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ABBRONZATURA TATOO

Doriano Benedetti, redattore di Sona 
del Baco da Seta, domenica 27 giugno 

è convolato a giuste nozze.
Il luogo scelto per la celebrazione 

è stata la suggestiva 
Pieve di San Giorgio di Valpolicella.

Tanti auguri e felicitazioni da tutta la Redazione e
da tutti i collaboratori a Doriano 

e alla moglie Cristina.

Auguri!
Nel numero 20 del Baco da seta avevamo pubblicato in
copertina una foto di giovani a un raduno del sabato
fascista nel 1939. Il signor Ubaldo Melegari ci ha forni-
to un’immagine ancora più vecchia, del 1928, che ri-
trae i ragazzi del Comune di Sona convocati per la pre-
parazione pre-miltare; il campo sportivo del capoluogo
ancora non c’era (venne inaugurato nel 1932), pertan-
to i giovani nei fine-settimana si radunavano, agli ordini
dei loro istruttori, nell’aia di una fattoria  presso la
chiesetta di S. Quirico.

Foto di copertina



Non ci resta 
che ridere
Il passaggio della T.A.V. interesserà il territorio del comune di Sona, senza ri-
sparmiare Lugagnano e ghigliottinando diverse aziende agricole fra cui una a me
tanto cara.
È una novità che ci accingiamo a vivere con ansia e, come tutte le cose che non si
conoscono, con circospezione e comprensibile timore. Ascoltando il parere della gen-
te, informata e non, è pronosticabile una rivoluzione territoriale gigantesca con
danni reali ed altri ipotizzabili. Espropri di terreni ed abbattimenti di edifici saranno
condizioni imprescindibili per il passaggio della via di comunicazione ad alta velocità.
Al transito dei nuovi treni c'è chi ipotizza vibrazioni paragonabili a scosse telluriche
con frastuoni tipici degli aerei a reazione e spostamenti d'aria da far rabbrividire la
bora triestina! Dovremo convivere con sbancamenti, nuove cave, polveri sahariane,
con l'incremento esponenziale del traffico pesante durante il periodo dei lavori ed il
conseguente assalto momentaneo di migliaia di operai che faranno lievitare paurosa-
mente la popolazione di un paese già soffocante di suo. Da considerare anche il de-
pauperamento paesaggistico con abitanti che non avranno più la vista sul Monte Bal-
do ma su pilastri di calcestruzzo, le colline moreniche si nasconderanno dietro nuovi
cavalcavia mentre container per il deposito di macchinari potrebbero negarci la vi-
sione dei bidoni della Sun Oil.
Ho reso partecipi delle mie preoccupazioni alcuni amici, ma stranamente invece d'in-
contrare la loro solidarietà mi sono imbattuto in idee e visioni completamente diverse
dalle mie.
In sostanza, confrontandomi con loro, è emerso il concetto che un'adeguata re-
munerazione cancella qualsiasi vilipendio alla proprietà e alla persona. Sopra a tut-
to troneggia la mia visione egoistica del problema perché, a detta loro, se il percorso
dell'alta velocità non interessasse direttamente i miei poderi sarei il primo ad ignora-
re l'argomento. Sostengono che in un mondo che corre veloce attorno a noi, l'Italia
non può rimanere lenta ed obsoleta, sono necessari sacrifici e se questi significhe-
ranno per dei radicati bacani dover perdere casa e lavoro, ben vengano, e siano
accettati come cambiamenti apportatori di ventate salutari in esistenze altrimenti
piatte e stagnanti.
Ho ricevuto persino una tiratina d'orecchie da un amico prete che, dall'alto della sua
spiritualità, rimproverava la mia ingordigia ricordandomi che su questa terra nulla è
nostro, che il nostro regno è altrove e che una volta morti non ci portiamo nulla al
seguito.
Ho ascoltato attentamente tutto ciò che mi è stato detto, l'amicizia è una cosa sacra
e prevede l'accettazione di rimproveri che ho accolto serenamente e ringraziando,
così come i miei amici hanno incassato con il sorriso sulle labbra il momento in cui,
allontanandomi, li ho mandati tutti a cagare!
È chiaro che in merito al passaggio della T.A.V. vi siano mille e più ipotesi, supposizio-
ni più o meno fondate e si sprechino i giudizi ma io, da buon S.Tommaso del nuovo
millennio, se non vedo non credo, la mia fede poggia esclusivamente su dati reali e
concreti, con le ciacole no se impasta fritole! 
Ma una bella sera, amatissimi lettori, se servivano certezze per schiarirmi le idee, le
ho avute vedendo sulle reti RAI la campagna pubblicitaria delle future linee del-
l'alta velocità… Ed ho dovuto ricredermi! I miei occhi hanno visto grandiose opere di
ingegneria che si sviluppano nel pieno rispetto della natura, l'ambiente salvaguardato
all'inverosimile, operai incredibilmente belli, puliti e sorridenti che lavorano in un'at-
mosfera surreale fatta di cordialità e benessere interiore. I nuovi treni immaginati co-
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me mostri distruttori, si rivelano invece proiettili a sal-
ve che lasciano sulla loro scia dolci rumori, vibrazioni
impercettibili ed un soffio delicato che accarezza i
capelli.
Le mie preoccupazioni si dissolvono come neve al so-
le e capisco che ogni sacrificio che dovremo soppor-
tare, non pagherà mai la bellezza e l'importanza di
queste opere faraoniche. Ora la mia è quasi una sup-
plica, una preghiera… T.A.V. attraversaci in fretta
in lungo ed in largo!
Non voglio più vivere in un'Italia che resta 'ndrio co-

