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Da ritagliare e consegnare presso il negozio.

Nello scorso numero abbiamo lanciato l’iniziativa di piccoli
sondaggi effettuati tramite SMS (messaggi brevi dai cellula-
ri) su temi che interessino il nostro Comune.

Il quesito proposto era:

Se oggi foste chiamati nuovamente 
al voto per eleggere Sindaco e 

Maggioranza a Sona, esprimereste 
lo stesso voto dato lo scorso maggio?

I voti validi pervenuti sono stati 99. Queste le percentuali
di voto:
SI, esprimerei lo stesso voto: 64,6 %
NO, voterei in maniera differente: 35,4 %

Netta pertanto la maggioranza di chi confermerebbe il
proprio voto, qualsiasi sia stata la scelta fatta. Ma non in-
differente comunque il numero di persone che, a quasi un
anno dal voto, modificherebbe la preferenza data allora.
Nei prossimi numeri vi proporremo nuovi quesiti.

Sondaggio via SMS - I risultati

Come già riportato su questo giornale, il Consiglio Comunale di Sona,
con voto contrario di tutta la minoranza, ha bocciato la proposta de
Il Baco da Seta per la creazione nel nostro Comune delle Consulte di
Frazione, per altro previste dallo Statuto. La motivazione, che è appar-
sa in realtà a tutti poco credibile, è stata che prima si rende necessa-
ria la riforma dello Statuto stesso, per la quale è stata istituita una ap-
posita Commissione presieduta dal Consigliere Michele Giacomelli di
Lugagnano.
Ma sono stati talmente tanti gli attestati di stima e i pareri favorevoli ri-
cevuti da questo giornale per quella proposta di partecipazione po-
polare, che coinvolgerebbe finalmente nella gestione del nostro Co-
mune i cittadini di tutte quattro le Frazioni, che questa Redazione sta
seriamente valutando la possibilità di promuovere su questo tema un
referendum popolare. Infatti l'art. 57 dello Statuto vigente prevede
che "La popolazione può essere consultata su argomenti di interesse
generale ad iniziativa del Consiglio Comunale o da un adeguato nume-
ro di cittadini iscritti nelle liste elettorali" e che "Il Consiglio Comunale è
in ogni caso vincolato a deliberare su quanto emerso dalla consultazio-
ne. (…) L'indizione del referendum ad iniziativa popolare avviene su
richiesta di almeno il quattordicipercento dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune, o delle frazioni cui il referendum si riferisce".
Anche in questo caso sembrerebbe di ostacolo l'assenza di un Regola-
mento apposito che stabilisca "le norme concernenti le modalità ed i
tempi per la raccolta delle firme relativa alla richiesta di referendum; le
procedure ed i tempi per il suo svolgimento e quant'altro necessario a
garantire la massima imparzialità e trasparenza nelle fasi di svolgimen-
to della campagna referendaria", ma stiamo valutando con attenzione
la questione e nei prossimi numeri ve ne daremo conto. 
Nel frattempo aspettiamo da nostri lettori, e da chiunque ne fosse inte-
ressato, pareri ed adesioni.

Mario Salvetti

Un Referendum a Sona?
Il Baco rilancia la proposta delle Consulte di Frazione
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Una delle poche immagini rimaste della
Corte Beccarie a Lugagnano, di quando
aveva ancora un ruolo “rurale”. 

Bei tempi quando spendevano 
tutto a Lugagnano...
Se non fosse per il Piano Regolatore, il Bilancio
di Previsione potrebbe essere considerato il
documento più importante nella vita amministra-
tiva di un Comune. In esso vengono descritti gli
investimenti che la Giunta Comunale in carica ha
intenzione di effettuare nel breve e medio perio-
do.
Puntualmente, ad ogni pubblicazione, nascono
polemiche: paesi che si lamentano per la man-
cata realizzazione di una determinata opera, Pa-
lazzolo, Sona o San Giorgio che a turno criticano
i maggiori investimenti effettuati a Lugagnano,
frazioni che si sentono dimenticate, insomma un
po' come nella divisione di un'eredità, c'è sem-
pre chi è soddisfatto e chi no. Difficile comunque
che con un bilancio preventivo si riescano a
scontentare tutti.
Difficile ma non impossibile. E la Giunta Bonometti, con la pubblicazione di quello
relativo al triennio 2004/2006, ne ha data piena dimostrazione.
Circa 8 milioni e mezzo di euro in investimenti. Certamente pochi per portare
a soluzione i vari problemi che assillano il Comune, ma le disponibilità finanziarie
sono quelle che sono e con i tempi che corrono ogni amministrazione deve saper
fare i salti mortali. Ma da pochi quegli 8 milioni e passa diventano sicuramente
insignificanti quando si decide addirittura di realizzare opere che molto probabil-
mente più che risolvere dei problemi li va a creare.
2.498.000 euro a Lugagnano. Risiedendo dall'altra parte della Statale mi
verrebbe da dire "Era ora! Cosa volevano ancora, dopo tutti i soldi che hanno ri-
cevuto in questi anni?!" ma è fuori ogni dubbio che la cifra è veramente bassa,
nemmeno il 30% degli investimenti complessivi che dovrà servire per il 50%
della popolazione sonese. E se si pensa che la metà dei soldi verrà utilizzata
per realizzare la caserma dei carabinieri, struttura della quale dovrebbero usu-
fruire tutte le frazioni, si intuisce immediatamente che da bassa è un attimo defi-
nirla ridicola.
Arredo urbano a parte, che vuol dire tutto e niente, è prevista una sola opera: la
nuova scuola elementare. Una sola opera??!! Sulla decisione della nuova scuo-
la elementare nulla da ribattere, serve e deve essere fatta. Ma ci sono ulteriori
opere che andrebbero fatte, basta chiudere gli occhi e pescare nel mucchio: tan-
genziale Nord, acquisto di Villa Mazzi che permetterebbe di dare risposta alla ca-
renza di parcheggi e poi, visto che la posizione vicino alla Grande Mela è comun-
que decentrata rispetto al resto del Comune, tanto vale ubicare in uno dei due
edifici presenti la nuova caserma dei carabinieri e nell'altro prevedere degli uffici
comunali liberando così l'attuale edificio dell'anagrafe che, posto in vendita, con-
sentirebbe di recuperare non poco denaro. E sempre in uno dei due edifici del
parco ci sarebbe lo spazio necessario per sopperire ad una delle gravi carenze
di un paese con le dimensioni di Lugagnano: la sala civica.
A Palazzolo invece sono stati assegnati 4.057.000 di euro. Da palazzolese
come non essere soddisfatto? E come non trovarmi d'accordo? Con tutti questi
soldi potremo finalmente avere un centro civico con conseguente parcheggio, la
sistemazione della scuola elementare, la pista ciclabile che collega il centro paese
alla statale, l'ampliamento di via Castagnaro e il relativo addio al traffico pesan-
te… solo che poi uno smette di sognare, si sveglia e si accorge che gran parte
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di quel patrimonio servirà a finanziare il nuovo
polo scolastico. Del quale non c'è assolutamente
bisogno, soprattutto se, come affermato dal Sinda-
co nel corso di un'assemblea, non ci sarà un au-
mento della popolazione. Sì ok, c'è la magra conso-
lazione di quei 600.000 euro destinati al Centro
Servizi ma l'investimento è programmato per il
2006 e non basterà a completare il Centro, proba-
bilmente servirà solamente per acquistare il terre-
no e quindi altri anni di attesa.
San Giorgio in Salici ritorna a ricoprire il ruolo al
quale è ormai abituato, quello di ultima frazione del
Comune. 442.000 euro che dovranno bastare

per l'arredo urbano, l'estensione della rete gasdot-
to e la ristrutturazione dell'ex scuola San Rocco.
Quindi occorre dedurre che il Centro Civico quando
verrà aperto non sarà provvisto di quegli alloggi
protetti per anziani che erano previsti nel progetto
iniziale? Come sembra evidente che non verrà rea-
lizzata una rotonda o un allargamento dell'incrocio
tra via Santini e via Da Vinci. Neppure la piazzola
ecologica. Beh, questo non è un grosso problema,
Sona non è lontana specie percorrendo via Giaco-
mona e via Matteotti che saranno ampliate e siste-
mate, ah no come non detto, non sarà fatto nem-
meno questo. Per avere invece lo sbocco della zo-

na artigianale sulla Statale bisogna
sperare che la Regione accetti di ti-
rar fuori tutti i soldi. Mentre per i
tennisti di San Giorgio nessuna sor-
presa nell'uovo di Pasqua, quindi
dovranno rassegnarsi a non avere
una nuova copertura per ancora
molto tempo così come la Polispor-
tiva dovrà continuare ad usufruire
di spogliatoi in costante deperi-
mento. In effetti la mancanza di
aiuti agli impianti sportivi comunali
è una costante per tutte le frazioni.
Chissà che almeno in questo modo
non vengano finalmente rivalutati
sport interessanti come, ad esem-
pio, l'alpinismo. E non si dovrà
nemmeno andare tanto lontano,
sarà sufficiente assistere ad un in-
contro di calcio dagli "spalti" di Pa-
lazzolo.
Sembra invece essere andata me-
glio a Sona. 1.501.000 euro
ben suddivisi: ampliamento del ci-
mitero, restauro della Torre di Villa
Romani (la Guglia), marciapiede del
Bosco di Sona, ristrutturazione del-
l'edificio della farmacia e nuovo
centro servizi.
Certo, potevano essere fatte delle
altre scelte, come ad esempio la
realizzazione di una viabilità alter-
nativa, l'ampliamento della scuola
elementare o della palestra della
scuola media in modo da consenti-
re lo sviluppo di sport che non fos-
sero necessariamente il calcio ma
in fondo è questione di punti di vi-
sta e quelle fatte per Sona sembra-
no ben giustificate.
Solo un appunto: e l'ufficio posta-
le? Visto che l'idea sembra quella
di spostarlo nella vecchia canonica,
non si spererà anche qui che qual-

Mi è stato chiesto dal Baco un commento sul Bilancio
di previsione 2004 del Comune di Sona. Ritengo che il
sistema migliore per illustrarlo in poche righe sia
quello di farne un sintetico e riassuntivo riepilogo per
voci. Preliminarmente è importante far notare il fatto
che, a fronte di corpose riduzioni di trasferimenti dal-
lo Stato, ci si è sforzati comunque di razionalizzare e
ridurre spese e tributi. Ma andiamo con ordine.

Entrate correnti:
- L'aliquota ICI è stata ridotta dal 4,5 per mille al 4
per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale o concesse in uso gratuito a pa-
renti in linea retta e la prevista detrazione è stata fis-
sata a euro 110 rispetto agli euro 103,29 dell'anno
2003. L'aliquota per le "Botteghe storiche" è stata
fissata al 4 per mille anziché al 5,5 per mille. L'aliquo-
ta ordinaria rimane invariata al 6,5 per mille. E' stata
introdotta l'aliquota del 7 per mille per le unità immo-
biliari sfitte. Ciò porta ad una minore entrata stimata
attorno ai 60.000 euro. Nell'anno 2004 prosegue
l'attività di controllo sui versamenti ICI relativi agli an-
ni 1999, 2000 e 2001.
- L'addizionale comunale IRPEF è rimasta invariata ed
è pari al 4 per mille.
- I trasferimenti da parte dello Stato sono stati ridotti
rispetto all'anno 2003 del 5,64% e inoltre, conside-
rando che nell'esercizio precedente si era beneficiato
di conguagli relativi ad anni precedenti, la riduzione
totale è pari a euro 318.028,76.
- Per quanto riguarda i proventi dai servizi, non si ri-
levano incrementi tariffari a carico dei cittadini che
usufruiscono dei servizi di refezione e trasporto sco-
lastici (anzi, da settembre 2003 è stato introdotto l'e-
sonero dal pagamento da tali servizi per i disabili e
per le famiglie che hanno tre o più figli). Si hanno poi
incrementi nei proventi della Farmacia comunale, che
tuttavia sono correlati a maggiori spese.
- Si ha un incremento nei proventi derivanti dalla So-
cietà Gas Morenica, mentre non compaiono i proventi

derivanti dal servizio idrico integrato in quanto il ser-
vizio viene interamente gestito dalla Società Acque Vi-
ve Srl alla quale partecipano i Comuni di Sona e Som-
macampagna.

Spese correnti:
- si è cercato di mantenere o ridurre ove possibile la
spesa corrente. I servizi scolastici e sociali non hanno
subito tagli, attestandosi in linea generale agli stan-
ziamenti assestati e non di previsione (che sappiamo
inferiori) dell'anno 2003.
- Il settore che purtroppo ha risentito maggiormente
della riduzione delle spese riguarda il settore cultura-
le e ricreativo, che sarà potenziato nel corso dell'an-
no qualora ve ne siano le risorse.

Investimenti:
le principali opere incluse nel piano triennale dei lavo-
ri pubblici riguardano: la realizzazione del polo scola-
stico di Palazzolo e la realizzazione della caserma dei
carabinieri nella zona adiacente "La grande Mela". Al-
tri lavori consistono nella sistemazione di strade e vie,
inclusa la realizzazione di rotatorie (in Lugagnano),
marciapiedi (Lugagnano e Bosco di Sona), la realiz-
zazione di un colatore in via Bellevie di Palazzolo,
l'ampliamento del cimitero di Sona, i lavori di restauro
della Pieve di San Quirico. Oltre a tali opere è prevista
la manutenzione straordinaria presso scuole, impianti
sportivi ed edifici comunali. Nell'elenco triennale dei
lavori pubblici non compaiono quelle opere che sa-
ranno realizzate dalla società Acque Vive: la realizza-
zione di un nuovo serbatoio dell'acquedotto di Luga-
gnano e la realizzazione di nuovi collettori fognari in
Lugagnano. Si prevede inoltre di portare a termine la
realizzazione di opere già programmate, come il nuo-
vo campo di allenamento in Sona, la sistemazione del
palazzo in Corte Fedrigo, l'ultimazione del centro ser-
vizi di San Giorgio. Va fatto notare che il Comune di
Sona nell'anno 2003 non ha rispettato il patto di sta-
bilità interno e quindi il finanziamento delle opere re-
lative al 2004 non può avvenire mediante l'assunzio-
ne di mutui, ma solo con fondi propri e con contributi
di privati e di enti pubblici.

Flavio Bonometti, 
Sindaco di Sona

Il Bilancio presentato 
dal Sindaco
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cuno tiri fuori tutti i soldi? Oppure sono quei
300.000 euro per il centro servizi nel 2006? Spe-
riamo di no, almeno per coloro che devono lavora-
re in un container.
In generale non può passare inosservata una dis-
parità di trattamento disarmante. Quei 4 milioni di
euro a Palazzolo sono un pugno in un occhio o
meglio, lo sono i 3 milioni per il polo scolastico. Ne
basterebbero poco più della metà ed i risultati sa-
rebbero di gran lunga migliori e con i restanti
si potrebbero tappare alcuni buchi qua e là nelle
altre frazioni.
Gli spunti non mancano, alcuni li abbiamo messi ne-
ro su bianco, altri possono emergere dal confronto
con la popolazione. Proprio questo confronto sem-
bra sia stata la nota dolente di questo bilancio di
previsione. E' mancato completamente. Non c'è
stato dialogo con le realtà rappresentative dei
vari paesi (e qui ci vediamo costretti e ripeterci sul-
la necessità di creare delle consulte su base di fra-

zione) ed il risultato che ne è uscito è sotto gli oc-
chi di tutti.
Giustamente il Sindaco Bonometti ha più volte ribat-
tuto a chi lo criticava, in particolare per il polo sco-
lastico a Palazzolo, che l'opera faceva parte del lo-
ro programma elettorale, hanno vinto e quindi è
giusto che la realizzino.
E' vero, nulla da eccepire se non che il succitato
programma elettorale riporta tra le altre promesse,
riferendosi a Sona, "Completamento Corte Fedrigo
per Uffici Comunali e Poste" e sappiamo bene come
è andata.
Non resta che rimpiangere i bei tempi andati,
quando ci si lamentava continuamente perché i vari
Sindaci di turno preferivano investire per Lugagna-
no piuttosto che per gli altri.
Almeno allora metà del Comune era contenta…

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Sul Bilancio presentato dalla Giunta Bonometti abbiamo sentito il parere
delle minoranze.
A parlare di smacco per il nostro Comune è il Consigliere Raffaele To-
melleri della Lista Civica Il Maestrale: “E' inevitabile parlare di basso
profilo. Poche idee, tra l'altro abbastanza discutibili, come il polo scolastico
di Palazzolo che non si capisce bene se davvero serve al paese. E' vero
che a livello di opere pubbliche il Maestrale aveva dato quasi tutte le rispo-
ste necessarie (campo di calcio di Sona, Poste di Sona, cimiteri di Lugagna-
no, Palazzolo e S.Giorgio, arredo urbano di Palazzolo, palestra delle medie
di Lugagnano, centro servizi di San Giorgio, piazzola ecologica di Palazzo-
lo) ma è altrettanto vero che ci si aspettava qualcosa di più della proposta
presentata. Dove sono finite le opere già previste, programmate e finanzia-
te con i soldi ora "buttati" nel polo di Palazzolo? Dove sono la piazza di Lu-
gagnano e il nuovo arredo urbano di Sona? E perché s'è buttato via il vec-
chio progetto del cimitero di Sona? Questo bilancio è uno smacco che la
comunità di Sona non meritava".

A mostrare parecchie perplessità è pure il Consigliere Giovanni Forlin de
L’Orizzonte: “Siamo rimasti molto delusi del bilancio di previsione e del
piano triennale delle opere approvati dalla nuova Amministrazione di cen-
trodestra. Dopo quasi un anno dall'insediamento, ci saremmo aspettati un
progetto di ampio respiro, che indicasse le linee guida dello sviluppo previ-
sto per la comunità di Sona nei prossimi anni. Il bilancio si limita a gestire
male l'esistente e non dà alcun indirizzo per il futuro. Alcune scandalose
scelte attuate dal Governo Berlusconi hanno poi contribuito ad ingessare il
bilancio. Il mancato rispetto del patto di stabilità comporta che per il 2004
il Comune di Sona non potrà assumere nuovo personale, non potrà contrar-
re mutui e dovrà ridurre del 10% le spese per l'acquisto di beni e sevizi. A
ciò va aggiunto il drastico taglio dei trasferimenti statali adottato con l'ulti-
ma finanziaria, che sta mettendo in seria difficoltà tutti i comuni italiani e

che per Sona comporterà una diminuzione delle risorse statali e regionali
per il solo 2004 di quasi euro 400.000,00. Vi è poi un forte squilibrio nella
distribuzione delle risorse per gli investimenti dei prossimi tre anni: quasi
metà è destinata a Palazzolo (soprattutto per il nuovo polo Scolastico che
richiederà un intervento di euro 3.000.000,00), euro 1.500.000 a Luga-
gnano, euro 1.500.000 a Sona e solo euro 440.000 per S. Giorgio in Sali-
ci. Niente è previsto per la viabilità di Lugagnano e per altri interventi stra-
tegici che la frazione più popolosa si attendeva. Quasi nulla a S.Giorgio,
mentre a Sona, dopo un anno, nulla ha fatto la nuova Amministrazione per
ampliare il cimitero, salvo presentare in questi giorni un nuovo studio di fat-
tibilità, quando c'è un progetto approvato e finanziato da anni. Qualche am-
ministratore ci ha però assicurato che la nuova giunta del Polo delle Libertà
gode di buoni appoggi in Provincia e Regione (governati sempre dal cen-
trodestra) e vista la comunanza politica e i stretti rapporti di amicizia esi-
stenti, tutti i progetti proposti verranno finanziati. Mai come in questa occa-
sione vale il vecchio adagio "chi trova un amico, trova un tesoro".

Per chiudere un giudizio sostanzialmente negativo viene anche dal Consi-
gliere Renato Farina della Lista Modello Paese: “Nella relazione in
Consiglio Comunale abbiamo chiesto alcuni punti di sviluppo programmatico
che qualificano sia il bilancio annuale ma anche lo sviluppo pluriennale, e
portano anche una ventata di novità sotto l'aspetto della partecipazione a
cui siamo molto appassionati. I punti più significativi: 1) VAUCHER, come
nuovo modo di finanziare i costi delle famiglie che hanno i figli in età scola-
re (soprattutto nell'obbligo scolastico fino al 18° anno di età); 2) Adesione
al progetto della Regione "Veneto Comunità Sicura", mai come in questi ulti-
mi tempi è in atto un assalto alle abitazioni che mette paura nei cittadini; 3)
Costituzione di un ufficio progetti legato ai finanziamenti della Unione Euro-
pea previsti da "Agenda 2000". Ci sono tante altre proposte che cerchere-
mo di far avere ai cittadini affinchè possano valutare. Per poter poi garanti-
re certezza nella partecipazione alla vita politico/amministrativa abbiamo
ancora una volta chiesto di inserire negli obiettivi della revisione dello Sta-
tuto pilastri come: 1) Consigli di frazione eletti direttamente dagli elettori 2)
Istituzione del referendum abrogativo. Avevo sperato che almeno qualcuna
di queste proposte fosse condivisa perché le ritengo proposte di buon sen-
so. Non è stato così”.

Bilancio Comunale, 
il parere delle opposizioni
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lia, Alleanza Nazionale e Lega Nord.
Un fatto non casuale, che riteniamo molto discutibile
e che richiede un'attenta lettura politica. Questa
anomalia è stata fatta notare pure nel corso delle
assemblee, e la risposta, quasi infastidita, si è in-
centrata su due motivazioni. La prima è l'orgoglio
di appartenere ad un determinato schieramento po-
litico, la seconda è arrivata per voce dell'Assessore
Gualtiero Mazzi, che ci ha spiegato come questa
scelta di mettere sempre in primo piano i partiti di
riferimento permetta poi di ottenere, in sede Pro-
vinciale e Regionale, da Amministrazioni del medesi-
mo colore, finanziamenti ed aperture altrimenti im-
possibili per un'Amministrazione che si palesasse
neutra. Tralasciamo, per pudore, di commentare la
seconda motivazione, perché altrimenti dovremmo
addentrarci nella triste analisi di un sistema politico
che si alimenta non sulla validità delle idee e dei
progetti ma solo sui colori delle bandiere e delle ap-
partenenze politiche, e proviamo ad analizzare la
prima delle motivazioni: l'orgogliosa rivendicazione
di appartenenza.
Sono facilmente comprensibili, ed in parte condivisi-
bili, le viscerali motivazioni di questo voler sban-
dierare i propri vessilli. Ancora recenti sono le con-
sultazioni elettorali che lo scorso maggio hanno
portato al governo di Sona questa maggioranza, e
nei neo amministratori alberga una giusta soddisfa-
zione per la vittoria ottenuta e per il grosso sforzo

che si sta mettendo in campo.
Ma certe iniziative, come la
scelta di quel volantino, ri-
schiano di ottenere effetti
controproducenti, e so-
prattutto, non ce ne vogliano
Bonometti ed i suoi, testimo-
niano di una carente sensibili-
tà istituzionale.
Un punto fermo di ogni Am-
ministrazione, di qualsiasi co-
lore, dal giorno dopo le ele-
zioni dovrebbe essere quello
di rappresentare tutta la
comunità e tutte le diverse
anime che la compongono,
anche dal punto di vista for-
male dell'immagine, soprat-
tutto in un sistema elettorale
come il nostro che permette

Lo scorso fine marzo l'Amministrazione Bono-
metti ha tenuto una serata in ciascuna delle quat-
tro Frazioni del nostro Comune per presentare il Bi-
lancio di previsione. Un'iniziativa importante che,
dopo anni di colpevole latitanza delle precedenti
Amministrazioni, ripropone finalmente il confronto
tra cittadinanza e amministratori su questioni fonda-
mentali per la vita della nostra comunità. L'editoriale
di apertura di questo numero del Baco vi propone
una valutazione nel merito di quanto previsto dal Bi-

lancio, ma riteniamo che
siano necessarie anche
alcune considerazioni
sull'andamento delle
quattro serate, che han-
no fornito delle indica-
zioni politiche di non po-
ca rilevanza.
Sono state serate, va
detto subito, molto par-
tecipate, soprattutto a
Palazzolo, ma anche a
Lugagnano, a San Gior-
gio ed a Sona, a dimo-
strazione che, scenden-
do dal colle per confron-
tarsi con la gente nella

comunità, si rischiano magari scontri e discussioni
anche accese, ma si crea condivisione, interesse e
dibattito.
La cosa che però forse più
ha sorpreso è stata la for-
ma con la quale sono state
convocate queste assem-
blee. Appare infatti senza
precedenti l'iniziativa di indi-
re serate di presentazione
di attività dell'Amministra-
zione, soprattutto per
aspetti così importanti come
un bilancio di previsione, at-
traverso dei manifesti e
dei volantini che non ri-
portano simboli o loghi del
Comune, per quanto piccoli,
ma unicamente i simboli e i
loghi dei tre partiti che
compongono oggi la mag-
gioranza a Sona: Forza Ita-

Sopra, articolo
pubblicato sul quotidiano
L’Arena il 4 marzo 2004.
Sotto, il volantino che
annunciava le serate di
presentazione del
Bilancio.

Le bandiere e l’amministrazione di un Comune
Riflessioni su alcune indicazioni politiche emerse 
dalle assemblee di presentazione del Bilancio
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di governare a chi ha ottenuto solo il 30% dei voti.
Si governa per tutti, proprio per la relatività del
mandato ottenuto e, soprattutto, perché si tratta di
un cardine del sistema democratico. Ecco che per-
tanto stonano quelle bandiere e quei simboli,
quando ci si dovrebbe ritrovare tutti sotto le inse-
gne del Comune, del quale gli attuali Sindaco, As-
sessori e Consiglieri sono legittimi amministratori ma
anche responsabili rappresentanti.
Addentrandoci nell'andamento della serata va detto
che alle assemblee hanno partecipato come relatori,
oltre al Sindaco, praticamente tutti gli Assessori.
Uno schieramento di forze lodevole e molto apprez-
zato, ma che non ha poi partorito la disamina pun-
tuale che ci si sarebbe aspettata. Si è assistito più
che altro, tranne qualche isolata eccezione, alla
carrellata delle buone intenzioni e dei lodevoli
intenti, senza però che si scendesse nel dettaglio
puntuale di linee operative importanti e praticabili.
Ha senso, per fare un esempio, parlando di Luga-
gnano spacciare per un intervento importante sulle
infrastrutture il rifacimento della piazzetta ecologica,
quando ben altri, e ben più gravi e necessari, sono
gli interventi richiesti, primo fra tutti la tangenziale
nord per un paese ormai strangolato dal traffico?
(Tangenziale nord che invece viene procrastinata a
nuovi, ed ennesimi, studi di fattibilità e a futuri impe-
gni di bilancio).
Che valutazioni finali quindi si possono ricavare da
queste serate? Come già detto, va assolutamente
sottolineata la bontà dell'iniziativa, che depone
a merito di Bonometti e della sua Amministrazione.
Una scelta, quella di presentarsi ai cittadini, di alta
qualità e che sicuramente alla lunga premierà e por-
terà frutti in tema di consenso e di allargamento del
dibattito pubblico.
L'impressione che però abbiamo ricavato dalle as-
semblee è che il numeroso pubblico presente se ne
sia tornato a casa con l'immagine di un'Amministra-
zione che sventola le proprie appartenenze, come
fossero da sole garanzia di successo, ma che poi
non sa ancora proporre un percorso di crescita so-
lido e coraggioso per il futuro. L'immagine che è ri-
masta, come retrogusto, è quella di una maggioran-
za che sta facendo il proprio compitino, con de-
coro, ma che non sembra avere ancora l'autorevo-
lezza e la forza per tentare quel salto di qualità che
le permetterebbe di dare risposte concrete e reali
alle grandi, ed urgenti, istanze del Comune di Sona.
Un giudizio sulla Giunta Bonometti oggi deve neces-
sariamente pertanto restare sospeso, in attesa di
poter analizzare le vere scelte che metterà in cam-
po. Ad essere emersi dagli incontri dello scorso
marzo sono stati infatti più i dubbi e le perplessità
che le certezze ed i convincimenti.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

P U N T A S P I L L O

Dal Nuovo Zingarelli - Vocabolario della Lingua Italiana: "Prestigio: Ca-
pacità di incutere reverenza, rispetto e simili per le proprie qualità o
per la propria fama; 2 Illusione ottenuta con destrezza o altri trucchi
ingegnosi”.
A seconda, quindi, del contesto in cui la parola viene inserita si inten-
derà "notorietà" piuttosto che "magia".
Ebbene, al Comune di Sona sono riusciti, con grande abilità, a coniu-
gare in un unico vocabolo la duplice accezione del termine. Come?
Facendo apparire dal cilindro (del Bilancio) non un candido coniglio
bensì l'auto blu che (proprio) mancava, una fiammante Alfa Ro-
meo 156 JTD, km zero, acquistata al valore commerciale di euro
18.000. Il gioco di pre-
stigio sta nel fatto che,
a detta del Primo Citta-
dino, quei soldi nelle
casse Comunali pare-
vano proprio non es-
serci.
Lo stesso Bonomet-
ti, anzi, prima di auto-
rizzare l'acquisto della
vettura di rappresentanza (forse "assolutamente necessaria per man-
tenere alto il buon nome della Giunta fuori dal territorio comunale"?),
aveva descritto il momento come "finanziariamente difficile, visto il
mancato rispetto del patto di stabilità e la situazione disastrata delle
casse comunali". Ma tant'è.
Immaginiamo che destinare la somma in questione ad un utilizzo più
costruttivo, potenziando magari alcuni servizi di pubblica utilità,
sarebbe stato chiedere troppo (si obietterà che 18.000 euro magari
sono una pochezza, però, per un Comune di medie-piccole dimensio-
ni, la cifra non è del tutto ininfluente), come pure pensare che gli Am-
ministratori locali avrebbero potuto essere invogliati ad utilizzare i
propri mezzi di trasporto a fronte, magari, di un rimborso chilometri-
co o di un lauto forfait mensile. Invece no.
Meglio mettersi in casa un auto nuova i cui consumi si possano moni-
torare sempre (così sarà impossibile per gli eventuali furbacchioni ce-
dere dalla tentazione di caricare nei conti dell'Amministrazione i costi
di trasferte sostenute a titolo personale). Operato trasparente, quin-
di, discutibile finché si vuole ma trasparente.
Una sola domanda, a questo punto.
Avranno mai però sentito parlare, in Giunta, del criterio del "buon 
padre di famiglia"?

