero di
Sommacampagna.
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Chi è cresciuto sul territorio probabilmente cono-
sce la storia di questa iniziativa o l'ha addirittura
vissuta in prima persona come fondatore o come
"cliente". Siamo andati ad incontrare la Presidente
della Cooperativa sociale l'Infanzia Maria Ro-
sa Birtele e la coordinatrice dell'Asilo Nido
"Sull'Arcobaleno" Perina Cristina.
Quando è nata l'idea di attivare un nido per
il territorio di Sona? "L'origine della nostra co-
operativa - racconta Maria Rosa - risale al 1987;
un gruppo di genitori sensibili all'idea ha iniziato ad
incontrarsi per mettere a fuoco una iniziativa: crea-
re uno spazio educativo che potesse supportare la
crescita dei figli piccoli viste le esigenze lavorative
dei genitori. Nasceva così l'idea di un nido. In que-
gli anni questa realtà non faceva ancora parte della
cultura diffusa del territorio; questo gruppo di per-
sone si è attivato autonomamente mettendo in
campo le diverse competenze e individuando i con-
tatti e le informazioni necessarie per promuovere
un progetto di asilo nido con la partecipazione del
Comune e della Regione. Si è costituita così la Co-
operativa, come forma giuridica considerata la più
idonea per l'obiettivo che ci eravamo posti, che

permetteva inoltre di acce-
dere ai contributi regionali
e a convenzionarsi con
l'ente pubblico".
Come avete realizzato
questa idea?
"Il lavoro delle persone che
dicevo prima, diventate poi
il primo Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cooperati-
va, unito al contributo di fi-
gure esperte nel campo
educativo della prima in-
fanzia, ha permesso di at-
tuare questo "sogno pio-

nieristico". Sostenuto da un finanziamento pubblico
della Regione e successivamente del Comune è
stata la prima iniziativa a livello regionale di nido
pubblico gestito direttamente dal privato sociale. E'
con orgoglio che possiamo constatare che la no-
stra positiva esperienza è stata presa come  esem-
pio anche da altri".
Ed il rapporto con l'amministrazione comunale?
"La Cooperativa - prosegue MariaRosa - ha coin-
volto fin dall'inizio l'Amministrazione Comunale per
la realizzazione del Nido. Dopo un confronto sulla
fattibilità del progetto, con l'Amministrazione Bo-

scaini stipulammo una convenzione che ci permise
di dare inizio al servizio. L'8 marzo 1988 aprì l'Asi-
lo Nido sull'Arcobaleno. Nel corso degli anni, con il
succedersi delle varie Amministrazioni, la collabora-
zione si è consolidata potenziando e migliorando la
convenzione e con la realizzazione della nuova
struttura comunale, il nido è diventato patrimonio
dell'intera comunità".
Quante famiglie si avvicinarono a questo
servizio?
"All'inizio - spiega Cristina - la sede che avevamo ri-
strutturato adattando un appartamento alle esigen-
ze di un nido, permetteva una capienza massima di
25 bambini, suddivisi per età in 3 sezioni. La richie-
sta però era molto superiore e non si riusciva a
soddisfarla. Poi, quando nel gennaio 1999 si passò
nella nuova struttura, la disponibilità passò a 54-55
bambini".
A proposito della nuova struttura, ci raccon-
tate come venne realizzata?
"Il progetto per una struttura più adeguata - rac-
conta Maria Rosa - nacque nel 1994, per risponde-
re ad una sempre più numerosa richiesta da parte
dell'utenza. L'obiettivo era quello di operare assie-
me al Comune per ottenere un finanziamento regio-
nale. La cooperativa L'Infanzia si attivò per la reda-
zione del progetto e per ottenere il finanziamento
per la costruzione dalla Regione Veneto, che lo ap-
provò. Restava da individuare il luogo dove realiz-
zarlo. La scelta non fu facile. L'amministrazione gui-
data dal sindaco Conti scelse l'attuale luogo, dietro
la scuola media, anche in previsione di un possibile
polo scolastico".
Come è strutturata la giornata tipo del ni-
do?
"La vita al nido,- spiega Cristina - è caratterizzata
da tutti i momenti significativi che scandiscono la
giornata del bambino: l'accoglienza, le cure perso-
nali, i pasti, le attività di gioco, il sonno, il ricongiun-
gimento con la famiglia. Sono situazioni quotidiane
e gesti di cura che gli adulti offrono al bambino e di
cui il bambino necessità per trovare sicurezza e
sperimentarsi con fiducia nel suo percorso di cre-
scita in un ambiente sociale diverso da casa". 
Passiamo adesso a parlare del progetto
educativo che sta alla base di questo servi-
zio. Quali sono le sue caratteristiche princi-
pali?
"Il progetto educativo - racconta Cristina - si svilup-
pa ponendo al centro il bambino con i suoi bisogni
irrinunciabili di relazioni affettive costanti, di stare

Asilo Nido sull'Arcobaleno
Un progetto educativo dal territorio, per il territorio
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Nelle foto alcuni
momenti di gioco al
Nido di Lugagnano.



con coetanei ma anche di veder riconosciuta la pro-
pria individualità,�di giocare. Particolare impor-
tanza viene data alla fase di ambientamento in
quanto delicato periodo in cui il bambino e la sua
famiglia vivono una situazione nuova e si cerca di
facilitare un inserimento sereno attraverso: incontri
con la famiglia, presenza costante e prolungata di
un genitore al nido per il primo periodo. Le educa-
trici si occupano stabilmente dello stesso gruppo di
bambini in modo da essere un riferimento certo sia
per i bambini che per i genitori. Il rapporto numeri-
co è di un'educatrice ogni 4/5 bambini nel gruppo
piccoli. Nei gruppi medi grandi, di 9 bambini, oltre
all'educatrice di riferimento, è compresente un'altra
educatrice per vari momenti della giornata�.
Parte complementare del progetto educati-
vo sono i servizi ausiliari, come cucina e pu-
lizie, come sono organizzati?
"Il nido - riprende a raccontare Cristina - vista l'im-
portanza e la delicatezza dell'alimentazione nei pri-
mi anni di vita, cura all'interno la preparazione dei
pasti, diversificati per età dei bambini, seguendo le
indicazioni dell'ULSS. Nella preparazione dei pasti
sono utilizzati molti prodotti biologici. Un'attenzione
particolare viene data alla cura e alla pulizia degli
spazi e degli arredi per creare un ambiente acco-
gliente. Inoltre il Nido si fa carico del servizio di la-
vanderia e guardaroba e fornisce bavaglie, lenzuo-
la, asciugamani e i pannolini. Tutto il personale
opera in stretta collaborazione per perseguire un
intento educativo comune".
Qual è il costo a carico delle famiglie? "Le
rette mensili - spiega Maria Rosa - sono calcolate
sulla base della dichiarazione ISEE (Indice situazio-
ne economica equivalente). Questo permette di ac-
cedere a rette agevolate per le famiglie. Le rette
vanno da 190 euro la retta minima a 420 euro la
retta massima. Viene applicata una riduzione per la
mezza giornata e una maggiorazione per il prolun-
gamento di orario. I criteri di determinazione delle
rette sono concordati con l'Amministrazione Comu-
nale. Le rette coprono una parte del servizio, gli al-
tri costi sono coperti dall'Amministrazione Comuna-
le in base alla convenzione e dalla Regione Veneto.
Sicuramente questi finanziamenti ci consentono di
operare con standard qualitativi elevati".
Un'ultima domanda: qual è il rapporto con il
territorio inteso come coinvolgimento diret-
to delle famiglie nell'organizzazione e par-
tecipazione ad attività con altre associazio-
ni?
"Da quando abbiamo iniziato - dice Maria Rosa -
c'è stata sicuramente una evoluzione sia nel rap-
porto con le famiglie che con il territorio nel suo in-
sieme. Fondamentale è la collaborazione con le fa-
miglie, inizialmente molto intensa anche sul piano
gestionale, essendo l'attività ai primi passi ed aven-

do quindi bisogno di una forte
solidarietà. Alcuni genitori soci
fondatori sono ancora nel Con-
siglio di Amministrazione, altri si
sono avvicendati nel corso degli
anni e il loro contributo è pre-
zioso per la vita della Coopera-
tiva. Sul territorio il Nido ha co-
struito nel tempo una rete di
relazioni: con le scuole dell'in-
fanzia per il progetto continuità,
con i servizi sociali, con il Servi-
zio educativo, con l'Ulss, con
associazioni educative del Co-
mune, con i nidi comunali del-
l'Ulss. Ha inoltre promosso il
coordinamento provinciale dei
nidi di Cooperativa convenzio-
nati".

Possiamo dire che questa inter-
vista ci ha permesso di cono-
scere meglio come privato e
pubblico possano operare con
particolare efficacia per rispondere in modo con-
creto ai bisogni che un territorio presenta. Auspi-
chiamo che questo possa essere di esempio anche
per altre iniziative.

Franco Fedrigo

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

La guglia del parco comunale di Sona non trova amici ed il suo degrado è
sempre maggiore. Nella foto è possibile vedere inoltre che le protezioni
sono state rimosse e quindi il pericolo di crollo è sempre in agguato. Se
poi pensiamo che nelle immediate vicinanze c'è una scuola materna...

Curiosità da Sona... 
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a Mestre, abbiamo dovuto fare poca strada a piedi
perché il teatro dove dovevamo ritirare il premio era
abbastanza vicino. Verso le ore 15 è iniziata la ma-
nifestazione: dopo la presentazione dell'Associazio-
ne AICQ Triveneta che ha indetto il concorso, è stato
spiegato come ha lavorato la giuria per poter esami-
nare i numerosi giornalini che hanno partecipato.
Quindi sono iniziate le premiazioni che prevedevano
vari premi a seconda dei diversi ordini di scuola.
Ogni scuola premiata ha spiegato come sono orga-
nizzati e quanto tempo dedicano all'attività del gior-
nalino. Quando è arrivato il nostro turno, ognuno
ha detto qualcosa. Abbiamo spiegato che tutti gli
alunni del nostro Istituto (quindi medie, elemen-
tari e materne) partecipano in vario modo alla
realizzazione del giornalino e che cerchiamo di dare
spazio a tutti coloro che vogliono dare un contributo
inviando articoli per le varie rubriche. Abbiamo an-
che detto che la nostra redazione lavora di solito
in due momenti: prima la lettura e la valutazione de-
gli articoli che arrivano, poi la battitura dei testi,
l'acquisizione delle immagini e l'impaginazione, uti-
lizzando i 12 computer in rete del nostro laboratorio
di informatica. Alla fine hanno fatto la premiazione:
quando siamo stati chiamati sul palco, eravamo così
tanti che facevamo fatica a starci tutti. Tornati alla
stazione di Mestre, ci siamo concessi un hot-dog o
delle patatine. Poi, mentre aspettavamo il treno per
il ritorno, abbiamo incontrato il fratello di una nostra
compagna che stava tornando a casa in licenza do-
po le prime settimane di servizio militare. Anche lui
era stato qualche anno fa redattore del giornalino
ed è stata una vera coincidenza che abbia potuto
incontrare noi e i suoi vecchi insegnanti delle ele-
mentari e delle medie. Saliti sul treno, ci sentivamo
tutti molto orgogliosi del premio ricevuto: dob-
biamo riconoscere che parte del merito è anche dei
ragazzi degli anni precedenti i quali si sono sempre
impegnati molto nel portare avanti l'attività del gior-
nalino, naturalmente con l'aiuto costante degli inse-
gnanti. Grazie a tutti!