me la coa del porco, facci provare l'ebbrezza di per-
correre la Verona-Parigi nel tempo de na pisada de
can.
Sommergici di soldi cosicché si possa anche noi
espropriati, alla stregua di Paperon de Paperoni, fare
la doccia sotto una cascata di euro tintinnanti.
“Passate o treni avveniristici, lasciate dietro a voi soa-
vi melodie in cui poterci inebriare, e con la vostra
gentil brezza sollevate dolcemente le gonne alle si-
gnore da lasciarcene intuire l'intimità". 
In un celebre film, fermi dinanzi ad un passaggio a li-
vello i mitici Benigni e Troisi all'arrivo del treno furono
catapultati indietro nel tempo e, costretti a viverne
orrori e difficoltà, per loro si prospettarono solo
lacrime; noi invece sulla scia dei nuovi locomotori sa-
remo proiettati in un futuro radioso e tutto quello che
ci resterà da fare sarà ridere, sperando che la lieve
brezza dei treni non ci levi le dentiere perché am-
mirare un sorriso sdentato… è uno spettacolo scon-
sigliato!

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!

Chi fosse interessato a ricevere una copia del Baco ogni
due mesi direttamente e comodamente a casa propria

può farne richiesta telefonando al numero 
338 5936472 oppure mandando una e-mail 

all'indirizzo abbonamenti@ilbacodaseta.org
Il Baco nella cassetta della posta: 

un piacere da non perdere!
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La transenna posta
all’imbocco di via
Fiume a Lugagnano,
a segnare l’inizio del
senso unico.
Simbolo di
precarietà.