Pamela Rossi

pamela.rossi@ilbacodaseta.org

del  Baco
Per prestigio, solo per prestigio
Acquistata un’automobile di rappresentanza

dall’Amministrazione Bonometti



Chiaro che, essendo via Binelunghe in Comune di Ve-
rona ci vuole una concertazione tra le diverse ammi-
nistrazioni, e qui l'abilità dei nostri politici avrebbe
tutto il modo di esprimersi.
Noi vi dimostriamo che l'intervento è praticabile e
probabilmente con costi nemmeno impossibili per le
povere casse comunali.
Questa ricostruzione fotografica vi evidenzia co-
me una prima rotonda prima dei ponti autostradali
devierebbe tutto il traffico di passaggio in direzione
Sona, e soprattutto in direzione zona industriale della
Grande Mela, lungo via Binelunghe utilizzando una
strada che per dimensioni e linearità ben si presta a
quest'utilizzo. All'altezza della centrale elettrica il
tracciato dovrebbe essere modificato per consentire
un approccio migliore al ponte autostradale anche ai
mezzi pesanti. Quindi, un'ampia curva come quella ri-
portata nella foto porterebbe ad una rotonda rialzata
dalla quale si può poi proseguire per la Bassona o,
come si vuol dimostrare, deviare comodamente a si-
nistra verso via Sacharov e Lugagnano. La rotonda
prima del ponte consentirebbe di sostituire un incro-

La tangenziale di Lugagnano è forse l'argomento ri-
guardante il territorio più inflazionato da tutte le for-
ze politiche nostrane. C'è chi la vorrebbe, chi la ritie-
ne superflua, chi ne vorrebbe modificare il tracciato e
chi compie iperbolici studi per verificarne l'utilità. Noi
siamo, come più volte ribadito, per la tangenziale e
subito, nel suo tracciato già evidenziato nel PRG at-
tualmente vigente. L'unica modifica che propor-
remmo sarebbe quella del suo imbocco provenendo
da Verona, sfruttando l'attuale via Binelunghe.

Due rotonde per una tangenziale
Un primo semplice passo per la realizzazione 
della tangenziale di Lugagnano
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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

Nelle due immagini la
ricostruzione
fotografica della nostra
proposta. Un primo
passo per la
realizzazione della
tangenziale nord di
Lugagnano.

Lugagnano

Tangenziale
Nord

Autostrada

Via Binelunghe

Prima 
rotonda

Seconda
rotonda



cio assai pericoloso, frequentatissimo dai mezzi pe-
santi, provenienti soprattutto dalla cava di Cà di Ca-
pri, con una soluzione viaria più sicura e consona
con il traffico attuale.
L'elaborazione fotografica dimostra come questa
possibilità sia effettivamente fattibile e palesa come vi
sia pochissimo spreco di territorio.
Questo porta, come logica conseguenza, ad un costo
di realizzo contenuto rispetto alle precedenti propo-
ste. La deviazione del tracciato porterebbe ad una
privazione di terreno agricolo che non supererebbe i
tre-quattro mila metri, poco più di un campo ve-
ronese, che sul mercato molti ben sanno ha un valo-
re attuale non superiore ai quarantamila euro.
Quindi siamo in grado di capire, e questa volta pure
di vedere, come con un limitato intervento si potreb-
be compiere un primo fondamentale passo per
togliere il traffico dal centro del paese, vero e auten-
tico flagello per tutta la comunità di Lugagnano. Un
primo passo che deve poi essere obbligatoriamente
seguito dalla prosecuzione della tangenziale sino alla
provinciale sotto le colline di Sona.
Non ci resta che sperare che i nostri amministratori,
vedendo con i propri occhi la percorribilità di questa
soluzione, decidano che finalmente è giunto il tempo
per la tangenziale anche a Lugagnano.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Lugagnano
Addio Casa Carlotto...

Costruita fra le due guerre mondiali, isolata nella campagna con la sola vicinanza della
dirimpettaia Casa Rossa (ancora esistente sul lato ovest di via Scurtoli), Casa Carlotto
(foto 1 e 2) venne affidata ai Maccacaro assieme ai terreni adiacenti, anch'essi di pro-
prietà della famiglia Mazzi (ramo "Demetrio", per capirci...). Negli Anni Trenta ospitava
una famiglia patriarcale, composta dagli anziani genitori e tre figli maschi - due dei quali
sposati - e da uno stuolo di bambini, per un totale di oltre venti persone! 
Noi della Banda del Baco (qualche numero fa) l’avevamo “pensata” come parco: la casa
e i terreni adiacenti sarebbero potuti diventare un luogo di aggregazione (in pieno cen-
tro paese). Ora non più, visto che ci hanno segnalato obiettivi ben più “residenziali”!

Nella foto 3, invece, Villa Mazzi. Se acquistata da parte del Comune, dopo la vendita della struttura posta affianco alla Banca Popolare,
diventerebbe luogo di aggregazione e Caserma dei Carabinieri. In centro paese, in un luogo vicino alla popolazione di Lugagnano che
con la Grande Mela ha poco da dividere, potrebbe avere una triplice funzione: caserma (utilizzando la casa del custode), centro Servizi
(con la villa padronale) e parco/parcheggio, utilizzando lo spazio della corte! Che sia fantascienza?                                    (G. Mazzi)

Prima cena della classe 1957 dei paesi di Sona, San Giorgio e Palazzolo.
E’ il 28 febbraio 2004 e il ritrovo è al Bagolo di Sona.

Sona - Classe 1957

Foto 1

Foto 2

Foto 3



determinazione per portarle a soluzione.
Ma i sentimenti vanno oltre e fanno pensare quanto
il gruppo di Assessori che compongono l'attuale
Giunta abbia avuto modo di esprimersi in tutto il suo
entusiasmo iniziale. Abbiamo assistito alla costituzio-
ne di un gruppo di lavoro amministrativo che è an-
dato fiero della sua giovane età.
A dire il vero però finora grandi sviluppi concreti
questo entusiasmo non li ha espressi. Come a di-
re, non basta essere giovani, bisogna anche credere
veramente in quello che si proclama.
Ma, torniamo a ripeterci, diamo loro il tempo di am-
bientarsi, di prendere confidenza, insomma diamo
un anno di rodaggio e poi vedremo cosa sapranno
veramente portare a compimento.
Una cosa finora appare come una certezza ed è la
figura sempre presente in ogni decisione, del sinda-
co Bonometti, una persona dedicata con passione a
questo impegno.
Ma anche qui la passione può non bastare perché in
un Comune complesso come quello di Sona, la squa-
dra deve operare con chiarezza e determinazione,
…e delega piena, non apparente. Di nuovo però
non possiamo passare subito a conclusioni approssi-
mative, in fondo non è ancora trascorso un anno e
già riteniamo segnato il destino dei prossimi quat-
tro? Non possiamo crederci.
Non vorremmo cadere nell'errore del Maestrale
(sperando che tale sia) di giudicare l'attesa dei vari
comitati (Cà di Capri, Traffico, etc.) come uno stato
di accondiscendenza. Sarà anche per la novità
della strategia di dialogo sui problemi ambientali che
l'Amministrazione ha proclamato di voler perseguire,
non facile da capire ma comunque nuova, ma co-
struire una nuova e chiara relazione politica non è
lavoro di poco conto.
Chi abita a Sona poi, non si è ancora dato una ra-
gione di come, dopo anni di battaglie ed impegno
per avere un nuovo ufficio postale, tutto si sia risolto
con un paio di container. La sorpresa c'è nel consta-
tare che una struttura che di solito pensiamo per le
zone terremotate sia la soluzione per Sona; non de-
finitiva per carità, ma si farà certo tempo ad abituar-
si prima che la soluzione definitiva (proposta presso
l'ex-canonica in piazza a Sona) possa essere vera-
mente disponibile. Eppure è più funzionale della pre-
cedente, ha un ampio parcheggio a disposizione in-
somma, tutto quello che si chiedeva…ma qualcosa
non torna.
Ecco allora che nei prossimi mesi, il rapporto che

La prima cosa che ho pensato per rappresentare le
sensazioni colte in questo primo periodo amministra-
tivo è stata una zona franca. Sono andato poi a leg-
gere sul vocabolario se questa associazione fosse
effettivamente coerente; tra le tante definizioni tro-

vate, quella più
adeguata è stata
di: zona libera
da vincoli e
tasse. 
Insomma un
qualcosa fuori
dall'ordinario, dal
mondo reale. E,
ben inteso, sen-
za nessun ac-
cento folkloristico

o polemico. Una pura e semplice sensazione. Una
conferma a tutto questo l'ho ricevuta da molte delle
persone con le quali ho avuto modo di scambiare
delle opinioni, in questi mesi trascorsi.
Tante parole dette, ma di fatti pochi (attenzione, non
ho scritto nessuno). D'altra parte serve ben un an-
no per capire in tutte le sue pieghe il bilancio di un
comune come quello di Sona. Per cui si è detto: "At-
tendiamo che passi il primo anno, che conoscano
bene l'organizzazione e le risorse finanziarie". Va
bene attendiamo. Ma ormai il primo anno sta or-
mai per passare e quindi sempre più dalle parole è
necessario passare ai fatti.
Credo si possa riconoscere quanto impegno, in que-
sto periodo, abbia richiesto il tentativo tutt'ora in
corso di dare un giusto indirizzo alla gestione della
Casa di Riposo di Lugagnano.
O che, situazioni a rischio ambientale come Cava Cà
di Capri, Cava Lova e Sun Oil, richiedano una grande

Zona franca
Sensazioni sui primi dieci mesi di attività amministrativa
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La Giunta Bonometti, con
il segretario, al primo
consiglio comunale.



questa Amministrazione avrà impostato con i cittadi-
ni dovrà andare alla prima resa dei conti, alla
prima verifica.
E la conseguenza dovrà essere inequivocabile; o
questa Amministrazione convincerà, ed allora tutti o
quasi saranno contenti, oppure no; ed allora anche
se con dispiacere, ma la cittadinanza dovrà ripren-
dere in mano cartelli e striscioni per manifestare
la propria idea, le proprie ragioni per dare al pro-
prio territorio l'identità che si aspetta.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacoseta.org
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A Palazzolo è psicosi.
E' l'argomento sulla bocca di tutti. Quando incontriamo qualcuno per
strada non possiamo fare a meno di chiedere aggiornamenti. No,
niente Grande Fratello o Fattoria o altre "vaccate" che ci propinano in
TV. Non si tratta di uscire dalla casa, al contrario si parla di entrarvi.
Ecco, avete già capito, stiamo parlando delle rapine che ormai hanno
colpito una buona parte degli abitanti.
E' un fenomeno che negli ultimi tempi ha assunto dimensioni
preoccupanti.
Al riguardo avremmo una proposta, una provocazione: visto che or-
mai sembra che ciascuno di noi debba ricevere la visita e considerato
che essere svegliati nel bel mezzo della notte non fa certo piacere a
nessuno perché non stilare un calendario? Un po' come il pro-
gramma della Stella Natalizia, fare un elenco delle vie che saranno
oggetto di "ripulitura" in quel determinato giorno. Almeno uno ha mo-
do di organizzarsi, di tenersi la serata libera, di andare a prelevare i
soldi altrimenti c'è la possibilità che possa passare per taccagno, di
preparare qualcosa da mangiare per gli ospiti, non deve essere facile
lavorare tutte le notti con quel ritmo e con i rischi che corrono, non si
sa mai chi ci si può trovar di fronte quando si entra in un apparta-
mento, ci sono di quei ceffi in giro... Oppure si può già preparare il
tutto su un tavolino all'entrata per evitare che vadano a rovistare nel-
la biancheria o se proprio si vuole evitare qualsiasi tipo di disturbo
(nelle giornate piovose chi entra da fuori lascia i segni sui pavimenti
magari appena lavati) e fare in modo di non far perdere tempo
prezioso ai ladri (è proprio il caso di dire che il tempo è denaro) si
può arrivare addirittura a mettere fuori dal cancello l'offerta. Accanto
al secchiello dell'umido.
Almeno d'ora in poi la domanda ricorrente sarà:
“A che via tocca oggi?".

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

“Uè, allora a chi è 
toccato l’altra notte?”

Palazzolo meta preferita dai ladri

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194

Curiosità da Sona... 

Non è possibile toglierle con un po' di verni-
ce? Almeno per il decoro...
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giovanile derivava dall'abuso di alcool. Allora tro-
vammo parecchi esercizi sul territorio comunale
che, in violazione delle norme, servivano alcolici
anche a persone all'evidenza già in stato di ubria-
chezza. E contro questa abitudine esercitammo
una forte pressione repressiva, che ottenne indi-
scutibilmente degli effetti". 
Tanti, tantissimi anni che lei opera a Sona: quale il
rapporto con la comunità del nostro Comune?
"Da subito il mio intento è stato quello di creare un
buon rapporto con il territorio e con tutte le sue
componenti, dai cittadini alle realtà sociali. E penso
di esserci riuscito. I rapporti sono buoni, in parec-
chi casi ottimi, in un clima di reciproca stima".
Come carabinieri avete una visione assolutamente
privilegiata della realtà sociale del territorio. Se lei
dovesse indicare il problema giovanile princi-
pale oggi nel nostro Comune verso dove ci indiriz-
zerebbe? "Guardate, oggi per i giovanissimi, parlo
dei ragazzi attorno ai quindici anni, il problema
principale è sicuramente lo spinello. Un'urgenza
non così devastante come l'alcool, che affligge una
fetta di popolazione più adulta, ma che comunque
va tenuta sotto controllo. Per fortuna abbiamo un
buon rapporto anche con altre figure che operano
sul territorio, come le Parrocchie, che ci permette
un'opera di monitoraggio efficace. Ad esempio otti-
mo è lo spirito di collaborazione con il parroco di
Lugagnano don Mario".
Lei vede azioni idonee per agire sulle origini ed i
motivi di questo fenomeno che colpisce i più giova-
ni? "Questo aspetto rientra solo parzialmente nel-
l'ambito di nostra competenza. Purtroppo nel mo-
mento che ci muoviamo noi si è già nella fase re-
pressiva. Se posso esprimere un parere, servireb-
be un'azione più incisiva degli altri operatori socia-
li, per prima la scuola, che lavorino nel solco della
prevenzione. In quest'ottica abbiamo fatto anche
degli incontri nelle scuole del Comune, con ottimi
risultati".
Passando invece alla microcriminalità, quali le
urgenze più vistose? "Un dato è assolutamente
evidente ed incontrastabile. Tutta la microcriminali-
tà esistente oggi a Sona ha origini esterne al Co-
mune. I furti, gli appartamenti svaligiati, i borseggi
sono tutti frutto di persone che non risiedono qui
da noi". Ha toccato un tasto effettivamente molto
dolente: quello dei furti nelle case e negli appar-
tamenti. "E' un problema grave, che però proprio
per la sua dinamica è difficile da arginare. Noi fac-

"Sono arrivato in questa caserma nel 1991 e allora
la situazione che trovai nel Comune di Sona era
disastrosa, soprattutto a Lugagnano". Così esordi-
sce Silvano Ciuffetti, Maresciallo dei Carabi-
nieri che siamo andati ad incontrare a Somma-
campagna lo scorso marzo. La caserma, della
quale è comandante, è un frenetico andirivieni di
militari e di cittadini. Un piccolo incidente, un furto
in banca, l'individuazione di alcuni extracomunitari
clandestini: un'attività frenetica che fa da rumo-
roso sfondo alla nostra intervista. Il maresciallo
Ciuffetti, marchigiano d'origine veronese d'adozio-
ne, sicuramente una delle figure pubbliche più
conosciute nel nostro Comune, ci riceve nel suo
ufficio, stracolmo di carte, faldoni, codici e docu-
menti, con ai muri i simboli e le insegne di questa
nostra Repubblica.
"Sono arrivato in questa caserma nel 1991 (prima
di Sommacampagna Ciuffetti è stato nelle caserme

di Milano, Livorno, Ve-
rona, Vicenza, Busso-
lengo, Villafranca, La-
zise, ndr) e allora la
situazione che trovai
nel Comune di Sona
era disastrosa, so-
prattutto a Lugagna-
no. Vi era una forte
realtà di bande giova-
nili, di scontri, spesso
molto violenti, tra
gruppi rivali. La prima
operazione che ab-
biamo messo in atto
dopo il mio insedia-
mento è stata quella
di monitorare questo
fenomeno, cercando
di capirne i significati

e le origini. Poi un giorno ho preso l'iniziativa e ho
convocato qui in caserma venti famiglie, insieme ai
ragazzi. E' stato un incontro franco, anche duro,
ma che ha ottenuto degli effetti. Effetti importanti.
Molti, moltissimi di quei ragazzi da allora si sono
messi a posto. Ad esempio sono parecchi anni che
abbiamo sagre tranquille, senza risse o situazioni
a rischio. Il problema più grave di quei ragazzi era
l'alcool, come in parte lo è oggi, anche se non più
nei giovanissimi". Alcool? E come vi muoveste su
questo fronte? "L'ottanta per cento del disagio

Silvano Ciuffetti, Maresciallo a Sona
Quindici anni di servizio sul territorio del nostro Comune
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Nella foto Silvano
Ciuffetti: è il 5 giugno
2003 a Roma dove
riceverà, dalle mani del
Presidente della
Repubblica, il premio
quale miglior
“Maresciallo d’Italia”.



ciamo una costante opera di vigilanza su tutto il
territorio, e siamo certi che questa azione eserciti
un forte effetto deterrente (29 persone arrestate
dal primo di gennaio, ndr). I furti comunque ci so-
no, ed è difficilissimo arrestare gli autori in flagran-
za di reato. E' necessaria anche un'attenzione par-
ticolare dei cittadini, che, per esempio, tramite ac-
corgimenti come l'istallazione di semplici antifurti o
anche tenendo un piccolo cane, riducono pratica-
mente a zero il rischio di effrazioni, proprio perché
gli autori di questi reati non sono assolutamente
dei veri professionisti". Parlava di difficoltà di per-
seguire questi reati. "Dite bene, è difficile ma di
certo ritengo non impossibile. D'altro conto, noi la-
voriamo con i nostri strumenti ed il nostro dovere
è quello di assicurare gli autori dei reati alla giusti-
zia, non di giudicarli". 
Cambiamo argomento: come è stato in questi anni
il rapporto con le istituzioni del territorio: Comune
e amministratori? "Direi buono, è sempre pre-
valso un positivo spirito di collaborazione. Vi è da
dire però che in alcune situazioni di crisi, mi riferi-
sco ad esempio ad urgenze come Ca' di Capri, l’in-
cisività maggiore dell'azione svolta dai carabinieri
di questa stazione è largamente nota a tutti i resi-
denti".
Altro aspetto spinoso di questi tempi è sicuramen-
te la famosa patente a punti, e la fama che lei
si è fatto per l'alto numero di patenti ritirate. "Io
faccio il mio dovere di carabiniere. La guida in sta-
to di ebbrezza è un reato grave, che mette a ri-
schio se stessi e gli altri. Ho visto in questi anni
troppi ragazzi morti per incidenti stradali. Preferi-
sco chiamare dei genitori perché vengano a ripren-
dersi i figli ai quali ho ritirato la patente, piuttosto
che dovergli telefonare dopo un incidente, talvolta
fatale".
Lavoro difficile quello del comandante di una ca-
serma come questa? "Il lavoro di un comandante
non è mai semplice, ancor meno di una caserma
impegnata in un territorio molto sensibile sotto il
profilo operativo come quello di competenza (circa
30.000 abitanti su due Comuni e 90 kmq di terri-
torio). Tuttavia, la valida e insostituibile collabora-
zione dei miei carabinieri rende il lavoro meno
complesso e consente di realizzare visibilità dell'i-
stituzione e vicinanza a tutti i cittadini".
Un consiglio che si sente di proporre? "Certo.
Quello di diffondere un messaggio di legalità, dove
ce n'é bisogno. Tutti, giovani e adulti, devono sa-
pere che cos'è la legalità e l'importanza di questo
concetto. Spesso mi capita di sentire persone, an-
che di cultura elevata, che giustificano i loro com-
portamenti con espressioni tipo "non sapevo, non
conosco". Serve consapevolezza, conoscenza e
senso civico, senza i quali, diamo adito al non ri-
spetto della legge, all'illegalità".

Striscie 
pedonali a
Pompei -
(una delle
tante strade
romane 
della città) -
Anno 79
d.C.

Striscie 
pedonali a 
Lugagnano
(incrocio 
principale) -
Anno 2004
d.C.

Striscie pedonali
Civiltà a confronto!

Per chiudere gli chiediamo del prestigioso rico-
noscimento di cui recentemente è stato insigni-
to, direttamente dalle mani del Presidente della
Repubblica Azeglio Ciampi: miglior maresciallo
d'Italia. Subito Ciuffetti si schernisce, proprio
non vuole parlarne, ma poi risulta evidente di
quanto sia giustamente orgoglioso di essere arri-
vato ad un simile risultato. "Non ho fatto nulla di
straordinario - ci dice - solo il mio dovere. Come
faccio ogni giorno da quando sono entrato nei ca-
rabinieri a soli 18 anni".
Una battuta finale: si dice che ormai lei sia alla so-
glia della pensione. "Lasciate dire, lasciate dire.
Posso vantare ormai quarant'anni di lavoro ma
state certi che mi vedrete ancora con questa uni-
forme per parecchio tempo".

Gianluigi Mazzi - Mario Salvetti
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La struttura pubblica più importante di cui neces-
sita il paese di Palazzolo. Così è definito da alcuni
il famoso e tanto sospirato Centro Civico. E noi
del Baco da Seta non possiamo che essere d'ac-
cordo. Lo abbiamo ripetuto più volte e non ci
stancheremo di farlo ancora.
Ma in quanti hanno capito di cosa effettivamente
si tratta? Quanti immaginano i benefici che esso
porterebbe a Palazzolo?
Innanzitutto occorre precisare che quella del Cen-
tro Civico non è una proposta nata semplicemente
nell'ultima campagna elettorale da parte di qual-
che lista civica, è invece un progetto che ha ra-
dici più profonde e le prime basi per la sua co-
struzione sono state gettate ancora nel "lontano"
1980 quando venne presentato il primo Piano Re-
golatore del Comune, nel quale veniva fornita una
chiara indicazione sulla sua costruzione che sa-
rebbe dovuto sorgere nella famosa "zona F" (vin-
colata a tale scopo a "zona servizi") in via Mon-
te Paul, tanto per capirci il terreno adiacente al
negozio di abbigliamento Franco Tacconi.
Nelle intenzioni degli amministratori del tempo vi
era quella di creare una struttura viva, attiva, che
avrebbe assunto il ruolo di cuore civico della po-
polazione, più o meno quello che sarebbe dovuta
diventare, con le dovute proporzioni, l'attuale Ca-

sa di Riposo di Lugagnano se non avesse subito le
modifiche strutturali degli ultimi anni.
E non serve guardarsi tanto in giro per capire che
quello che forse venti anni fa poteva sembrare un
investimento superfluo o azzardato ora acquisisce
un'importanza fondamentale per le esigenze
dei cittadini di Palazzolo. Esigenze che, più o meno
urgenti, troverebbero una valida risposta in questo
benedetto Centro Civico.
Manca quella che viene comunemente chiamata
"Sala Civica".
Un'aula, una stanza di adeguate dimensioni che
consenta lo svolgimento di assemblee di tipo pub-
blico. E se ne sono accorti coloro che hanno avuto
modo di partecipare a vari incontri nella sala ri-
unioni del Palazzetto Comunale, attualmente utiliz-
zata come sala civica sostitutiva: numero ridotto di
posti a sedere, scarsa aerazione che d'estate la fa
trasformare in una sauna. Manca uno spazio per
le associazioni. Lo spazio, a dire il vero, c'è ma
è la stessa sala riunioni della Polisportiva ed in
una realtà come la nostra dove il tessuto associati-
vo è particolarmente ricco ed attivo una sola stan-
za, che debba servire per riunioni pubbliche e per
attività associative (per quelle associazioni che
non hanno una vera e propria sede), sembra po-
chino se si pensa che per utilizzarla oltre a dover

Nella foto l'ormai
famigerata "zona F"
dove sembrava
dover essere
costruito il Centro
Civico.

A Palazzolo è 
altro di cui 
abbiamo bisogno...
C’è un’opera che dovrebbe
avere la priorità su tutto. 
E non si tratta del polo 
scolasticoT
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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



tenere conto degli impegni degli altri gruppi si de-
ve tener conto anche del calendario calcistico
visto che il locale viene anche adibito a sala TV per
i soci della Polisportiva.
Manca uno sportello comunale. Diciamocelo pu-
re, a Sona c'è il Municipio, a Lugagnano giusta-
mente è presente una sede staccata dell'anagrafe
viste anche le dimensioni del paese, a San Giorgio
è previsto nel nuovo Centro Servizi inaugurato un
anno fa ma non ancora operativo e a Palazzolo? Il
problema dell'assenza di uffici comunali può anche
non essere particolarmente sentito dai più, vista la
vicinanza di Sona e la possibilità di spostamenti ai
quali ormai tutti siamo abituati, ma occorre pensa-
re anche ai più "deboli" e sicuramente questa as-
senza si ritorce soprattutto sugli anziani o su tutti
coloro che non hanno la possibilità di muoversi in
auto.
Manca una struttura che accolga gli anziani. Non
solo per attività diurne e già questa è una grave
carenza, ma intendiamo dei mini appartamenti per
anziani. Esperimento che è già stato fatto parecchi
anni fa a Sona e che ha ottenuto un ottimo risulta-
to.
Mancano i parcheggi ed il Centro Civico, situato
così vicino al centro paese, ne sarebbe abbondan-
temente provvisto facendo tra l'altro liberare la
piazza che invece di essere utilizzata come posto
macchina potrebbe essere rivalutata, abbellita e
completata con quelle "assi di legno con gambe in
ferro" di cui a Palazzolo si ignorava fino a poco
tempo fa l'esistenza (prima del rifacimento dei
giardini delle poste, tra l'altro non ancora comple-
tato) ma che in altri paesi chiamano "panchine".
Quelle elencate finora sono solamente alcune del-
le esigenze, le più sentite perché toccano problemi
reali, perché creano difficoltà. Ma non ci sono solo
queste. Il compito di un'Amministrazione Comunale
non è solo porre rimedio alle difficoltà della co-
munità ma, quando è possibile, creare anche
delle nuove opportunità, offrire l'occasione ed
i mezzi per iniziare nuove attività. E pur sapen-
do di diventare ripetitivi fino alla nausea ci ve-
diamo costretti a ribadirlo: il Centro Civico offri-
rebbe questa possibilità.
Si potrebbero infatti fornire nuovi spazi all'U-
niversità Popolare che riuscirebbe così a
spostare anche a Palazzolo la propria attività,
cosa che è già stata fatta in minima parte ma
utilizzando uno spazio parrocchiale che non so-
lo è limitato nelle dimensioni ma anche nel tem-
po visto che deve servire alle consuete attività
parrocchiali. Inoltre il salone potrebbe essere
costruito in modo da essere "convertito" a tea-
tro, andando così incontro alle esigenze del lo-
cale gruppo teatrale. O come sala per concerti.
O per mostre fotografiche. O di pittura. E chi

più ne ha più ne
metta.
Certo, un pro-
getto di tale di-
mensioni po-
trebbe apparire
faraonico, mo-
numentale ma si
tratta solo di ot-
timizzare gli
spazi, cosa a cui
penseranno gli
architetti, e sen-
za dubbio coste-
rebbe meno di
un polo scolastico. Oltretutto con i soldi risparmiati
si potrebbero sistemare ed ingrandire le scuole
elementari attuali.
Non è forse meglio fare poco ma accontentare il
maggior numero di persone possibili? Non è forse
meglio fare l'interesse di tutta la comunità invece
che di una sola parte?

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Sopra la zona al
termine di via Don
Pietro Fattori dove
dovrebbe sorgere il
nuovo Polo
Scolastico.

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

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

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

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!



Nel disegno abbiamo schemattizzato
quello che succederà a Lugagnano con
l’inizio dei lavori (prevista fine 2005 o
inizio 2006). Vengono evidenziate le
aree interessate dall’occupazione della
TAV (con retino) e le direttrici di
passaggio (in pieno centro!).
Che sia il caso di affrettare la
Tangenziale Nord?
Sotto, l’incrocio tra via Betlemme e Via
Damasco a Lugagnano, dove sorgerà
un campo base (dormitori) per 250
operai.

nerne l'impatto visivo e ambientale costituendo una
barriera praticamente ininterrotta alta più di due
piani di abitazioni? Guardando a sud, verso le Ca-
selle noi vedremo questo muro, come un monumento
a perenne memoria, come un oracolo che catalizzerà
costantemente i nostri sguardi. Ma questo solo quan-
do l'opera sarà conclusa, quando il fastidio, che sep-
pur in modo discutibile tenteranno di limitare, si sarà
stabilizzato e sarà legato solo ad una sofferenza visi-
va e acustica di questo treno superveloce. Per tutto il
tempo che ci vorrà per costruire quest'opera chi ci
proteggerà dal disagio arrecato da questa immensa
costruzione, da quest'immenso cantiere?
Parlano che sarà un cantiere che durerà cinque anni,
ma vien troppo facile il pensiero che, come tutte le
cose pubbliche in Italia, durerà tre volte tanto il tem-
po che hanno ipotizzato. In questo senso è stato fat-
to tutto dai preposti alla progettazione per tutelare
una situazione territoriale precaria come quella di Lu-
gagnano? E' stato fatto tutto il possibile dai nostri
Amministratori per proteggerci contro una simile ca-
lamità? Lugagnano, essendo l'unica fetta pianeggian-
te libera tra le colline del Garda e Verona è giocofor-

Un’assemblea pubblica sui treni ad alta velocità, or-
ganizzata qualche settimana fa dalla forza politica
L'Orizzonte ha destato notevole impressione tra i
partecipanti. La forte affluenza ha soprattutto dimo-
strato che finalmente il problema della TAV si
sente anche a Lugagnano, dopo anni dove si fin-
geva fosse un problema lontanissimo sia nel tempo
che nello spazio.
Invece abbiamo scoperto, con i cantieri oramai alle
porte, che la TAV passa proprio vicino a Lugagnano,
abbiamo scoperto che ci interesserà direttamente
con i suoi espropri, con il suo impatto visivo e am-
bientale.
Ci hanno promesso un sacco di cose per proteggerci
dal disagio che ci arrecherà questa, temiamo inutile,
faraonica opera infrastrutturale. Barriere protettive
per limitarne l'impatto acustico, cuscinetti e dissipa-
tori acustici per contenere i rumori di questi mezzi
che sfrecceranno ai 200 km/h, ma intanto ce l'hanno
"sbattuta" la’ per aria, a 6/8 metri d'altezza ri-
spetto al piano di campagna. Come si può sperare di
contenerne i rumori quando gli stessi si possono
propagare a 360°? Come si può sperare di conte-

La TAV è arrivata 
anche a Lugagnano
Grande scalpore per i cantieri che interesseranno il paese
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za destinata ad essere occupata da migliaia di metri
quadrati di cantieri per il betonaggio, per l'armamen-
to delle linee, per ospitare lavoratori e tecnici. Qual-
cuno s'è preoccupato dei danni che verranno provo-
cati a tutti i campi a frutteto che verranno occupati?
Qualcuno sì è preoccupato della fine che faranno
quelle decine di aziende agricole di Lugagnano che
saranno "temporaneamente" occupate da questi can-
tieri?
Ma andiamo con ordine, partendo dalla stazione di
Madonna di Monte, appena al di qua della provin-
ciale inizierà un cantiere per l'armamento, ossia per il
montaggio delle rotaie, delle traversine e quant'altro
interessi la linea ferroviaria vera e propria. Quest'a-
rea si estenderà tanto a nord della ferrovia, pratica-
mente tutto il tratto compreso tra via Bellona e la
ferrovia, circa 160.000 metri quadrati, quanto a
sud con poco meno di 300.000 metri quadrati.
Più di 150 campi occupati forzatamente e poi resti-
tuiti chissà quando e in che condizioni.
Nella zona delle Siberie, al di la’ della ferrovia
verrà realizzato un cantiere operativo di 80.000 mq,
mentre al di qua della ferrovia da via Siberie sino a
via Betlemme, a ridosso del Centro Alimentare
L'Affare per focalizzare meglio, un’area tecnica e un
campo base di oltre 110.000 mq. Si parla di centi-
naia di operai ospitati in questo campo base, che de-
ve fornire la manodopera per tutto il tratto tra il Gar-
da e Verona. Quello che non possiamo prevedere è
l'impatto sociale che causeranno queste centinaia di
persone che sosteranno a Lugagnano per parecchi
anni.