Beatrice Costa 1A

Il giornalino "La voce dei ragazzi" si classifica al pri-
mo posto nel concorso dei giornalini scolastici
del Triveneto. Una folta delegazione della reda-
zione di Lugagnano riceve a Mestre l'ambito ricono-
scimento quale miglior giornalino scolastico, tra gli
oltre 70 Istituti Comprensivi del Triveneto che hanno
partecipato al concorso. Ecco la cronaca dell'evento,
direttamente raccontata da una ragazza delle scuole
medie di Lugagnano.

Nei primi giorni dello scorso mese di dicembre alla
nostra scuola giunse un'email nella quale si annun-
ciava che il giorno 19 dicembre a Mestre ci sa-
rebbe stata la premiazione del concorso dei giorna-
lini scolastici di Veneto, Friuli e Trentino. La nostra
scuola vi aveva partecipato inviando nello scorso
settembre, come richiesto, i tre giornalini che ave-
vamo pubblicato nello scorso anno scolastico. Tutto
sembrava finito lì quando lunedì 15 dicembre il
prof. Cambioli ricevette una telefonata che ci in-
formava del fatto che avevamo vinto il primo pre-
mio come miglior giornalino del Triveneto e che sa-
rebbe stata gradita la presenza di una nostra dele-
gazione per ricevere direttamente il premio. Quando
il professore annunciò la notizia nelle varie classi,
tutti noi eravamo felicissimi e orgogliosi di questo ri-
sultato; nei pochi giorni che ci separavano dal 19
dicembre ci siamo organizzati perché una delega-
zione composta da almeno due alunni per classe
potesse essere presente a Mestre per ritirare il pre-
mio (orari dei treni, autorizzazioni, macchine dei ge-
nitori disposti ad accompagnarci alla stazione). Alla
fine la delegazione era così composta: 24 alunni
accompagnati da tre insegnanti (Cambioli,
Quaglia e Carcereri) e due genitori. Finalmen-
te venerdì 19, alle 12.30, è arrivato il momento del-
la partenza. Alla stazione di Verona c'eravamo tutti,
tranne la prof.ssa Quaglia che è arrivata un po' in
ritardo. Sul treno abbiamo trovato posto comoda-
mente in uno scompartimento aperto e tutti hanno
potuto mangiare e passare tranquillamente il tempo
scherzando e chiacchierando. Quando siamo arrivati
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a �La voce dei
Ragazzi�
Prestigioso risultato per
il giornalino della 
Scuola di Lugagnano
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La foto ritrae Marco
e Chiara durante la
presentazione della

loro esperienza a
Lugagnano.

presidente in carica, la Guinea Bissau è ora guidata
da una commissione nazionale incaricata di condurre
il paese sino alle prossime elezioni. Membro impor-
tante di questa commissione è il Vescovo di Bafatà
che sta lavorando in vista della formazione di un go-
verno stabile in grado di operare per il bene del
popolo. Chiara e Marco, forti anche dell'aiuto che il
vescovo ha offerto loro, lavoreranno con e per la
gente del posto, consapevoli che nei prossimi anni
potranno solamente iniziare il progetto in cui hanno
riposto tutta la loro fiducia e il loro impegno. Ora i
due giovani sposi sono in Portogallo per imparare
la lingua: il portoghese e la lingua di una delle 36 et-
nie locali. Qui vi resteranno
fino a Giugno, quando parti-
ranno per Bafatà. Già in pas-
sato, se pur per tempi più
brevi, Marco e Chiara erano
stati in Costa d'Avorio presso
una missione. E, se è vero
che esiste il mal d'Africa, i
nostri giovani compaesani ne
sono stati contagiati. Nel cor-
so della serata essi hanno
più volte sottolineato come
questo non sia un progetto
di volontariato internazionale
bensì un "progetto di pasto-
rale".
Quali, quindi, gli strumenti a loro disposizione? Si-
curamente la loro testimonianza di fede, la preghiera,
la presenza sul posto di una Chiesa che già opera e
cammina da sola e, non per ultimo, la fiducia nella
provvidenza che da sempre aiuta e soccorre anche
nelle situazioni più disperate.
Cinque anni non sono pochi e certo, questa espe-
rienza, lascerà un segno profondo e indelebile nella
loro vita e in quella delle loro famiglie che, da qua, li
accompagneranno con il sostegno, l'affetto e l'amore
genitoriale. "I figli sono un dono e non una proprietà.
E quando i figli realizzano un progetto di Dio, i geni-
tori non possono non gioire di questo". Così conclu-
dono Marco e Chiara, al termine di questa bella testi-
monianza di impegno e di fede di cui la comunità di
Lugagnano può essere veramente orgogliosa. A noi
spetta ora il compito di supportare con la preghiera
questo ambizioso progetto che, ne siamo certi, por-
terà buoni frutti.

Simonetta Tinazzi

simonetta.tinazzi@ilbacodaseta.org

"Una vocazione nella vocazione" è con queste parole
che Chiara e Marco Zampese, una coppia di gio-
vani sposi di Lugagnano, hanno voluto presentare
alla nostra comunità lo scorso 13 gennaio il progetto
missionario che li vedrà impegnati in Guinea Bissau
nei prossimi cinque anni. Percorreranno strade simili
a quelle già percorse da una famiglia di altri giovani
sposi di Lugagnano, Cristina ed Andrea Gaspara-
to che, qualche tempo fa, hanno fatto proprio un'e-
sperienza simile. Quella di Chiara e Marco è stata
una vocazione, un invito, una chiamata ad una parti-
colare missione al servizio della Chiesa e del prossi-
mo. Così come una vocazione è stato anche il desi-
derio, maturato poco più di un anno fa, di unirsi in
matrimonio e formare una famiglia. Insieme, già du-
rante gli anni di fidanzamento, Marco e Chiara matu-
rano il sogno di costruire e far parte di una autenti-
ca famiglia missionaria.
A fatica e con tanta preghiera, guidati da moniti e da
suggerimenti di un Padre spirituale, decidono di in-
traprendere questo viaggio non ancora strutturato
né delineato da un punto di vista concreto ed opera-
tivo ma assai chiaro ed affascinante dal punto di vi-
sta spirituale. Per cinque anni i due giovani sposi,
affiancati da due sacerdoti diocesani prescelti dal no-
stro Vescovo, saranno impegnati in Africa nella citta-
dina di Bafatà - seconda città dopo Bissau - in Gui-
nea Bissau. Il progetto, che nasce dall'intento e dalla
necessità di una fattiva collaborazione tra più Chiese,
prevede la costruzione di una parrocchia a so-
stegno dell'unica esistente nel territorio della piccola
cittadina. All'interno di una realtà permeata da tradi-
zione e religione musulmane, la futura Chiesa na-
scente avrà il compito di raccogliere attorno a sé la
crescente popolazione locale e di progettare un futu-
ro per il paese. Marco e Chiara lavoreranno per l'av-
vio e l'apertura di un centro sanitario e di un
dispensario, le opere prioritarie all'interno di una
realtà di grossi contrasti etnici e sociali e di una mar-
cata situazione di povertà.
Sanno - e sarà questa la principale difficoltà - di do-
ver accostarsi alla realtà di Bafatà in "punta di piedi"
per non commettere l'errore di imporre alla cultura
e alla mentalità locali i tempi e i ritmi propri della so-
cietà occidentale. Dovranno fare i conti con un siste-
ma sanitario fantasma, con una politica per l'istruzio-
ne inesistente, con risorse agricole (riso e frutta) li-
mitate all'autosussistenza e, aspetto più grave, con i
contrasti e le problematiche di un paese africano ca-
ratterizzate da una grave instabilità politica. Dopo il
colpo di stato dello scorso settembre contro l'allora

Una vocazione nella vocazione
La Guinea Bissau sarà la casa di Chiara e Marco per cinque anni
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Il mondo delle Associazioni stupisce sempre.
Alcune di esse, pur con la nomea di "circolo
per pochi intimi�, sono, oltre ad una cerchia di
amici che condividono una particolare passio-
ne, un gruppo di persone che profondono vo-
lontariamente tanto entusiasmo e lavoro nel
miglioramento di tutti gli aspetti di una comu-
nità eterogenea come lo è quella del Comune
di Sona.
Un esempio fra tutti lo è stato il recente Tor-
neo di Calcio per squadre amatoriali
"Memorial Franco Conti" dello scorso au-
tunno. Nato per un espresso desiderio dello
scomparso Sindaco di realizzare qualcosa che
unisse le diverse realtà del Comune, in esso vi
collaborano gli Alpini di Sona, la squadra di
calcio amatoriale del Sona '97, il Calcio Club
Mancalacqua e il Club Enologico Culturale di
Lugagnano.
E tanto lavoro di volontariato alla fine premia.
Il ricavato della manifestazione è stato que-
st'anno pari a euro 630, che è stato devolu-
to all'associazione disabili locale della "Tribù
la Tavolozza".
Al Torneo hanno partecipato i ragazzi degli
Amatori Sona e del Sona '97, quelli del Man-
calacqua e di Lugagnano, il Palazzolo e, ospi-
ti, quelli del Real Somma.
Per la cronaca i vincitori sono stati quelli del
Palazzolo, ma alla fine forse è la cosa meno
importante.
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Calcio Club Mancalacqua, Alpini Sona, 
Amatori Sona 97 e 

Club Enologico Culturale di Lugagnano: 
Associazioni che stupiscono!

Che si fossero fermati tutti ne dubitano, vista la loro tipi-
ca e sana volontà di fare. Dopo la tradizionale festa del
tesseramento che coincide con le festività natalizie, ri-
prende la normale, e fitta, attività del Gruppo Alpini Lu-
gagnano. E' già tempo infatti di pensare all'Adunata
Nazionale che si terrà nel mese di maggio, quest'anno
a Trieste. Vista la difficoltà di organizzare negli angusti

spazi della città giuliana un campo base dove raggruppare tutti i soci del Grup-
po, con le loro tende e i loro mezzi, camper o auto che siano, quest'anno si
pensava di organizzare un pullman, con il quale tutti i soci, i familiari e i sim-
patizzanti potranno partecipare alla due giorni dell'Adunata. Il pernottamento si
pensava infatti di farlo in un comodo hotel nelle vicinanze della città, con qualche
escursione culturale e gastronomica nel Friuli. Le iscrizioni sono aperte,
con posti ad esaurimento, in Baita.
E' anche tempo però di ricambiare la visita agli amici di Lugagnano Val d'Arda,
per la loro festa di tesseramento. Questa volta saranno i "nostri" ad approfittare
dell'ospitalità emiliana, e siamo certi che delle appetitose lasagne e un buon
lambrusco cementeranno sempre più questo gemellaggio.
Oltre a questo rimangono sempre le attività volte al sociale e quelle volte a favo-
rire un recupero della comunità, quali la collaborazione con molte altre asso-
ciazioni nell'organizzazione della "magnalonga".
In effetti, in questo gruppo forte dei suoi duecentocinquanta iscritti, ai quali tra
l'altro si ricorda che il 19 marzo è il termine ultimo per il tesseramento, non
mancano le iniziative e le attività, che vanno ben oltre alla normale gestione del
bar della Baita. E per questo bisogna fare un plauso a tutti quei volti sconosciu-
ti, membri del direttivo e non, che si danno da fare nell'ombra contribuendo a
migliorare sempre più questa associazione.
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Riprendono le attività 
per gli Alpini di Lugagnano

Nella foto uno dei momenti della premiazione nell�ultima 
manifestazione del Torneo Franco Conti.