sta ciclabile e parcheggi e invece siamo ancora nel
più assoluto disordine urbanistico, dove la stra-
da sembra terra di nessuno, e così siamo costretti
zigzagare tra le macchine in sosta lungo la strada e
a subire la maleducazione di chi per andare in ta-
baccheria o dal giornalaio o al bar per bersi il "bian-
chetto" ci parcheggia davanti. Si è arrivati addirittura
a quelli che parcheggiano all'ombra del semaforo
per andare al bancomat a prelevare, e pure si la-
mentano se si fa una smorfia di disappunto.
Certo che, se ci è
consentita l'osser-
vazione, forse sa-
rebbe più impor-
tante controllare e
sanzionare chi fa
un uso ostentata-
mente illegittimo
della sosta, anziché
quelli che, pur par-
cheggiando all'in-
terno degli spazi
contrassegnati di-
menticano di rego-
lare il disco orario.
E' proprio vero quel
detto popolare che
dice: "il mondo è dei più furbi"….
Certo è che a questo punto si vorrebbe un po' ca-
pire. Si vorrebbe sapere a cosa andiamo incontro.
Se per i prossimi quattro anni ci dobbiamo aspettare
qualche miglioramento o se siamo destinati ad un
progressivo ed inesorabile peggioramento della si-
tuazione viaria. Noi, questa volta abbiamo voluta-
mente messo da parte una delle nostre peculiarità
principali, la nostra progettualità che abbiamo sem-
pre messo sul tavolo della discussione. Già troppe
volte siamo stati tacciati di supponenza. Già siamo
tornati alle frasi di qualche anno fa, dove venivamo
costantemente additati come quelli che a tutti i costi
dovevano essere contrari, che a tutti i costi doveva-
no proporre qualcosa di differente.
Bene, per questa volta ce ne stiamo zitti.
Aspettiamo che qualcuno ci dica qualcosa, che
qualcuno ci dica se servono o meno certe strade,
che qualcuno ci dia la soluzione.
A quel punto noi non potremmo che essere d'accor-
do.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

"Quand'è che finiscono i lavori a Lugagnano?"
Quante volte ci siamo sentiti dire una frase simile o
noi stessi lo abbiamo pensato trovandoci di fronte
alla transenna con un divieto di transito, simbolo, in
se stessa, evidente di una situazione di precarietà,
in corrispondenza dell'imbocco di via Fiume? Dob-
biamo ancora aspettarci delle modifiche alla viabilità
di Lugagnano se non si è ancora data una parvenza
di decenza a quell'invito di svolta obbligatoria, testi-
mone unica del senso unico? Stiamo ancora pensan-
do a come risolvere il problema del traffico a Luga-
gnano?
"E' molto importante decongestionare il nostro Co-
mune dal traffico automobilistico e pesante creando
varianti alla circolazione che interagiscano con le
nuove direttrici viarie che verranno inserite nel no-
stro Comune (nuova S.S. 11 e Tangenziale Nord)".
Pensiero questo, così come noi lo abbiamo fedel-
mente tratto dal programma amministrativo di
chi ci amministra, condivisibilissimo da chiunque, si
immagina.
Peccato che sia solo un pensiero visto che il bilancio
per il prossimo triennio, ossia per quasi tutto il pe-
riodo di amministrazione della attuale Giunta, non
preveda nessuna opera in tale direzione. I soldi per
Lugagnano, pochi, sono stati destinati per gran par-
te alla costruzione della nuova caserma dei Carabi-
nieri. Ma serve poi questa caserma? Non è già suffi-
ciente quella di Sommacampagna? O forse meglio,
non è decisamente più urgente risolvere il problema
del traffico?
"Progettazione e realizzazione di una viabilità alter-
nativa tramite una circonvallazione per sgravare il
paese del traffico caotico", riprendendo ancora dal
programma del Polo. Il famoso Piano del Traffico
che tante volte abbiamo sentito.
E' stato poi fatto questo piano del traffico? Dopo un
anno, si è portati a pensare che chiunque, se non le
aveva già da prima, si dovrebbe essere fatto le idee
chiare sulla situazione viabilistica di Lugagnano. Ma-
gari questo Piano del Traffico è stato fatto e la citta-
dinanza non ne è a conoscenza. Chissà…
Se torniamo ad osservare il bilancio, si è portati a
pensare che se c'è stato questo studio sul traffico, il
risultato sia stato che, alla fine dei conti, grosso traf-
fico non c'è a Lugagnano, se si è data più importan-
za alla caserma dei Carabinieri.
E la precarietà di questo senso unico? Lo teniamo o
no? Sembrava avesse pochi giorni di vita, e invece
è ancora qua. Poi sembrava ci fosse un grande pro-
getto per la riqualificazione di tutta la strada, con pi-

Viabilità: a quando una soluzione?
Progetti ancora in alto mare per la viabilità a Lugagnano
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Credo sia arrivato il momento di fare un po' di
chiarezza su alcuni punti emersi negli ultimi nu-
meri di questo giornale e considerati dalla no-

stra Amministrazione e dal sottoscritto totalmente fal-
si e fuori da ogni ottica di verità, ma per far questo è
necessario partire dai firmatari degli articoli.