Altra zona interessata da cantieri è
la Messedaglia, alla fine del pae-
se secondo l'ordine che abbiamo
seguito. Qui sarà presente un'area
tecnica di 25.000 mq al di qua del-
la ferrovia e un cantiere operativo
al di la’ che occuperà circa
110.000 mq.
Non è poi da dimenticare che una
striscia ampia come una stra-
da a quattro corsie verrà espro-
priata a sud lungo tutta la ferrovia
e utilizzata come strada di cantiere.
Fin qui i cantieri.
Bisogna però pur arrivare a questi cantieri, bisogne-
rà pur servirli con la ghiaia che verrà estratta da
vecchie e nuove cave (noi avremo un'enorme amplia-
mento in quella di Biondani lungo la strada che porta
a San Massimo), come pur bisognerà garantire i col-
legamenti con le discariche, situate a Pescantina o a
Villafranca.
Il progetto redatto dalle Ferrovie dello Stato, (ribadia-
mo, dalle Ferrovie non da nostre catastrofiche previ-
sioni), prevede tre assi trasversali di scorrimento
uno lungo la provinciale morenica, uno sulla via Fe-
stara, la strada che dalla Grande Mela va sino alle Si-
berie, e uno lungo via De Amicis, con tanto di nuovo
cavalcavia, nella zona Beccarie e Messedaglia. L'asse
longitudinale previsto è la strada principale sino a
Mancalacqua, poi via Bellona sino alla strada
Provinciale.
Parlano di parecchie centinaia di mezzi pesanti lungo
queste strade, di giorno e di notte visto che il cantie-
re opererà ventiquattr'ore al giorno. Noi più cauta-
mente possiamo ipotizzare due-trecento camion
al giorno, carichi di ghiaia o detriti da portare in
discarica, comunque una follia per la già congestiona-
ta via principale. Pensiamo solo ad un piccolo esem-
pio pratico, qualche centinaia di autocarri che gior-
nalmente passano davanti all'asilo parrocchiale, con
tutto il loro carico di polveri e di smog che verranno
poi inevitabilmente respirati dai nostri piccoli per pa-
recchi anni. La cosa tragica e comica è che noi stia-
mo ancora studiando se serve o meno una tangen-
ziale, quando questi ci faranno sfilare camion su ca-
mion davanti alle nostre case.
Se la Ferrovia non la possiamo spostare, possiamo
almeno tentare di difenderci in qualche maniera,
creando dei percorsi esterni al paese, limitando
le superfici dei cantieri, o perlomeno cercare di ubi-
carle in zone meno popolate. Cercare di difenderci
non tanto dalla TAV che è praticamente impossibile a
meno che non si arrivi alle barricate, quanto da tutte
le zone di lavorazione contingenti a questa grande
opera.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

La Chiesetta della
Corte Messedaglia a
Lugagnano. Che fine
farà? Il percorso
della TAV minaccia
non poco l’edificio e
tutti gli abitanti della
Corte che si
ritroveranno, a
pochi metri, con un
doppio tracciato di
Alta Velocità.
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2, il consorzio che ha avuto da TAV l'incarico di
progettare e realizzare l'opera. Essendo CEPAV 2
una società privata, la contrattazione viaggia su
modalità del tutto diverse di quelle che hanno re-
golato gli espropri di altre infrastrutture. Le regole
da seguire sono quelle che si seguono in una con-
trattazione tra privati: se devo vendere una
macchina, cercherò in tutti i modi di dimostrare,
con documenti, certificati, fatture, ecc. che la mac-
china è in ottime condizioni, che il motore funziona
perfettamente, e che, per acquistarne una nuova,
devo spendere molti soldi. E chi acquisterà, farà di
tutto per "smontare" queste mie affermazioni. Lo
stesso succederà con le nostre case, i nostri campi,
le nostre aziende agricole, destinate a subire i dan-
ni dal passaggio di TAV.

Se si pensa di essere danneggiati da TAV
bisogna...
Innanzitutto individuare la propria casa e/o i terreni
sui tracciati preliminari TAV fino ad ora disponibili
(reperibili in Comune oppure in Provincia oppure…
presso il Comitato!): sembra una cosa ovvia, ma è
successo che case costruite anche molti decenni fa,
non siano presenti sui tracciati TAV, o non siano di-
segnate nel luogo esatto.
Hanno la possibilità di essere indennizzati e/o risar-
citi:
- coloro le cui proprietà risiedono all'interno della
fascia di 30-50 metri dalla futura rotaia (vedi
sito www.tav.it, cliccando su "Ambiente e territorio"
e poi su "indennizzi ed espropri");
- coloro le cui proprietà ospiteranno i cantieri,
le strade cantierili, gli elettrodotti, le opere
connesse (cavalcavia, sottopassi, variante SS 11,
ecc.) (vedi tracciati preliminari TAV, quelli che ri-
guardano "Cantieri, cave e discariche");
- coloro che risiedono a più di 50 metri dalla futura
rotaia, ma che ritengono comunque incompa-
tibile ad una vita serena la loro presenza in quel
luogo (es. frontisti): in questi casi il danno dovrà
tuttavia essere dimostrato.
Quindi, dotarsi di una perizia, che comprenda la
descrizione di casa/campi/azienda e una valutazio-
ne economica e commerciale della proprietà. Que-
sta perizia sarà fondamentale sia per chi sarà

Come nasce il comitato contro la TAV
Il "Comitato contro il TAV sulle colline moreniche (a
salvaguardia del territorio e dell'economia locale)"
è stato costituito il 16/07/2003 da cittadini di San
Giorgio in Salici, Sona, Lugagnano e Sommacampa-
gna che condividevano le preoccupazioni relative
al passaggio del Treno ad Alta Velocità/Capacità
(TAV/TAC) sul territorio dei Comuni di Sona e Som-
macampagna.
Dopo un primo periodo in cui si sono esplorate le
possibilità di spostare il tracciato, anche individuan-
do un possibile tracciato alternativo a minor impat-
to ambientale, in seguito all'approvazione da parte
del CIPE del tracciato preliminare (avvenuta il 5 di-
cembre 2003), il Comitato ha concentrato l'atten-
zione sulle azioni da effettuare per prepararsi alla
fase di esproprio e di risarcimento danni.

Le nostre informazioni sugli espropri TAV
Il 27 novembre 2003 abbiamo organizzato in Sala
Consiliare un'assemblea pubblica, invitando alcuni
tecnici e legali che hanno già trattato espropri TAV
in Emilia Romagna e i legali delle tre principali as-
sociazioni agricole. I presenti (avvocatessa Rosa
Maria Ghirardini e architetto Fabio Matta di Parma,
dottor Giovanbattista Polo e avvocato Mirko Sella
della CIA) hanno spiegato i tempi e le procedu-
re di esproprio, e le azioni che i privati e le
aziende potevano mettere in atto.
Ne è scaturito un documento (disponibile anche nel
sito del Comune di Sona,
www.comune.sona.vr.it/tav.html in "Il vade-
mecum dell'espropriato") che, narrando la sto-
ria di uno sfortunato sig. Sergio Rossi, tocca vari
casi di privati danneggiati da TAV e schematizza le
fasi e i tempi della procedura di esproprio. In se-
guito, alcuni di noi si sono recati proprio nelle zone
di Parma, Bologna e Modena dove i lavori di co-
struzione del TAV sono iniziati, per parlare con chi
ha già subito un esproprio TAV e confrontare le in-
formazioni che avevamo fino ad allora raccolto su
"cosa fare" e "cosa non fare". Innanzitutto gli
espropri non verranno effettuati da un ente pubbli-
co ma dal cosiddetto General Contractor (vedi "I te-
mi della nuova legge obiettivo" in www.comune.so-
na.vr.it/tav.html ) che per la nostra tratta è CEPAV

TAV: espropri e risarcimenti. 
A che punto siamo? 
La parola al Comitato
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espropriato sia per dimostrare, a cantieri avviati, i
possibili danni causati da vibrazioni, polveri, pas-
saggio di camion, ecc.
Notare bene che mentre i danni relativi all'opera
TAV sono curati da CEPAV 2, per quanto riguarda le
opere viarie connesse (nel nostro caso, ad esem-
pio: variante SS 11), gli enti a cui si dovrà fare rife-
rimento per indennizzi o risarcimenti cambiano, so-
no cioè le società che gestiranno l'opera (es. Anas
o Veneto Strade Spa o Società Autostrade Spa,
ecc). Parimenti succede per danni causati inavverti-
tamente durante i lavori di cantieri TAV (crepe alla
casa causate dalle vibrazioni dovute a perforazioni,
al passaggio di camion, ecc.): in questo caso biso-
gnerà "batter cassa" presso le ditte che hanno ot-
tenuto il lavoro in subappalto da CEPAV 2 e che
stanno effettivamente lavorando sul territorio.
Inoltre, esistono danni (ad esempio, quello elettro-
magnetico causato dal passaggio di un elettrodotto
ad alta tensione) che si segnaleranno al Giudice
Ordinario. Per non dimenticarci del risarcimento
che si può chiedere alle ditte che stanno già ora gi-
rando nel nostro territorio per realizzare sondaggi,
rilevazione e carotaggi.
Ci preme in questo caso segnalare che:
1- per entrare in una proprietà è necessario un
decreto del Prefetto o un’autorizzazione del
magistrato (vedi Testo Unico Espropri, su www.co-
mune.sona.vr.it/tav.html art. 15, commi 1,2,3);
2- il lavoro di carotaggio va risarcito, con una
somma variabile a seconda del caso.
Noi consigliamo di non far entrare nessuno, di chie-
dere le generalità di chi desidera effettuare questi
lavori (nome, numero di telefono, nome della ditta)
e segnalare il fatto al proprio avvocato. L'obiettivo,
sia chiaro, non è quello di ostacolare il lavoro al-
trui, ma solo di difendere i nostri diritti. Lo
"scenario espropri TAV" quindi si complica, nei mo-
di, negli atti, ma soprattutto nei tempi in cui si de-
vono iniziare le varie procedure. Come Comitato,
raccomandiamo a chi ritiene di poter essere dan-
neggiato da TAV, di rivolgersi ad un buon avvocato,
che abbia possibilmente già trattato casi di espro-
pri TAV.

Cosa chiediamo alle Amministrazioni Comu-
nali di Sona e Sommacampagna.
Durante le visite nei luoghi dove stanno già realiz-
zando l'opera TAV/TAC abbiamo anche raccolto in-
formazioni sulle azioni che avevano svolto i vari Co-
muni a sostegno degli espropriati, che di seguito
schematizziamo.
1. Organizzare gli uffici "Espropri" e "TAV":
il primo dove i cittadini possano incontrare tecnici e
legali esperti di indennizzi e risarcimenti TAV ed
avere informazioni riguardo il loro caso specifico; il
secondo, dove i tecnici TAV saranno a disposizione

per illustrare i tracciati TAV e opere
connesse. Chi abbiamo incontrato in
Emilia ci ha riferito che alcuni Comuni
hanno aperto un UFFICIO TAV in cui
tecnici TAV fornivano però anche infor-
mazioni sugli espropri: tali informazioni
non erano sempre complete dato che
tali tecnici hanno certamente titolo per
descrivere il tracciato TAV ma per gli
espropri rappresentano "la contropar-
te" in fase di trattativa (è come, cioè,
se il pastore chiedesse al lupo dove
portare a pascolare le sue pecore!).
2. Al momento della divulgazione dei
particellari di esproprio, farsi carico di
comunicare tempestivamente l'at-
to di esproprio al privato tramite lette-
ra: CEPAV 2 infatti, secondo la legge,
invierà la lista al Comune e tale lista
sarà pubblicata su giornali locali e/o nazionali (non
quindi per lettera al diretto interessato).
3. Realizzare il Censimento della Fascia Criti-
ca: cioè creare per ogni casa presente nella fascia
di 50 o 100 o 150 metri una scheda descrittiva de-
gli immobili (case e terreni) e dell'eventuale azien-
da agricola.
Obiettivo del Censimento è catalogare il patrimonio
edilizio e agricolo nella fascia critica che sarà coin-
volta dal passaggio di TAV e dalla realizzazione del-
le opere connesse. La realizzazione di questo Cen-
simento avrebbe molteplici vantaggi:
- mettere a conoscenza del problema tutti gli inte-
ressati agli espropri e indennizzi Tav (realizzando
anche una lista di indirizzi da poter utilizzare ogni-
qualvolta si desideri comunicare notizie riguardanti
il TAV);
- rendere la situazione immobiliare aggiornata
quando i tecnici TAV faranno i sopralluoghi per rile-
vare lo stato di consistenza;
- per l'Amministrazione, realizzare degli accordi
con il General Contractor sull'effettiva entità degli
espropriati;
- per gli espropriati, avere una legittimazione
pubblica in fase di contrattazione con il General
Contractor.
Il Sindaco di Sona, apprezzando lo sforzo del Comi-
tato e avendo a cuore il bene della sua cittadinan-
za, con la sua amministrazione ha istituito la
"Commissione consiliare mista TAV/TAC"
della quale fanno parte componenti della Maggio-
ranza, Minoranza e del Comitato contro il TAV. Per
conoscere i temi trattati durante gli incontri della
Commissione, si possono visionare i verbali su
www.comune.sona.vr.it/tav.html in "Verbali Commis-
sione TAV.

Laura Zambaldi

Comitato contro il TAV sulle colline moreniche

Alcune immagini
inviateci dal
Comitato Anti TAV. I
cantieri sono quelli
sorti nei tratti già
iniziati.
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Il comitato si incontra ogni mercoledì alle 20.45
presso la sala civica di San Giorgio in Salici, oppu-
re in altra sede di Lugagnano o Sona.
La sede degli incontri è segnalata dal lunedì sera
sulla porta della sala civica di S. Giorgio.
Per informazioni: 
Laura 349.1949789 - Lars 335.6416930
no_tav_sona@tiscali.it

“I temi della nuova legge obiettivo” in
www.comune.sona.vr.it/tav.html:

La figura del General Contractor
Le legge introduce altresì in modo ufficiale la figura del
"contraente generale". Si tratta di un soggetto unico al
quale - oltre che al concessionario - è affidata la "realizza-
zione delle infrastrutture strategiche"; il contraente gene-
rale - recita il testo - "è distinto dal concessionario di ope-
re pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera ese-
guita ed è qualificato per specifici connotati di capacità or-
ganizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'o-
nere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte
con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbli-
gazione di risultato complessivo del rapporto che lega det-
ta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del
relativo rischio".

Indennizzi ed espropri su www.tav.it
Tra le innovazioni introdotte sono particolarmente significa-
tive quelle che riguardano la possibilità per i proprietari di
fabbricati rurali ad uso abitativo compresi nella fascia di 30
metri dalla più vicina rotaia per cui si verifichi l'oggettiva in-
compatibilità con la linea veloce, di scegliere se mantenere
la proprietà e percepire un indennizzo pari al 50% del co-
sto di ricostruzione del fabbricato o, in alternativa, consen-
tire l'acquisizione del fabbricato e percepire un indennizzo
pari al costo di costruzione. Non si esclude che anche nella
fascia tra i 30 e i 50 metri possano verificarsi condizioni di

oggettiva incompatibilità tali da dar luogo alla stessa possi-
bilità di scelta;

Testo Unico Espropri, su
www.comune.sona.vr.it/tav.html art. 15, 
commi 1,2,3
Art. 15. Disposizioni sulla redazione del progetto (L)
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni pre-
paratorie necessarie per la redazione dello strumento ur-
banistico generale, di una sua variante o di un atto avente
efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsio-
ni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e
di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono
essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve dar-
ne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti
processuali civili o lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento, al proprietario del bene, nonché al suo possesso-
re, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto
delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o
dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o
comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risulta-
no trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è
stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella
altrui proprietà. (L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che posso-
no introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comuni-
cata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazio-
ni. (L)

Il Comitato contro il TAV 
sulle Colline Moreniche

(a salvaguardia del territorio e dell’economia locale)

La normativa in materia



pag.21
APRILE

2 0 0 4

ta a metà marzo, l'A.T. Palazzolo si presenta con
una formazione di serie C provinciale e una in se-
rie D provinciale con l'inserimento di tre giovani
che hanno giocato finora nella categoria Juniores.
Le giovanili possono contare su una formazione
Allievi e una Pulcini dove anche i più piccoli
posso cominciare a giocare.

Marco Forante 

marco.forante@ilbacodaseta.org

Si è concluso il VI° Torneo di tamburello organiz-
zato dall'A.T. Palazzolo in memoria di Paolo Turri.
Il torneo invernale, disputato dal 17 gennaio al
22 febbraio, è stato organizzato con la formula
del girone "all'italiana", dove ogni squadra affron-
ta tutte le altre, a tempo, con partite della durata
di due ore e a punti. I punti realizzati venivano
sommati al termine di ogni partita per stilare una
classifica finale che designava le squadre che si
dovevano affrontare nelle finali per il 1° e 2° po-
sto e per il 3° e 4° posto. Le formazioni che han-
no partecipato al torneo, oltre all'ospitante A. T.
Palazzolo, sono: Castelnuovo, Arbizzano, Fuma-
ne, Negrar.
La classifica finale ha decretato come prime classi-
ficate a pari merito Negrar e Arbizzano con 333
punti, che si sono giocate la finale vinta dall'Arbiz-
zano per 90 a 66, e per terza il Palazzolo che ha
preceduto il Negrar. In concomitanza del torneo
adulti si è svolto un torneo categoria Allievi
con le squadre di Palazzolo, S. Floriano, Mazzure-
ga, Sommacampagna, Caluri, che ha visto svolger-
si la finale tra Palazzolo e Mazzurega vinta dalla
prima per 64 a 42.
Durante la manifestazione il pubblico numeroso ha
sempre assistito con entusiasmo alle partite, tutte
combattute e avvincenti.
Per la nuova stagione agonistica, che è inizia-

VI torneo tamburello Paolo Turri
A Palazzolo inizia la stagione agonistica anche per i giovani
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Danni alla salute fisica
Disordine interiore

Preoccupazione
Angoscia

Avvilimento
Disperazione

Sono evidenti i danni provocati dall'eccesso di as-
sunzione di alcolici. L'alcolista crede di porvi rime-
dio perdurando nella ricerca del paradiso artificia-
le, invece è un circolo vizioso con ulteriore abbru-
timento e perdita della dignità.
Guasti sociali: perché l'alcolismo provoca rottura
negli equilibri della vita di relazione, nel lavoro e
mina la possibilità di armonica convivenza con
la famiglia.
Costi sociali: perché scarica sulla collettività le ri-

sorse finanziarie necessarie alle attività di recupe-
ro e terapeutiche.
L'alcolismo è una malattia sociale, come la tos-
sicodipendenza, la violenza e la criminalità diffusa.
Il concetto di abuso è correlato al concetto di li-
bertà e di limite: è un problema di valori.
Come intervenire? Si tratta di ricostruire, diffonde-
re, salvaguardare i valori della persona umana.
Chi può fare la prevenzione? Tutti coloro che
hanno la responsabilità nella comunità: la scuola, i
protagonisti della vita sociale (sport e operatori
sociali), la famiglia.

Perché fare prevenzione?

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

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

dell'individuo.
Per ulteriori informazioni presso la sede ACAT Castel Scaligero
Dossobuono ogni venerdì dalle 19 alle 20 (tel. 045/987337)

oppure Mara Cameraria 
(tel. 338/7085055).

A C A T

Un momento del Galà di Beneficienza di giovedì 11 marzo a Lugagnano. 
Complimenti al Comitato Carnevale Benefico per l’organizzazione dell’evento.

(Foto Liber)
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Per il resto… niente! Nessuna risposta per i pro-
blemi aperti a cominciare da quello della viabilità
del centro le cui condizioni sono sotto gli occhi di
tutti e con la previsione dell'inizio dei lavori dell'Al-
ta Velocità… nemmeno l'ombra anche del previsto
studio sulla viabilità, salvo la prossima installazione
di un semaforo all'incrocio di Ponte Santa Caterina.
Tutto tace anche sul fronte del Centro Sportivo
che da tempo ha bisogno di un forte intervento
per la palazzina degli spogliatoi con gli impianti
termosanitari ed i serramenti esterni in condizioni
pietose, per non parlare della copertura presso-
statica del campo da tennis che ormai non rispon-
de alle normative di sicurezza; la dichiarazione di
intenti della scorsa amministrazione non è bastata
per risolvere il problema ed intanto gli sportivi co-
minciano a preferire altri impianti con conseguente
diminuzione della attività sportive.
La questione poi dell'innesto sulla SS 11 per
la Zona Artigianale della Giacomona rimane senza
soluzione; l'individuazione e la realizzazione di una
piazzola ecologica di là da venire.
Proposte per la valorizzazione del territorio anche
in funzione turistica non si sono viste…
Avremmo preferito incontrare gli amministratori
per poter discutere e cercare le soluzioni a questi
e altri problemi prima della stesura del bilancio di
previsione, ma così non è stato.
Non ci perderemo d'animo e continueremo a far
presente le difficoltà di San Giorgio; serve pe-
rò al tempo stesso da parte dell'amministrazione
anche più disponibilità al confronto e al dialogo.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

E' triste constatarlo, anche se la rassegnazione
potrebbe prendere il sopravvento, ma San Giorgio
è ancora una volta dimenticato dal Colle di Sona; è
già trascorso un anno della nuova amministrazione
e le promesse non solo si stanno rivelando tali ma
non c'è nemmeno l'ombra di un interesse vero
alle questioni sollevate da più parti in occasione
della campagna elettorale scorsa.
E' vero c'è stato un incontro con i cittadini il 22
marzo scorso in occasione della presentazione del
Bilancio di Previsione per i prossimi tre anni; viene
spontaneo però chiedersi chi era a conoscenza di
quest'assemblea pubblicizzata sì con grandi mani-
festi ma solamente il giorno stesso. 
Ad ogni modo la realtà di San Giorgio ne esce co-
munque sconfitta; è mancato il confronto con la
popolazione da parte dell'Amministrazione, e la
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica è sta-
ta ancora una volta svilita.
L'unico elemento positivo riguarda l'ormai famoso
Centro Sociale pronto ormai da più di un anno,
con l'inizio dei lavori per la sistemazione dell'area
esterna. A tal riguardo sembra che la dislocazione
dell'Ufficio Postale abbia subito una variazione
che appare condivisibile; era infatti previsto nella
zona del seminterrato con un accesso veramente
infelice nei confronti di tutti gli altri servizi al piano
terra; un difficile accesso non avrebbe sicuramente
contribuito alla permanenza dell'Ufficio Postale, te-
nuto aperto anche con l'intervento economico co-
munale.
All'interno del Centro dovrebbero trovare posto
anche gli ambulatori medici, il dispensario far-
maceutico dipendente da Castelnuovo e alcune
sale riunioni.

“Sotto il pergolato”
potrebbe essere il
titolo di questa
cartolina di San
Giorgio in Salici del
1901.

Cenerentola per sempre?
San Giorgio ancora dimenticata dal Colle di Sona
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Situazione della pavimentazione
in piazza Vittorio Veneto. Se a
qualcuno serve del porfido in
casa qui ce n'è da vendere…

Nelle foto alcuni interventi
realizzati non propriamente ad
opera d'arte in via IV Novembre

anche in centro paese, è del tutto insufficiente o
inefficace, facendo sembrare Palazzolo un paese
dimenticato e lasciato all'incuria. Il secondo riguar-
da la piazza principale dove la pavimentazione,
soprattutto sui lati, è levata e in un grave stato di
degrado e dove non esistono panchine per chi vo-
lesse giustamente vivere la propria piazza e vivere
il proprio paese.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Strade nuove, vecchi problemi. Sembra essere
questa la situazione stradale di Palazzolo all'indo-
mani della recente inaugurazione del centro
storico e della pavimentazione in cubetti di porfi-
do che accompagna la via principale del paese fino
alla chiesa parrocchiale. I problemi che si sono ve-
rificati sono sorti quasi subito, con l'arrivo dell'in-
verno, alle prime piogge e gelate. Al centro della
carreggiata in via IV Novembre sono posizio-
nati i tombini per la raccolta dell'acqua piovana.
Qui le mattonelle di porfido che circondano la gri-
glia si sono rotte, si sono levate e hanno creato
buche pericolose per la circolazione e la sicurezza
stradale. Inutili sono stati gli sforzi per risistemar-
le, e questo più di una volta. Soluzione finale: met-
tiamo una badilata di asfalto; e chi lo toglie più.
Pratico, certo, ma non adatto nel contesto in cui è
sistemato. Il resto dei cubetti di porfido è spesso
appena appoggiato al terreno, mentre, a regola,
dovrebbe essere saldamente fissato. Sarà per la
qualità del cemento che si è letteralmente polve-
rizzato al primo ghiaccio, sarà lo spessore dei cu-
betti che assomiglia più a quello di una piastrella
da rivestimento invece che da fondo stradale, an-
che qui sono costanti gli interventi e i rattoppi in
vari punti che puntualmente si "scollano". Molte
persone hanno poi notato che la pavimentazio-
ne di fronte alla chiesa parrocchiale ha una
singolare particolarità: è stata fatta in modo che
gran parte dell'acqua che scola dalla piazza anti-
stante si fermi proprio di fronte all'ingresso. Le
pendenze calcolate “scientificamente” hanno fatto
in modo di formare un bel laghetto sull'ingresso
principale della chiesa con le conseguenze del
caso per chi desidera entrare.
Infine due appunti che molti in paese hanno nota-
to. Il primo riguarda la pulizia delle strade che,

Strade nuove, vecchi problemi
La situazione stradale a Palazzolo
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Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di
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Negli anni delle tre maestre per ogni classe elemen-
tare, negli anni in cui si discute della riforma scola-
stica del ministro Moratti che con le sue proposte
porta allo sciopero migliaia di “felici” studenti, forse
ancora qualcuno si ricorda la severa figura della
maestra di qualche decennio fa, quando agli scolari
indisciplinati o magari che sbirciavano dagli scritti
dei compagni vicini affibbiava qualche figurativamen-
te sonora bacchettata sulle mani, ponendoli magari
dietro la vecchia e nera lavagna girevole.
E dietro la lavagna è probabilmente il luogo dove ci
vorrebbe mettere qualcuno che sta al vertice del
colle amministrativo di Sona.
La pietra dello scandalo sarebbero alcune nostre
proposte a livello territoriale "scopiazzate", secondo
quegli attenti osservatori magari pure in maniera un
po' subdola, da proposte che arrivano direttamente
dal colle.
Infatti, sempre secondo costoro, sembra che l'idea
di realizzare un polo sportivo a Lugagnano,
da noi pubblicata nell'ottobre del 2003 sul numero
21 del Baco, nell'area antistante la casa di riposo
sia stata troppo facilmente ripresa da idee partorite
da altri, nella fattispecie loro.
Vorremmo rammentare a questi presunti attenti os-
servatori, che certe nostre proposte risalgono forse
al tempo che loro nemmeno sfogliavano le pagine
del Baco.
Noi abbiamo cominciato a parlare di polo sportivo
nella zona di via Marconi sul numero 12, nell'apri-
le del 2002, accogliendo con favore a quel tempo
i lavori di pavimentazione e piantumazione dell'area
a parcheggio antistante il campo da calcio.
Nella primavera del 2003 in piena campagna eletto-
rale, quando vennero presentate le "varianti minori"
al PRG, qualcuno ventilò la possibilità di trasformare
in area edificabile anche l'area attualmente occupa-
ta dal campo da calcio dell'acquedotto. Noi, oltre a
presentare delle osservazioni a dette varianti, ci sia-
mo opposti formalmente e concettualmente a que-
sta possibilità, elaborando un documento rias-
suntivo sulla situazione territoriale di Lugagnano e
Sona dove parlavamo della possibilità di rendere si
edificabile l'area sportiva dell'acquedotto, purché
ciò portasse alla creazione del polo sportivo nella
zona di via Marconi, con un potenziamento e un mi-
glioramento delle strutture nel loro insieme. Quindi
molto tempo prima di pubblicare quella proposta sul
territorio della quale siamo stati senza tanti veli ac-

cusati di aver copiato, avevamo manifestamente re-
so pubbliche nostre idee in tale direzione. Ma l'a-
spetto propositivo del Baco, giusto o sbagliato
che sia, non si è soffermato solo su un argomento.
Nell'ottobre del 2002 abbiamo proposto una siste-
mazione ed un recupero ad uso pubblico dell'area
verde di Villa Maria nel centro di Lugagnano,
proposta che è poi stata ripresa e riportata come
una grancassa in gran parte dei programmi eletto-
rali della primavera successiva.
Nella medesima direzione abbiamo recentemente
pubblicato una proposta per il recupero delle aree
verdi vicine alla chiesa, in particolare di Villa Maz-
zi; proposta che pur essendo stata, sembra secca-
mente, esclusa dall'Amministrazione è stata succes-
sivamente assai discussa e favorevolmente accolta
tra la cittadinanza che vede in essa la possibilità di
ottenere quegli spazi pubblici, verde e parcheggi,
presenti in molti paesi ma non in Lugagnano. E sulla
viabilità? Negli ultimi giorni sembra che finalmente si
sia giunti ad un progetto conclusivo, che pare rical-
care delle nostre passate proposte, per la sistema-
zione della viabilità del paese.
Infatti, nei primi tempi del senso unico, quando ci la-
mentavamo del fatto che il senso unico non era la
soluzione adeguata per il problema del traffico a Lu-
gagnano, anche se era palese che questo migliora-
va e di molto almeno le condizioni del centro, abbia-
mo proposto una carreggiata ridotta per far po-
sto ad una pista ciclabile ed a parcheggi lungo la
strada, per risolvere questa cronica mancanza. Il
tutto noi lo avevamo coronato con una cortina albe-
rata. Pista ciclabile e alberi proposti poi analoga-
mente anche lungo gli altri tratti di strada principale.
Era l'aprile del 2002, non vorremmo venire accusati
di aver copiato anche questo. Lo stesso uso di
dissuasori attraverso rialzi della pavimentazione
stradale di cui si parla ultimamente, magari eviden-
ziato con una pavimentazione differente e adeguata
per il centro storico, l'avevamo ipotizzata ancora nel
numero 4 del Baco, nel novembre del 2000. Per fi-
nire questo breve e sicuramente incompleto excur-
sus sulle nostre proposte territoriali volevamo ripor-
tare quella voce, sembra proveniente dal colle, che
stima come colpo di genio la proposta di realizzare
alcune strade di un certo traffico in trincea, per
compensare parte delle spese con il ricavo della
ghiaia. Nel febbraio del 2003 noi, a dire il vero con
un certo pudore per quel senso affaristico che a