Il GEL, Gruppo Escursionisti Lugagnano, organiz-
za una serie di uscite tra il mese di marzo e giugno.
Si inizia il 21 marzo ad Avesa, tra la Val Borago e la
Val Gallina, con una visita naturalistica guidata della
durata di 5 ore. Si prosegue poi il 25 aprile sul 
Monte Marzola, a Trento, con un'escursione tra la
Valdadige e la Valsugana della durata di 4 ore e
mezzo. Il 29 maggio invece un pellegrinaggio alla
Madonna della Corona, con partenza a piedi da
Lugagnano (durata 10 ore). Si conclude il 26 e 27
giugno, con la notturna sul Monte Baldo, gita
escursionistica (della durata 5 ore) con pernotta-
mento al Rif. Telegrafo.
Il punto di ritrovo sarà per tutte le escursioni quello
del Piazzale della Chiesa a Lugagnano. Per informa-
zioni: Spada Silvio (045 6080943), Miotto Clau-
dio (045 984601), Caleffi Aldo (045 8680701) e
Ventura Paolo (045 984536).

MG

Escursioni



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

Strumento musicale o sveglia per la comunità?
E� arrivata la sesta campana per la Torre Comunale di Palazzolo

C
O

M
U

N
I

T
A

�

Anche voi fate parte di coloro che hanno seguito l'e-
sempio di nostro Signore e dedicano al lavoro e ad
impegni vari sei giorni alla settimana conservando la
domenica come giorno di riposo con il quale recu-
perare le ore sottratte al sonno nei giorni preceden-
ti? Sicuramente ne sarete già al corrente ma, se sie-
te amanti delle mattine a letto, è sempre "antipatico"
sentirselo ripetere, quindi meglio evitiate di continua-
re la lettura di questo articolo, potrebbe rovinarvi il
resto della giornata. Per tutti gli altri invece una pia-
cevole notizia, un nuovo arrivo che allieterà le matti-
nate domenicali o, comunque, i giorni di festa: la
"Sestina". 
No, non si tratta di un ulteriore premio della tombo-
la, bensì della nuova campana che va ad aggiungersi
alle cinque già presenti sulla Torre comunale. Oddio,
"sestina", il termine è piuttosto fuorviante visto che
uno strumento di ben 170 chilogrammi tutto può
sembrare fuorché piccolo. Scherzi a parte, una do-
nazione fatta alla Comunità che renderà sicuramente
felici i giovani componenti del gruppo Campanari
che potranno ora perfezionare ulteriormente la pro-
pria tecnica considerato che, come recita il depliant
fatto stampare appositamente dalla Parrocchia di
Palazzolo, il sistema di suono usato è quello verone-
se e che i migliori concerti con questo sistema ri-
chiedono un minimo di 6 campane.
Sempre dallo stesso depliant si viene a conoscenza
che l'uso delle campane risale addirittura all'antichità
e vi si ricorreva sia per motivi religiosi ma anche per
informare il popolo sugli avvenimenti più importanti
della comunità.
Ma non solo. Il suono della campana, anche se
probabilmente non dolce e melodioso come quello di
altri strumenti, nella sua lunga storia ha affascinato
ed ispirato numerosi artisti e vari poeti ne hanno

cantato la divina poesia come ad esempio il Pascoli
("La squilla sonava l'entrata. Diceva con voce affret-
tata: Non entri? Non entri? Perché? C'è un rito con
fiori, con ceri con fiocchi d'incenso leggeri. Su, entra,
che suono per te") o il Carducci ("Il suon delle sciolte
campane sonanti alla gloria").
E noi pochi, a quanto sembra dalle varie reazioni
raccolte in giro per il paese, che nonostante tutto
non abbiamo fatto salti di gioia nell'apprendere la
novità che possiamo farci? O ci muniamo di un bel
paio di forbici e andiamo a fare una bella retata op-
pure prendiamola con filosofia, è pur sempre
una forma ed un'espressione della musica e per
questo meritoria di rispetto e poi, a voler essere sin-
ceri, ad un quarto alle dieci ci svegliavamo già prima
con cinque campane quindi non sarà una in più a fa-
re la differenza�

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

La sestina. Nella
foto si può notare

l�immagine di Madre
Teresa di Calcutta.
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capacità di tutti, atleti, tecnici e dirigenti che spes-
so li vediamo vincenti sulle pagine del nostro quo-
tidiano provinciale. Quindi un buon progetto inizia-
le frutto di intelligente e lungimirante programma-
zione ha fatto si che nel tempo si possano racco-
gliere frutti di qualità con una spesa parsimo-
niosa.
Bisogna però oltrepassare il cancello d'ingresso
dell'impianto per vedere, ascoltare e capire quali
sono le difficoltà, i problemi e le urgenze indifferi-
bili di manutenzioni ed investimenti che convivono
tra un risultato e l'altro delle varie gare.
Il problema più grave e di massima urgenza spetta
all'impianto di riscaldamento e acqua calda
per le docce, dove una soluzione che potrebbe es-
sere valutata è l'installazione di pannelli solari che,
con contributi regionali, potrebbe risolvere gran
parte dei problemi di vetustà e di usura e rappre-
senta una via ecologica alternativa ed innovativa.
Si parla da anni anche dei campi da bocce; qui si
potrebbe risolvere con la trasformazione in sinteti-
co del fondo per evitare sperpero di soldi di manu-
tenzione annuale e favorire i giocatori anche du-
rante le stagioni meno adatte. Le bocce e l'adia-

cente bar, con sedie e tavolini all'aperto,
sono in estate, oltre che un luogo in cui gli
amanti di questo gioco possono stare as-
sieme, anche un ritrovo per anziani e per-
sone di mezza età che passano alcune ore
in compagnia.
L'area attorno al campo da tamburello è
da riqualificare fornendo una migliore or-
ganizzazione per i parcheggi in quanto, in
concomitanza di manifestazioni sportive, il
caos e la mancanza di un numero adegua-
to di posti rende la zona impraticabile. Lo
stesso campo di tamburello ha la necessità
di un livellamento in quanto si trova in
pendenza di oltre un metro da parte a
parte.
Poi ci sarebbero interventi alla struttu-
ra dell'impianto che lo renderebbero ulte-
riormente utilizzabile come la predisposi-
zione di un campo multifunzione su campo
da tennis sintetico con possibilità di prati-
care altri sport come il basket di cui non
esiste nulla. Renderebbe più sicura e vivi-
bile la zona anche una adeguata illumina-
zione serale e magari un piccolo percorso

L'impianto comunale della Polisportiva Palazzolo è
una struttura che congloba diversi spazi ed è, a
detta di molti, il più funzionale, organizzato,
efficiente e forse il più economico del Comune di
Sona. Campi da calcio (ufficiale e di allenamento),
calcetto, tamburello, due da tennis, quattro da
bocce, palestra, bar, sale per riunioni, casetta per
eventuale guardiano così elencati potrebbero fare
pensare ad una super organizzazione. Invece po-
che persone (si contano su una mano) riescono
con grande spirito di volontariato a mantenere e
gestire questi spazi per fare sopravvivere lo sport

e non solo per la
frazione Palazzolo
ma coinvolgendo
ragazzi e giovani
di tutte quattro le
frazioni con Luga-
gnano in misura
marginale. E i nu-
merosi risultati
sportivi sono la
testimonianza del-
l'impegno e della

A Palazzolo una Polisportiva che funziona, ma...
Tante idee e tanta volontà non sempre bastano, occorrono anche in-
terventi concreti
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Nelle foto gli
spogliatoi, i campi di
calcio e calcetto ed
il palazzetto.



Sono passati trent'anni! La storia di una corsa che è
legata a doppio filo alla storia di Lugagnano, anzi
Sona: pensata per celebrare, come meritava, il mo-
mento in cui scegliemmo di cancellare divisioni sen-
za senso e camminare insieme verso Sona.
Trent'anni dopo la corsa è una delle più vecchie
della provincia, una delle più amate dai campioni
della domenica: da sempre i collaboratori ed i soci
del G.S.M. Rossetto organizzano la Monte Spada,
manifestazione di festa e di sport, con grande par-
tecipazione di tanti cittadini ed altrettanti marciatori.
Anche quest'anno il Gruppo organizza per domenica
7 marzo il 30° Trofeo Lugagnano Unito "La
Monte Spada", marcia podistica non competitiva ap-
provata dall'Unione Marciatori Veronesi e patrocina-
ta dal Comune di Sona.
La partenza è fissata dalle ore 8.50 in Piazzetta
Brigata Alpini con 3 percorsi:
- due di km 5,5 e km 8,5 pianeggianti circostan-
ti le campagne del paese di Lugagnano;
- uno di km 16 panoramico ondulato che si svol-
gerà sulle colline di Sona, Madonna Monte e Monte
Spada.
Vi aspettiamo tutti domenica 7 marzo, per ricor-
dare, camminando insieme, il referendum dell'unifi-
cazione di alcuni abitanti di Bussolengo, Verona e
Sommacampagna sotto un unico Comune: Sona!

Luigi Castioni

della salute con attrezzi e panchine sul perimetro
dell'impianto. Infine le tribune per il campo da
calcio, opera sognata da molti anni e da molte
persone costrette a guardare le partite in piedi o
su panche di fortuna sistemate su dei pendii natu-
rali.
Interventi che servono e sono necessari per far
sopravvivere un impianto sportivo che ha nei nu-
meri la sua forza, con 11 squadre e circa 200
ragazzi tra Calcio Palazzolo e United Sona; otto

squadre di pallavolo, karatè, gruppo sci, tamburel-
lo con un totale di oltre 400 tesserati alla Poli-
sportiva.
Nel complesso delle attività dei gruppi consideran-
do anche gli atleti che ospitiamo per le gare, si ri-
tiene che siano oltre 10.000 gli utilizzatori dell'im-
pianto in un anno.

Marco Forante 

marco.forante@ilbacodaseta.org

Trent�anni di 
Monte Spada
Una corsa vecchia 
quanto un paese...
unito!
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Nella foto la parten-
za della prima edi-
zione della Monte
Spada. Sotto, la
brochure di presen-
tazione, con descri-
zione idilliaca di Lu-
gagnano. Sono i mi-
tici Anni Settanta!



te. Dalle signore che hanno raggiunto l'età nella
quale non si devono più rimboccare le coperte ai fi-
gli, alle ragazzine più giovani e questo non può far
che piacere.
Dire che sono stato accolto da sorrisi non sarebbe
esatto, in realtà stavano tutti già sorridendo, a testi-
monianza dell'armonia che non solo si respira ma
che si può perfino toccare. Per non perdere troppo
tempo e per timore di rovinare questa atmosfera
passo subito all'interrogatorio al quale le responsa-
bili si sono gentilmente sottoposte.

Innanzitutto, quando e perché?
Il gruppo è nato a Palazzolo nel 1999 per volontà di
alcune signore che volevano unire le forze per so-
stenere insieme i progetti missionari già esistenti nel
paese che avevano come referenti il Dott. Tacconi, le
Suore Carmelitane e la scuola elementare. A propo-
sito, il prossimo 9 marzo si festeggerà il 5° com-
pleanno e si sta già pensando ad una grande festa.