Dietro la lavagna
Il Baco copia le idee sul territorio?
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Nel particolarissimo bestiario lugagnanese degli allergici alle regole so-
ciali, accanto a quelli che proprio non si rassegnano alla raccolta diffe-
renziata e ancora stipano la macchina di sacchettoni di immondizia, per
scaricarli poi su un ciglio della strada fuori dai confini Comunali, brilla
sempre più, per diffusione e perseveranza, la stella degli habitué del
parcheggio fantasioso. E la via principale di Lugagnano, dalla far-
macia fino all'imbocco di via Fiume, termine del senso unico, è la
loro riserva di caccia, personale e privato luogo d'azione.
Insofferenti ad ogni coercizione, spiriti liberi, moderni bohemienne, rifug-
gono la noiosa mediocrità del parcheggio indicato dalla segnaletica oriz-
zontale, dell'area delimitata dagli spazi per gli autoveicoli, per dare sfre-
nato sfogo alla loro creatività automobilistica. Nulla è loro impedito, ba-
sta azionare il lasciapassare universale delle quattro frecce lampeg-
gianti, vera licenza all'onnipotenza, e la strada principale, i marciapiedi, i
passi carrabili, gli ingressi dei negozi e delle abitazioni private, diventano
ai loro occhi splendidi parcheggi e meravigliose aree di sosta. Niente li
può dissuadere, dove arrivano si fermano. Né un metro prima, né un
metro dopo: esattamente lì, dove si posa il loro rapace sguardo da
Schumacher padani.
Devono comprare un giornale? Ecco che ti piazzano la macchina di fron-
te all'edicola, quattro frecce accese e via. Devono fare il pieno di pastine
e pasticcini? Sia mai che le ruote della loro macchina si fermino ad una
distanza superiore al metro dalla porta della pasticceria. Devono fare
scorta di sigarette? Manca poco che parcheggino sopra il distributore
automatico di fronte al Bar Cin Cin. Che questo bizzarro utilizzo della se-
de stradale o dei marciapiedi crei ingorghi ed imbuti in un paese già
congestionato dal traffico, che poi la loro curiosa interpretazione del
codice della strada impedisca, magari, ai pedoni di camminare o di en-
trare ed uscire da casa propria, sembra non riguardarli né da vicino né
da lontano. Esseri superiori, lontani dagli umani affanni.
E che nessuno, sfrontato, si provi magari, a far loro presente la villania
di certi comportamenti: sia mai! Allora proprio vanno su tutte le furie - in
fondo che si è fatto di così tragico? - e ti guardano con pietà, con quegli
occhi stupiti, scuotendo mestamente la testa, quasi chiedendosi: "Ma in
che Italia viviamo? Possibile che in questa Nazione non esista più nem-
meno più la libertà di parcheggiare dove ci pare?".
Postilla finale: forse talvolta nel Far West viabilistico di Lugagnano non
guasterebbe una presenza più autorevole dei nostri vigili Comunali.
Ma questa è altra storia, che poco ha a che fare con l'educazione per-
sonale e pubblica di ciascuno di noi.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Gli irriducibili delle 
quattro frecce

Lugagnano e gli appassionati 
del parcheggio selvaggio

volte sembra non dover toccare la cosa pubblica,
abbiamo fatto un'uguale proposta per la tangen-
ziale di Lugagnano, con il duplice scopo però, ol-
tre al ricavo della ghiaia, di limitarne anche l'impatto
visivo e acustico.
Con quanto scritto qui sopra non ci si vuol gloriare
se qualche nostra idea alla fine si rivela sensata e
percorribile. Il nostro scopo è quello di far discute-
re una comunità per renderla cosciente delle pro-
blematiche presenti, suggerire qualche soluzione e
cercare un concorso di forze, di idee, di persone
che possano comunemente arrivare ad una soluzio-
ne ottimale per tutti. E' questo il sale della democra-
zia, una cosa che dovrebbe essere sempre ricerca-
ta e applicata e che in realtà lo è stata ben poche
volte.
Ma altrettanto non possiamo accettare di essere
tacciati per volgari "scopiazzatori" di idee altrui, so-
prattutto da chi alla fine stanzia solamente un
milione e mezzo di euro per un territorio caren-
te di infrastrutture come Lugagnano, soldi appena
sufficienti probabilmente per fare la pista ciclabile
nel centro del paese e non certo per realizzare quei
grandi progetti che siamo stati accusati di copiare.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Il centro di  Lugagnano: un ingorgo continuo tra 
automobili parcheggiate ovunque (anche al semafo-
ro!). Che sia ora di pista ciclabile e/o parcheggi?
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indicava appunto le stazioni per il servizio dei cor-
rieri collocate lungo le vie romane.
Facciamo un bel balzo in avanti, e andiamo al
1812, all'epoca in cui il nostro Comune faceva
parte del Dipartimento dell'Adige, nell'ambito del
Regno d'Italia fondato da Napoleone Bonaparte.
Da un documento di quell'anno risulta che il curso-
re comunale aveva il compito di recarsi ogni mer-
coledì e sabato all'ufficio postale di Verona, dove
doveva restare dalle ore 9 alle 13, poi fare ritorno
nel territorio di Sona a distribuire la corrispon-
denza (che, considerato l'analfabetismo di quei
tempi, immaginiamo non fosse molta). Ovviamente
anche gli altri Comuni inviavano un addetto con le
stesse funzioni; questi portalettere veronesi non
dovevano però essere molto bravi, come si deduce
da una circolare emanata nel 1814, in cui le auto-
rità del Dipartimento, venute a conoscenza di dis-
servizi da essi causati, minacciavano di licenziarli
in tronco qualora li avessero scoperti a commette-
re irregolarità. Anche allora c'era chi si lamentava
delle poste!
Con il passare dei decenni la popolazione del no-
stro Comune aumentava, e di pari passo cresceva
l'esigenza di disporre di una sede locale per lo
smistamento della corrispondenza.
Ecco in sintesi (telegraficamente, verrebbe da scri-
vere) le fasi salienti che hanno portato all'attiva-
zione del servizio di posta, dapprima a Sona e poi
nelle frazioni.
4° trimestre 1873: apertura del servizio rurale.
1 aprile 1882: istituzione di collettoria di seconda
classe.

Da tempo si invoca a Sona l'attivazione di un nuo-
vo ufficio postale, adeguato alle moderne esigenze
di una popolazione in crescita. Il 19 marzo scorso
è stato inaugurato, in via del Sole, un prefabbri-
cato adibito a tale funzione; una soluzione provvi-
soria, che ha deluso quanti attendevano l'utilizzo
dell'edificio di Corte Fedrigo fatto restaurare appo-
sitamente non molto tempo fa. In attesa degli
eventi futuri (recupero dell'ex canonica in piazza
Vittoria?), che ci auguriamo prossimi, accontentia-
moci di fare un tuffo nel passato, gettando uno
sguardo su alcune fasi dell'evoluzione del servizio
postale nel nostro territorio.

Abbiamo già visto sul numero di agosto 2003 del
nostro giornale come a Sona esistesse già in epo-
ca romana una mutatio, ossia una postazione di
cambio dei cavalli per il sevizio di posta, lungo la
via Gallica (oggi Statale 11), in località Ara Decima.
Luoghi come questo erano solitamente dotati di
una stalla con circa venti
cavalli, e servivano solo
per il cambio e brevi riposi.
I viaggi avvenivano con re-
golarità, anche perché il
personale era soggetto a
ferrea disciplina e gerar-
chicamente organizzato;
inoltre, il buon funziona-
mento era garantito da se-
veri organi di vigilanza,
corrispondenti ai nostri
ispettori. La parola "po-
sta" deriva dal latino
"posita" (posti, situati), e

La posta a Sona
Un importante servizio che ancora attende 
una decorosa sistemazione
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Si può scorgere una
traccia della storia
delle poste di Sona
osservando questa
serie di timbri



1 marzo 1884: istituzione di collettoria di prima
classe.
19 dicembre 1888: attivata la vendita di carta bol-
lata e marche da bollo.
19 gennaio 1896: attivazione del servizio telegra-
fico.
1 giugno 1902: apertura di ufficio postale di se-
conda classe.
2 gennaio 1953: apertura di ufficio postale di ter-
za classe a San Giorgio.
1 ottobre 1958: apertura di ufficio postale di terza
classe a Lugagnano.
2 ottobre 1967: apertura di ufficio postale di terza
classe a Palazzolo.
Come si vede, per molti anni le frazioni rimasero
sprovviste di una loro sede. In passato i postini
del capoluogo avevano l'incarico di andare due
volte al giorno, mattino e pomeriggio, alla stazione
ferroviaria di Sommacampagna a ritirare la corri-
spondenza e trasportarla, facendo la strada a pie-
di o in bicicletta, all'ufficio postale di Sona, che per
molti anni fu nell'edificio all'incrocio fra via Roma
e via Monte Corno, di proprietà della famiglia Ri-
naldi. I portalettere dovevano quindi fare il giro
dei paesi del Comune a consegnare, sempre a ca-
vallo della loro bici e in qualunque condizione me-
teorologica, missive e pacchi.
Si può scorgere una traccia della storia delle poste
di Sona osservando questa serie di timbri.
Con l'evolversi della tecnica fotografica si diffuse
l'abitudine di spedire ad amici o parenti le cartoli-
ne illustrate, che facevano conoscere gli scorci più
suggestivi del proprio paese. Quella riprodotta in a
pagina 22, datata 1901, ne è un bellissimo esem-
pio.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

L’angolo di Marni

La sede provvisoria delle Poste di Sona, chiusa per
alcune ore dopo la rapina subita lo scorso aprile.
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Massotti, responsabile della gestione delle case di
riposo dell'Ulss 20. Contro quell’affidamento ave-
vano presentato un esposto alla Corte dei conti
tutte le forze di minoranza allora in Consiglio.
Ed oggi, cinque anni dopo, arriva il rinvio a giu-
dizio, per atti amministrativi che avrebbero creato
danni economici al Comune, nel quale si trovano
passaggi di notevole gravità, soprattutto quando
si parla di "Comportamento gravemente colposo e
scarsamente professionale". Il Sostituto Procurato-
re ritiene che, in quella circostanza, fosse inutile
un affidamento esterno, essendo già presenti nel-
l'organigramma del Comune le professionalità suf-
ficienti per ricoprire quell'incarico.
Contro questa interpretazione dei fatti, che vede
coinvolti anche gli ex assessori Bellè, Serra, Perot-
ti, la dipendente comunale responsabile del servi-
zio e i due revisori dei conti, Bonometti e Tomelleri
fanno fronte comune. I due amministratori infatti,
allora entrambi militanti nello stesso schieramento,
difendono la scelta di quella consulenza, soste-
nendo che non esisteva la possibilità di ottenerla
diversamente, e sono concordi nel riferire di come
si sia agito secondo criteri di assoluta attenzione
e responsabilità.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Finisce davanti alla Procura Regionale della Corte
dei conti una vicenda nata nel luglio del 1999
che curiosamente vede coinvolti, nella stessa misu-
ra, l'attuale Sindaco di Sona Flavio Bonometti e
Raffaele Tomelleri, suo predecessore ed ora mem-
bro dell'opposizione. In quella data la Giunta de Il
Maestrale, di cui Tomelleri e Bonometti erano ri-
spettivamente Sindaco e Assessore al Bilancio,
aveva affidato, per un importo di 42 milioni delle
vecchie lire, una consulenza per l'attivazione
del Centro polivalente di Lugagnano al dottor

La Corte dei conti interviene per una consulenza
A giudizio, tra gli altri, Bonometti e Tomelleri
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Conoscete il luogo in cui è possibile ritrovare la
statua raffigurata nella foto?
Al primo che indovinerà il luogo verrà conse-
gnato il 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 disposizione dall'Assessorato alla Cultu-
ra.
Le segnalazioni sono da inviare alla redazione 
all’indirizzo 
redazione.palazzolo@ilbacodaseta.org 
o per telefono al numero 338 5936472.
Il concorso di Palazzolo del numero 22 (dicem-
bre 2003) riguardante il pozzo ora presente nel
cortile della Canonica, un tempo presente in via
degli Alpini, è stato vinto da Maria Lisa Urbani
di Lugagnano e Franco Tacconi di Palazzolo.

Palazzolo - Riconoscete questo luogo?



pag.29
APRILE

2 0 0 4

disposti verso la novità.
Ci si riuniva e si scriveva nella vecchia
chiesa, non ancora abbattuta, anche in inverno
senza riscaldamento: molti articoli di politica e cul-
tura, alcuni di sport, cronaca locale, un angolo del-
la posta, con un direttore nuovo ogni mese a rota-
zione fra i quattro "più grandi". Risultò essere una
pubblicazione molto "pesante" ma servì ad aggre-
gare e spingere i giovani del paese a discutere;
per taluni fu solo un buon motivo per uscire di ca-
sa, senza dover andare in Parrocchia.
Si organizzò anche una gita domenicale con auto-
bus, senza la presenza di adulti a garantire
"serietà nei comportamenti", come era consuetudi-

ne. I "più grandi" dovettero convincere madri
preoccupate per le proprie figlie che "non si sa-
rebbe andati a ballare" e si mantenne l'impe-
gno. La Parrocchia fu sempre diffidente verso l'ini-
ziativa, anche se concesse sempre il ciclostile e
l'uso della sede presso la chiesa. Il giornale uscì
per due anni circa, 7/8 numeri.
Alcune defezioni importanti per servizio militare ed
alcuni contrasti interni al gruppo, che coglievano
"ansie esterne", fecero chiudere l'iniziativa che fu
ricordata con simpatia per molti anni.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Lugagnano aveva 2500 abitanti ed era ancora
diviso in quattro Comuni. Il paese si sentiva però
unito, perché in effetti sotto il profilo sociale lo
era, pur avendo non pochi intoppi chi doveva
cambiare casa, perché doveva cambiare spesso
anche Comune. La maggior parte delle persone
viveva di agricoltura, i redditi erano bassi, le con-
dizioni abitative non soddisfacenti e non vi erano
in paese le scuole medie e per studiare ci si dove-
va recare a Verona.
Per raggiungere Verona quasi tutti prendevano il
treno, pur dovendosi recare a piedi fino alla Ram-
pa, perché costava meno. I "più ricchi" si permet-
tevano la corriera, servizio rocambolesco, ma più
comodo. In paese funzionava un cinematografo,
in estate anche all'aperto, unico svago domenicale
(talvolta il giovedì), con proiezioni che lasciavano
molto a desiderare.
Non essendovi servizio pubblico di trasporto ver-
so la città nei giorni festivi, dopo essere stati alle
funzioni religiose, frequentate da quasi tutti, ed al-
la partita di calcio, non restava che il cinema; molti
non potevano "permettersi" tutti questi svaghi in
un solo giorno. Quando il gestore del cinemato-
grafo tentò di proiettare il "mitico" Via col Vento,
per adulti con riserva, (allora venivano pubblicati
dai giornali i giudizi morali, molto rispettati, della
commissione di censura statale sui film) in paese
fu il finimondo, con rete protettiva di "buone si-
gnore del volontariato parrocchiale" che, ponen-
dosi ai lati della strada che portava al cinema,
tentarono di convincere i pochi giovani che aveva-
no deciso di "infrangere la regola" a non prose-
guire verso la sede di quello spettacolo. La Par-
rocchia era in pratica l'unico centro di aggrega-
zione per i giovani. Se i giovani si volevano vede-
re, escluso l'incontro privato presso le abitazioni,
se non in presenza di genitori e se "vi erano serie
intenzioni", dovevano accettare l'incontro in par-
rocchia per le funzioni, seguite talvolta da cinema
o altri piccoli svaghi.
Un gruppo di giovani, tutti in pratica i ventenni più
attivi dell'epoca in paese, decisero di avviare una
"attività editoriale", come centro anche di ag-
gregazione ed avvio di altre iniziative.
Si cominciò a stampare Vent’anni, un numero
ogni tre-quattro mesi, ciclostilando con l'unico ci-
clostile disponibile, quello della Parrocchia, dopo
aver battuto a macchina o "inciso" a mano articoli
e foto. Poche copie, pochi esborsi, alcuni contribu-
ti economici di "adulti", spettatori incuriositi e ben

Gli antenati de Il Baco da Seta
“Vent’anni”, correva l’anno 1961 
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Nella foto la 
copertina di uno
dei numeri del
periodico 
Vent’anni
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Eppure c'era anche lui, quella sera. Ci siamo ritro-
vati, tutti assieme, quelli della "mitica" squadra
degli anni '80. A cena, l'abbiamo sempre fatto,
una-due volte l'anno. Giocatori e accompagnatori,
titolari e riserve.
Quando si decide, è raro che manchi qualcuno,
perché dentro di noi c'è sempre la stessa voglia
di ritrovarsi e stare assieme. Stavolta, lì Ai Dori,
mancava il capitano, Calciolari, un impegno im-
provviso. E stavolta, per la prima volta, ci manca-
va anche il mister. Giancarlo non c'era. Giancarlo
non ci sarà più alle nostre cene. Eppure mai come
stavolta è stato assieme a noi. Nei nostri pensieri,
nelle battute che spesso erano le sue battute, nei
rari silenzi. Anche in quella canzone "Venezia",
che è stata la nostra colonna sonora. Mario l'ha
intonata come sempre, noi l'abbiamo accompa-
gnato stonando come sempre.
Ci mancava solo il vocione di Giancarlo.
A guardarla da fuori pareva una delle solite cene,
ma ognuno di noi sapeva bene, dentro di sè, che
stavolta era diverso. Eravamo lì soprattutto per ri-
cordare Giancarlo, perché quando l'abbiamo ac-
compagnato per l'ultima volta, ci si è rivisti e tutti
assieme abbiamo sentito dentro il bisogno di ri-
trovarsi. Presto. E tutti avremmo voluto dire mille
cose, ricordarsi e ricordare, raccontarsi e raccon-
tare. Quel gol, quella partita, quella vittoria, quel

sorriso, quella sostituzione, quell'incazzatura.
Quella sconfitta. "Te ricordeto, la finale veneta a
Camisano, persa ai rigori?". E giù a rivivere per
l'ennesima volta, una partita giocata cento-mille-
diecimila volte. E Giancarlo, ogni volta, ci avrebbe
spiegato perché, come, quando. Ci manca terribil-
mente, il mister. Ognuno di noi s'è accorto quella
sera, senza bisogno di dirlo, che d'ora in poi sarà
diverso.
Per la prima volta abbiamo guardato verso la pan-
china e l'abbiamo vista vuota. E ci siamo sentiti
più soli.
Giancarlo non è stato soltanto un allenatore. Per
noi e per tutte le sue "mitiche" squadre. E' stato
molto di più. Un fratello maggiore, un amico, per
molti, i più giovani, gli ultimi che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo, quasi un altro papà. Lui era
fatto così. Il calcio a 360 gradi, il Lugagnano den-
tro l'anima, fino a dedicargli una vita.
Prima allenatore-giocatore (fine anni '60), in Terza
categoria. Gianni Pedoni presidente, una squa-
dra che cercava di costruirsi un futuro in mezzo a
mille difficoltà. Un anno, da centromediano vecchio
stampo, com'era stato ai tempi belli del Cardi Chie-
vo, "...quando ò segnà 'n gol de testa da metà
campo", ci raccontava. Era successo per davvero,
anche se noi lo prendevamo in giro, per questo.
Centromediano e allenatore, una stagione.

Sopra Giancarlo
Apostoli con

Osvaldo Bagnoli
(foto Pachera)

... “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”...

Così avevamo salutato Giancarlo Apostoli,
all’indomani della sua prematura scomparsa.
Un personaggio importante per Lugagnano e
conosciutissimo fuori.
In questo numero vogliamo salutarlo “alla nostra
maniera”: due pagine dedicate, scritte da Raffaele
Tomelleri, giornalista del quotidiano L’Arena che,
come molti di noi, ha avuto la fortuna di conoscere
Giancarlo come allenatore e soprattutto... come
uomo.

Gianluigi Mazzi

“Dai che ghè la femo”
Ricordo di Giancarlo Apostoli: un allenatore e un uomo 
che per ventisei anni ha rappresentato il calcio,
e molto di più, a Lugagnano
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te volte è successo, nei suoi ventisei anni? "Dai
che ghè la femo" gli abbiamo detto tutti.
Abbiamo sperato tutti. "Dai che ghè la femo" ci
servirà ancora nelle nostre piccole o grandi batta-
glie quotidiane. Quelle di cui parlavamo volentieri
con Giancarlo.
Ci verranno in mente i suoi consigli, le sue parole,
ci resta dentro il suo coraggio, la sua onestà, la
sua passione.
E una cosa che avremmo voluto dirgli tante vol-
te, ma che abbiamo sempre rimandato, alla pros-
sima volta.
"Grazie di tutto, mister".

Raffaele Tomelleri

Poi era tornato al Battaglino San Massimo. L'in-
contro giusto qualche anno più tardi, presidente
Rocco Residori. Il Lugagnano in Seconda, nuove
ambizioni, vecchie speranze. Primi anni '70, Apo-
stoli torna, sarà per sempre. Ventisei anni di pan-
china, forse un record a livello nazionale. Quattro
promozioni, fino all'Eccellenza. Ventisei anni senza
mai distaccarsene, senza un momento di crisi,
senza perdere un giorno. Ventisei anni di Lu-
gagnano, portato per mano in vetta al calcio ve-
neto, un esempio per tutti. Com'era un esempio
lui, Giancarlo Apostoli.
La sua bottega un piccolo ritrovo, la sua cantina
un altro spogliatoio, dove il gruppo cresceva, ma-
turava, respirava l'aria giusta per diventare più
grande.
E dove, se c'era bisogno, quando c'era da strin-
gere i denti, lui diceva le cose giuste con le parole
giuste. Mai sopra le righe, mai fuori dalle righe. E
dove la Pierina, sua moglie, diventava per tutti,
una sorella più grande, un'amica, per qualcuno
anche una mamma.
Brava se c'era da preparare qualcosa in cucina, a
lavare le maglie, a regalare il sorriso giusto quan-
do il momento era solenne.
Apostoli è stato questo e molto di più.
Un grande allenatore, ma prima ancora un "uo-
mo-squadra". Lo trovavi al campo, d'estate, a
"regolare l'acqua" per il campo, a dipingere le
porte, a tagliare l'erba, a controllare il materiale.
Poi lo passavi a trovare in negozio e stava con-
cludendo l'affare. "El portemo a casa a pochi
schei", diceva dell'ultimo acquisto.
Apostoli è stato il Lugagnano. Gli ha voluto bene,
l'ha costruito, l'ha coccolato, l'ha portato ad esse-
re tra le società del Veneto più forti e più amate.
Un esempio per tutti. Fino all'ultimo. Gli ha voluto
bene anche quando l'ha lasciato.
Gli ha voluto bene fino all'ultimo giorno della sua
coraggiosa partita. "El pol farghela a salvarse",
diceva l'ultima volta che lo andammo a trovare.
Provato, ma orgoglioso, irriducibile, mai rassegna-
to. Come quando in campo ti dava la carica, strin-
gendo i pugni, alzandosi dalla panchina. "Dai che
ghè la femo" ti diceva. E tu magari pescavi dentro
di te qualcosa che credevi di non avere più. Quan-

Sotto, Tomelleri,
Campagnari, Dal

Pozzo, Vicentini e
Soffiati che, con

Apostoli,
improvvisano un

canto.

Più sotto, sempre
Giancarlo, con Mario

“Pozzi” e Marco
Marchetti ad una

chiusura di cena (a
“suon” di canti).

Foto Pachera
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pranzo.
Insomma, siete pieni di progetti! Come va
con gli altri gruppi della parrocchia e con la
comunità paesana in generale?
Molto bene direi, abbiamo collaborato anche in pas-
sato con alcuni gruppi come gli Adolescenti o il
gruppo Scout di Lugagnano e ogni Natale organiz-
ziamo un piccolo mercatino fuori dalla Chiesa dove
vendiamo i piccoli manufatti realizzati proprio da noi,
direi con un discreto successo!
Inoltre ci sono alcuni gruppi che silenziosamente ma
puntualmente destinano a noi alcune raccolte di be-
neficenza, e ci tengo a nominarle proprio per ringra-
ziarle: il Gruppo S. Egidio di Mancalacqua e il Club
Enologico Culturale di Lugagnano.
Oltre a questi gruppi locali come vi sostene-
te?
Lavoriamo in collaborazione con le assistenti sociali
del Comune che ci destinano dei fondi regolarmente
e con la parrocchia che, come vedi, ci mette a dis-
posizione un paio di aule del centro Parrocchiale
ogni mese.
In generale direi che siamo ben inseriti e che nel
corso di questi anni si è creato un bel clima d'affetto
verso di noi.
Ora parlami un po' di voi volontari: quanti
siete? Come siete organizzati?
Ora siamo in 11 ragazzi, provenienti sia dal nostro
Comune che da paesi vicini e ci alterniamo nelle va-
rie attività del sabato, proprio per questo voglio ap-
profittare del Baco da Seta per rivolgermi a chiun-
que volesse darci una mano o donare qualche ora
ai nostri amici... la nostra porta è sempre aperta!
Non si tratta di un impegno gravoso, ma posso ga-
rantire che ciò che si riceve "in cambio" donando un
po' d'affetto ripaga di qualsiasi piccolo sacrificio!
Non è retorico, ma è proprio vero che è molto più
quello che loro danno a noi di quello che noi diamo
a loro!

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

Chi volesse ricevere ulteriori informazioni sul gruppo
Tribù la Tavolozza, può chiamare Arianna: al nu-
mero telefonico 045 984015.

La "Tribù la Tavolozza" è un'associazione di volonta-
riato del nostro Comune che lavora e opera con al-
cuni disabili del nostro territorio.
Per saperne di più questa intervista è dedicata ad
una ragazza che ha partecipato alla sua fondazione,
Arianna Bertucco, e la incontriamo proprio duran-
te una delle riunioni del suo gruppo.

Ciao Arianna, ti ho sorpresa proprio nel bel
mezzo di una delle vostre attività, riesco a
rubarti 10 minuti?
Certo, per un po' i ragazzi e gli altri volontari faran-
no a meno di me, ormai sono diventati bravissimi nei
loro lavori di decoupage!
Mi presenti per bene la tua associazione?
Siamo nati nel gennaio 1998, quando un gruppo di
volontari del Gruppo Primavera decise di dedicarsi
ad un diverso tipo di attività con i disabili del nostro
paese. Ci troviamo un sabato al mese qui nelle aule
del centro parrocchiale di Lugagnano e passiamo
circa tre ore assieme svolgendo piccoli lavori manua-
li, cantando, cucinando...
Mi racconti come si svolge un vostro incon-
tro-tipo?
I disabili con cui lavoriamo sono circa 21 e proven-
gono dalle varie frazioni del comune, arrivano qui
verso le 15 del sabato stabilito e li impegnamo con
attività manuali, disegno, pittura, patchwork, piccoli
lavori con la maizena e i fiori secchi. Poi c'è sempre
il momento più amato, quello musicale con canti,
danze e bance e infine prepariamo qualche dolcetto
con le nostre mani di cui i ragazzi sono sempre go-
losissimi! Inoltre ogni anno organizziamo anche corsi
speciali, per esempio fra poco partirà il terzo corso
di ceramica tenuto da un'insegnante professionista,
grazie alla quale sono certa realizzeremo oggetti
ancora più graziosi degli altri anni!
Ma so che spesso programmate gite nei din-
torni, è vero?
Sì ogni anno in giugno programmiamo un'uscita in
qualche città vicina in collaborazione con il Gruppo
Primavera, ed è uno dei momenti in cui i ragazzi si
divertono di più assieme ad altre attività-escursioni
che abbiamo organizzato in questi anni come ad
esempio quella con il Gruppo Amanti Jeep Dragon
Team 4WD, o la festa itinerante nel comune di Sona
"Diversi da chi?" in cui coinvolgiamo sia i genitori sia
i gruppi Alpini dei vari paesi, che ci organizzano il

Tribù la Tavolozza: 
esperienza di servizio 
e divertimento

S
O

L
I

D
A

R
I

E
T

A
’

Nella foto il
banchetto della

Tribù la Tavolozza
in occasione dello

scorso Natale.



guarda la necessità di sacche di sangue e ci si
debbono quindi rimboccare le maniche, cercando
di migliorare continuamente".
A questo riguardo, la sezione FIDAS - S. Giorgio in
Salici lancia un appello, affinché la struttura
ospedaliera di Villafranca possa al più presto ospi-
tare di nuovo un Centro Trasfusionale a pieno rit-
mo, a beneficio dell'affollato Centro di Bussolengo:
ridurre la distanza tra casa e Centro Trasfusionale,
così come ridurre i tempi di attesa possono infatti
costituire per il donatore un incentivo ad andare
più spesso.