Com'è stato l'inizio?
Al principio l'unica risorsa era l'entusiasmo, ma ne
avevamo da vendere. Si è lavorato alacremente per
realizzare a mano centrini, pizzi, ricami ed altro uti-
lizzando fili, cotoni e stoffe che venivano donati dalle
varie componenti del gruppo oppure da parenti,
amici e conoscenti.
Dopo soli due mesi, con i lavori realizzati, si è potuta
fare una bancarella a Lugagnano (che soddisfazio-
ne!!!) e sono arrivate le prime offerte che sono ser-
vite per comperare i materiali necessari per conti-
nuare l'attività.

Da quante persone è composto il gruppo?
Attualmente il gruppo è formato da 45 persone
comprese tra gli 8 ed i 90 anni ed oltre. Ognuna di
queste collabora secondo le proprie capacità: c'è chi
mette le idee, chi taglia, chi cuce, chi ricama, chi fa
la preziosissima rete, chi lavora all'uncinetto, chi or-
ganizza il lavoro e le trasferte nei vari comuni e par-
rocchie.

Il numero è elevato se si considera che tutte
danno il proprio contributo. Come fate per
far andare tutti d'accordo, per mantenere
l'armonia all'interno del gruppo?
Basterebbe venire a farci visita un giorno per capire
il nostro "segreto".
Lo spirito che ci guida è quello di trasformare le oc-
casioni d'incontro in momenti lieti, di festa (caffé e

Regala un sorriso. Una gran bella frase, uno "stile di
vita" che sarebbe consigliabile adottare, ma anche il
nome di un'associazione che già da alcuni anni svol-
ge la propria attività di volontariato a Palazzolo
e del quale si fa un gran parlare, sempre in toni po-
sitivi, del quale si vedono le bancarelle con le loro
"creazioni" in mostra in vari periodi dell'anno. Ma
quanti tra i "non addetti" saprebbero dare ulteriori
informazioni? Dire i motivi di quelle mostre? Nel nu-
mero di dicembre si era accennato alla mostra rea-
lizzata nello stesso periodo da questo gruppo e
quindi ci è sembrato giusto andare a conoscere e
ad approfondire la conoscenza di quella che or-
mai è una felice realtà e, senza esagerazione alcuna,
motivo di vanto per Palazzolo nei confronti del resto
del Comune. Martedì pomeriggio. Giorno in cui il
gruppo si riunisce.
Entro nella sede e già la prima sorpresa. Ero convin-
to di trovarmi davanti un gruppo di persone anziane
accomunate dalla passione per l'uncinetto, ed invece
trovo un gruppo di persone dalle età più dispara-

Un sorriso per aiutare i più sfortunati
Alla scoperta del gruppo �Regala un Sorriso�
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Zanin Tiziano 
e figli

Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

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



Domenica 4 gennaio 2004 si è tenuta a Lugagnano la oramai tradiziona-
le marcia podistica denominata Trofeo Pastificio Mazzi. Con quella di que-
st'anno siamo arrivati alla decima manifestazione organizzata dal Gruppo
Marciatori Pastificio Mazzi. 
Questo gruppo di Lugagnano, nato nel 1990, sotto la presidenza storica
di Bruno Varotti conta oramai 150 soci che ogni domenica si ritrovano
per percorrere, chi di corsa, chi solo passeggiando, i vari tragitti organiz-
zati dagli appassionati podisti sparsi per tutta la provincia. E il 4 gennaio
toccava proprio ai nostri marciatori organizzare la marcia. Il risultato è sta-
to ottimo visto che sono riusciti a radunare ben 5000 persone�un intero
paese.
E anche le finalità sono state ottime, visto che il Gruppo organizzatore ha
deciso di devolvere tutto il ricavato al Gruppo Primavera di Lugagnano.
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dolci non mancano mai!) sempre tenendo presente
però gli obiettivi prefissati.

E quali sono questi obiettivi?
L'obiettivo principale è, come già detto, quello di
raccogliere fondi per finanziare i progetti missionari.
Per far questo raccogliamo tutti i lavori da noi realiz-
zati e li mettiamo in mostra in varie occasioni: du-
rante la sagra di Palazzolo, all' 8 dicembre sempre a
Palazzolo e, con una bancarella, anche a Bussolen-
go come appuntamenti fissi e poi ogni volta se ne
presenta l'opportunità. Poi ci sono altri obiettivi che
definire secondari sarebbe riduttivo, come ad esem-
pio il coinvolgimento di persone anziane o come la
scuola di ricamo che siamo riusciti a realizzare per le
bambine. Collaboriamo inoltre con la scuola elemen-
tare, con l'associazione NOI e con altri gruppi di vo-
lontariato.

Quanti e quali progetti missionari sono stati
finanziati fino ad oggi?
Le offerte raccolte vengono interamente devolute.
Una parte va a sostenere degli impegni fissi come la
maternità di Iceme (Uganda), le missioni delle suore
Carmelitane e le adozioni a distanza di quattro bam-
bini mentre la restante viene suddivisa a seconda
delle richieste. In India abbiamo costruito una casa
per una famiglia, aiutato la costruzione di un panifi-
cio, acquistato materiale didattico ed il generatore
per una scuola; in Brasile abbiamo aiutato i bambini
di strada e la costruzione di una Chiesa con annesse
le aule scolastiche, una missione in Albania, gli
orfani della Romania ed ex Jugoslavia, la costruzione
di un dispensario farmaceutico in Ciad.
Abbiamo realizzato alcune bambole "Pigotta" per l'U-
nicef, coperte di lana per associazioni veronesi e tor-
te per sostenere varie attività.
Tutte offerte del cui utilizzo siamo sicuri poiché rice-
viamo aggiornamenti costanti, o a mezzo posta o di-
rettamente, da parte dei responsabili di queste atti-
vità.

Se qualcuno fosse interessato a conoscere
l'associazione o a dare una mano a chi può
rivolgersi?
Può venire a trovarci il martedì pomeriggio, oppure
può contattare Bertilla Ambrosi (045 6080347), Lu-
ciana Lissandrini o Elena Turri (045 6081045).

Per concludere, progetti od impegni per il
futuro?
Sicuramente il nostro impegno per il futuro, contan-
do anche sull'aiuto di tutti coloro che vorranno colla-
borare, sarà quello di continuare a "regalarci e re-
galare sorrisi".

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Nella foto sopra uno dei "soliti" martedì con alcune persone al lavoro. Nella pagi-
na affianco un�immagine, al freddo, durante una bancarella a Bussolengo.

Un intero paese in corsa
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facoltà di poter scegliere il proprio domani.
Una considerazione importantissima bisogna ante-
porla a qualsiasi altra riflessione. Un individuo, lo si
deve indirizzare alla vita rurale, nei primissimi anni
di vita. Non s'è mai visto un uomo in età adulta di-
ventare bacan. Se ha compiuto tale impresa, vuol di-
re che il suo stato mentale è drammaticamente con-
fuso da indurlo a fare del masochismo, una filosofia
di vita! 
I nostri antenati contadini erano legati alla campa-
gna e alle fattorie da veri cordoni ombelicali e con la
famiglia, entità sacra, sopra ogni cosa. Trattenere i
figli con loro significava dare un seguito alla propria
attività, migliorarla e avere una vecchiaia con l'assi-
curazione degli affetti famigliari e del proseguimento
delle tradizioni rurali. Prima ancora di nascere i
bambini intuivano già l'appartenenza al mondo
agricolo. Dal ventre materno, di madri esclusivamen-
te contadine o casalinghe, sentivano già il profumo
della campagna e del fien che boie sul ciuso, gli
odori forti della stalla e del fogolar che fuma; ascol-
tavano el campanasso de le vache molè al pascolo e
l'urlo dei porsei avviati alla mattanza. Tutte sensa-
zioni che i ragazzi delle nuove generazioni difficil-
mente hanno provato, magari perché figli non più di
contadine ma di impiegate, operaie o donne in car-
riera. Ora già nelle ecografie, si scorge il pargolet-
to che sembra succhiarsi il dito o salutare, una volta
lo si sarebbe immaginato gesticolare come se stesse
dando na pierada al fero da segar. Quanti contadini
ora per soddisfare le voglie delle consorti vanno alla
ricerca affannosa dei frutti e dei cibi più disparati: si
passa dal mango alle cozze, dalle fragoline di bosco
al tartufo d'Alba. Al bacan di una volta poco impor-
tava se veniva al mondo un figlio con una voglia de
pomo lazarin o de sata de galina. Anche al momento
della nascita, il nome del figlio non era mai frutto
di una simpatia particolare, ma andava a rinnovare
quello di un nonno o di uno zio o di un fratello
scomparso. Ecco succedersi così secolari generazio-
ni di bacani chiamati Giovanni, Francesco, Pietro, Sil-
vino, Giuseppe, Guerrino, Marcello. Onestamente ora
è difficile pensare a nuovi bacani col nome di Ricky,
Denis, Piersilvio, Mourad, Azziz.
L'educazione dei pargoletti non era affidata a scuole
materne o asili nido, era la mamma che si occupava
di tutto comprese le visite guidate nel campo, nella
stalla, nel puinar e nel porsil. Nessun corso di sci,
nuoto o chitarra assillava quei bimbi selvatici che
trovavano l'apice della gioia giocando nelle corti a
ciupasconti e stregacomandacolor.
Era il nonno, grande figura carismatica, ad allietare i
bimbi con le favole di Catarinela bela o Pipeta fumi-

"La più grossa desgrassìa che pol capitarghe a un
buteleto, l'è nassar fiol de negri�o de bacani"! Più
che in cinque anni di studi su vacche, cavalli, insetti,
fotosintesi clorofilliana e sentaini, fu con questa fra-
se stentorea che il mio professore di scienze ed
entomologia agraria mi lasciò un motivo per cui
ricordarlo. L'affermazione, facilmente intuibile nel si-
gnificato, era di più difficile condivisione. Un bambino
figlio di neri, sarà irrimediabilmente nero e dovrà
subire le conseguenze della sua appartenenza raz-
ziale; un bambino di contadini avrà anch'egli una
strada consigliata da seguire e diverrà un nuovo ba-
can perché se nò el magna fora quel che ha costruìo
so pare, so mare, so nono e tuta la so generasion!
Destini paralleli in viaggio sul binario dell'imposizio-
ne. La maggior parte dei miei compagni di classe
non fu minimamente turbata dalla sparata del pro-
fessore, io, essendo parte in causa� e non sono
nero, rimasi quantomeno perplesso e sbigottito.
Si era nei primi anni ottanta ed ora, dopo circa ven-
t'anni, posso dire senza alcun'esitazione che quella
frase non ha più alcuna attendibilità. Non mi riferi-
sco, sia chiaro, alle problematiche delle persone di
colore; non ho la conoscenza né la competenza per
dare giudizi ed opinioni che non siano intrisi d'igno-
ranza e superficialità. Io parlo per il mio settore, ed
anche qui è tutto da vedere, se ciò che dico non sia-

no soltanto delle madornali cavolate! Sono certo
che anche il mio illustre professore oggi sposerebbe
la mia convinzione. La fuga dalle campagne delle
nuove generazioni è testimonianza di una gioventù
che non sente più un forte legame con la propria
terra, il più delle volte squarciata e violentata da
continue mutazioni paesaggistiche. Una libertà di
scelta maggiore fa propendere per la ricerca di lavo-
ri meno impegnativi e più sicuri. Seguitemi allora,
amatissimi lettori, in questo breve viaggio atto a
scoprire le differenze che hanno portato la nuova
gioventù contadina ad entrare in possesso della

La fine dell�Era Bacanica
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Nelle campagne 
i contadini 
rinnovano la 
tradizione 
secolare de 
�far su el porco�.
Compagnia di 
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risultato della 
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qualcosa d'inglese, ma di saperlo pure pronunciare
in maniera perfetta. Gli sforzi disumani per tenere le
dentiere ballerine all'interno delle proprie sedi,
danno quella pronuncia masticata tipica del londine-
se doc. La fine delle scuole dell'obbligo segnava, pa-
recchi anni addietro, l'inizio dell'attività contadina
per i cucciolotti bacani che comunque, già da anni,
erano allenati ad essere cellule lavorative. I più for-
tunati proseguivano gli studi scegliendo l'indirizzo
agrario o la meccanica� i guasti in agricoltura so-
no all'ordine del giorno. Le nuove leve (lasciate mi
metta anch'io in questa schiera) totalmente eman-
cipate e con l'avallo di genitori che sognano per i
figli una vita migliore della loro, hanno potuto in pie-
na libertà scegliere l'indirizzo professionale preferi-
to, spaziando dai licei agli istituti alberghieri, dalle
facoltà di lingue orientali alla giurisprudenza.
Per tutti questi motivi e per altri ancora, ritengo or-
mai priva di fondamento la frase d'apertura. E chis-
sà se tra alcuni secoli, sui libri di storia, qualche al-
tro insegnante parlerà della vita di questi ominidi,
esseri brutti, curvi e dalla fronte rugosa, vissuti nel-
l'era bacanaica ed estintisi in circostanze misterio-
se.

El Bacan de Lugagnan

bacan@ilbacodaseta.org

nante, fiabe ormai cadute nel dimenticatoio per dare
spazio ai più tecnologici dvd dei Teletubbies.
Sempre gli anziani impartivano le prime lezioni di
lingua italiana con frasi su cui poggiava gran parte
della cultura contadina: ciàpa chì, va de là, vègni sù-
so, bùta dòso, passando per smorsa e impissa e
talvolta concludendo con un inviperito a che te stra-
mencio!!
Oggi i nonni contadini hanno dovuto, per una sere-
na convivenza con figli generi e nuore, modificare la
loro parlata abolendo il dialetto che rovinerebbe, in
maniera irreversibile, il budget culturale degli
amatissimi nipotini; poco importa poi, se il loro ita-
liano contiene all'interno termini e frasi che nessun
linguista al mondo saprebbe decifrare.
L'ultimo e disperato sforzo cui sono chiamati, li met-
te di fronte alla responsabilità di avviare un minimo
di dialogo in lingua inglese con i nipotini, che un
giorno, lasciati i campi, troveranno con più facilità le
chiavi per varcare la soglia del mondo del lavoro.
Ecco allora l'importanza enorme che i nostri bambi-
ni conoscano della lingua anglosassone almeno le
parole prioritarie come: smog, commercial center,
high velocity, one way, big apple, airport, under-
ground, the bacans are mort and sepolt.
Anche qui gli epici vecchietti non si sottraggono al
loro dovere, dimostrando non solo di conoscere

Il NAL non è solo un insieme di negozi di Luga-
gnano che hanno dato vita ad una associazione.
Anche, ma in realtà c'è molto molto di più.
Per esempio, l'associazione è attenta ai bisogni na-
scenti dei propri associati, ed è per questo che ha
organizzato un corso di computer a partire da metà
Marzo.

Associarsi, quindi, serve per crescere culturalmente
ed essere anche assistiti nella propria attività. Assi-
stenza in materia legale, con consigli e pareri su
tutte le pratiche di natura commerciale; assistenza
in materia economica, per rinnovo licenze, trasferi-
menti, e tutto quanto risulta necessario all'attività
come ad esempio tutte le informazioni sulle vendite
straordinarie e promozionali; assistenza per trovare
agevolazioni bancarie, al fine di concedere tassi
agevolati agli associati.
Infine, associarsi permette anche di avere peso nel-
l'ambito della commissione commercio del Co-
mune di Sona, al fine di tutelare gli interessi propri
del NAL.
Ma un'associazione non ha un'anima se non s'in-
contra socialmente: il bisogno di stare uniti per fare

fronte comune, ma anche per conoscersi e rispet-
tarsi. Non mancano, a questo riguardo, le cene so-
ciali: la prossima sarà il 27 marzo.

Associarsi, quindi, conviene e propone l'attività con
maggior forza e sicurezza. Ma questo è rivolto an-
che agli utenti: sapere di trovare di fronte persone
preparate, professionali e con � un'anima potreb-
be cambiare le cose.

Ma tu lo sai cos�è il Nal?
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Sona, Dicembre 2003
Auguri
In occasione delle SS. Festività porgo ai componenti tutti la
redazione il mio fervido augurio. Con esso un plauso per
quanto state compiendo e uno sprone a continuare e
sempre migliorare. Grazie anche dai cittadini di Sona. Con
rinnovata stima.

Albertini Silvano

Palazzolo, dicembre 2003
I perché della sconfitta di Palazzolo
Nel numero di ottobre de "Il Baco da seta" Mirko Ambrosi
non ha dubbi: il vero sconfitto delle ultime elezioni ammini-
strative è proprio il nostro amato Palazzolo. Sono d'accor-
do. A differenza però del giovane cronista, che definisce
inspiegabili le ragioni della sconfitta, a me appaiono chia-
re. Palazzolo, attualmente, non ha una classe dirigente in
grado di proporsi alla guida del Comune. Ne' tanto meno
è apparsa finora una forte personalità capace di coagula-
re larghi consensi nella popolazione, a prescindere dalla
propria collocazione partitica.
I nativi sono divisi in più fazioni. I nuovi arrivati (la maggio-
ranza della popolazione: 1500 su 2700 residenti) non si
sentono integrati nella vita della comunità palazzolese. Per
essere rappresentati nella "stanza dei bottoni", in virtù
della legge elettorale vigente, che penalizza le forze politi-
che minori, Palazzolo dovrà: a. elaborare una propria lista
civica composta da persone che realmente abbiano a cuo-
re il bene comune del nostro paese; b. allearsi con una
aggregazione forte che presumibilmente possa vincere le
elezioni amministrative; c. votare compatti la lista civica del
paese. Sembrerebbero regole semplici. Difficili da applica-
re. Passati 14 anni (9 già trascorsi e 5 a venire), nei quali
Palazzolo non ha rappresentanti del paese in Giunta, si
riuscirà finalmente a costruire qualcosa di buono per la
prossima tornata elettorale? La speranza è l'ultima a mo-
rire.

Tommaso Bordoni 

Lugagnano, gennaio 2004
La "mia" Somalia
Con una certa ansia mi convinsi che l'esperienza che do-
vevo fare era raggiungere la Somalia. Senza Oreste e
Omero, conoscitori dell'Africa da molti anni, non mi sarei
mai sentita al sicuro. Dovendo scrivere la tesi di laurea
(Sociologia) decisi di seguire Oreste in uno dei suoi viaggi
in Somalia nonostante da più parti fossi stata sconsigliata
a causa della guerra civile che ormai imperversa da 13
anni. Nel giro di 24 ore fui catapultata dalla vita più o me-
no annoiata che facevo a Lugagnano nella più dura realtà
somala. Già l'imbarco a Dubai in piena notte su un vecchio,
rumoroso e buio Iliushin russo ad eliche mi aveva inquie-
tato. Con noi c'era anche Omero detto Claudio, un tipo
"tutto un programma", amico e socio di avventure di Ore-
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ste. All'arrivo dopo 7 ore di volo abbiamo dovuto cercare
le nostre valigie ammucchiate in mezzo alla pista di terra
battuta, circondati dai facchini somali che continuavano a
chiederci soldi. Saliti sulla Land Cruiser ci siamo diretti
verso Mogadiscio. Non avevo mai visto una città così di-
strutta: case abbattute o crivellate di colpi, senza ordine,
una confusione di gente, strade completamente dissestate
piene di rifiuti e carcasse di macchine, piccoli asini che
trainavano carrettini con bidoni di acqua, automezzi irri-
conoscibili carichi di gente che vanno a destra o a sinistra
a seconda dei buchi o delle persone da evitare. Abbiamo
pranzato a casa del Sindaco di Mogadiscio Dr. Hussein
(che non c'è mai) dove Oreste ed Omero dovevano in-
contrare il muratore, l'elettricista, il falegname, l'idraulico
e il giardiniere per i lavori che dovevano svolgere ad Ha-
bai a 50 km a Nord Est di Mogadiscio, sulla costa dell'O-
ceano Indiano. Oreste ed Omero ovvero, come li chiamavo
io, la ditta Fallimenti spa, da quanti soldi si sono mangiati
in Somalia in progetti mai portati a termine, dovevano an-
dare ad Habai per il progetto (tanto per cambiare) di un
villaggio sulla costa. Omero un vecchio avventuriero trie-
stino preferisce vivere con la sua pensione in Somalia
perché in Italia la vita è troppo cara. Da ciò che mi ha
raccontato, egli è senza dubbio l'uomo più folle e fuori
dall'ordinario che io abbia mai conosciuto. Eppure essen-
do un 73enne c'era qualcosa in lui e nel suo modo di fare
che in fin dei conti me lo rese tanto caro. Diceva sempre
che la Somalia è il più bel Paese del mondo perché non
c'è nessuno che comanda, c'è anarchia completa e si ri-
schia solo la pelle. Solo! Oreste un idealista: si è messo in
testa di costruire un prototipo di abitazione sullo stile del-
le baracche che i somali "ingegnano" creando una com-
posizione di stracci e sterpaglia detti Mundul. Assomiglia
ad un igloo dotato però di tutti i servizi essenziali: WC,
doccia, cucina, luce, ecc. e soprattutto costruito in cemen-
to! Non ho avuto nessun problema con i somali sono
sempre stata trattata bene e godevo della loro simpatia.
Ho trascorso intere giornate a parlare con quello che po-
trei definire il guru della mia vita, Muktar Hagi Abib, che
battezzai come mio nonno somalo. Un anziano che aveva
lavorato nella sua vita in almeno dieci ambasciate come
cuoco, aveva una certa dimestichezza per le lingue e una
cultura molto raffinata. L'effetto del mal d'Africa, di cui
avevo sempre sentito parlare, non tardò a farsi sentire:
non è un semplice innamoramento del continente nero,
come pensavo, ma l'abbandono totale alla vita nuda e
cruda e alle difficoltà della sopravvivenza. Viene meno l'o-
rientamento di cui si è tanto fieri in Occidente, si perdono
i contatti con quei pensieri futili che si costruiscono intor-
no ad una vita sin troppo centrata su noi stessi. L'essen-
ziale da noi è invisibile agli occhi. Il caos politico, sociale
ed economico ha mutilato la mente dei somali che ormai
si percepiscono come esseri incapaci di ragionare e per-
ciò irrecuperabili. Il somalo non si biasima mai come indi-
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viduo singolo ma continua ad illudere, nascondendosi, al-
l'appartenenza con il clan di cui fa parte, tanto che l'iden-
tità individuale viene assorbita da un'identità più ampia,
evitando in questo modo qualsiasi condanna personale.
Non mi ci è voluto molto tempo per capire che stavo gio-
cando a Risiko con soldi del Monopoli. Un Paese senza un
governo è fasullo quanto un gioco in scatola. Il mondo ha
perso l'onore, l'intelligenza e il reale significato di innume-
revoli vite umane. Si può arrivare ad un concetto così
semplice soltanto vivendolo da vicino. Alla Somalia Dio ha
regalato un Paese assai ricco� eppure i somali scappa-
no perché troppi di loro hanno armi con le quali si accani-
scono contro chiunque operi qualsiasi sorta di lavoro di
miglioria in questa terra. La guerra è prima di tutto tra lo-
ro, nell'attualità dei fatti, anche se per molti anni la Soma-
lia è stata come un uomo al quale i potenti hanno legato
le mani.