Venturini Gisella

venturini.gisella@ilbadeseta.org

Domenica 14 marzo la Sezione FIDAS - donatori di
sangue - di San Giorgio in Salici, ha festeggiato
con grande entusiasmo il 36° anniversario della
sua fondazione, avvenuta nel 1968, come
gruppo S. Camillo.
Per l'occasione erano presenti, oltre a donatori e
simpatizzanti, i rappresentanti di molte sezioni FI-
DAS della provincia, con i rispettivi labari, numero-
si ospiti e autorità, quali il Sindaco Flavio Bono-
metti, gli Assessori Pesce e Di Stefano, il
presidente provinciale della FIDAS, Silvano Sal-
vano, e la Dott.ssa Martinelli, Responsabile
del Centro Trasfusionale dell'ospedale di Busso-
lengo.
La festa è iniziata alle 10, con un corteo che, pre-
ziosamente animato dalle note del corpo bandisti-
co di Sona, partendo dagli impianti sportivi è sfila-
to fino al monumento ai caduti, dove è stata depo-
sta una corona d'alloro. Nella piazza, dopo la San-
ta Messa in onore ai donatori defunti, si sono poi
susseguiti sul parco gli interventi, brevi ma toc-
canti, delle autorità, del Presidente di Sezione
Sandro Sartori e del Vicepresidente Luigi Be-
nato.
E' emerso come la Sezione di San Giorgio sia in-
credibilmente attiva e in costante incremento, sia
nel numero di donatori che nella quantità di dona-
zioni annue, grazie sia ad un Consiglio direttivo
forte e affiatato, quanto anche allo schieramento
di molti giovani tra le fila dei donatori più assidui.
Con onore le autorità si sono quindi alternate nel-
l'assegnare i riconoscimenti ai donatori benemeri-
ti: ben sedici diplomi di benemerenza, cinque me-
daglie di bronzo, quattro medaglie d'argento e
una medaglia d'oro, seguite da tre croci d'oro e
un distintivo d'oro al merito.
Il Sindaco ha inoltre reso omaggio all'operato dei
donatori di S. Giorgio, insignendo il labaro sezio-
nale con una apprezzatissima, quanto inaspettata,
medaglia d'oro al merito civile. Grandi soddi-
sfazioni, quindi ma ancora tante sfide per il futuro:
come ricordava la Dott.ssa Martinelli infatti "il Ve-
neto non è ancora autosufficiente per quanto ri-

36° della FIDAS
San Giorgio
Un paese piccolo 
ma con tanta voglia 
di far bene
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Da ritagliare e consegnare presso l’Enoteca Fabiano di Sona.

Un momento della
manifestazione di

domenica 14 marzo
a San Giorgio in

Salici.
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E' mattino presto e fuori ancora buio
pesto! Il bacan è già sveglio, irrequieto,
nel suo andirivieni per la cucina traccia
solchi nel freddo granito. Marzo annun-
ciatore di primavera deve arrendersi ai
colpi di coda dell'inverno. Dal cielo ter-
so iniziano a scendere quei fiocchi di

neve tanto aspettati la notte di Natale. Il freddo è
pungente, un cafetìn con la graspa è il partner ideale
nell'attesa dell'arrivo di due colleghi bacani. L'ap-
puntamento odierno è sacro ed imperdibile, anche il
lavoro deve giocoforza sottomettersi alla volontà fer-
rea d'aggiornamento professionale che i conta-
dini s'impongono per rimanere competitivi in un mer-
cato in continua evoluzione.
È il giorno della visita al Fieron de marso! Durante
l'anno si sono preparati a quest'importantissimo
evento presenziando ad altre fiere, minori sicura-
mente nelle dimensioni non certo nell'importanza
culturale. Fra queste assolutamente da ricordare la
Fiera de Erbezzo, in calendario verso la metà di set-
tembre e conosciuta anche come la Giornata mon-
diale del Mediator! 
Tale personaggio, forte della qualifica honoris causa
d'operatore di mercato, entra in ogni operazione di
compravendita mediando tra domanda e offerta e
sancendo l'affare con il classico batiman. L'intra-
prendenza, la faccia tosta e la parcella salata sono le
armi migliori che mette a disposizione di chiunque
chieda le sue prestazioni. Nell'arco di questa giorna-
ta, un discreto mediator può far comprare e riven-
dere lo stesso animale un centinaio di volte e nei
vari passaggi di proprietà trasformare magicamente
l'incredula bestia da na vaca vecia da massel a na
sorana pronta da toro, oppure un caval sopo e bolso
in un purosangue da gara. La Fiera de San Valentin
del 14 febbraio, è un altro appuntamento fisso che
nel tempo il contadino ha visto evolversi verso una
dimensione non più familiare.
Vacche, cavalli, pecore, trattori e piante hanno lenta-
mente lasciato la scena ad abiti da sposa, fiori di le-
gno, stufe a pellet e poltrone con schienale reclinabi-
le tramite telecomando. La fiera de Cavalcasele meri-
terebbe uno spazio tutto per se’! Persone informate
dicono che in calendario non abbia una data precisa,
si aspetta in ogni caso l'autunno e dopo 20/25 gior-
ni ininterrotti di pioggia gli si da il via. Ecco ben pre-
sto spiegato perché, tutti gli anni, migliaia di auto-
mobili di visitatori rimangono imprigionate nelle mel-

mose collinette della ridente località prelacustre. Una
squadra speleologica inviata ad ispezionare il sotto-
suolo di Cavalcaselle, nella relazione finale parla di
gallerie che si snodano chilometriche toccando Van-
gadizza fino ad arrivare alle pendici di Garbusel, con
caverne al cui interno sono state ritrovate auto in-
ghiottite dalle sabbie mobili tra le quali una Simca
abarth, una Prinz sport coupè e una Ritmo ancora in
rodaggio.
El fieron de marso rimane comunque la manifestazio-
ne più attesa, quella più completa ed esaustiva, che
sa richiamare espositori e visitatori interessati da
ogni parte del mondo. Ad onor del vero in questi ulti-
mi tempi non sempre si è presentata nella veste mi-
gliore, orfana di tanto in tanto dei suoi gioielli prezio-
si. Afta epizootica ed influenza aviare l'hanno resa
monca, in un passato non remoto, rispettivamente
del settore bovino e di quello avicolo.
Ad anni alterni ha sacrificato pure il comparto mecca-
nico traslocato oltralpe ad impreziosire l'altrettanto
rinomata, e purtroppo quasi concomitante, fiera di
Parigi.
Nel frattempo l'attesa del nostro bacan è finita, i
due compagni contadini lo prelevano e si dirigono
entusiasti alla volta di VeronaFiere. Ognuno porta
con se’ una ventiquattrore di pelle scamosciata usata
solo per quest'occasione e che servirà, si dice, a rac-
cogliere depliant e materiale informativo. La valigetta
tanto pratica e utile ha il difetto d'essere stata, per
un intero anno, custodita in un ambiente saturo di
carbonina e forse per questo, una volta arrivati, i tre
scendono dall'auto lacrimanti ed in stato di avanzata
narcotizzazione.
Il loro ingresso alla fiera non è comunque meno trau-
matico. Se da una parte i biglietti omaggio ricevuti
dalle proprie ditte fornitrici danno il vantaggio di evi-
tare code alla biglietteria, dall'altra, strisciare il codi-
ce a barre del tagliando e superare il diabolico can-
celletto rotante diventa un'interminabile odissea dove
rischiano, a più riprese, l'evirazione.
Una volta entrati, aggirando tutte le barriere architet-
toniche disseminate lungo il cammino, lo sbizzarri-
mento è però totale ed avvolgente. La prima visita
privilegia il reparto della meccanica dove spiccano
trattori sempre più avveniristici, confortevoli e funzio-
nali, che fanno rabbrividire i vecchi Landini a testa
calda, cimeli storici relegati in disparte a testimonian-
za di un'agricoltura antica e superata, fatta di tanto
sudore, di indicibili sofferenze ma di enormi soddisfa-

El fieron de marso
L ’ A N G O L O  D E L  B A C A N



zioni che ora difficilmente si ripresentano con eguale
intensità.
Dal reparto meccanico a quello zootecnico il passo è
breve ed i nostri interessati visitatori sono rapiti dalla
bellezza di quelle che potremmo benissimo chiamare
vacche da vetrina.
Non fraintendete…. Non sto parlando del centro di
Amsterdam ma di bovine che impressionano per il lo-
ro pedigree, con potenzialità produttive enormi con-
dite da tenori qualitativi sopra la media. Tuttavia ciò
che più desta scalpore agli occhi di umili contadini, è
la loro pulizia.
Sono trattate come soubrette: lavate, asciugate,
rasate, pettinate, sottoposte a mascalcia ed infine
toilettate da baldi, giovani, teneri bacanini che agen-
do in coppia con sincronismi perfetti, l'uno, munito di
cassòto (arnese rudimentale che i vecchi bacani ben
conoscono avendolo usato nell'era bacanaica per
svuotare dal liquame le concimaie delle stalle) racco-
glie in volo l'escremento dell'animale prima ancora
che cada sulla lettiera, l'altro, carta igienica alla ma-
no, con cura e dolcezza pulisce l'orifizio della bestia
che dall'alto della sua strafottente superbia continua
annoiata a rumiar beatamente. Se qualcuno di voi ha
simili privilegi alzi la mano!
C'è ancora molto da vedere, lo stomaco inizia però a
dare i primi segni di riserva energetica ed allora è il
momento idoneo per visitare gli stand delle varie re-
gioni italiane e degli stati esteri che, come risaputo,
brulicano di prelibatezze culinarie.
I nostri contadini prendono saggiamente le dovute di-
stanze dallo stand del Giappone, troppo vivo in loro il
ricordo dell'anno precedente quando, dopo aver as-
saggiato una salsa indigena a base di radici al cui
confronto il cren è paragonabile alla nutella, fu-
rono riportati in vita solo con il tempestivo soccorso
dei defibrillatori dell'unità mobile del 118. Il viaggio
continua e la prossima meta è il pa-
diglione avicolo, vera e propria arca
di Noè piumata. All'interno, in ogni
singola gabbia una coppia di volatili;
ve ne sono centinaia, di tutte le raz-
ze e categorie, qualcuna ha pure de-
posto le uova che misteriosamente
spariscono per scivolare, non si sa
come, in tre ventiquattrore fino a
quel momento rimaste vuote. Non è
un ritorno improvviso di appetito, ma
la voglia di arricchire il proprio gali-
nar con nuove razze.
Tutto ciò è umanamente comprensi-
bile perché da sempre il bacan ha
fatto suo il proverbio "Meglio un uo-
vo oggi, per una gallina domani". È
altresì appurato che nei cortili di
campagna vi siano incroci genetici
fra razze diverse di pennuti che han-

no dato origine ad esemplari ancora da classificare
nella scala del regno animale. Fra questi il Pitoco
(tacchino x oca) la Fallina dalle uova d'oro (fagiano
dorato x gallina) l'Anacondo silenzioso (anatra muta
x condor) ed il Farombo pendolare (faraona x colom-
bo viaggiatore).
Quest'anno purtroppo, molte di queste uova non
hanno avuto la possibilità di schiudersi essendo state
scaraventate, da alcune schiere di agricoltori, contro
determinati personaggi politici al loro arrivo in fie-
ra, come benvenuto e come plauso per il magistrale
operato. Una similitudine con il lancio di fiori che
sommerge i beniamini dell'ugola nella kermesse san-
remese. In mezzo a tanto giubilo ed irrefrenabile en-
tusiasmo, è stato triste annotare l'assenza della tra-
smissione Linea verde che avrebbe dato l'opportuni-
tà di ammirare da vicino la bellezza di Paola Saluzzi
e di vedere all'opera la coppia Brosio-Vissani,
conduttori che avendo in precedenza partecipato a
programmi come, "Quelli che il calcio", "La prova del
cuoco" e "Il dopo festival", possiedono intrinseca una
cultura agricola straordinaria.
La visita alla 106ma Fieragricola di Verona volge
al termine. Un sole splendente ha squarciato le nuvo-
le e riscaldato l'aria.
La neve impaurita si è dileguata dando l'arrivederci
al prossimo inverno. I nostri bacani, felici e stanchi,
prima del rientro a casa fanno tappa in trattoria. La
prassi consolidata li vuole a tavola davanti ad un ros-
so d'annata e a piatti fumanti di trippa in brodo.
La primavera è arrivata, inizia una nuova sfida da af-
frontare con rinnovato entusiasmo.
Gli auguri portano male ed allora … in bocca al Fa-
rombo pendolare! 

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

Cartolina di Palazzolo - 1910
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Dopo i primi tre numeri con argomenti di inte-
resse generale: sull'Unificazione Amministrati-
va di Lugagnano e sull'evoluzione del nostro

Comune vista attraverso la cronistoria rispettiva-
mente degli Strumenti urbanistici approvati e dei Bi-
lanci economici e finanziari del Comune, con questo
numero iniziamo ad analizzare ciascun singolo
quinquennio amministrativo a partire dal 1945,
data di inizio dell'attività dei Consigli comunali demo-
craticamente eletti dopo la fine della guerra.

Gli anni 1945-1950: quanti avvenimenti in
pochi anni!
Gli avvenimenti nel mondo
- 1945. Termina la guerra con oltre 50 milioni di
morti nel mondo, tra militari e civili. Dopo tanta mor-

te e distruzione è maturata la volontà di pace.
- Aprile - giugno 1945. Nasce a S.Francisco il nuovo
O.N.U., (in sostituzione della precedente Società del-
le Nazioni, con sede a Ginevra costituita nel 1920)
che in Assemblea Generale il 10 dicembre 1948 ap-
prova La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uo-
mo.
- Aprile 1949. Viene sottoscritto il Patto Atlantico, al-
leanza politico-militare dei paesi occidentali che nel
1950 darà vita alla N.A.T.O., organizzazione politico
militare di difesa.
Gli avvenimenti in Italia
- Aprile 1945. Gli alleati anglo-americani sfondano
definitivamente la "linea gotica", attraversando il Po.
Le città del nord Italia vanno in rivolta e costringono,
in collaborazione con le forze anglo-americane, l'e-
sercito tedesco alla resa in Italia. La data del 25

Nella foto il Sindaco Ledro Giovanni (a sinistra) e il Vicesindaco
Tomezzoli Guerrino di Lugagnano (a destra) con le consorti in
una uscita in Francia ad una riunione di ex combattenti (1965).

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

Gli anni 1945 - 1950
a Sona
Un dopoguerra pieno 
di avvenimenti
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elezioni democratiche, riprese l'attività nella norma-
lità.
Di normale c'era però solamente la situazione di pa-
ce, già grande ricchezza peraltro, dopo lunghi anni
di lutti e disperazione. Il Comune, dopo qualche an-
no, chiese ed ottenne di essere dichiarato "area
depressa" (solamente il Comune di Sommacampa-
gna, oltre a Sona nella zona fu dichiarato tale) con il
56% di addetti in agricoltura (i paesi "ricchi", come
l'Italia oggi, hanno dal 3 al 7% di addetti nel settore
primario). La prima Amministrazione comunale che
si insediò nel 1946 trovò la situazione delle infra-
strutture disastrosa, non per colpa della guerra, e
le "casse vuote". Sona e Palazzolo erano ancora
senza acquedotto, le altre frazioni avevano le fonta-
nelle pubbliche per le strade; S.Giorgio e Palaz-
zolo erano ancora senza telefono. Non esisteva
nessuna comunicazione con servizio pubblico per la
città ed i mezzi di trasporto meccanizzati assai rari.
I "più ricchi" viaggiavano in "biroccio" con cavallo,
pochi in bicicletta; i più a piedi anche su lunghe di-
stanze. I centri dei paesi non erano asfaltati, così
come ogni altra strada di collegamento fra le frazio-
ni. Un terzo del Bilancio comunale era impegnato
per l'assistenza, un terzo per spese generali quali
personale e manutenzioni.
Solo cifre molto modeste potevano essere spese
quindi per opere pubbliche. L'inflazione falcidiò le
rendite finanziarie, in particolare i Buoni del Tesoro,
e tra il 1939 ed il 1940 fu del 1233% e continuò a
colpire pesantemente anche negli anni successivi.
Anche il Comune di Sona fu colpito duramente dal-
l'inflazione. Un generoso proprietario terriero di
Sona, Romani, aveva lasciato quale Legato al Co-
mune un fabbricato in Via Monte Corno a Sona
per l'avvio di una attività di Scuola materna ed un
vasto appezzamento di terreno ai piedi della collina
di Sona, vincolato al mantenimento della scuola
stessa. Il Comune vendette anteguerra il terreno,
trasformando il cospicuo importo in Buoni del Teso-
ro dello Stato. L'inflazione ridusse a pezzi di carta
un lascito veramente generoso. Il Comune di Sona
comunque, attraverso i nuovi Amministratori del do-
poguerra, onorò il Legato Romani "mantenendo" la
Scuola Materna a Sona e dopo alcuni anni (primi
anni '70) le diede anche una sede più adeguata
l'attuale, villa Trevisani, che fu giustamente intito-
lata al donatore Annibale Romani. I dipendenti
comunali erano in numero di 10 o 12 nel 1948
(6400 abitanti) dei quali 4 stradini, uno fisso per
paese, 12 ancora nel 1958 (6900 abitanti); nel
1978 (10.300 abitanti) già saranno in numero di
36, nel 1998 (13.700 abitanti) in numero di 82.
Il quinquennio amministrativo 24 marzo
1946 - 27 maggio 1951
Al Censimento del 1941 i cittadini di Sona erano
6.138, a quello del 1951 6.526 e la famiglia media

aprile è scelta per ricordare il ritorno alla democra-
zia.
- Febbraio 1945. Le donne italiane ottengono per la
prima volta il voto; lo utilizzeranno però solo l'anno
seguente con le prime elezioni amministrative e poli-
tiche dopo la caduta del fascismo e per il Referen-
dum Istituzionale Regno / Repubblica. La totalità de-
gli uomini in Italia ebbe il voto nel 1912; prima si
votava per censo (reddito e proprietà immobiliari
e/o terriere).
- La Provincia di Verona votò per la Repubblica.
- L'1 gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione
della neonata Repubblica Italiana.
- Tornavano a casa i militari dai fronti di guerra; tor-
narono più tardi i prigionieri di guerra; in provincia
di Verona tornarono prigionieri dalla Russia fino al
1954/55.
Nel 1946 un operaio aveva uno stipendio di £.
10.000 al mese, il giornale costava £. 4, il latte £.
30 il lt., il vino £. 75, il pane £. 40 il Kg., patate e
mele £. 45, la carne £. 400, il burro £.680, lo zuc-
chero £.900.

La situazione nel nostro Comune.
La data del 25 aprile scelta per ricordare il ritorno
alla democrazia in Italia a Lugagnano non bastò. Si
decise che fosse il 26 la data giusta (passaggio
delle prime colonne di militari alleati dal paese).
Questa data venne immortalata dando il nome alla
via principale. A chi venne ad abitare a Lugagna-
no dopo quella data capitò, e capita tuttora, di arro-
vellarsi per capire a quale strano evento tale data
fosse riferita. Anche il nostro Comune pagò un suo
tributo di sangue con militari morti sui fronti d'Africa
e di Russia oltre che a Cefalonia, in Albania, in Gre-
cia e nei campi di prigionia in Germania.
Nel Referendum Istituzionale anche i cittadini del
Comune di Sona votarono per la Repubblica. Que-
sti i dati:
Votanti 91% su 3.867 elettori. Voti per la Repubbli-
ca 2.041 pari al 63,54%. Voti per il Regno 1.171
pari al 36,46%, con l'8% di schede bianche e l'1%
di schede nulle
La media nazionale era stata del 54,04 % per la
Repubblica e del 45,96 % per il Regno.
Anche il Comune di Sona tentò di tornare il più velo-
cemente possibile alla "normalità". Non aveva subito
bombardamenti o fatti di guerra particolari, anche
se sul suo territorio stazionarono piccoli reparti di
militari tedeschi. A Lugagnano, per esempio, sta-
zionarono alloggiati in case private per quasi due
anni dei marescialli dell'aeronautica che operavano
presso l'aeroporto di Villafranca, allora solamente
militare, e nello stesso periodo fu attrezzato anche
un deposito di automezzi dell'esercito tedesco sem-
pre con relativi alloggiamenti per i militari, requisiti
ai civili. La guerra finì ed il Comune, rinnovato da
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disoccupazione. Più di un terzo delle entrate del Bi-
lancio comunale in quegli anni era impegnato per
l'assistenza. I negozi di alimentari del Comune, allo-
ra piccoli e numerosi, erano assegnatari per la for-
nitura per conto del Comune alle famiglie indigenti.
Si dovettero anche saldare vecchi debiti con ospe-
dali per £. 5 Milioni con un Bilancio che nel 1946
prevedeva di incassare un totale di poco più di 3
Milioni.
Lavoro. Ricercando possibilità di lavoro, nel breve
attraverso lavori pubblici per i molti disoccupati, so-
prattutto militari tornati dai fronti di guerra, che non
avevano più "trovato" la loro occupazione anteguer-
ra. Molti lavoratori operai trovavano lavoro, tramite
le "chiamate" dell'Ufficio di Collocamento per una o
due settimane e le alternavano ad altre settimane di
disoccupazione per le quali, a mezzo di una apposi-
ta procedura, ricevevano un piccolo sussidio appun-
to "di disoccupazione".
Edilizia abitativa. Perché la convivenza famigliare
era resa precaria per un superaffollamento nelle
abitazioni. Le "Case popolari" finanziate dal Comune,
poi "INA" e Fanfani, finanziate dalla Stato erano in
quegli anni la strada per alleggerire il problema ed
ogni paese se le contendeva con molta energia. Le
iniziative private erano molto modeste per motivi
economici.
Qualche anno dopo nacque anche un contrasto
fra la parrocchia di Lugagnano ed il Comune
di Sona per la destinazione di fondi e di iniziative
avviate per Sona paese nel campo dell'edilizia pub-
blica. Erano gli anni nei quali Lugagnano progettava
di diventare Comune autonomo e questo non aiutò i
rapporti tra la frazione ed il Comune di Sona.
Infrastrutture. Questo capitolo in quegli anni si
prendeva le "briciole" che il Bilancio comunale la-
sciava a disposizione dopo aver coperto il necessa-
rio e l'improrogabile.
Gli interventi più urgenti furono attuati con Bilanci
che disponevano annualmente nelle Entrate ordina-
rie e straordinarie di Lire 40 Milioni (pari a Lire 900
Milioni a valore 2001). Gli oneri per acquisire mutui,
negli ultimi trent'anni sono stati la struttura portante
dell'attività delle Amministrazioni comunali, non era-
no sostenibili da Bilanci di quel tipo ed i pochi mutui
sottoscritti erano sostenuti da un sostanzioso contri-
buto dello Stato. Leggendo i documenti comunali si
intuisce che si operò molto per la scuola, cercando
di creare spazi idonei o comunque "ricoveri accetta-
bili" perché tutti i bambini potessero frequentare la
scuola elementare, peraltro obbligatoria (la scuola
media diverrà obbligatoria solo dal 1963).

Gli Amministratori Comunali del quinquen-
nio. La transizione.
Durante l'ultimo anno della guerra, quasi tutto il
1945 e fino alle prime elezioni amministrative tenute

di 5 unità. L'attività degli Amministratori locali nel-
l'immediato dopoguerra si attivò a Sona soprattutto
verso quattro settori:
Assistenza pubblica. Furono utilizzate tutte le ri-
sorse possibili per rendere meno gravosa la so-
pravvivenza di quei cittadini che "se la passava ve-
ramente male". Esistevano un Elenco Poveri ed un
Patronato scolastico ai quali era necessario iscriver-
si e soprattutto essere ammessi da una apposita
Commissione comunale per avere l'assistenza, so-
prattutto ospedaliera che doveva essere pagata, o
per ottenere sussidi per la scuola. Il 20% delle
famiglie nel Comune di Sona era assistito per
indigenza anche a causa di un livello molto alto di

Angelo Granuzzo,
Assessore a Sona nel 1946

Eletto nelle prime elezioni tenutesi a Sona, il 24 marzo 1946, Angelo
Granuzzo, classe 1921, che allora abitava a San Giorgio, vive oggi
a Verona con la moglie Rita Troiani, pure lei di San Giorgio.
"In quella ormai lontana tornata elettorale - ci dice il Signor Granuzzo,
ottantatré anni portati benissimo - presi un numero enorme di prefe-
renze, più degli stessi eletti, e per questo motivo, entrai in Giunta no-
nostante fossi un membro della minoranza". Una cosa impensabile
oggi, gli facciamo notare. "Vero, ma allora erano tempi diversi, si sen-
tiva meno forte l'appartenenza partitica a livello comunale, c'erano co-
se importanti da fare, con pochi soldi. E quindi importava nulla in qua-
le partito si militasse. Fu un'esperienza importante, di grande collabo-
razione e di straordinario impegno". E poi? Come proseguì la sua vi-
ta? "Eeeeh, ne ho fatte di cose - ci dice, sorridendo verso la moglie -
ufficiale degli Alpini durante la guerra, poi commerciante di vino a San
Giorgio fino al 1963, anno in cui mi trasferii in città. Quindi, tra le altre

cose, insegnante di scuola guida
e dirigente presso la Centrale del
latte. Nel frattempo ho avuto tre
figlie, e di seguito molti nipoti".
Una vita intensa. "Una vita vissu-
ta al massimo, sicuramente.
Quelli della gioventù furono anni
duri, di lavoro e sacrificio, ma è
un periodo che io e mia moglie
ricordiamo con piacere, proprio
per i risultati che abbiamo otte-
nuto. Ed ora con figli e nipoti
raccogliamo i frutti di quegli an-
ni".

MS

Nella foto, il Signor Angelo
Granuzzo fotografato 
sul terrazzo di casa, a Verona
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manenti 4 per un totale di 20. Eventuali terze o
quarte liste non ottenevano alcun Consigliere comu-
nale. Il Sindaco, pur indicato dalla lista in campagna
elettorale, veniva votato nel primo Consiglio comu-
nale dopo le elezioni, dagli eletti.
Il risultato elettorale del 24 marzo 1946.
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale:
87,85%
Lista n° 1 - Scudo Crociato con scritta Libertas
(DC): 56,82%
Lista n° 2 - Falce e martello (PCI): 28,92%
Lista n° 3 - Falce e martello più libro: (PSI)
14,26% - Schede bianche 2,58% - Schede nulle
3,73%
Primo Sindaco fu eletto il democristiano Gio-
vanni Ledro di San Giorgio. Ma chi era Giovanni
Ledro? Nasce a Castelnuovo del Garda l'8 feb-
braio 1902. Il padre è agricoltore e la madre ca-
salinga. Aveva tre fratelli. Si diploma perito e dal
1920 al 1922 lavora all'ufficio postale di Pastrengo.
Non soddisfatto della vita sedentaria sceglie di ricer-
care in Europa l'occupazione più adatta. Gira l'Euro-
pa e visita altre parti del mondo. Vive in Francia e

il 24 marzo del 1946 il Comitato di Liberazione
della zona nominò una Giunta Comunale che prese il
posto del Podestà.
Ma cosa erano i Comitati di Liberazione? Dopo l'8
settembre 1943 i soldati italiani che non furono fatti
prigionieri dai tedeschi dovettero scegliere tra aderi-
re al Bando che la Repubblica di Salò, dichiaratasi la
"Nuova Italia", emise per arruolare tutti i soldati ita-
liani e continuare la guerra contro le forze alleate
oppure superare le linee nemiche ed al Sud arruo-
larsi nel "nuovo esercito italiano" che si era aggre-
gato agli alleati che, combattendo duramente, risali-
vano la penisola oppure arruolarsi al Nord con i
gruppi della Resistenza che si stavano formando, da
irregolari.
Queste formazioni, che raggiunsero un massimo di
50.000 unità diedero vita tra il 1944 ed il 1945,
ancora prima che arrivassero gli anglo-americani ai
Comitati di Liberazione che fornirono, ove possibile,
uomini per gestire la transizione nei Comuni ove non
operava più il Podestà, come a Sona, in attesa di
Elezioni amministrative democratiche.
Alcuni italiani scelsero una quarta via e, ritenendo di
non dover combattere l'ultimo anno e mezzo di
guerra, "si nascosero" presso parenti o conoscenti
in zone poco esposte.
La Giunta, nominata dal Comitato di Liberazione e
nella quale erano presenti personalità della zona di
area cattolica o social-comunista, fu così com-
posta:
Sindaco: Manzini Giuseppe- S. Giorgio
Assessori: Adami Mario - Sona; Buttura Mario -
Palazzolo; Cappelletti Mario - Sona; Foroni Giovanni
- Palazzolo; Gottardi Serafino - S. Giorgio;
Vivaldi Valentino - Sona. Tale Giunta, nominata, la-
sciò il proprio incarico con l'elezione del nuovo Con-
siglio Comunale.
Ma chi era Giuseppe Manzini?
Nasce nel Comune di Sona nel 1899 e si trasferisce
a Milano con la famiglia d'origine.
Nel 1922 si sposa con Maria Avanzi di Castelnuovo
e dal matrimonio nascerà una figlia. A Milano svolge
attività, prima di meccanico, quindi di imprenditore
artigiano nello stesso campo.
Nel 1944 torna nel Comune di Sona a S. Giorgio e
va ad abitare al n. 30 di Via Celà. Di area social-co-
munista, viene nominato Sindaco del Comune di So-
na dal Comitato di Liberazione della zona all'età di
46 anni. Nel 1947 lascia nuovamente il Comune di
Sona per Milano. Tornerà nel Comune ancora per un
anno nel 1956, quindi emigrerà definitivamente per
Gardone Riviera sul lago di Garda.
Le prime elezioni democratiche dopo la fine
della guerra. 
Si votò con il sistema maggioritario, per il quale la li-
sta che vinceva le elezioni disponeva di 16 Consi-
glieri comunali e la lista che arrivava seconda i ri-

Lettera del Sindaco
che chiede “spazio”
di lavoro per i
proprio cittadini.
Il documento è del
23 agosto 1949.
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zolo; Vivaldi Valentino - Sona
Assessore di Minoranza: Granuzzo Angelo -
S.Giorgio. Quest’ultimo Assessore era stato eletto
nella lista che aveva perso le elezioni, quindi era un
consigliere di minoranza e risultava di fatto Assesso-
re di minoranza. La scelta di inserire nella Giunta
un membro del gruppo politico che aveva
perso le elezioni fu mantenuta anche nella se-
conda e nella terza legislatura. Il Vice Sindaco era
normalmente anche Assessore delegato, aveva cioè
la firma depositata che valeva quale quella del Sin-
daco per firmare atti pubblici. Gli altri Assessori Co-
munali fino ai primi anni '70 non disponevano di ve-
re deleghe. L'attività di Giunta era svolta collegial-
mente. Gli Assessori si interessavano soprattutto del
proprio paese. Per questa ragione una regola, mai
scritta, era che il paese ove abitava il Sindaco do-
vesse disporre in Giunta di un Assessore supple-
mentare, onde evitare che si interessasse "troppo"
del proprio paese. Gli Amministratori comunali non
avevano "stipendio". Nelle prime tre legislature il
Sindaco poteva ottenere un rimborso spese media-
mente di £. 30.000 al mese, rimborso che il Sindaco
Ledro durante i suoi tre mandati non volle mai in-
cassare.
Consiglieri di Maggioranza: Banali Mario - S.
Giorgio; Busatta Raffaello - Lugagnano; Caliari Luigi
- S. Giorgio; Fasoli Giuseppe - S. Giorgio; Giacomelli
Francesco - Palazzolo; Girelli Emilio - Sona; Foroni
Giovanni - Palazzolo; Mazzi Leopoldo - Lugagnano;
Ridolfi Severino - Sona; Tacconi Giovanni - Palazzolo
Consiglieri di Minoranza: Pizzini Remigio - S.
Giorgio; Gasparato Ettore - S. Giorgio; Marchi Adeli-
no - Lugagnano.
I Consiglieri per almeno tre legislature dopo la fine
della guerra erano chiamati di fatto a "ratificare" e
quindi legittimare, con il voto in Consiglio Comunale,
quanto già deciso dalla Giunta Comunale. Verificando
i voti in Consiglio comunale si riscontra che i prov-
vedimenti venivano assunti sempre all'unani-
mità, fatto assai inconsueto ai nostri giorni. Tale ri-
sultato era probabilmente dovuto non alla presenza
in Giunta di un Assessore di minoranza, bensì al fat-
to che le scelte erano "obbligate". Assistenza, asfal-
tature, telefono, illuminazione pubblica etc. facevano
parte delle scelte che si doveva fare negli anni del
dopoguerra. Una regola di quegli anni era "in
Consiglio Comunale non si fa politica". In effetti ciò in
parte fu vero fino a quando i mezzi economici dei
Comuni non consentirono di parlare di "priorità". A
questo punto le differenziazioni fra i diversi Gruppi
politici emersero ed in alcuni casi furono sostanziali
anche a livello locale.
Due "curiose" delibere di Consiglio.
18 settembre 1950 - Caro pane (e latte). Si delibe-
rò, con una formula inventata dagli Amministratori
del nostro Comune, l'assegnazione di latte e

Belgio, svolgendo diverse attività. Si sposa nel 1930
con Emilia Girardi di Castelnuovo e con la moglie va
a vivere nel Congo ove, nominato capo-squadra di
un centinaio di operai indigeni, lavora per conto di
una ditta francese alla costruzione di una ferrovia
nella foresta. Nasce il primo figlio ma, al concepi-
mento del secondo, la moglie deve rientrare in Italia
per difficoltà di salute. Rimane nel Congo fino al
1934, quando decide di rientrare lui stesso ed ac-
quista un appezzamento di terreno a S. Giorgio in
località Bettola (ora Betulla) svolgendo attività agri-
cola, con mezzadri. Avrà tre figli. Viene eletto Sinda-
co nel 1946 a 44 anni e "lascia" dopo tre legislatu-
re nel 1960. Nel 1958, quando l'Autostrada Brescia
- Venezia taglia in due la sua proprietà, vende una
delle due parti ed acquista a Milano un negozio di
sali e tabacchi per i figli. La passione per l'agricoltu-
ra lo porterà a continuare fino al 1971 a condurre
direttamente la proprietà terriera, continuando a vi-
vere a S. Giorgio. Muore il 9 giugno del 1972 ed sa-
rà sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero di Ca-
stelnuovo del Garda.
Assessori di Maggioranza: Tomezzoli Guerrino -
Lugagnano - Vice-Sindaco; Colombo Mario - S. Gior-
gio; Scarsini Giobatta - Sona; Tacconi Pietro - Palaz-

Deliberazione della
Giunta nominata dal
Comitato di
Liberazione. E’ il
1945.