Anna Campara

Lugagnano, Febbraio 2004
Comitato Antitraffico: ci siamo ancora!
Il Comitato Antitraffico per Lugagnano ci tiene a ricordare
a tutti gli abitanti di questo paese che è ancora presente
ed attivo. Ci sono stati alcuni momenti di incontro e di
confronto con la presente Amministrazione. Ci sembra al-
tresì importante rimanere sopra le parti e fuori da ogni
polemica politica.

Com. Antitraf. Lugagnano

Lorenzini, Marconi, Gariggio

Lugagnano, Febbraio 2004
Buon Anno Sun Oil!
Sono quasi le cinque di mattina del 1° gennaio del nuovo
anno 2004. Avvicinandomi con la macchina a casa, noto
nel cielo mattutino una lunga scia bianca, quasi una co-
meta, che esce pigramente da un camino limitrofo, il solito
camino� Benché insonnolita, salgo le scale, afferro la
telecamera e zoommo sulla cometa di fumo, iniziando a ri-
prendere. Benché la speranza sia altra, non si tratta di
nessun buon auspicio per il nuovo anno.
Nei giorni seguenti, tra i vicini, non si fa che parlare del
fenomeno: chi l'ha vista, chi fotografata, altri, come me, ri-
presa. La domanda che passa sulla bocca e nella mente
di tutti, seppur con diverse formulazioni, è in sostanza la
stessa: "ma alla Sun Oil non fanno mai festa?" Perché di
questo, ancora una volta si tratta. Il comun denominatore
a tutti quanti è un groviglio di emozioni che vanno dalla
semplice irritazione, alla rabbia, dall'esasperazione di un
lamento che per anni ha avuto solo orecchie distratte, là
dove invece l'attenzione meritava di concentrarsi, alla
stanchezza, e perché no, alla delusione anche. La delu-
sione di chi si trova di fronte ad un'ingiustizia e pur nel-
l'impegno, non trova risposta alcuna, ma solo gli inutili
sorrisi di comprensione e la comoda solidarietà da parte
di chi dovrebbe, potrebbe e avrebbe gli strumenti per af-
frontare seriamente la questione. Ma a tali persone non è
richiesto affatto il conforto, bensì l'impegno concreto. Per
chi come me invece, si trova a vivere questa situazione
suo malgrado, e non ha nessuna intenzione ne possibilità
(a dire il vero) di voltare la testa dall'altra parte, nel cor-
so degli anni ha per forza di cose potuto raccogliere nu-
merose informazioni e documenti. Sul tavolo infatti ho un
piccolo, ma consistente dossier: lettere della Provincia,
denunce dei cittadini, diffide di Legambiente, Regione, Co-

mune, relazioni dell'ARPAV.
C'è persino un vecchio e glo-
rioso giornalino locale, "La
Notizia", che ancora in data
novembre 1986, titolava "RI-
FIUTI TOSSICI: SONA DICE
NO!". Ci tengo a sottolineare
che qui non si tratta sempli-
cemente di un problema di
inquinamento ma di una con-
tinua, reiterata e calcolata
trasgressione della legge da
parte di una ditta che di nul-
la si preoccupa tranne che
dei propri interessi a scapito
della salute e del rispetto della comunità e dell'ambiente.
Tuttavia si tratta di una storia lunga, difficile da condensa-
re in poche righe la lunga serie di fatti e misfatti, promes-
se, speranze, ingiustizie, abusi, rabbia e grande impoten-
za. Nelle pagine prodotte dai diversi mittenti, si trovano, si
ritrovano, si rincorrono spesso queste frasi, di cui nel
tempo, si è potuta verificare la veridicità: provvedimenti
non osservati, attrezzature non a norma, impianto non
autorizzato, mancanza di registri, non ottemperata bonifi-
ca cisterne, rifiuti tossici non permessi, impianto in funzio-
ne non autorizzato, vietato l'accesso a personale ARPAV
per controllo, non possiede garanzie finanziarie, non pos-
siede l'autorizzazione per l'esercizio, vasche interrate
sconosciuti criteri di progettazione, non in grado di esibire
documentazione, 47000 metri cubi di rifiuti� ventanni!
Ora sono qui, nuovamente seduta con carta e penna alla
mano, non perché non abbia altro da fare, ma semplice-
mente perché nonostante le delusioni ancora non riesco a
scrollare le spalle. Perché vorrei mettere a conoscenza
della questione il maggior numero di persone, coinvolger-
le e renderle partecipi del problema come chi vive a pochi
centinaia di metri dallo stesso, nella speranza, e con la
speranza ancora intatta, che le cose sbagliate si possono
e si devono cambiare. L'impressionante mole di analisi, le
dichiarazioni, le numerose raccolte di firme, i vari esposti
alla Procura, le manifestazioni, tutto il lavoro di denuncia
fatto in questi decenni da chi si è interessato seriamente
alla questione, dimostrano che il problema è ben vivo nel-
la coscienza di chi crede seriamente nel proprio impegno
nonostante il tempo sia prezioso per tutti, eppure la de-
nuncia fine a se stessa non ha senso se non è infine sup-
portata da un�azione mirata di risoluzione del problema.
Tuttavia, vent'anni di illegalità totalmente impunita sono di
fatto la conferma che tale azione non è ancora stata com-
piuta. È facile sorridere, elargire una pacca di solidarietà
sulla spalla, fare ancora un'altra rassicurante promessa.
Basta. Non ne abbiamo più bisogno. Chi vuole, chi se la
sente e crede sinceramente nel proprio impegno, si alzi
ed inizi a dare una mano concreta, adesso, secondo le
proprie capacità e competenze. Non servono altre parole.
A volte, si tratta solo di cominciare. E di portare a termine
ciò che si è cominciato.

Marta Scandola

Londra, gennaio 2004
Lettera al giornale
Caro Gianmichele Bianco
Sono rimasta molto contenta nel ricevere Il Baco da Seta
con la mia storia di quando ero sfollata da bambina a Lu-
gagnano. I miei figli sono stati felici di leggere l'articolo



San Giorgio nasceva la Società Operaia Cattolica "La Pa-
ce" (dal libro Chiese, Ville, Corti a Sona - pag. 50) una
società di ispirazione cattolica che sopperiva alla mancan-
za di strutture e leggi giuste per dare sostegno e far
fronte a quella mancanza di identità che avrebbe dovuto
dare uno stato che "non c'era", questa associazione è
nata dall'idea di persone di San Giorgio. Andiamo avanti
nel tempo e troviamo una figura di spicco, che San Gior-
gio ricorda con orgoglio, ed è il Cav. Giovanni Ledro de-
mocristiano e cittadino di San Giorgio in Salici, eletto Sin-
daco del Comune di Sona dopo Manzini Giuseppe e rima-
sto in carica per tre legislature (15 anni). Sono queste le
cose che fanno di San Giorgio la frazione più grande.

Zanoni Antonio

San Giorgio frazione più grande del Comune
Una bella foto, un articolo che inizia ricordando e elo-
giando le caratteristiche del "paesello" legato alle sue
tradizioni e da sempre trascurato dalle amministrazioni,

Le Grandi idee nascono a San Giorgio in Salici
Cittadini di San Giorgio in Salici, da "il Baco da Seta" di di-
cembre 2003 risultiamo la frazione più piccola del comu-
ne. Sì, ma è nella botte piccola che c'è il vino buono, sia-
mo i più piccoli ma generatori di grandi idee. San Giorgio
ha sempre saputo e sa camminare con le sue gambe per
portare grandi benefici ai suoi paesani. Per tutti è stato
un duro colpo venire a sapere che è stato soppresso il
servizio di "prelievi di sangue" effettuato presso la casa
di riposo di Lugagnano, e diamo atto all'amministrazione
del lavoro fatto per riattivare il servizio, diamo allora
grande merito anche all'associazione AVOSS di San Gior-
gio che da più di un ventennio esiste e svolge attività so-
ciale rivolta agli ammalati con prelievi, assistenza a domi-
cilio, e tanto altro. E' un'attività nata ed ideata a San
Giorgio, dobbiamo ricordarci che c'è e dei suoi operatori.
Se possiamo parlare delle persone che hanno dato al
paese di San Giorgio grande lustro ripercorriamo l'ultimo
decennio del diciottesimo secolo, era il 1897 quando a
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L�articolo su San Giorgio pubblicato sullo scorso numero del Baco, nel quale si sosteneva la fortuna di quel-
la Frazione nell�essere rimasta negli anni parzialmente immune da speculazioni edilizie, zone industriali e
grande viabilità, ha creato una forte discussione. Sul tema pubblichiamo due lettere pervenute in
redazione, di padre e figlio.

San Giorgio in Salici:
Frazione fortunata o sfortunata?

brillante proposta di installare delle telecamere per la sicu-
rezza dei cittadini, si, avete capito bene, le zone "calde"
del nostro Comune saranno riprese 24 ore su 24. In que-
sto modo secondo i nostri amministratori si limiterà la cri-
minalità, quindi di conseguenza aumenterà la sicurezza.
L'opera costerà al Comune 50.000 euro, più le spese di
manutenzione e la retribuzione del personale che visionerà
i filmati. Inutile dirvi che tale provvedimento non servirà as-
solutamente a niente, anche perché, per ragioni di privacy,
le zone riprese dalle telecamere saranno segnalate tramite
appositi cartelli. I malintenzionati dovranno quindi solo
"aggirare" l'ostacolo, o travisarsi il volto per non essere ri-
conosciuti. Insomma il provvedimento è a nostro parere
sciocco, costoso ed inutile. E' curioso osservare che colo-
ro che si battono per l'attuazione del progetto sono gli
stessi che durante la campagna elettorale sbandieravano
come "punto forte" la sicurezza dei cittadini. Un gruppo in
particolare, proprio in queste pagine un anno fa evidenzia-
va il problema "sicurezza e tranquillità" indicando come
unica soluzione la "linea dura" verso i trasgressori. E' pro-
prio vero che quando si ha la poltrona i problemi della co-
munità passano in secondo piano! Forza Nuova propone
l'immediato ritiro della proposta, da noi considerata inutile
e sterile; l'unica soluzione è di ampliare il corpo di polizia
municipale, e quindi i controlli (anche con l'aiuto dei cara-
binieri) in tutte le zone considerate "a rischio", a comincia-
re dalla Statale 11, ai laboratori degli extracomunitari
orientali, ai campi degli zingari. La sicurezza è un diritto
del cittadino che paga le tasse, è quindi compito degli am-
ministratori garantirla e per fare ciò non basta qualche
fantasia notturna, ma servono idee concrete!