Scambio culturale con Weiler Bingen
Il Comune di Sona attraverso l'Assessorato alle Politiche Giovanili, propone
quest'anno una nuova ed entusiasmante iniziativa. Si tratta infatti dello
scambio culturale con Weiler Bingen, piccolo paese ad ovest di Francoforte
in Germania, con il quale il Comune di Sona è gemellato.
L'iniziativa consiste nell'ospitare in famiglia un ragazzo/a di Weiler
per una settimana e successivamente i ragazzi/e di Sona verranno ospitati
dalle famiglie di Weiler per un'altra settimana.
La proposta è rivolta alle famiglie del Comune, con figli di età compresa,
tra i 13 e i 16 anni, in grado di parlare e di conoscere discretamente la
lingua inglese o tedesca. I ragazzi/e di Sona saranno ospitati a Weiler dal
2 al 9 agosto 2004 - e i ragazzi/e di Weiler saranno ospitati a Sona dal 9
al 16 agosto 2004. Durante la settimana di soggiorno il Comune di Sona
organizzerà uscite ludico-culturali a Gardaland, Lago di Garda, Monte Bal-
do…. Il divertimento non mancherà sicuramente!
Le famiglie che sono interessate allo scambio culturale con Weiler
sono invitate a dare la propria adesione entro il 20 maggio telefonando o
recandosi alla Biblioteca di Sona e chiedere di Annamaria o di Annachiara.
Tel. 045/6091287.

pane a famiglie bisognose, con molti figli, pa-
gando direttamente il negozio fornitore. Si evitava,
così facendo, che l'eventuale erogazione in contanti
prendesse destinazioni diverse (in quegli anni l'al-
colismo nelle nostre zone era molto diffuso).
16 Giugno 1951- Inaffiamento e sistemazione
strada centro Lugagnano. Strade "bianche" e
traffico inesistente. Si stava "meglio" quando si sta-
va "peggio"?

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

con la collaborazione di Bruno Cinquetti di Sona, già Vice-Sindaco del Co-
mune di Sona Un ringraziamento al Sindaco Bonometti Flavio ed al
Segretario comunale Benvenuti Roberto che ci hanno autorizzato
l'accesso ai dati dell'archivio comunale per alcune doverose verifiche.

Nota aggiuntiva. Alcuni spunti per argomenti relativi ai rap-
porti tra la frazione di Lugagnano (la Parrocchia in particolare)
per il Cimitero, le Case popolari e l'Ufficio postale sono stati trat-
ti dal libro Fregole di Storia pubblicato a Lugagnano nel
1997 da Massimo Gasparato e Gianluigi Mazzi. E' un bel
libro che è stato "dimenticato" troppo in fretta e che meritereb-
be di essere rivisitato per il valore storico/documentale che rap-
presenta per la frazione.

Uno dei programmi dell'attuale amministra-
zione comunale è la ristrutturazione dell'ex
scuola elementare di S. Rocco, ora in stato di
abbandono, e la sua destinazione ad usi so-
ciali.
Vi è stata un'epoca, tuttavia, in cui la sua edi-
ficazione costituì uno dei fiori all'occhiello del
Comune di Sona, che volle fornire un servizio
così importante anche ai bambini di quella
contrada. Lo testimoniano le storiche fotogra-
fie dell'inaugurazione, avvenuta il 6 maggio
1937. (foto Nicoli)

San Rocco - 6 maggio 1937
Da sinistra il segretario
del partito fascista locale
Allegro Parolini (nell'atto
di pronunciare un
discorso), il podestà Luigi
Tonelato, il parroco di
S.Giorgio in Salici don
Vittorio Castello.

Sotto la scuola di S. Rocco
come appariva il giorno
dell'inaugurazione.
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Nella foto, 
i Presidenti della 

storia dell’AVIS 
Comunale di Sona

si: siate coraggiosi, generosi e disponibili a gesti
di solidarietà. Un grazie di cuore a chi ha donato,
a chi sta donando e a chi donerà. Un saluto affet-
tuoso a tutti i 160 soci attuali. Ringrazio le ammi-
nistrazioni comunali per la sensibilità dimostrata,
in questi anni, nei confronti dell'associazione".

Nascita e storia dell’AVIS Comunale
Il 26 maggio 1968 presso l'ex villa Consolaro di
Sona i signori Bernardi Bruno, Laffranchi Pie-
tro, Santi Felice e Troiani Silvio promossero
un incontro con lo scopo di costituire la sezione
Avis del comune di Sona.
A quella storica riunione parteciparono, oltre ai
promotori, i signori: Baldi Secondo, Baldo Igi-
no, Benato Natale, Cinquetti Bruno, Cordio-
li Gelmino, Fasoli Giovanni, Givanni Lucia-
no, Grazioli Mario, Melegari Giovanni, Olio-
so Gino, Turata Augusto, Zardini Renzo.
In quella occasione fu eletto il primo Presidente
dell'Avis comunale di Sona nella persona del si-
gnor Santi Felice che ebbe come vice Presidenti i
signori Fasoli Giovanni e Troiani Silvio come segre-
tario economo il Signor Laffranchi Pietro e come
direttore sanitario di sezione il dr. Grazioli Gaeta-
no. Dopo un periodo di necessario rodaggio l'atti-
vità dell'associazione iniziò a pieno ritmo ottenen-
do dall'amministrazione comunale la prima sede in
un edificio di proprietà del comune in via Monte
Corno.
Il direttivo dell'Avis rimane in carica per un trien-
nio e nel corso di questi 35 anni si sono avvicen-
dati nella carica di presidente dopo Santi Felice i
signori: Gatto Giorgio, Zardini Angelo Renzo,
Baldo Maria Teresa, Oliosi Tullio, Bianchi
Gaetano, Massarotto Adolfo, Benedetti Do-
riano, e dal 2001 ancora Massarotto Adolfo.
L'attuale consiglio direttivo è composto dal già ci-
tato presidente Massarotto, dai vice-presidenti
Andreoli Corrado e Bianchi Gaetano, dalla

L'Avis Comunale di Sona festeggia nel mese di
aprile il 35° anniversario della sua fondazione. E'
questa una ricorrenza particolarmente significati-
va perché permette di fare un bilancio di 35 an-
ni vissuti intensamente e di programmare un futu-
ro che veda l'Avis generosa protagonista nel mon-
do della solidarietà.
Questi 35 anni hanno visto donne e uomini del-
l'associazione donare il proprio sangue per aiu-
tare persone ammalate incarnando nella concreta
realtà quotidiana valori importanti come la solida-
rietà, la gratuità, la disponibilità a mettersi al ser-
vizio di chi ha bisogno.
Sono stati questi anche anni in cui l'Avis comuna-
le, che raccoglie donatori dai paesi di Sona,
Palazzolo e S.Giorgio e di altri Comuni, è stata
brillante protagonista della vita sociale del comu-
ne partecipando e promuovendo iniziative che
cercheremo di riassumere in questo articolo.
La festa dei 35 anni si svolge nei giorni in cui il
nostro notiziario è in fase di preparazione e di
stampa e quindi la nostra non può esserne la cro-
naca ma il racconto di un'associazione la cui sto-
ria è radicata come patrimonio culturale del comu-
ne di Sona.
Al Presidente dell'Avis Adolfo Massarotto
abbiamo chiesto di inquadrare il significato della
ricorrenza.
"In questi anni di attività abbiamo lavorato molto
facendo sensibilizzazione e promozione ed è con
soddisfazione che constato, nel 2003 un incre-
mento di donazioni del 37% rispetto all'anno pre-
cedente. Questo ottimo risultato, che è frutto an-
che del lavoro svolto dai precedenti direttivi, ci
gratifica e ci stimola a continuare con passione il
nostro impegno. Voglio ringraziare i componenti
del direttivo per la collaborazione sottolineando
l'abnegazione e l'impegno con cui lavorano per la
nostra associazione. Colgo l'occasione per lancia-
re un appello ai giovani ai quali l'Avis vuole aprir-
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un incontro proprio sulla donazione del sangue.
Parlandone con Giulia abbiamo riflettuto che non
c'è motivo, se non di salute, che ci impedisca di
donare il nostro sangue. Non è che abbiamo san-
gue in più, ma dopo che lo abbiamo dato il nostro
corpo è in grado di rigenerarlo. Non c'è quindi al-
cun motivo di preoccuparsi”.
Giulia ha scoperto che anche suo papà da giova-
ne era stato donatore, poi per pigrizia aveva
smesso. Niente di meglio che convincerlo a ripren-
dere andando insieme al centro trasfusionale.
"Parlandone anche con gli amici dell'università ho
convinto qualcuno a donare il sangue portandolo
con me - E' senz'altro un buon metodo per con-
vincere chi è ancora un po' esitante a diventare
donatore. -"Non veniteci a raccontare che avete
paura dell'ago e che vi sentite svenire! Quando si
è distesi sul lettino del centro pronti per donare,
basta guardare dall'altra parte. Comunque al cen-
tro sono sempre gentili e accoglienti e una valida
equipe di medici e infermieri è in grado di affron-
tare qualsiasi problema”.
La festa dell'Avis è la festa di tutta la comunità e
nel condividere questo felice momento è giusto
riflettere su una frase che è quasi lo slogan del-
l'associazione: "triste è la persona ammalata, più
triste la persona che non da’”.

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@ilbacodaseta.org

segretaria Ambrosi Daniela, dall'amministratore
Forestieri Giuseppe e dai consiglieri Coccolo
Daniele, Fazzioni Stefano, Meneghelli Ro-
mano e Ridolfi Vittorio.
In questi anni l'Avis comunale ha svolto il proprio
lavoro seguendo due direttrici: la prima è quella
dell'attività specifica dell'associazione inerente al-
le donazioni, qui vanno ricordati tutti, e sono mol-
ti, i donatori che con generosità e costanza han-
no donato il loro sangue nel corso di questi anni.
Durante la festa verranno consegnate le beneme-
renze per coloro che hanno un numero significati-
vo di donazioni. Nel ringraziarli tutti indistinta-
mente vogliamo sottolineare che Meneghelli
Romano ha raggiunto le 135 donazioni e che
Bianchi Gaetano, Bianchi Roberto e Carraro
Adriano sono arrivati a 100 donazioni.
Il secondo aspetto su cui l'Avis comunale ha lavo-
rato è quello di consolidare una presenza nel tes-
suto sociale del comune promuovendo molte ini-
ziative e collaborando con altri gruppi e associa-
zioni del territorio. Ricordiamo il lavoro in collabo-
razione con la scuola media di Sona per far riflet-
tere i ragazzi sulla solidarietà e l'attenzione
a chi soffre, la partecipazione ad un progetto di
adozione a distanza, azioni di solidarietà interna-
zionale con interventi a sostegno di popolazioni
africane, l'aiuto offerto a popolazioni colpite da
calamità naturali, la presenza nelle varie feste del
paese aiutando nell'organizzazione e proponendo
con vari stand la propria attività, la presenza sulle
piazze del comune con la vendita delle colombe
pasquali per la raccolta di fondi a favore dell'Ad-
mor, la costituzione di una squadra che partecipa
a vari tornei di calcetto, l'organizzazione dell'or-
mai storico raduno di moto e auto d'epoca giunto
alla sua ottava edizione. Quest'anno dopo molti
anni si è ripetuto il pellegrinaggio al Tempio del
Donatore a Pianezze (TV). Alcune di queste attivi-
tà sono state promosse con lo scopo di avvici-
nare i giovani.
L'accorato appello alla generosità e alla solidarie-
tà dei giovani che prima faceva il presidente Mas-
sarotto unito a questi sforzi organizzativi rivolti a
loro dimostrano quanto l'Avis punti sulle nuove
generazioni. Riportiamo la testimonianza di Anna
e Giulia due giovani donatrici che tra i molti inte-
ressi e impegni che condividono c'è anche quello
di recarsi al centro trasfusionale per fare la loro
periodica donazione.
"Sì, - dice Giulia - si tratta di un impegno perché è
un gesto da fare con responsabilità, ma è anche
estremamente semplice: non c'è bisogno di mu-
scoli o di studi particolari."
"La nostra "carriera" di donatrici inizia qualche
anno fa - racconta Anna - quando andavamo an-
cora a scuola. Ai ragazzi di quinta è stato tenuto
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parole o con buoni propositi, ma impegnandoci in
prima persona, cooperando con il Consiglio Diretti-
vo che da sempre gestisce la Scuola occupandoci
di tutta la parte che riguarda strettamente i bambi-
ni. E' iniziata così l'avventura e in questi anni di
iniziative e progetti ne abbiamo portati a termine
diversi. Abbiamo organizzato dei piccoli eventi
quali la "Baby lotteria" e la "Vendita delle Torte",
sempre molto riusciti grazie alla generosa parteci-
pazione di tante persone. 
Questi per noi sono stati momenti importanti per-
ché ci hanno consentito e, speriamo, consentiran-
no di raccogliere i fondi necessari a realizzare i va-
ri progetti che di anno in anno vengono stabiliti.

Fra i più importanti interventi realizzati ci sono, ad
esempio, la sistemazione del Parco giochi esterno
alla Scuola Materna, l'allestimento dell'Aula Labo-
ratorio creativo, l'Angolo Morbido all'interno della
Scuola, l'Angolo Biblioteca per sensibilizzare i
bambini alla lettura, ed inoltre sono state rinnovate
all'interno delle classi alcune attrezzature ludiche e
didattiche. 
Ma non ci siamo limitati ad operare entro i confini
della Scuola, abbiamo infatti contribuito all'opera
missionaria delle Suore Carmelitane con l'adozione
a distanza di due bambini. Per poter realizzare
questo, però, non sempre è sufficiente l'impegno

Vista da fuori, da chi non ha bambini in quella fa-
scia di età, la Scuola Materna di Palazzolo non è
altro che lo stabile dove si "consegnano" i propri
figli affinché vengano accuditi e cresciuti secondo
determinati valori, aiutandoli a socializzare con i
coetanei. Diciamo pure che così è stato per parec-
chio tempo e che questo è stato possibile grazie
all'impegno finanziario dei parrocchiani che ne ha
consentito la costruzione e alle Suore della nostra
Comunità che con la loro dedizione e il loro amore
in tutti questi anni, ormai sono più di 50, sono sta-
te il punto di riferimento per i nostri bambini. La si-
tuazione attuale però ha subito numerosi cam-
biamenti, le suore da sole non sono più in grado
di sopperire alle sempre crescenti esigenze so-
prattutto per motivi puramente economici. E' in
queste condizioni che si fa sentire la forza del vo-
lontariato ed in questo caso la passione dei geni-
tori.
Nasce così il gruppo "Genitori Vivaci" di Pa-
lazzolo. Ecco come si raccontano, per voce di
Mara Brutti, una delle rappresentanti: “Parlare
del Gruppo Genitori Vivaci è semplicemente rac-
contare l'esperienza di alcuni genitori della Scuola
Materna. Tutto ha inizio nella primavera del 2000.
All'inizio, come tutte le cose, ci siamo trovati im-
preparati. Non sapevamo in che modo attivarci,
come agire per raggiungere gli obiettivi che ci era-
vamo prefissati. 
Grazie però alla voglia di fare, all'impegno, a tanta
buona volontà e all'entusiasmo che ha coinvolto
tutti, e quando dico tutti intendo noi mamme, pa-
pà, suore, maestre, Parroco, i Membri del Consi-
glio Direttivo e la Comunità di Palazzolo, siamo ri-
usciti a concretizzare quello che per molti era un
sogno nel cassetto, ossia contribuire non solo a

Gruppo Genitori Vivaci di Palazzolo: impegno
al servizio della scuola materna, e non solo
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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

Nelle due foto la
vendita di torte da-
vanti alla chiesa e i

lavori fatti 
alla scuola.



L'anno passato è stato un anno assai denso
per il Gruppo Alpini di Lugagnano.
Molteplici sono stati gli impegni e le soddi-
sfazioni da essi ricavate.

Ricordiamo le principali in ordine cronologico:
- contributo a favore dell'UNITALSI;

- partecipazione di alcuni alpini alle esercitazioni della Protezione Civile
di simulazione calamità naturali per tre giorni a Mareno di Piave;
- attività sportive con l'organizzazione del torneo di tennis e della cor-
sa podistica a Lugagnano e la sesta gara di mountain bike organizzata
con la partecipazione di altri Gruppi Alpini del Comune;
- massiccia partecipazione all'Adunata Nazionale di Aosta;
- contributo a favore della Protezione Civile della zona Mincio;
- gemellaggio con il Gruppo Alpino di Lugagnano Val d'Arda (Pc);
- partecipazione al raduno Triveneto a Soave;
- giornata ecologica con pulizia di via Sacharov;
- pellegrinaggio sul Monte Ortigara e sul Passo Fittanze;
- inaugurazione in Baita di un piccolo museo storico;
- festa dell'anniversario con interventi culturali, proposte enogastrono-
miche e musicali;
- marronata alpina;
- festa del tesseramento con inaugurazione del presepe esterno alla
Baita;
- mercatino Natalizio con offerte devolute al Gruppo Primavera;
- visita a domicilio degli ammalati;
- vin brulè offerto in Baita con offerte devolute al Gruppo Tenda della
Fraternità.

L'anno nuovo è iniziato con i medesimi auspici di quello passato e le at-
tività sono già a vele spiegate.
Ora incombe l'Adunata Nazionale nel mese di maggio, a Trieste. Gli
alpini sperano di comporre anche quest'anno un nutrito numero di sim-
patizzati e soci; per questo in Baita si raccolgono adesioni per la tra-
sferta di Trieste che si effettuerà in giornata, in pullman, con partecipa-
zione alla sfilata e un'abbondante cena serale sul tragitto di ritorno.

gdv
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di tutti, specialmente nel campo del volontariato
dove ci si deve scontrare con difficoltà di vario ti-
po, per questo nel corso di questi anni abbiamo
collaborato anche con altre realtà associative esi-
stenti di Palazzolo quali "Regala un Sorriso" ed il
"Circolo Noi" poiché siamo convinti dell'importanza
della collaborazione tra i diversi gruppi di volonta-
riato. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che
ci hanno sostenuto ed in particolar modo il Gruppo
Leo Club Athesis di Bussolengo, la Fondazione Ca-
riverona e la Banca Popolare di Verona S. Gemi-
niamo e Prospero."
Sentiamo il dovere morale di ringraziare i "Geni-
tori Vivaci" per quanto hanno fatto e per quanto
ancora faranno per Palazzolo. Ci piace concludere
con una frase che più di ogni altra racchiude gli
obiettivi del loro gruppo:
"Speriamo che quanto raccontato possa stimolare
gli abitanti di Palazzolo affinché si riesca a coinvol-
gere sempre più persone che come noi credono
nelle cose semplici e che come noi abbiano la vo-
glia di mettere a disposizione un po' del proprio
tempo per migliorare quello che già abbiamo di
"nostro". Come ad esempio la Scuola Materna."

MA

Un anno di attività 
per gli alpini di Lugagnano

Il parco dell'attuale scuola elementare di Palazzolo.
Essendo vasto in lunghezza e non completamente
utilizzato potrebbe servire per l'eventuale amplia-
mento della scuola stessa.
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in bicicletta per brevissimi periodi. Uno di questi fu
proprio il momento della nascita di nostra figlia".
La situazione di Ida in quegli anni era la stessa di
molte altre giovani donne e mogli che, da un giorno
all'altro, si trovarono al centro dell'economia familia-
re: una famiglia quasi sempre composta da genitori
e suoceri, qualche parente convivente, dei figli, ma
anche e soprattutto un'azienda agricola da porta-
re avanti. Campi coltivati a viti, frumento, polenta,
vigne e vacche da seguire.
Un'economia tutta al femminile, essendo le donne le
uniche in grado di condurre le attività. Degli uomini
rimasti a casa, o erano troppo vecchi, scartati dalle
azioni di guerra, o troppo giovani essendo loro
bambini. "Anche i miei cinque fratelli" prosegue Ida
"furono chiamati tutti alla guerra. Fortunatamente, a
guerra finita, tutti fecero ritorno a casa, ma nella lo-
ro vita è rimasta traccia indelebile delle numerose
peripezie, a cominciare da chi, catturato dagli Inglesi
ad Alessandria d'Egitto, fu tenuto prigioniero per
molti anni in Gran Bretagna".
"Non credo sia facile per nessuno: sposa novella,
ventenne, con una figlia di pochi mesi e un'azienda
da condurre. Ogni giorno mi alzavo con la speranza
di ricevere buone notizie, ma anche con l'angoscia
di sentirne di brutte. Ve lo immaginate?" domanda

Quando si parla di guerra è inevitabile e dovero-
so narrare episodi di combattimento, azioni di
conquista, di lotte all'ultimo respiro, di trasferi-
menti al gelo, di dolore, sofferenza e morte. Ra-
ramente, però, i resoconti di guerra, che da sem-
pre alimentano la letteratura mondiale, vengono
affiancati dalle storie di chi la guerra l'ha vissuta
un po' meno da vicino, lontano dagli eventi
memorabili. Questa è la parte meno conosciuta
della nostra storia, di quella grande guerra mon-
diale fatta dalle numerose tessere che altro non so-
no se non la nostra storia locale. E' la parte più na-
scosta, meno appariscente, ma non meno intrisa di

emozioni inespresse,
di paure, di solitudine,
di forza e di coraggio:
è la guerra vissuta
dalle donne.
Sono momenti vissuti
distanti da quegli
eventi. Momenti che il
tempo non cancella
perché segnati dal ri-
cordo dell'attesa di
una lettera, di una fo-
to, di informazioni.
Momenti di lavoro
quotidiano duro:

portare avanti la famiglia e scampare alla guerra,
farsi coraggio per essere preparati a tutto, per
mandar giù ogni boccone amaro.
"Avevo vent'anni quando mio marito Edoardo fu
chiamato alla guerra. Era il 10 Giugno 1940. Erava-
mo sposati da non molto". Comincia così il proprio
racconto Ida Ferrari, ottantanni e più portati
con dignità. "Anzi, io ero in attesa della nostra prima
figlia, che sarebbe nata a Novembre. A dire il vero -
prosegue Ida - in un certo senso noi fummo fortu-
nati. Mio marito Edoardo, deceduto dieci anni fa, fu
mandato presso le casermette di Montorio e lì vi ri-
mase per circa sei mesi, il tempo necessario per
l'addestramento. Per questo, quando si presentava
la possibilità, per lui era anche facile tornare a casa

L’altra metà 
della guerra
Quei momenti visti dalle
donne. Il racconto 
di Ida Ferrari
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Il funerale del commilitone Giulio Cavattoni (Trape).
Sul retro della foto si legge "Questa è la tomba del
nostro povero Cavattoni Giulio fotografata … il 9-7-
1942 io mi trovo al centro con l'elmo segnato.
Edoardo Miglioranzi"

Edoardo (a destra)
e un commilitone
durante il servizio
militare.
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donne che avevano familiari in guerra.
Erano attimi rubati alla giornata lavora-
tiva e destinati al conforto reciproco,
alla speranza condivisa, alla preghiera
e alla trepidazione. Solo così si mette-
vano unite briciole di informazioni recu-
perate qua e là, spesso per sentito di-
re, e si cercava di ricostruire un reso-
conto di giorni che, sia pur offuscati
nella memoria, potessero in qualche
modo alleviare l'angoscia derivante
dalla mancanza di notizie dal fronte. "In
quei momenti - prosegue Ida - si cer-
cava di capire, insieme alle altre, come
fare per dare sollievo a coloro i quali
stavano in guerra. Si sparse così la vo-
ce che, oltre alle lettere, si potevano re-
capitare anche piccoli pacchi leggeri.
Noi donne pensammo subito che fosse
il caso di spedire cose da mangiare. Era
infatti giunta la notizia che là non c'era
molto cibo così qualcuna ebbe l'idea di
inviare ai nostri uomini pane biscottato.
E cosa c'è di più leggero del pane bi-
scottato!".
In effetti i pacchetti giungevano ai desti-
natari per mezzo di elicotteri che, per
evitare lunghe operazioni di atterrag-
gio, lanciavano ai militari quanto tra-
sportato. "Nel frattempo a Mostar
Edoardo strinse contatti con alcuni ri-
belli del posto. I nostri italiani, in effetti, pur nella
precarietà della situazione, se la passavano forse un
po' meglio dei ribelli. Così, tra azioni di guerra, il la-
voro come caposellaio e tra uno scambio e l'altro -
prosegue Ida - il tempo passava. E lo scorrere del
tempo era di per sé una cosa positiva”.
Verso l'autunno del 1942 le condizioni di salute dei
militari italiani stanziati a Mostar cominciarono a
peggiorare.
Molti si ammalarono di tifo e molti ne morirono.
Edoardo fu mandato a casa per ristabilirsi. Questo
avvenne nel dicembre del 1942. Da allora, grazie
a Dio, ottenne di restare a casa, avendo il padre an-
ziano non più in grado di svolgere il lavoro per la
famiglia. "Da quel momento le cose cambiarono.
Edoardo, di lì a qualche tempo, si riprese e fu così
in grado di tornare ad occuparsi del lavoro nei cam-
pi. Per me le cose andarono bene. Ma quando si
parla di Guerra, la memoria torna sempre a quei
giorni e alla consapevolezza che, anche per chi re-
sta a casa, ogni attimo è legato dalla speranza che
tutto finisca in fretta. Perché la guerra, chiunque ed
ovunque tu sia, lascia in te un ricordo indelebile”.

Simonetta Tinazzi e 

Gianmichele Bianco

Ida. Troppo facile trovare analogie con situazioni at-
tuali.
"Dopo la sua permanenza a Montorio per i primi sei
mesi, Edoardo fu mandato a Racconigi, un paesino
nella provincia di Cuneo. Là vi rimase fino alla Pas-
qua del 1942, quando fu mandato in Yugoslavia a
Mostar, via Bari. Dal momento della permanenza a
Racconigi ho avuto difficoltà a spedire e ricevere let-
tere e per molti mesi non ricevetti alcuna notizia.
Ogni giorno andavo in bicicletta all'Ufficio postale di
Caselle con la speranza che ci fosse corrispondenza
per me. A Lugagnano, infatti, non era ancora pre-
sente la posta”. Difficile non immaginare ancora una
volta l'angoscia: non ricevere notizie dal marito in
guerra, papà di una bimba appena nata.
"A Racconigi - prosegue Ida - Edoardo fece amicizia
con una famiglia del luogo abile nella lavorazione
del cuoio. Anche lui apprese in fretta quel mestiere
che divenne un po' la sua salvezza. Diventò capo-
sellaio nel battaglione e la sua competenza era tale
che tutti ricorrevano a lui non solo per farsi sistema-
re la sella del proprio mulo (Edoardo era negli Alpi-
ni) ma anche per riadattare oggetti propri o per far-
sene fare di nuovi".
Ma non erano le questioni economiche a turbare la
quotidianità di Ida. A lei come a molte altre famiglie
lo Stato passava gli assegni di guerra. Ida riceveva
6 lire per sé in quanto moglie del soldato in guerra
e 3 lire per ogni familiare, compresa la figlia appena
nata. In tutto 15 lire.
Qui il racconto si interrompe brevemente perché la
memoria viene meno; Ida non ricorda se quelle 15
lire fossero corrisposte ogni giorno, una volta al
mese oppure ogni quindici giorni. "La cosa certa è
che mi recavo con la bicicletta alla posta di Sona,
l'unico ufficio tenutario della cassa per quegli asse-
gni, per ritirare i soldi che mi spettavano. Da lì tor-
navo a casa in tutta fretta. Ricordo che non aveva-
mo grossi problemi economici; eravamo mezzadri di
Assuero Barlottini e, tolta la parte che spettava al
proprietario della campagna, con quello che ci rima-
neva e quello che ci passava lo Stato potevamo go-
dere di una certa tranquillità”.
"Uno dei momenti più intensi - continua il racconto
Ida - momenti che ricordo con maggiore angoscia,
lo passammo quando ci giunse la notizia che a Mo-
star c'erano stati feroci combattimenti e bombarda-
menti. Nei monti vicino a Mostar erano stanziati i co-
siddetti ribelli, e il battaglione di Edoardo doveva
stanarli. Fu in quel periodo che morirono molti sol-
dati, fra i quali proprio uno di Lugagnano, Giulio Ca-
vattoni detto Trape. E quando senti che la guerra si
avvicina progressivamente a te, alla tua famiglia e ai
tuoi conoscenti, è inevitabile pensare al peggio!".
In quegli anni, o meglio in quei lunghissimi mesi e
giorni di silenzio privi di qualsiasi notizia, bella o
brutta che fosse, era inevitabile l'incontro tra le

Oltre al pane biscotta-
to si mandavano altri
generi di conforto. E
una foto, più che mai,
può alleviare tanta sof-
ferenza e tanta solitu-
dine. In questa foto
sono ritratte Ida e la fi-
glia Miriam. Sul retro si
legge: "Se non hai pre-
so la prima, rispondi
almeno a questa. Co-
me siamo riuscite?
Speriamo bene. Tanti
saluti dalle tue creatu-
re Miriam e Maria
(Ida). Ciao baci"
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Da sempre Sona dista
circa 14 km dal centro
di Verona. L’Anas
probabilmente non lo
sa visto che ha posto,
sulla statale 11
all’incrocio con via
Molina, un bellissimo
cartello dove Verona
risulta ben più lontano.
Ma si è avvicinato
Castelnuovo...