Daniele Montagna

Forza Nuova Sezione Sona

"Welcome Mrs Weston!" e di vedere la fotografia della si-
gnora Maria Masotto di cui ero ospite durante quei tempi
di guerra tristi e difficili. Ritrovare la Maria, e anche la mia
madrina Maria Vincenzi, e stato per me un sogno realizza-
to, dopo tante ricerche invane e tanti anni passati. Durante
il soggiorno trascorso a Lugagnano e Caselle lo scorso ot-
tobre ho avuto l'opportunità di rincontrare tutte le perso-
ne che hanno aiutato ad alleviare la mia solitudine, e che
hanno preso cura di me, mentre ero lontano dalla mia fa-
miglia e dal mio paese. Con questa lettera voglio prendere
l'occasione di ringraziare ancora una volta Maria Masotto,
e suo fratello Mario, il figlio Donato e la moglie Grazia, la
madrina Maria Vincenzi e famiglia, e la mia Teresina Vin-
cenzi (andando a scuola insieme nacque una grande ami-
cizia), e sopratutto mio cugino Luigi Canale (anche lui sfol-
lato a Verona durante la guerra) e la moglie Gabriella, che
mi hanno ospitato a Tombetta, e hanno partecipato alla
mia ricerca per la Maria. Ancora un ringraziamento a Don
Mario Castagna, Anna Cunego e Pierina Boschetti per l'aiu-
to nel rintracciare Maria Masotto, che per me ora è come
una madre.
Grazie di nuovo a tutti a Lugagnano e Caselle per la sua
calorosa ospitalità, e sopratutto grazie a lei e al Baco da
Seta. Con affetto,

Assunta Roma in Weston

Sona, Febbraio 2004
Telecamere? No grazie!
Cari concittadini, eravamo convinti di aver sentito tutte le
assurdità possibili, eravamo convinti di aver visto tutto ciò
che può essere considerato irreale (ad esempio fare la
segnaletica stradale e poi riasfaltare!) ma purtroppo ci
siamo sbagliati. L'Amministrazione comunale ha avuto la
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è "il Baco da Seta" n. 22. Ai lettori ed agli abitanti di San
Giorgio radicati e da sempre difensori delle loro tradizio-
ni ma anche da sempre consapevoli che sono sempre
stati i meno considerati dalle amministrazioni, almeno le
precedenti, viene la voglia di leggerlo tutto questo "sim-
patico" articolo, e con più avanti si legge più dentro ti
rode qualcosa che non sai spiegarti. Proviamo a pren-
dere qualche piccolo spunto e immaginare se dietro un
bel disegno non se ne celi uno meno evidente. Immagi-
niamo il verde, la tranquillità i problemi viabilistici e collo-
chiamoci una zona industriale, prevedendo uno scempio,
è questo che vogliamo per San Giorgio? Certo che no!
Bhe!! Allora forse è meglio che questo scempio vada ad
intaccare un'altra frazione del comune; ma perché le al-
tre frazioni ci tengono così tanto all'area industriale se è
così devastante? Perché non può anche San Giorgio go-
dere dei benefici di un insediamento artigianale/indu-
striale? Perché ai suoi figli deve fargli fare chilometri e
chilometri mentre i figli delle altre frazioni devono gode-
re del privilegio di andare al lavoro attraversando la
strada? E' vero, non si discute il fatto che tutto deve es-
sere adeguato a questa realtà, strade accessi vincoli
ambientali che determinino le condizioni per non di-
struggere sì una tranquillità invidiata da chi non ha spazi
verdi dove far correre i propri figli. Questo però non de-
ve essere una scusante per dire che San Giorgio sta be-
ne come sta e che è la sua fortuna. Gli abitanti di San
Giorgio hanno difeso e difenderanno come è da sempre
ogni cosa, ogni angolo del loro paese, le loro attività,
negozi, attività di ritrovo, e non servono le "grandi paro-
le" di quell'articolo, i bed&breakfast, per fare di San
Giorgio un "grande paese", attività che tutti a San Gior-
gio augurano a chi le ha intraprese tanta fortuna e li ac-
colgono a braccia aperte nel loro territorio.
Sono parole che riempiono la bocca, ma gli abitanti di

San Giorgio si prodigano e "combattono" per grandi
obiettivi; vogliamo ricordare a tutti i lettori che a San
Giorgio ci sono grandi opere importanti da valorizzare,
un centro servizi che bisogna attivare, una struttura
sportiva da incentivare, un ufficio postale da difendere,
una zona artigianale da far conoscere e valorizzare, e
San Giorgio deve avere questo e quanto altro sia neces-
sario per dare ai suoi abitanti l'entusiasmo di continuare
ad amare il loro paese come da sempre fanno, e non vo-
gliono più che nessuno pensi per la loro fortuna, e che
se sono stati trascurati è stata per la loro fortuna, tra-
scuriamo allora un po' gli altri ora. San Giorgio ha qual-
cosa in più delle altre frazioni: i suoi abitanti, che lavora-
no e sono orgogliosi del loro "paesello".

Zanoni Ismaele

di quello sviluppo che lei vorrebbe portare a
S. Giorgio. Ma è vero sviluppo quello che in-
tende lei? Io sono un "foresto" di San Gior-
gio, è vero! Ma sono un discreto osservato-
re. Anche a lei non sarà certamente sfuggito
che le attività più grosse nella zona artigia-
nale della Giacomona sono due ditte di auto-
trasporti. Quanti ragazzi di San Giorgio van-
no a lavorare in quelle attività che lei vorreb-
be salvare e valorizzare? Se questi sono i
"grandi obiettivi" per i quali combattono i
suoi compaesani, tra un po' come noi a Lu-
gagnano dovranno combattere per non sof-
focare! Senza poi parlare della logica urbanistica che por-
ta a concentrare, se evidentemente necessarie, le attività
produttive, per evitare un evidente spreco di aree per
strade e dotazioni urbane e un altrettanto evidente di-
sagio per il traffico disseminato su tutto il territorio. 
Nessuno di noi ha la presunzione di "voler pensare alla
fortuna di San Giorgio". Noi cerchiamo anzitutto il con-
fronto, che lei ci ha fornito. Ma ci scusi, vogliamo credere
che a San Giorgio ci sia qualcuno che vuole salvaguarda-
re, anziché valorizzare rischiando di perdere, un'identità
tramandata da secoli. 

Gianfranco Dalla Valentina 

Caro signor Ismaele, riprendendo le sue parole finali
"San Giorgio ha qualcosa in più delle altre frazioni e

che la rende più grande: i suoi abitanti, che lavorano e
sono orgogliosi del loro paesello" lei ci ricorda quanto è
importante essere legati ed orgogliosi del proprio paese.
Io ho trentacinque anni e sono nato in un paesello, o
perlomeno era così Lugagnano al tempo. Ne ero orgo-
glioso, per le sue piccole cose i suoi piccoli legami che si
manifestavano, dopo la messa, dopo le funzioni della do-
menica pomeriggio, alla sagra del paese. Poi son cresciu-
to e con me è cresciuto, anche se molto di più, il paese.
Ora questo non è più un paesello, ma una periferia della
città, una propaggine della sua zona artigianale, un'ac-
cozzaglia indefinita e deforme di abitazioni e capannoni.
Ora io non sono più orgoglioso del mio paese, e se non
mi trattenesse qui qualche legame familiare me ne andrei.
E come me moltissime altre persone nate e vissute qui. E
questo perché da sempre si è voluto "valorizzare", come
intende lei,  Lugagnano. Ma mi creda. Qui a Lugagnano
quasi tutti regalerebbero la Grande Mela e tutti i capan-
noni sorti lì attorno a S. Giorgio, in cambio dei vecchi
campi di pesco che c'erano. E quasi nessuno vorrebbe
vedere nuovi capannoni. Noi non abbiamo più nulla da
amare come voi a San Giorgio che amate ogni angolo del
vostro paese, le vostre attività, i vostri negozi, i vostri
luoghi di ritrovo. Noi abbiamo sacrificato tutto sull'altare

San Giorgio in Salici:
Frazione fortunata 

o sfortunata?

La risposta 
del Baco da Seta

Ricordate il puntaspil-
lo del Baco numero
15 (ottobre 2002)?
Riportava il problema
della manutenzione
delle griglie di scarico
in via Risorta.
Ebbene, pare che il
problema sia stato ri-
solto... non proprio a
regola d'arte però!

EO

Curiosità da Sona... 
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Alcuni momenti di
domenica 25 gennaio,
giornata delle votazioni
per lo Tzigano.

Pasquali Luciano detto "El Messican", iniziano il
loro lavoro e la loro "guerra" a base di slogan, omag-
gi di fiori e pasta e simpatiche prese in giro� ma co-
me recita un noto proverbio "in amore e in guerra
tutto è lecito" (e qui, vista l'amicizia fra i candidati
nessun proverbio sembra più adatto). Arrivano i pri-
mi votanti e fra loro parecchie maschere del Carneva-
le veronese: un bel colpo d'occhio la piazza stamatti-
na. Alle 12.30 si chiude il seggio: tutti fuori, ad esclu-
sione del Presidente e degli scrutatori. E, finalmente,
con visi imperturbabili ed espressione molto compun-
ta, gli addetti allo scrutinio escono. "Le operazioni di
voto si sono svolte con regolarità, Gli ammessi al vo-
to, dopo il riconoscimento, sono stati oltre 1000, una
buona affluenza rispetto agli anni precedenti, a dimo-
strare che lo spirito carnevalesco è sempre vivo". E
finalmente, la proclamazione: dopo lo scrutinio, per
"volontà di popolo": 22° Tzigano per il 2004 è
Pasquali Luciano, che dopo 14 anni torna a indos-
sare il costume dello Tzigano.
Venerdì 30/01/04 - Presso il salone del Centro
Parrocchiale serata di festa per l'investitura del 22°
Tzigano. Fra le numerose persone intervenute, prege-
vole la presenza di Luigi D'Agostino, presidente del
Carnevale di Verona, oltre a una folta rappresentativa
di maschere di Verona e provincia, rigorosamente in
costume, a rallegrare questa serata. Sul palco il Pre-
sidente del Comitato Carnevale di Lugagnano,
Eliseo Merzari, che in un breve discorso ha fatto
un bilancio dell'anno trascorso, ricordando come le
varie attività promosse dal Comitato tendano essen-
zialmente alla raccolta di fondi da devolvere in benefi-
cenza, lato questo che rappresenta lo scopo principa-
le del Carnevale. Durante l'anno infatti sono stati de-
voluti oltre 7500 euro, ripartiti fra l'associazione
S.O.S. di Sona, i volontari che sono stati in Nicaragua
(e che vi ritorneranno fra poco), una coppia di sposi
che è in partenza per la Guinea Bissau, dove presterà
per 5 anni attività di volontariato, e una famiglia di Lu-
gagnano, attualmente in difficoltà. Merzari ha anche
rammentato le varie visite che ogni anno lo Tzigano
compie presso le Scuole, le Case di riposo e gli Ospe-
dali, portando un po' di allegria e di spensieratezza ai
bambini, agli anziani e a chi soffre. Dopo questa in-
troduzione, si è passati alla cerimonia vera e propria.

Venerdì 09/01/04 - Ultimo giorno utile per la pre-
sentazione dei candidati aspiranti alla carica di Tziga-
no. Alle ore 21, seguendo alla lettera la procedura
imposta dal Regolamento del Comitato, si chiude la
porta della Sede del Comitato Carnevale, ma, pur-
troppo, nessun candidato esterno si presenta. A quel
punto, per scelta spontanea, due ex-Tzigani scel-
gono di candidarsi e, proprio in quel momento, come

nei migliori thriller, un bussare conci-
tato alla porta: arriva di corsa un
pretendente. Ma� troppo tardi, pe-
rò: parole di rammarico, ma lo Statu-
to è inflessibile� la promessa è di
ritrovarsi per l'anno prossimo, con
l'appoggio di tutto il Comitato. Allora,
due candidati al titolo ci sono, si fissa
la data per le votazioni in piazza, e si
inizia la "battaglia" elettorale,
con distribuzione volantini e caccia
allo sponsor. A questo proposito una
nota dolente: nei giorni successivi
una persona, che si spacciava quale
rappresentante del Comitato e dei
candidati, si è recata presso diversi
negozi chiedendo ed ottenendo elar-
gizioni. Il Comitato Carnevale ha se-
gnalato il fatto ai Carabinieri di Som-
macampagna, che sono intervenuti.

Domenica 25/01 - Ci siamo� votazioni in piazza.
La giornata è molto fredda, ma già dalle 6 del matti-
no, componenti del Comitato e simpatizzanti sono al
lavoro per allestire i seggi elettorali e la cucina. Dove-
roso riportare il ringraziamento del Comitato agli
abitanti della zona, che ogni anno simpaticamente
sopportano i preparativi e la bagarre della giornata.
A loro un grazie di cuore. Le votazioni iniziano alle
8.30 per chiudersi alle 12.30, e come ormai consue-
tudine, si svolgeranno con sistema elettronico, un
pulsante per candidato collegato a computer in linea.
Ai chioschi, un ritorno alle origini, quest'anno si ritor-
na a distribuire quello che è stato il piatto tradizionale
dei primi anni del Carnevale: tortellini al burro fuso,
naturalmente Mazzi, grande sponsor del carne-
vale, e codeghin co la pearà. I sostenitori dei due
candidati, Spagnolo Candido detto "Spagna" e

Finalmente
Carnevale!

L U G A G N A N O
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Preceduto da un tamburino, il bravo e paziente Nico-
la, si è avvicinato al palco Luciano Pasquali, visibil-
mente emozionato, che, fra gli applausi, si appresta-
va a diventare il 22° Tzigano di Lugagnano. Davanti a
tutti gli ex-Tzigani, schierati sul palco in semicerchio,
e al Presidente, ha pronunciato la formula di rito, che
contempla il giuramento a prestare fedeltà allo Statu-
to del carnevale, la conferma di disponibilità a rap-
presentare al meglio in ogni manifestazione la Ma-
schera che veste, ricevendo quindi dalle mani dello
Tzigano uscente, lo scettro e il copricapo, simboli uffi-
ciali della Maschera. A completamento della cerimo-
nia, e come previsto dallo Statuto, Pasquali ha pre-
sentato la Tzigana, Simona, che lo accompagnerà
in ogni sua uscita. Già da domenica 25 gennaio, otto
Tzigani con le loro corti hanno infatti iniziato le loro
uscite e rappresenteranno il nostro Paese in ben 58
sfilate, alternandosi allo Tzigano in carica, in Verona e
Provincia, Modena, Rovigo, Montagnana, Arco, Mon-
falcone e in Croazia.
Domenica 08/02/04 - Si rinnova l'ormai abituale
pranzo, che, ogni anno, il Comitato Carnevale offre al
Gruppo Primavera, gruppo formato da circa 15 vo-
lontari e da una decina di disabili con le loro famiglie.
Veramente apprezzabile il lavoro di questo Gruppo
che, oltre a regalare un momento di sollievo ai fami-
gliari di queste persone, si prodiga per far trascorre-
re una domenica diversa a chi ne ha più bisogno, ri-
cevendo in cambio tanto affetto.
Venerdì 20/02/04 - Quest'anno grossa novità. La
Festa della Mascherina si svolge al mattino presso
la Scuola Materna Parrocchiale, che ospiterà anche i
bambini delle elementari e quanti vorranno partecipa-
re, per festeggiare insieme allo Tzigano il tradizionale
"venerdi gnocolar". Nel corso della mattinata, la rap-
presentazione di una fiaba, spettacolo di magia e ani-
mazione.
Sabato 21/02/04 - Presso la Baracca Friuli, al
Centro Tempo libero Anziani, appuntamento tradizio-
nale con "Carnevale Assieme" alle ore 18. Ballo
con musica dal vivo con il complesso "Valentino", e a
seguire risotto, frittelle, galani e buon vino per tutti.
Giovedì 11/03/04 - Presso il Palatenda adiacente
il Circolo Tennis, consueto appuntamento con la sera-
ta di beneficenza a favore del gruppo S.O.S. e imper-
niata sul piatto tipico di Sona. La preparazione
delle pietanze è affidata agli amici dei ristoranti ormai
storici per questa manifestazione: Belvedere e Ga-
briella di Sona, Nat di Lugagnano, Pigno di San
Giorgio in Salici, a cui si affianca per la prima volta il
ristorante Ai Dori di Lugagnano. Come nelle edizioni
passate, il prezzo è di euro 23, con obbligo di preno-
tazione, presso i negozi che espongono la locandina
di prevendita, e con inizio della cena alle ore 20.30. Il
menù prevede: antipasto, due primi, Guancette  di vi-
tello al Bianco  di Custoza, contorni misti, dolce, caffè,
e una selezione di vini della Cantina Recchia. Ad allie-

tare la serata, una par-
tecipazione straordinaria:
la musica che accompa-
gnerà la cena sarà infatti
proposta dal Corpo
Bandistico di Sona, di-
retto dal maestro Fabri-
zio Olioso.
Venerdì 12/03/04 -
Arrivo degli amici di
Weiler, anche quest'an-
no graditi ospiti del Car-
nevale. La delegazione
tedesca che sfilerà do-
menica è particolarmen-
te numerosa: oltre 50
persone, come sempre
ben provvisti di contagio-
sa allegria. Alla sera,
presso la tensostruttura,
con ingresso gratuito
aperto a tutti, serata di
festa, con l'apertura alle
ore 19.30 degli stands
gastronomici, piatto del
giorno polenta e baccalà,
e, a seguire, serata dan-
zante con la musica dei
"Valentino".
Sabato 13/03/04 - Nel pomeriggio, il gruppo di
Weiler e il gruppo di Paularo, accompagnati dal Comi-
tato Carnevale, sfileranno all'interno del Centro
Commerciale "La Grande Mela", per trasferirsi poi al
Palatenda. Dopo la consueta apertura della cucina,
oltre alla musica dal vivo, si potrà assistere all'esibi-
zione di un gruppo di ballerine proveniente dalla Ro-
mania, il Phonex Show Ballet.
Domenica 14/03/04 �ecco, affannati e con anco-
ra molto da fare, e, come recita il titolo di una famosa
commedia "Tutto a posto, niente in ordine", siamo fi-
nalmente arrivati al giorno della sfilata, la giusta
conclusione di un anno di lavoro. Come sempre,
scongiuri per il tempo, ma fiduciosi: il sole non ha mai
tradito. I carri partecipanti quest'anno sono oltre 30,
i gruppi che hanno dato la loro adesione numerosi e
provenienti da ogni parte d'Italia: oltre a quelli di Ve-
rona e provincia, interverranno gruppi folcloristici di
Domodossola, Santa Croce sull'Arno, Bergamo. A re-
galarci di nuovo tanta emozione e stupore, ritornerà
il gruppo mascherato "Ravinis" di Paularo. Che altro
dire? I componenti del Comitato carnevale Benefico
Lo Tzigano ce l'hanno messa tutta. In cambio, aspet-
tano solo di vedere le strade del nostro paese zeppe
di gente, ma soprattutto di persone e bimbi masche-
rati, per una giornata spensierata e allegra.

Patrizia Nastasio Badin

Il Baco lo puoi
trovare presso:
Edicola Castioni Sergio
Via Cao Prà, 30 - Lugagnano
(Verona) - Tel. 045 514268

Alimentari Cherubini 
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
Via Vallecchia 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 
Palazzolo - Tel. 045.6080042

Polisportiva San Giorgio 
37060 San Giorgio in Salici
(VR) - Centro Sportivo, 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

Macelleria Molinarelli
37010 Palazzolo (VR)
Via IV Novembre

Edicola Carlini
37060 San Giorgio (VR)
Piazza Chiesa

La tua Bottega
37060 San Giorgio (VR)
Via Santini
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E� la domanda che abbiamo rivolto a molte perso-
ne, dalle quali abbiamo ricevuto diverse risposte. Ed
ecco che una lettera, o meglio alcuni appunti inviati-
ci, storicizzano ancora maggiormente il carnevale
di Lugagnano.

"Il primo carnevale dei ragazzi di Lugagnano - Anno
1957. Era allora Curato don Mario Castagna ed io
ero Delegato Aspiranti (maschi) di Azione Cattolica.
Avevo allora vent'anni ed ero studente del 3° anno
di Liceo Classico al Collegio Vescovile di Verona. Fra
le attività educative e formative di quell'anno, ci fu
l'organizzazione del carnevale, con un carro di cin-
que soldati romani. Ricordo che mia sorella Giusep-
pina realizzò le tuniche bianche, Ferdinando Cordioli
due lance in legno con fodero ed io feci le corazze
in cartone. La giornata della sfilata (l'ultima domeni-

ca di carnevale) era preparata anche da una buona
azione. Tutti i ragazzi dovevano reperire giornali e
giornalini, che non facevano parte della buona stam-
pa, e portarli in Canonica. Messi poi tutti in un sacco
di juta, ne ricavammo un pupazzo a forma di vecia
Befana. Alla fine della sfilata la vecchia veniva dap-
prima impiccata e poi bruciata!".

Grazie Francesco Brunelli, ora residente a Vero-
na, ma lugagnanese doc. Hai �allungato� la storia al
nostro carnevale che può a questo punto vantare
quasi cinquant'anni di vita.
Ora però una provocazione: ma prima del 1957
non veniva fatto nulla nel periodo carnevalesco?
Scriveteci, saremo felici di pubblicare ulteriori infor-
mazioni storiche.

Mazzi Gianluigi
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Ma quando è nato il Carnevale 
a Lugagnano?

Verso la fine di settembre una famiglia di Lugagnano ha chiesto all'Avoss
(Ass. Volontari Operatori Socio Sanitari) di San Giorgio la disponibilità a
donare una carrozzella ad un ragazzo dodicenne moldavo con difficoltà di
movimento. L'Avoss , che da anni opera a San Giorgio con attività di volonta-
riato in favore degli anziani, dispone anche di vari strumenti utili alle persone
in difficoltà che vengono prestati gratuitamente. Fino a quel momento Demitry,
questo il nome del ragazzo, aveva utilizzato per i suoi spostamenti una car-
rozzina per bambini, ma data la sua età serviva ora un mezzo più adeguato
alle sue esigenze. L'AVOSS non ha avuto esitazioni ed ha fatto pervenire in
tempi rapidi questo prezioso regalo. La mamma Raisa ha scritto per ringra-
ziare di cuore tutta l'Associazione: "Grazie alla vostra generosità, Demitry può
muoversi da solo; è stato il più bel regalo che poteva ricevere".

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

AVOSS: Solidarietà in Moldavia
Donata una carrozzella per Demitry

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



Carnevale 1957

Foto Brunelli
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Sona - Foto di gruppo

Foto 1 - Il re del Carnevale,
Vittorio Giardini, legge un
proclama con delle battute
spiritose.
Foto 2 - Il re sul carro vicino
al vecchio cipresso di Corte
Boscaini. Da sinistra Mazzi
Vittorio e a destra Cordioli
Ferdinando. Sotto Giovanni
Quintarelli.
Foto 3 - Gruppo di bambini
mascherati al seguito, guidati
da Elsa Tommasini.
Foto 4 - Impiccagione della
Vecia, al termine della sfilata.

Foto dei primi anni trenta dell'asilo infantile di Sona. A sinistra si riconosce Suor Serafina ed a destra Suor Blanda.

Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 3
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