Forse il cartello era
stato progettato per
ben altro luogo!

principali brani tratti dalle opere liriche di Verdi,
Rossini, Puccini, ecc. e l'abitudine di eseguire bra-
ni trascritti divenne regola seguita ancora oggi;
magari al posto del Nabucco sentiremo qualche
colonna sonora di film ma in sostanza l'unico mo-
do per sentire brani diversi dalle marce militari
sembra rimanere la trascrizione da musiche scritte
per altri organici. Forse la banda può eseguire so-
lo copie di serie B e non musica originale?
E' giusto ascoltare la sinfonia del Nabucco senza
sentire il timbro degli archi o è giusto ascoltare
canzoni di musica leggera senza sentire gli accordi
di una chitarra elettrica?
Infatti in banda non si usano strumenti a corda.
Ha ancora senso sentire il suono degli strumenti a
fiato oggi?
Il 2 giugno a Palazzolo la nostra banda con i
nostri cori presenteranno un concerto che rievo-
cherà la storia che ha portato dal Risorgimento
alla nascita della Repubblica in Italia.
La domenica successiva sempre banda e coro
presenteranno a Sona un concerto che proporrà
musiche da Elvis Presley ad oggi.
Saranno concerti coinvolgenti?

Fabrizio Olioso

Cosa ci aspettiamo di ascoltare quando andiamo
ad un concerto bandistico? Naturalmente delle
marce o comunque brani da eseguire in sfilata.
Ma ha ancora senso per una banda suonare
marce?
Che ruolo musicale possiamo dare a un gruppo
musicale come la banda, storicamente nato per
animare feste in piazza con brani che riproducono
la semplice cadenza del passo militare?!
E' vero che fino a qualche decennio fa la banda
era chiamata anche "musica" perché rappresenta-
va l'unico modo per ascoltare musica in un pae-
se: i teatri si trovavano solo in città e la televisio-
ne o la radio non erano ancora diffusi.
Fu da allora che per la banda vennero trascritti i

Banda di Sona: quale repertorio?
Giuseppe Verdi o Articolo 31?
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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



È sotto l'occhio di tutti che negli ultimi anni la
grande distribuzione se da un lato ha concentrato
in pochi spazi molti prodotti, dall'altro ha sperso-
nalizzato il rapporto cliente-venditore. Proprio
per questo le piccole realtà di paese saranno
sempre imbattibili: viene prima di tutto il rapporto
con il cliente, con "le quattro chiacchiere" che ren-
dono vivo il rapporto.

E se poi i venditori tra loro si trovano a far cre-
scere questa realtà, incuranti se si lavora a fianco
di un potenziale concorrente, tanto meglio. Questo
sanno fare i NAL, Negozi Associati di Luga-
gnano, quando periodicamente si incontrano, ma
soprattutto quando annualmente "scade" la cena
NAL.
Questo è accaduto il 27 Marzo scorso presso il
Ristorante La Diga di Salionze, alla presenza di
circa ottanta persone, tra associati e loro familiari.
Con la presenza del Sindaco Bonometti e del-
l'Assessore al Commercio, l'Amministrazione
testimonia la sua vicinanza anche a queste realtà,
vero tessuto portante delle storie del Paese e,
perché no, anche pilastri di aggregazione, quali
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Sotto, il Sindaco 
Bonometti insieme ai
vertici del NAL. 
A sinistra, un 
momento della serata

solo i piccoli negozi sanno essere.
Il momento della festa è anche momento di pre-
miazioni al lavoro fatto. Ma spesso è anche mo-
mento in cui si anticipano eventi o cambiamenti im-
portanti.
Proprio in questa sede, infatti, il Sindaco ha antici-
pato "grosse novità" per Lugagnano, "anche se
non è proprio il momento di svelarle, ma lo sarà
presto, molto presto".
E, in attesa di informazioni più specifiche e detta-
gliate (si vocifera sulla viabilità), i NAL proseguono
le loro attività di aggregazione per fare conoscere
il loro modo di portare avanti le relazioni. Presso
la sede dove si terrà il "Mancalacqua in Blues" (si
veda articolo specifico, NdR), Domenica 30 Maggio
sarà organizzata "La giornata del Commercio"
con stand di prodotti e risotto offerto a tutti i visi-
tatori, per finire con una serata musicale.

Gianmichele Bianco

La festa dei Negozi Associati 
di Lugagnano
Quando al centro è la persona
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Arte funeraria F.lli Bona
Lapidi e monumenti in marmo, granito, fusioni in bronzo

Franco Salvetti 347.4525906
Preventivi personalizzati a casa vostra

V i a  V a l d i m e z z o  2 5 ,  L a v a g n o  ( V e r o n a )
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"Pieverock 2002" a Pievepelago (Mo) con gruppi
da tutta l'Italia. Propongono un repertorio di musi-
ca propria e cover. Alle 22 e 30 il gran finale della
serata con Tolo Marton e i Lostiguana. Alcuni
lo collocano tra i chitarristi rock, altri blues, altri
addirittura country... è tutto e niente di tutto que-
sto: Tolo è in realtà un virtuoso della chitarra, ca-
pace di trasmettere tutto ciò che ha dentro senza
gesti, senza mosse, senza mimica da palcoscenico,
ma esclusivamente con i suoni che escono dalle
sei corde. Viene considerato il chitarrista italiano
che ha più classe, che non si ripete mai durante i
suoi concerti, neanche a distanza di pochi giorni. I
Lostiguana sono un rock-blues power trio compo-
sto da Marco Michieletto (batteria, voce) Massimo
Michieletto (chitarra) e Maurizio Feraco (basso). Il
gruppo si basa sulla solidissima e svariata espe-
rienza musicale dei tre componenti. Da Giugno
2000 i Lostiguana sono diventati la band che ac-
compagna Tolo Marton.
Il 28 maggio alle 20 e 40 "Ultimo Attuale
Corpo Sonoro", 6 ragazzi di Lugagnano che per
l'occasione presentano il loro ultimo lavoro: "Nue-
va York - Strade e Sogni", genere Rock. Come
amano definirsi, poesia e musica esclusivamente
intese come forme artistiche; lontano dalle coordi-
nate proprie della musica leggera odierna; dall'e-
sterofila e dal provincialismo spacciato come ge-
nuinità; lontano dalla sottocultura antisociale impo-
sta dalla cattiva maestra televisione.
Stesso genere per gli altri due gruppi. Alle 21 e 30
"Le Crevissse", nati nella provincia di Verona
nell'estate del 1999, inizialmente come quartetto, i
Le Crevisse sono ormai un gruppo di punta nella
scena rock alternativa veronese e non solo. Attual-
mente la band è divenuta un quintetto. I Le Crevis-
se raccolgono conferme vincendo un concorso di
musica studentesca a verona, arrivando secondi al
concorso nazionale on-line "g-match 3", venendo
selezionati da tmc2 per la trasmissione "arrivano i
nostri" e dalla Sana Records di Milano per parteci-

Il Mancalacqua in Blues festival, la ormai classica
e famosa manifestazione musicale che si tiene nel-
l'omonima frazione di Lugagnano, quest'anno arri-
va alla terza edizione e anticipa la kermesse al
27, 28 e 29 Maggio. 
Non solo grande musica Blues, ma anche Rock!
Tant'è che la rassegna si chiamerà "Mancalac-
qua Rock & Blues Festival" con un program-
ma da brivido. Il 27 maggio alle 20.40 inizia la
manifestazione con "The Devil Spoke", gruppo
di San Giovanni Lupatoto da poco sulle scene ma
con un Blues vecchio stile; il quartetto propone
sia il repertorio acustico tradizionale, sia quello
elettrico con autori quali Robert Johnson, Willie Di-
xon, John Lee Hooker. Alle 21 e 30 seguiranno gli
"Hot Coals", Davide Perini - chitarra e voce,
Francesco Prearo - batteria, Walter Dal Farra -
basso. La band nasce nel Marzo del '99 a Treviso
grazie alla comune passione per il blues ed il rock

d'annata. L'entusiasmo e la voglia di esibirsi dal
vivo spinge la band a partecipare ad alcuni con-
corsi quali il "Rock Live 2001" a Treviso, l'"On Sta-
ge"- 2001 a Martellago (qualificandosi sempre
nelle finali), il "1° Festival Rock&Blues"- 2001 di
Vittorio Veneto (vincendo il secondo premio), e il

M.I.B., Mancalacqua in Blues e NAL
Assieme per quattro serate di grande musica
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rona che festeggia al
MIB i qurant'anni di at-
tività. Eseguono cover
dei grandi gruppi stori-
ci del Rock, dai Deep
Purple ai Black Sab-
bath. Alle 22 e 30
"Rudy Rotta Blues
Band". Con la sua
strepitosa band, in
questi ultimi tempi, ha
scalato la scena mon-
diale, partecipando con
enorme successo (te-
stimoniato anche dai
colleghi d'oltre oceano)
alla 'ULTIMATE R.&B.
CRUISE', in compagnia
di artisti del calibro di
Luther Allison, Buck-
wheat Zydeco, Marcia
Ball, John Mayall (che -
entusiasta della sua
musica - ha simpatica-
mente chiesto ed otte-
nuto di unirsi al gruppo
di Rudy, al pianoforte,
nel corso di un intero
concerto).
Il costo per ciascuna serata è di 8 Euro. Durante
la manifestazione, che si terrà presso la tenso-
struttura coperta del centro tennis di Lugagnano
(ai confini esatti con mancalacqua…, NdR), sarà
presente uno stand per la missione umanitaria dei
nostri compaesani in Nicaragua.
Il 30 Maggio, Giornata del Commercio dei
NAL, vi sarà una serata musicale organizzata. Du-
rante le serate funzionerà un chiosco gastronomi-
co.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Tratto anche da: www.musicclub.it, www.bluesand-
blues.it, www.homesleep.it

pare ad una compilation in uscita nell'estate 2002,
raggiungendo con un brano la top ten nazionale
dei downloads nella sezione rock di vitaminic, e
partecipando in versione duo acustico per tre anni
consecutivi all'Italian Pearl Jam Tribute organizzato
al Rolling Stone di Milano dal fan club ufficiale della
band di Seattle. Alle ore 22 e 30 i "Giardini di
Mirò". Sono un gruppo di Reggio Emilia formato
da Jukka Reverberi, Lorenzo Lanzi, Mirko Venturel-
li, Luca Di Mira, Corrado Nuccini. Nascono dalla co-
stola destra dello zio di Corrado, che alla fine degli
anni settanta suonava musica progressive in quel
di Roma, ovviamente in una band chiamata Giardini
di Mirò. Sfiorando solamente il successo capitato
poi agli Area di Demetrio Stratos e alla PFM di
Mussida. I nuovi Giardini di Mirò incidono il primo
demo nel 1998, a 22 anni esatti dallo scioglimento
dei primi giardini di mirò. Nell'occasione ripropon-
gono in chiave strumentale e psichedelica un pez-
zo della vecchia band: "Città di Vetro". Suscitando
l'emozione dello zio fondatore del progetto, che
pur non essendo Steve Albini, pagherà la produ-
zione del lavoro. Il disco riscontra buone attenzioni
da parte della critica e delle radio del settore. Tan-
to da spingere il gruppo a fare le prime date live
per le principali città del nord d'Italia. Di quel pe-
riodo resta un CD-R ormai sold-out e la ristampa
del lavoro da parte dell'etichetta tedesca Fiction
Friction. Il cd, uscito in Italia per Gammapop, trove-
rà consensi anche oltre oceano, dove la california-
na etichetta Zum deciderà di ristampare il cd per il
mercato americano. Successivamente all'uscita del-
l'Iceberg i Giardini di Mirò partiranno per un lungo
tour che li vedrà suonare al fianco di gruppi come
Godspeed You Black Emperor, Billy Mahonie, Un-
wound, Ulan Bator, Karate.
Il 29 maggio alle 20 e 40 "The Blues Ma-
kers", i 4 componenti nascono nel 2001 con l'ob-
biettivo di proporre un blues elettrico influenzato
prevalentemente dal grande interprete del blues
texano Stevie Ray Vaughan, senza pero' dimentica-
re i grandi maestri del passato come Robert John-
son, Muddy Waters, BB King e John Lee Hoocker.
Alle 21 e 30 "I Condors", gruppo storico di Ve-

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.

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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Quilmes, Argentina - 24 marzo 2004
Auguri... a tutti!
Caro Mario e Amici della Redazione de Il Baco da Seta,
in occasione della prossima Pasqua vi mando queste
righe per fare a voi gli auguri che desidero anche per
me: che per la nostra responsabilità, il Venerdì Santo
di tanta gente che si prolunga tutto l'anno, diventi più
sopportabile e la vita della Resurrezione che Cristo ci
dona si trasformi in fraternità e solidarietà nella nostra
convivenza e magari tra le diverse culture e religioni.
Grazie per mandarmi Il Baco da Seta in questa terra
lontana che sento come la mia seconda Patria dopo
39 anni di permanenza. La rivista che voi editate mi ri-
sulta molto interessante per quanto riguarda Luga-
gnano e tutto il territorio del Comune di Sona. Molte
foto ci ritraggono al passato e molti articoli ci mostra-
no la realtà presente.
Qui in Argentina ci sono segni di speranza in quanto al
miglioramento della situazione sociale per tanta gente;
però come ha detto il nostro Presidente Nestor Kirch-
ner pochi giorni fa: "Stiamo uscendo dall'inferno", rife-
rendosi alla stessa situazione. Io penso che per un fu-
turo migliore in questa terra, potenzialmente ricchissi-
ma, dobbiamo convertirci ad una cultura del lavoro,
della responsabilità, della solidarietà, dobbiamo con-
vertirci ai valori genuini del Vangelo.
Termino, rinnovandovi il mio ringraziamento e gli au-
guri più cordiali. In amicizia,

Padre Roberto Zardini

A nome di tutti i collaboratori e della nostra intera co-
munità le porgiamo, pur in ritardo, i nostri migliori au-
guri. Con le medesime finalità che lei ci indica, e che
facciamo nostre. Siamo sempre vicini a lei e agli altri
missionari e missionarie, frutto prezioso dei nostri
paesi e, sperando di poter ospitare presto altri suoi
contributi, la salutiamo.

La Redazione

Sona, aprile 2004
Osservazioni al Piano Cave Regionale del 
Comitato contro la "Cava Lova" a Sona
La Giunta Regionale ha presentato all'inizio del 2004
la proposta di Piano Regionale per le Attività di Cava
(PRAC). Il 30 marzo, il Comitato contro la Cava Lova
ha presentato al Sindaco del Comune di Sona, al Pre-
sidente della Provincia di Verona, al Presidente della
Regione Veneto le proprie Osservazioni. Tali osserva-

Lettere al giornale 
o se preferite

posta@ilbacodaseta.org
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Il Comitato di Redazione garanti-
sce la pubblicazione degli elabora-
ti che vengano inviati al periodico
e che appaiano rivestire un qual-
che interesse per i lettori, fatta
sempre salva la possibilità di
escludere i testi in contrasto con il
nostro Statuto. Il Comitato di Re-
dazione non è da considerarsi re-
sponsabile a nessun titolo del
contenuto ideologico degli elabo-
rati pubblicati nella rubrica della
posta. I testi superiori alle 20 ri-
ghe potranno essere tagliati.

zioni sono state elaborate dal Comitato al fine di con-
tribuire ad una più corretta futura gestione del terri-
torio, dimostrando quindi anche una disponibilità alla
collaborazione con l'Ente pubblico per costruire e non
solo per dire No. A livello generale chiediamo che: 1)
il sistema delle autorizzazioni e dei controlli sia vicino
al territorio interessato con autorizzazioni date o al-
meno concordate con i Comuni di competenza; 2) la
localizzazione delle nuove cave ed il loro dimensiona-
mento siano autorizzati in funzione del recupero finale
dei siti; 3) sia previsto un albo dei cavatori che preve-
da automaticamente l'esclusione delle ditte che siano
oggetto di contenziosi o che non abbiano completato
regolarmente le opere precedentemente autorizzate;
4) una parte del ricavato dall'attività di escavazione
venga destinata alla ricerca di materiali alternativi alla
ghiaia; 5) la possibilità di realizzazione di cave solo
su terreni pubblici o che diventino tali al momento
dell'autorizzazione, in modo da responsabilizzare me-
glio l'ente locale; 6) il criterio delle autorizzazioni dia
priorità alla tutela del territorio e non solo alle occa-
sioni e ai bisogni contingenti. Le osservazioni più par-
ticolari in merito al contesto vocato sono: 1) Il Piano
colloca proprio nell'area indicata dal progetto Cava
Lova una zona adatta per una cava (ma stiamo par-
lando di un Nuovo Piano per disciplinare l'attività di
cava o di un Condono per le domande che non si è ri-
usciti a soddisfare in precedenza?) 2) Il territorio nel
Comune di Sona viene tutto mappato dal Piano come
"Ambito di tutela per l'attività estrattiva". Qual è l'in-
terpretazione corretta di tale definizione? L'area è
stata dichiarata dal Comune di Sona come zona da
salvaguardare perché all'interno del Parco delle colli-
ne Moreniche; l'indicazione è in contrasto con tutta la
programmazione Regionale relativa a Piano d'Area
del Quadrante Europa e del "Parco delle Colline More-
niche". 3) La cava è in zona di ricarica degli acquiferi;
zona da tutelare e da gestire con molta attenzione.
4) La "cava Lova" sarebbe possibile solo in Deroga
ad una serie di vincoli già esistenti: Distanze da Ga-
sdotto della Snam, dalla linea dell'alta tensione, dalle
abitazioni civili, dai centri abitati di Sona e Lugagnano,
dalle strade ad uso pubblico, dai pozzi pubblici, dai
pozzi privati, dalle corti rurali di elevato valore storico
ed artistico, dalle zone industriali ed artigianali in es-
sere. Tali osservazioni e considerazioni sono già state
accolte e condivise anche dalla Giunta e dal Consiglio
del Comune di Sona. Confidiamo che anche Provincia
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e Regione sappiano ascoltare per programmare me-
glio il loro ed il nostro futuro.

Il Comitato Cava Lova

Per informazioni Antonio cell. 3355459861

Sona, aprile 2004
Elezioni imminenti
Si avvicinano le prossime elezioni europee e provin-
ciali, la campagna elettorale è ormai alle porte, quel
che è fatto è fatto ora spetta a voi valutare e decide-
re chi saranno le persone che vi rappresenteranno
per i prossimi anni. Forza Nuova alle prossime elezio-
ni non correrà sola ma scenderà in campo con il
Fronte Sociale Nazionale, e con il nuovo partito fon-
dato da Alessandra Mussolini: "Libertà d'azione". Ma
restiamo pure nel Comune. Quanti di voi hanno avuto
il piacere di andare a fare la fila nel nuovo ufficio po-
stale di Sona? …bello vero?, e ancora quanti si ve-
dranno costruire un cantiere sotto casa per il passag-
gio della TAV? …qualcuno su in Comune ha mosso
un dito? …la risposta la lascio a voi! Per quanto ri-
guarda le provinciali Forza Nuova per il collegio Sona-
Sommacampagna candiderà Alessandro Tacconi, la
stessa persona che nelle scorse amministrative ha
preso 184 voti in barba a coloro che hanno sempre
promesso e mai realizzato! Forza Nuova riparte da
questi 184 voti, e poi non dite che non vi avevo avvi-
sato.

Montagna Daniele

Lugagnano, aprile 2004
Compro e vendo fumetti
Cerco fumetti (in buono stato di conservazione - non
ristampe).
"Nathan Never" Numero 1 AGENTE SPECIALE ALFA 
"Legs Weaver" Numero 72 IL MISTERO DELLA CAME-
RA CHIUSA 
"Lazarus Ledd" Numero 29 WASTELAND e numero 1
(Extra) HACKER HOBOS 
"Tex Willer" Numero 48 DUELLO A LAREDO, 56 LA RI-
VOLTA, 80 SPETTRI, 85 LA COSTA DEI BARBARI, 91
VENDETTA INDIANA, 93 TERRORE SULLA SAVANA, 94
BLACK BARON, 109 MASSACRO, 110 CHINATOWN,
115 TRAMONTO ROSSO, 117 EL PASO, 118 LA LEGGE
DEL PIU' FORTE, 126 I QUATTRO AMULETI, 138 TRA-
GICO ASSEDIO, 150 SUNSET RANCH, 163 NEL REGNO
DEI MAYA, 173 L'ORA DELLA VIOLENZA, 181 UNA
STELLA PER TEX, 189 LA MESA DEGLI SCHELETRI,
490 CONGIURA CONTRO CUSTER.
Vendo/scambio fumetti in ottimo stato di conservazio-
ne...
"Corto Maltese"  (totale numeri 63)
ANNO II (1984) Mesi 3-5-9-10-11-12
ANNO III (1985) Mesi 1-5-6-7-8-9-10-11
ANNO IV (1986) Mesi 1-2-5 
ANNO V (1987) Mesi 3-7-9-10-12
ANNO VI (1988) Mesi 8-10-12

ANNO VII (1989) Mesi 1-3-12
ANNO VII (1990) Mesi 1-5-6-11
ANNO IX (1991) Mesi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
ANNO X (1992) Mesi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
ANNO XI (1993) Mesi 1-2-3-4-5-6-7 (sospensione
della pubblicazione)
Prezzi indicativi : 2,00 Euro per singolo numero -
75,00 Euro per l'intera collezione
"L'Eternauta"  (totale numeri 39)
ANNO III (1984) Numeri 22-23-24 (in Raccolta) 25-
26-27 (in Raccolta) 
ANNO V (1986) Numeri 42-43-44-45-46-47-48-49-
50 
ANNO IX (1990) Numeri 100 
ANNO XI (1992) Numeri 111-112-113-114 
ANNO XII (1993) Numeri 18-119-120-121-122-
124-125-126-127 
ANNO XIII (1994) Numeri 129-130-131-132-133-
134-135-136-139 
ANNO XIV (1995) Numeri 147 
Prezzi indicativi : 2,00 Euro per singolo numero -
50,00 Euro per l'intera collezione
"Comic Art"  (totale numeri 9)
ANNO III (1986) Numeri 21-22-23 
ANNO VIII (1991) Numeri 81-93-94-95 
ANNO IX (1992) Numeri 104-105 
Prezzi indicativi : 2,00 Euro per singolo numero -
12,00 Euro per l'intera collezione

Chiamare Nicola (Lugagnano) al 3477721177.

Asi lo  Nido 
“Sul l ’Arcobaleno”

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

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

nel Comune di Sona



pag.54
APRILE

2 0 0 4

Appena si entra in casa di Angelo Ambrosi, non si
può far a meno di notare la grande quantità di sup-
pellettili che adornano la casa. Sembra la casa di
una persona appassionata di collezionismo, ma si
capisce subito che dietro ogni oggetto intagliato,
dietro anche al più piccolo soprammobile c'è una
storia.
Ogni "pezzo" ha il suo "posto" nella casa di Angelo,
come a sottolineare un percorso ideale di storie che
si intrecciano, si accavallano e che partono tutte dal-
l'Africa.
Angelo Ambrosi nasce ai Gaburri di San Giorgio
in Salici, frazione di Sona, dove tra le tante perso-
ne che abitavano in quella contrada ricorda in parti-
colare la zia Teresina Troiani. Dopo alcuni anni si sta-
bilisce con i genitori poco distante a Castelnuovo del
Garda, dove risiede tuttora.
Al tempo dello scoppio della guerra, ancora quattor-
dicenne, trova lavoro come apprendista al deposito
di munizioni nella vicina Peschiera, grazie soprattutto
alla raccomandazione del colonnello Montini.
Qui lavora fino all'8 settembre 1943, perché quel
giorno - come ci ricorda Angelo - i tedeschi occupa-
no il deposito e lui vista la situazione, per non esse-

re fatto prigioniero, si nasconde gettandosi nel fosso
e fa ritorno a casa. Scappa per un altro motivo: per
quelli della classe 1925 che non si presentano alle
armi c'è la pena di morte.
Signor Ambrosi, come è riuscito a trovare lavoro in
Africa?
Durante la guerra, dopo l'Armistizio e sempre ricer-
cato dai Carabinieri per via che non mi ero presenta-
to alle armi, lavorai di nascosto come meccanico in
vari posti: da Vincenzi, da Bonini nella zona del San-
tuario del Frassino e infine a Verona, alla Ima. Nel

frattempo la guerra finì e non fui più costretto a lavo-
rare "de sfroso" - come si dice. Fu dopo qualche an-
no che feci domanda di assunzione alla Astaldi che
aveva molte commissioni in Africa. Per essere assun-
ti, però, io e altri amici dovevamo fare un "capolavo-
ro", cioè superare una prova pratica di meccanica. E
ce la facemmo. Un bel giorno mentre eravamo appe-
na saliti sul treno che di solito ci portava al lavoro a
Verona, ci fu comunicata la notizia che di lì a poco
saremmo partiti per l'Africa. Eravamo in tre: oltre a
me anche Mario Baccaro e Angelo Montresor e scen-
demmo di corsa.
Ricorda il giorno della partenza?
Certo, era il 2 febbraio 1952. Partimmo da Verona in
treno diretti a Roma, in via Toscana 10 dove ci atten-
devano per le vaccinazioni. Partimmo da Roma in ae-
reo, con scalo a Khartoum per arrivare poi a Nairobi
in Kenya. 
Ricordo che eravamo partiti dall'Italia e avevamo il
paltò perché lì era ancora inverno, ma l'indumento
era decisamente fuori luogo a Nairobi per cui dopo
pochi giorni me ne disfai. Dopo qualche giorno arri-
vammo a Dar es Salaam, dove rimasi a lavorare per
tre anni e mezzo circa.
Di cosa si occupava in particolare Lei?
Un po' di tutto, ero carpentiere, meccanico, tornitore,
saldatore. In pratica ci occupavamo di fabbricare
quello che serviva per la costruzione di strade e fer-
rovie. Noi in particolare in quel periodo stavamo lavo-
rando alla strada che portava a Iringa. Noi stavamo
abbastanza bene, ma c'era molta miseria intorno a
noi e il caldo rendeva le condizioni di lavoro vera-
mente pesanti.
Poi tornò in Italia definitivamente?
No, dopo i tre anni tornai perché avevo la ragazza in
Italia e tornai per sposarla. Ricordo ancora il bellissi-
mo tragitto in nave che da Mombasa in 25 giorni mi
portò a Genova passando per il canale di Suez. Era
l'Aprile del 1955. Ricordo che sposai Nella il 2 luglio
del 1955, il 17 di quel mese ripartii di nuovo da solo
alla volta dell'Africa, ma mia moglie mi raggiunse in
ottobre a Dar es Salaam, in aereo.
Sua moglie fu molto coraggiosa per quei tempi.
Decisamente viaggiò da sola, e tra l'altro in terra egi-
ziana furono costretti ad un atterraggio di emergenza
perché uno dei motori era in avaria e ripartirono solo
dopo che lo ebbero riparato.
Comunque alla fine andò tutto bene. Ci stabilimmo di
nuovo in Tanzania dove nacque il mio primo figlio
Walter. Io poco dopo il lieto evento fui trasferito in Ni-
geria, mentre mia moglie rimase a Dar es Salaam.

L'Africa di Angelo Ambrosi, classe 1925
Da San Giorgio a Dar es Salaam
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Angelo Ambrosi (a
destra) con un
compagno di lavoro in
Africa e un "animale
domestico" del luogo.



Accadde che mio figlio si ammalò in modo serio e i
medici del luogo - probabilmente ne avevano torna-
conto - lo volevano operare a tutti i costi. Potete im-
maginare, cosa potevo decidere io a centinaia di chi-
lometri di distanza? Fu allora che la moglie dell'arma-
tore Belleni, un italiano agiato che avevamo cono-
sciuto, ci consigliò caldamente di non farlo operare. E
fu la decisione giusta.
Per quanto tempo rimase lontano dalla sua fami-
glia?
Non molto perché dopo qualche mese, mia moglie e
quelle degli altri compagni di lavoro ci raggiunsero in
Nigeria, anche se il campo di lavoro era a 50 km da
dove vivevamo. Ma noi tornavamo a casa ogni sera.
A Jos nacque poi il mio secondo figlio Maurizio.
Rimaneste ancora molto tempo in Nigeria?
Circa un anno ancora. Ricordo che Maurizio aveva
circa 11 mesi e noi dovevamo tornare in Italia, ma gli
africani non volevano lasciarci ripartire perché riven-
dicavano la nascita di mio figlio in terra d'Africa e
quindi per loro era africano. Poi il tutto si risolse e
potemmo ripartire. Per il viaggio in aereo mettemmo
il bimbo più piccolo in un cesto di vimini, che conser-
vo ancora, il più grandicello appeso per una sorta di
imbragatura che avevamo costruito e decollammo
verso l'Italia.
Ricorda qualche episodio curioso che accadde du-
rante quegli anni?
Ricordo che la Rai voleva girare un documentario sul-
la vita degli italiani in Africa e venne una troupe pro-
prio al nostro villaggio. Ci chiesero di fare piccole
scenette della nostra vita quotidiana che poi avreb-
bero trasmesso in Italia. Ricordo che riuscii ad avvi-
sare i miei cari a Castelnuovo che ci avrebbero "fatto
vedere" in televisione (a quel tempo la televisione era
nata da poco) e loro si riunirono tutti per vederci al-
l'Osteria di Luigi Bovo di fianco alla chiesa, uno dei
pochi ad avere un apparecchio radiotelevisivo a quel
tempo. 
Mi raccontarono in seguito che mia madre appena vi-
de il piccolo Walter sullo schermo, nell'illusione di ab-
bracciarlo veramente si trovò con le braccia al collo
del… televisore!
Cosa le lasciò questa esperienza africana?
Le posso dire che io e mia moglie Nella provammo il

"mal d'Africa", una sensazione di nostalgia, una desi-
derio forte di ritornare laggiù, dove la vita - seppur
nella miseria che la circonda - scorre con molta più
spensieratezza, con molta più semplicità che qui in
Italia, e parlo del 1960.

Dopo una piccola esperienza di lavoro in Germania,
Angelo lavorò per molti anni a Castelnuovo del Garda
alle gomme Asmara, che è anche il nome di una
città a nord dell'Etiopia. Solo una pura coincidenza?

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@ilbacodaseta.org

Foto sopra. Da destra: Angelo Ambrosi, il piccolo Walter, la moglie Nella e un ami-
co italiano nella loro casa a Dar es Salaam.
Foto sotto. Da sinistra: Walter, Angelo, Nella e Maurizio Ambrosi nella loro casa di
Castelnuovo con alcuni "cimeli" e "souvenir" della loro esperienza africana.

Progettazione, realizzazione e posa in opera stands per mostre, congressi e showroom
ZetaGi snc di Zorzan Giamprimo - Via Cao Prà 82 - 37060 Lugagnano (VR) - Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091
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Abbiamo appena vissuto il periodo di Quaresima.
Oggi il tutto si riduce a Pasqua e Pasquetta ma una
volta, negli anni Quaranta, tutto era molto diverso,
molto più sentito.
"Ai miei tempi piccole penitenze, mortificazioni e pre-
ghiere erano molto più vissute" - ci confida Prima
Guglielmi - "Tutti i venerdì di Quaresima si assiste-
va alla Via Crucis. Rivivo spesso, nella mia mente,
tanti particolari, tante usanze che allora erano prati-
cate da tutti per prepararsi bene alla grande festa.
Non erano solo preparativi spirituali, ma anche ma-
teriali, che miravano però sempre alla buona riuscita
del grande avvenimento religioso".
Una vita diversa forse, periodi storici diversi, usanze
differenti…
"La vita della famiglia allora si svolgeva principal-

mente nella grande cucina ove troneggiava un foco-
lare che diventava sempre più nero, causa il fumo
che anneriva anche i muri di solito bianchi di calce.
Per la festa di Pasqua tutti si adoperavano per le
grandi pulizie, imbiancando i muri, pulendo i pochi
mobili non certo lussuosi, come la tavola, la creden-
za e le sedie. Allora sparsi qua e là sui muri c'erano
gli oggetti di rame, i secchi appesi sul secchiaio che
venivano tirati a lucido per la festa per la festa. Nel
camino c'era appesa una catena per sostenere le
pentole. Logicamente era nera di fuliggine".
E' simpatico raccontare come si puliva la cate-
na… "Certo! La si consegnava ad un bambino pa-
rente o conoscente. Costui attaccava uno spago
piuttosto consistente e trascinava la catena su e giù
per la strada non asfaltata. I bambini più volonterosi
andavano a completare la pulitura alla Rampa con la
sabbia del canale".

"E sa qual'era la retribuzione per il lavoro svolto?
Non certo un uovo di cioccolato, ma uno fresco, fre-
sco delle galline del pollaio".
Si arrivava alla Settimana Santa (nota 2).
"Sì. Le persone, nella quasi totalità, frequentavano le
funzioni religiose. Ricordo che al giovedì e al venerdì
Santo non suonavano le campane. Mia madre mi di-
ceva con tristezza: I à ligà le campane!. Nessun se-
gno di festa in quei giorni, tutto era triste, il pensiero
era rivolto alla passione di Gesù. Il Venerdì Santo era
una celebrazione vissuta da tutto il paese. La funzio-
ne più frequentata era quella della sera. Uomini,
donne e bambini si avviavano verso la chiesa, non ri-
chiamati dalle campane ma da un gruppo di chieri-
chetti con la "racola", aggeggio rumoroso sufficiente
ad avvertire che la funzione cominciava.
Si assisteva alla Via Crucis, poi si ascoltava la parola
del Sacerdote che narrava la Passione e la Morte di
Gesù. Poi dalla chiesa si snodava la processione e si
portava la Croce per le vie del paese. Alle finestre
delle case c'erano dei palloncini colorati di carta che
racchiudevano una candela. Bastava un colpo di
vento un po' più forte e il palloncino bruciava. L'at-
tenzione della gente in quel momento era, logica-
mente più attratta da quelle piccole fiammate che
dalla processione. Il sabato riprendevano a suonare
le campane e si giungeva alla festa di Pasqua che
ognuno cercava di trascorrere con i propri cari".
Dopo la Pasqua, in maggio, altra abitudine comple-
tamente scomparsa: le Rogazioni (nota 1).
In che cosa consisteva questa pratica religiosa che
durava tre giorni? "Si partiva al mattino abbastanza
presto dalla Chiesa parrocchiale" ci ricorda ancora
Prima Guglielmi (la maestra Primetta, ndr) "e ci si di-
rigeva in processione un giorno a Corte Messedaglia,
un altro a Corte Sant'Agata e il terzo a Mancalacqua.
Non si percorreva la strada principale ma si cammi-
nava sulle stradine, in mezzo ai campi, sui cigli dei
fossati. Insieme al sacerdote che benediva, tutti pre-
gavano, invocavano tutti i Santi del Paradiso perché
proteggessero il raccolto dei campi che tanto lavoro
costava ai contadini. Si era nel pieno della primavera
ed io ricordo di aver camminato nell'erba che lucci-
cava per la rugiada al tiepido sole primaverile. Non
so se i ragazzini di oggi sappiano gustare queste
cose. Arrivati, qualcuno faceva uno spuntino con cibo
portato da casa e ai Reverendi ed agli aiutanti si of-
friva da parte degli abitanti della contrada una sapo-
rita colazione. Tutti poi tornavano alle loro case".

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Aprile e maggio di sessantacinque anni fa!
Fotografia di un tempo, di una Lugagnano che non esiste più
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28 ottobre 1948. Posa
della prima pietra della
nuova chiesa di
Lugagnano.



L'ultima cena - Il venerdì santo     (nota 1)

Nella liturgia preconciliare, la messa in Coena
Domini si celebrava all'alba e, alla fine, l'Eucare-
stia veniva posta nel "Santo Sepolcro". Iniziava-
no così i tre giorni più intensi e carichi di un pro-
fondo silenzio della Settimana Santa. I ligava le
campane, le campane tacevano: sicché nell'aria
rarefatta d'aprile si udivano soltanto gli uccelli,
da questo momento i "segni sacri" sono dati
dal suono delle racole, delle raganelle, strumenti
di legno appartenenti alle antiche ritualità agra-
rie. Infatti le racole erano usate per accompa-
gnare il canto dell'Intra Marzo, forse l'ultima
espressione dell'antico rito agrario. Lo strumen-
to imitava l'intonazione della voce garrula delle
raganelle che con il loro canto invocavano la
pioggia. La raganella, infatti, la ciama acua ed
era considerata un animale sacro. Il fatto che
potesse vivere sulle piante induceva il contadino
a costruire un legame tra la raganella e la rige-
nerazione vegetale. Quindi, per analogia, la ra-
ganella-strumento liturgico invoca la rigenera-
zione dello spirito. Di fatto, viene usata sol-
tanto il venerdì santo, giorno della morte di Cri-
sto e dell'attesa della resurrezione.
(da Santi e Contadini di Dino Coltro, Cierre Edizioni)

Le Rogazioni                               (nota 2)

Le Rogazioni celebrate in questo periodo rap-
presentano la "preghiera del campo" contro i
malanni del tempo, considerati delle "disgrazie".
E si sa, contro la disgrazia vale solo la grazia, la
protezione divina.
I contadini temevano el mal del fero, la ruggine
del frumento e fin dai tempi pagani, si celebra-
vano i Rubigalia che "cristianizzati" diventavano,
appunto, le Rogazioni.
Il 25 aprile si celebravano le Rogazioni o Lita-
nie maggiori che nascono a Roma e si svolgeva-
no dal trentunesimo giorno dopo l'equinozio di
primavera fino al 28 aprile; le Rogazioni minori,
invece, hanno origine gallica e si svolgevano du-
rante i tre giorni precedenti l'Ascensione e era-
no dette Ambarvalia, cioè circumambulazione
con animali sacrificali lungo il perimetro degli Ar-
va, le terre coltivabili di una città.
Con il tempo le Rogazioni acquistano una fisio-
nomia locale e le loro celebrazioni si trasforma-
no in veri e propri riti professionali, accompa-
gnati dal canto delle Litanie dei santi, con
espressioni culturali diversi di zona in zona.
(da Santi e Contadini di Dino Coltro, Cierre Edizioni)

Nell’Italia che conta... ma soprattutto nell’Italia della Pasta! E’ questo quanto pubbli-
cato in questi giorni nella guida gastronomica nazionale sulla pasta, edita dal
Touring Club. A sorpresa (seppur non così improvvisa per gli affezionati clienti), la
piccola azienda di Lugagnano è entrata nell’olimpo dei pastifici italiani, con
tanto di guida e legenda (che qui sotto riportiamo). Segnalato da Libreria Castioni di
Lugagnano.  MG

Il pastificio
Mazzi nell’Italia
che conta!

Una piccola donna... 
un grande sorriso!
Ciao Suor Brunetta,
Lugagnano non ti

dimenticherà...
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tratta di una stromatolite proveniente dalla Mau-
ritania. La datazione è incerta: il reperto viene fat-
to risalire ad un'epoca compresa tra i 2.5 - 1.5
miliardi di anni fa. Le stromatoliti fossili non sono
altro che sottili lamine di roccia impilate, formate
da colonie filamentose di microrganismi (tra cui i
cianobatteri, un tempo chiamati alghe azzurre). Le
stromatoliti di per sé non hanno un aspetto parti-
colarmente interessante: un visitatore non si sof-
fermerebbe troppo a lungo ad osservare questo
fossile. In realtà le colonie di batteri, ora fossili, fu-
rono tra i primi organismi che contribuirono a pro-
durre ossigeno tramite la fotosintesi e quindi ad
"inquinare" l'atmosfera con questo gas oggi fonda-
mentale per la vita. Infatti 4.5 miliardi di anni fa la
composizione dell'atmosfera doveva essere costi-
tuita dagli stessi gas che ancora oggi vengono
esalati dai vulcani e cioè principalmente da vapore
acqueo, idrogeno, monossido e biossido di carbo-
nio, azoto. Gli organismi ora fossili intrappolati ne-
gli strati di roccia, se si escludono i microrganismi,
sembrano comparire improvvisamente nella storia
della terra. Questa vera e propria "esplosione",
viene fatta coincidere con l'inizio dell'Era Paleozoi-
ca 570 M.A. (M.A. si legge: milioni di anni fa). Nel
museo sono esposti alcuni importanti rappresen-
tanti dell'Era Paleozoica o Primaria: (prima vetrina
sulla sinistra): i trilobiti artropodi dal corpo meta-
merico, così chiamati per la caratteristica divisione
del loro corpo in tre parti; i graptoliti, curiosi ani-
maletti che in passato ebbero una difficile colloca-
zione sistematica e ancora gli ortoceradidi, mollu-
schi dalla conchiglia conica, considerati progenitori
del Nautilus. Interessanti sono poi i coralli (Cateni-
pora e syringopora) provenienti da giacimenti in-
glesi e irlandesi. Circa 400 M.A. comparvero le
piante. Prima di allora le terre emerse erano ino-
spitali deserti. Poco dopo la metà del Paleozoico le
piante si diffusero in maniera cospicua. A testimo-
nianza di questa espansione oggi possiamo rinve-
nire spessi e vasti giacimenti di carbone. Per que-
sto motivo il periodo che va da 355 M.A. a 290
M.A. viene detto Carbonifero. Nel museo sono pre-
senti alcuni esemplari di piante fossili prove-
nienti dal Monte Corona. Osservando queste
piante, anche un occhio poco esperto può facil-
mente rendersi conto del loro aspetto famigliare.
Sono molto simili alle felci (pecopteris) e agli equi-
seti odierni (sigillaria), con la differenza che attual-
mente queste piante occupano zone marginali e

Nel numero di Novembre, abbiamo conosciuto Atti-
lio Fedrigo e la sua passione per le scienze natu-
rali, che lo ha portato a raccogliere numerosi re-
perti fossili. I reperti esposti nella sala sotto-
stante alla biblioteca, sono solo una parte di
tutta la collezione che Attilio Fedrigo donò al co-
mune di Sona. Il prof. Antonio Mellini, il geologo
che a suo tempo si occupò della catalogazione dei
fossili, scelse per l'esposizione i più rappresentati-
vi. Alcuni dei fossili esposti provengono dall'Italia,
altri da diversi paesi dell'Europa, altri ancora da
giacimenti americani. L'esposizione, che segue un
criterio cronologico (in altre parole dai più anti-
chi ai più recenti), permette, a chi visita il museo
di ripercorrere attraverso i fossili, la storia della vi-
ta sulla terra. Storia che ebbe inizio circa 3.5 mi-
liardi di anni fa con la comparsa dei primi proca-
rioti (vale a dire dopo 1000 milioni di anni che la
terra si era formata!). Ma prima di ripercorrere la
storia della vita sulla terra, cerchiamo di capire
che cos'è un fossile. Un fossile non è altro che un
organismo (o parte di esso) vissuto in epoche
passate che, sepolto in un sedimento, ha subìto

durante un periodo sufficientemente lungo, trasfor-
mazioni chimico - fisiche che lo hanno trasformato
in roccia. Inoltre si possono considerare fossili a
pieno titolo anche le tracce lasciate dagli organi-
smi vissuti in epoche passate. Quindi alla paleonto-
logia tutto è utile: il fossile di un organismo intero,
una parte di esso, impronte lasciate durante la vi-
ta. Il fossile più antico esposto nel Museo Fedrigo
risale ad un periodo precedente al Paleozoico. Si

Museo Fedrigo di Sona, un ricchezza
da riscoprire - seconda parte
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coralline. Il clima era tropicale e
ciò è testimoniato da una fauna e
flora molto simile a quella che at-
tualmente troviamo ai tropici. Nel
museo di Sona si possono os-
servare piume di uccello, un car-
polite (frutto non determinato),
foglie di Dombejopsis (simile a
piante tropicali del genere Dom-
beja alla cui famiglia appartiene
anche la pianta del cacao) e alcu-
ni pesci tra cui Sygnathus appar-
tenente alla famiglia dei pesci
ago. Questo pesce viveva tra le
alghe a cui si ancorava con la co-
da. Dello stesso periodo è pre-
sente un pesce fossile provenien-
te dalla Green River Formations
(Wyoming). Harpactocarcinus
punctulatus è invece un granchio
rinvenuto nei sedimenti eocenici
del Monte Baldo. Nel museo ne
sono esposti più esemplari fossili
e ciò che colpisce è la perfetta
conservazione: probabilmente col-
ti da un'improvvisa tempesta, furono rapidamente
sepolti e imprigionati nella sabbia morirono. Altret-
tanto belli sono i fossili di alcuni gasteropodi di no-
tevoli dimensioni, in particolare Campanile Gi-
ganteum proveniente dal Bacino di Parigi. Nel
Pliocene, 3.2 -1.6 M.A., l'aspetto geografico della
terra era simile a quello attuale. I fossili del Plioce-
ne presenti nel museo provengono quasi tutti da
un’area che costituiva un vastissimo bacino che si
estendeva dove ora si trova la pianura Padana. Il
clima era di tipo subtropicale e dalle spiagge che
erano lambite da questo mare provengono i nume-
rosi gasteropodi e lamellibranchi esposti. Dello
stesso periodo, ma di diversa provenienza, sono
invece gli echinidi, meglio noti come ricci di mare.
Nell'ultima vetrina sono esposti fossili del Quater-
nario. Sicuramente non possono passare inosser-
vati il femore di elefante (Europa del Nord) e il
molare di un mammut (Elepahs primigenius)
proveniente dall'Olanda. Circa 1.6 M.A. fece la sua
comparsa un ominide proveniente dall'Africa: si
trattava dell'homo erectus che dai tropici si avven-
turò in regioni più fredde. Dall'Homo erectus deri-
varono forme arcaiche dell'Homo sapiens da cui
successivamente si evolse l'uomo moderno. A So-
na sono state trovate testimonianze risalenti all'età
del Bronzo medio - recente (1800 - 1200 a.c.).
Materiali ceramici e litici sono esposti nell'ultima
vetrina che conclude il nostro breve viaggio nella
storia della vita.

Anna Olioso

anna.olioso@ilbacodaseta.org

hanno dimensioni limitate, mentre nel Carbonifero
costituivano vere e proprie foreste raggiungendo
altezze elevate.
La presenza dei vertebrati nel Paleozoico, che
solo successivamente alle piante colonizzarono la
terraferma è testimoniata da un impronta di Sau-
richnites, un tetrapode probabilmente simile alle
attuali salamandre. Alla fine del Paleozoico molte
delle specie che avevano dominato indisturbate
per milioni di anni si estinsero.
L'Era successiva, il Mesozoico, conosciuta anche
come Era Secondaria (seconda e terza vetrina),
iniziò 250 M.A. Molti dei fossili che rappresentano
questa Era provengono dai più importanti giaci-
menti europei: Holzmaden (180 M.A.) e Solnhofen
(150 M.A). Dal primo un fossile di un organismo
ottimamente conservato: si tratta di un crinoide
Seirocrinus subangolaris. I crinoidi sono animali
marini che vivono fissati al substrato attraverso
delle strutture dette rizoidi (per la somiglianza che
hanno con le radici delle piante anche se in realtà
con queste non hanno nulla a che vedere). L'e-
semplare presente nel museo viveva fissato
ad un tronco successivamente sprofondato sul
fondo del mare per l'eccessivo peso raggiunto. I
fondali del bacino di Holzmaden erano privi di os-
sigeno, condizioni ideali per la conservazione della
materia organica e quindi la successiva formazio-
ne di fossili.
Dallo stesso bacino provengono gli scheletri di it-
tiosauridi, alcune ammoniti e belemniti. Dal giaci-
mento fossilifero di Solnhofen arrivano fossili di in-
setti, tra cui vi sarà facile riconoscere una libellula,
e di numerosi crostacei.
Nei mari del Mesozoico gli invertebrati più diffusi
erano le ammoniti, probabilmente note a molti
perché abbondantemente presenti nelle formazio-
ni rocciose dei Lessini. Gli esemplari presenti nel
museo sono molto interessanti e alcuni sono an-
cora in fase di studio.
A testimonianza del fatto che il Mesozoico viene
generalmente ricordato per i dinosauri, è possibile
osservare un uovo appartenente ad un dino-
sauro ornitopode. Il Mesozoico termina con l'e-
stinzione di numerose specie tra cui i dinosauri e
le ammoniti. L'Era Cenozoica o Terziaria inizia 65
M.A (quarta e quinta vetrina). I fossili che appar-
tengono a questa Era hanno un aspetto familiare:
ci risulta abbastanza facile riconoscerli perché
molto simili agli organismi attuali. Gli esemplari
esposti appartengono per la maggior parte al pe-
riodo eocenico.
Di questo periodo sono presenti alcuni esemplari
provenienti da Bolca. La ricostruzione degli am-
bienti, dove si depositarono i pesci e gli altri orga-
nismi, ci inducono a dire che il giacimento fossilife-
ro di Bolca era una laguna circondata da scogliere

In alto un Nautilus
eocene - Negrar.
Sotto un Penaeus
Crostacei Solnhofen.
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al dichiarante "Soggetto fiscalmente a carico di altri",
introdotta nel mod. 730/2003 per il calcolo della dedu-
zione complessivamente spettante in relazione agli
oneri per la previdenza complementare. Considerato
che, per definizione, i soggetti fiscalmente a carico non
possono presentare un reddito superiore a euro
2.840,50, l'attribuzione della nuova deduzione generi-
ca di euro 3.000 ex art 10-bis, TUIR, rende di fatto
inutile la presentazione della dichiarazione da parte dei
soggetti in esame. Gli oneri di previdenza complemen-
tare versati per i soggetti fiscalmente a carico possono
quindi essere portati in deduzione direttamente dal fa-
miliare che ha sostenuto l'onere e al quale gli stessi ri-
sultano a carico; è la casella "Casi particolari addiziona-
le regionale", oltre che per le ipotesi già previste lo
scorso anno, va barrata anche in relazione ad una
nuova categoria di contribuenti in possesso dei requisi-
ti richiesti per fruire dell'aliquota minima di addizionale
regionale, secondo quanto previsto dalle rispettive
Leggi regionali.
Quadro C
Nella sezione I relativa ai redditi di lavoro dipendente,
da quest'anno: vanno dichiarati anche i redditi di lavo-
ro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera,
per la parte eccedente euro 8.000; non vanno più indi-
cati i compensi per le collaborazioni coordinate e conti-
nuative di carattere amministrativo-gestionale non pro-
fessionale, rese nei confronti di società e associazioni
sportive dilettantistiche; tali compensi confluiscono al
rigo D5 in quanto costituiscono redditi diversi.
Rigo D4 - compensi da lavoro autono non deri-
vanti da attività professionale.
Nel rigo D4 è stato reinserito il codice 3, riservato al-
l'indicazione dei proventi derivanti dai
contratti di associazione in partecipazione con apporto
di solo lavoro.
Rigo D5 - Redditi diversi
Con riferimento al rigo D5 vanno segnalate le seguenti
novità connesse con la modifica del
regime fiscale dei compensi percepiti dagli sportivi di-
lettanti, introdotta dall'art. 90, Legge n.
289/2002 a decorrere dal 2003:
- aumento a euro 7.500 della soglia di esenzione per i
compensi e premi, le indennità di trasferta
e i rimborsi forfettari di spesa rientranti nell'art. 81,
comma 1, lett. m), TUIR, percepiti per l'esercizio diretto
di attività sportiva dilettantistica;
- estensione ai collaboratori coordinati e continuativi
con mansioni a carattere amministrativo-gestionale
(non professionale) dello speciale trattamento fiscale
previsto dal citato art. 81, comma 1, lett. m), per le

Il mod. 730/2004, recentemente approvato in via defi-
nitiva, presenta alcune interessanti novità,
connesse, tra l'altro, con l'introduzione dal 2003 delle
nuove regole di tassazione dei redditi delle
persone fisiche (c.d. no tax area). In particolare, si
segnala che sono tenuti a presentare il mod. 730 tutti i
soggetti che intendono avvalersi della clausola di sal-
vaguardia e richiedere l'applicazione delle regole di
tassazione vigenti fino al 31.12.2002, se più vantag-
giose. Tale calcolo non è stato infatti effettuato dal so-
stituto d'imposta nel mod. CUD.
Di seguito si illustrano le novità più rilevanti.
La nuova tassazione IRPEF
Nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2003 trovano
applicazione, per la prima volta, le nuove
regole di tassazione previste per le persone fisiche dal-
la Legge n. 289/2002, incentrate sull'introduzione di
un nuovo sistema di deduzioni e detrazioni finalizzate a
garantire la progressività dell'imposta, tramite l'indivi-
duazione di una quota di reddito esente da imposizio-
ne e sulla riformulazione degli scaglioni di reddito e
delle relative aliquote IRPEF. Tali novità rappresentano
un'anticipazione del primo modulo della Riforma fiscale
destinata a realizzare, a regime, un sistema di tassa-
zione con due sole aliquote d'imposta (23% per i red-
diti fino a euro 100.000 e 33% per i redditi superiori).
Clausola di salvaguardia
È comunque prevista la possibilità per il contribuente di
avvalersi della c.d. "clausola di salvaguardia", ossia di
scegliere la tassazione con le "vecchie" regole (in vigo-
re fino al 31.12.2002), se più convenienti. La richiesta
di applicazione della clausola di salvaguardia va opera-
ta in sede di dichiarazione dei redditi: il sostituto d'im-
posta, nel corso del 2003, ha infatti obbligatoriamente
applicato, per l'effettuazione delle ritenute, le nuove
modalità di tassazione. Nel frontespizio si segnalano le
seguenti modifiche: eliminazione della casella riservata

Ai blocchi di partenza l’operazione 730/2004
Fissato al 15 giugno l’appuntamento per la presentazione
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somme erogate a favore degli sportivi dilettanti.
Quadro E
Sezione I - Oneri per i quali è riconosciuta la
detrazione del 19%
Nel rigo E6, riservato all'indicazione del "Totale delle
spese sanitarie per le quali i contribuenti hanno scelto
la rateizzazione nella precedente dichiarazione" deve
essere specificato il numero
della rata da detrarre nell'ambito della dichiarazione in
esame. Poiché la facoltà di rateizzazione delle spese
sanitarie è stata introdotta dal 2001, nel mod. 730 re-
lativo al 2003 sarà indicato il numero di rata "2" ovve-
ro "3" a seconda dell'anno di sostenimento delle spe-
se.
Sezione II - Oneri deducibili dal reddito
Nel rigo E24 "Altri oneri deducibili" si segnala:
- l'aumento del limite massimo deducibile per i fondi in-
tegrativi versati al SSN (codice 1), che per il 2003 è
pari a euro 1.549,37;
- l'introduzione della deduzione delle erogazioni liberali
a favore della ricerca sulle malattie
neoplastiche effettuate nei primi quattro mesi del
2003, per un importo non superiore a euro
500, da indicare con il codice 4. Conseguentemente, gli
altri oneri deducibili quali il 50% delle spese per ado-
zione di minori stranieri, le somme erroneamente as-
soggettate a tassazione, ecc., che l'anno scorso erano
individuati con il codice 4, quest'anno sono identificati
dal nuovo codice 5.
Sezione III - Spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio
Nei righi da E25 a E28 riservati alla detrazione (36%
ovvero 41%) delle spese sostenute per il
recupero del patrimonio edilizio, comprese quelle rela-
tive agli interventi di bonifica dell'amianto
effettuati sulle unità immobiliari a carattere residenzia-
le, sono state apportate alcune modifiche al fine di te-
nere conto delle novità introdotte dalla Legge n.
289/2002.
Sezione VIII - Redditi soggetti a tassazione se-
parata
Nel mod. 730/2004 è stato eliminato il "vecchio" rigo
F9 riservato ai trattamenti di fine rapporto
corrisposti da soggetti non obbligati per legge all'effet-
tuazione delle ritenute.
Pertanto, i soggetti che nel corso del 2003 hanno per-
cepito tale tipo di reddito saranno tenuti alla
presentazione del mod. UNICO 2004, quadro RM.
Eventualmente, sussistendone le condizioni,
potranno scegliere di presentare il mod. 730/2004,
nonché il mod. UNICO 2004 PF limitatamente
al predetto quadro RM.
Per maggiori informazioni e consulenza sul Mo-
dello 730 si può contattare il dott. Claudio Girardi:
045-518222.

Claudio Girardi
claudio.girardi@ilbacodaseta.org

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.

Foto dei primi anni Cinquanta che ritrae la classe quarta elementare in
gita con la maestra Marchi Maria Braggio. Fu infatti organizzata una
visita in bicicletta a Custoza alla quale però non poterono partecipare
tutti in quanti molti non sapevano usarla! (Foto Marchi)

San Giorgio - Anni 50
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picchi di 30 o 40.
Fegato: nelle prime 24 ore 12 sacche di globuli
rossi (16 nei primi 10 giorni); 27 sacche di pla-
sma (35 nei primi 10 giorni); 2 sacche di piastrine
(5 nei primi 10 giorni).
Si possono raggiungere punte di 160/170 sacche
di rossi, 290/300 di plasma e 140 di piastrine per
interventi particolarmente impegnativi.
Midollo osseo: da 50 a 80 sacche di globuli rossi,
plasma, piastrine ed immunoglobuline. Con picchi
di 200/300 donazioni ogni terapia (4/5 mesi) pri-
ma del trapianto.
(*dati medi forniti dalle Aziende Ospedaliere di Ve-
rona e Padova)

Una delle attività della nostra Sezione che ritenia-
mo fra le più importanti è la collaborazione con la
Scuola Media. Consente infatti di investire con-
temporaneamente sul presente e sul futuro: sul
presente, perché i ragazzi possono essere un for-
midabile mezzo di propaganda fra gli adulti delle
loro famiglie, trasmettendo l'importanza - letteral-
mente vitale - della donazione; sul futuro, perché
consente di istillare in anticipo la consapevolezza
che "chi può donare deve donare", in attesa che
l'età anagrafica lo consenta. Perciò, gli incontri
annuali presso le scolaresche ed il sostegno al
giornalino degli alunni, iniziati già da qualche an-
no, restano ai primi posti del calendario degli im-
pegni futuri.
In questo spirito, riprendiamo un resoconto
della visita effettuata alle Scuole Medie, fra
quelli realizzati dagli stessi studenti per "La
voce dei ragazzi".
Incontro con l'AVIS - I trapianti
Nel 1970 a Verona, a Milano e a Roma viene
trapiantato per la prima volta un rene, dodici
anni dopo si inizia a trapiantare anche il cuo-
re. Gli organi che attualmente si possono tra-
piantare sono il cuore, i polmoni, il pancreas,
i reni e il fegato. Si può decidere di trapianta-
re i propri organi dopo la morte, gli organi
del morto dovranno poi passare un "esame"
di riabilitazione. Per capire l'importanza dei
trapianti ai quali è legata anche la donazione
del sangue basta ricordare alcuni dati sulle
persone ammalate che oggi in Italia sono in
lista d'attesa di un trapianto che permetta lo-
ro di tornare a vivere una vita normale: 8287
persone per un rene, 1550 per un fegato,
645 per un cuore, 232 per un pancreas, 231
per un polmone.

Gloria Hooper 1A

Con l'occasione, possiamo rispondere ad una do-
manda che permette di capire immediatamente
quanto la donazione del sangue continui ad esse-
re l'insostituibile motore per poter davvero spera-
re nelle nuove frontiere della medicina:

Ma quanto sangue occorre per i trapianti?
Rene: servono in media 4 donazioni di globuli ros-
si.
Cuore: 10 di globuli rossi, plasma e piastrine, con

AVIS Lugagnano: 
attivi anche nelle scuole
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Lugagnano - Gruppo di giovani - Primi anni Cinquanta

Lugagnano - Gruppo podistico in Friuli - Fine anni Settanta

Foto dei primi anni Cinquanta. Uscita parrocchiale al Lago di Garda, come ogni Lunedì di Pasqua. Sono riconoscibili: Tomelleri Silva-
no, Tomelleri Giuseppe, Mazzi Albano, Zardini Eros, Meloni Mario, Zocca Paolo, Cazzadori Luigi, Costa Ivano, Tommasini Gino, Maz-
zi Giuseppe, Quintarelli Giovanni, Caliari Angiolino, Zardini Franco, Zingarlini Ivo, Bendinelli Giovanni, Pachera Ferdinando, Caceffo
Adelino, Cristini Giuseppe.

Foto di fine anni Settanta. All’indomani del tremendo terremoto che colpì il Friuli, podisti e simpatizzanti si recarono nella zona per
una gara di beneficienza in aiuto alla popolazione. Foto finale di gruppo dove sono riconoscibili lugagnanesi doc!
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