Partiamo dalla prima firma, un'editorialista, MIRKO
AMBROSI.
Il signor Mirko Ambrosi appunto può sembrare ai più
un qualunque cittadino del Comune di Sona che espri-
me suoi pareri personali ma non è così. Il signor Mir-
ko Ambrosi fa parte attiva del gruppo politico L'ORIZ-
ZONTE ed era candidato alle elezioni comunali del
maggio 2003 sotto questo simbolo, ma vedo che do-
po la "trombatura" non ha il coraggio di firmarsi e di
esporsi come "politico locale" e non come il comune
cittadino…."Mirko non è una vergogna presentarsi
per quello che si è…non aver paura o vergogna del
tuo recente passato".
Chiarito ciò entro nel merito delle sue affermazioni e
cerco di chiarirle perché la definizione "affermazioni"
è fin troppo buona per quello che qualsiasi altra per-
sona meno buonista del sottoscritto chiamerebbe
"menzogne" ma non vorrei calcare la mano più del
dovuto e comunque se Mirko Ambrosi frequentasse
qualche volta le sedute del Consiglio Comunale molti
aspetti politici amministrativi potrebbe chiarirseli dal

vivo in modo da evitare figuracce, ma forse non sa
che esiste un Consiglio Comunale regolarmente eletto
dai cittadini.
Caro Mirko dici che non vengono fatti investimenti su-
gli impianti sportivi, dici che la copertura del campo
da Tennis di San Giorgio in Salici non si farà ed il bello
è che lo dici e sembri convinto della tua affermazione
e ciò mi preoccupa, mi preoccupa perché significa
che non hai mai parlato ne con il sottoscritto (ma
questo passi per un cittadino in buona fede è norma-
le non chiedere notizie all'assessore competente), ne
con i responsabili delle Polisportive di San Giorgio in
Salici e anche di Palazzolo, ma dopo arrivo anche in
questa Frazione, e ciò mi preoccupa già di più perché
dimostra la tua totale assenza sul territorio e per un

Avremmo preferito non pubblicare questa lettera, cercando di smorzare a
monte la polemica magari attraverso un più maturo confronto verbale con l'au-
tore della stessa, l'Assessore all'Informazione Cimichella. Ci è stato risposto con
un laconico: "La stessa importanza, la stessa visibilità dell'ultimo editoriale pub-
blicato, senza tagli e censure".
E a questo, per dovere professionale, ci siamo attenuti, pubblicando la lettera
esattamente come ci è stata inviata tramite posta elettronica. Alle affermazioni
dell'Assessore Cimichella abbiamo ritenuto doveroso replicare come Redazione,
criticandone l'operato e i modi, soprattutto in considerazione della carica
pubblica che egli ricopre.
Abbiamo anche offerto l'opportunità di rispondere a chi è stato gratuitamente
attaccato, come l'architetto Dalla Valentina, uno dei Direttori di questo giornale
e professionista che opera sul territorio, Mirko Ambrosi, nostro collaboratore
ed esponente de L’Orizzonte, e Raffaele Tomelleri, per la Lista Civica Il Maestra-
le, a riprova dell'imparzialità e della correttezza che continuano ad essere il
fondamento del Baco.
Dopo tutto questo noi chiudiamo. Nessuna polemica, nessun disturbo. Non trat-
teremo più l'argomento in questo modo e non presteremo il fianco, se non sarà
necessario, a sterili "code": riprendiamo con il nostro stile, costruttivo, attento
e, soprattutto, non offensivo. Ma c'è di più.
Andate tutti a pagina 11. Troverete un questionario per voi. Il vostro aiuto, il
vostro commento sarà materia su cui lavorare nei nostri prossimi numeri.
Lavorare, appunto...

Gianluigi Mazzi

Presidente dell'Associazione Il Baco da Seta

Uno spazio 
di verità
Lettera dell’Assessore 
all’Informazione del 
Comune di Sona
Michele Cimichella



del  Baco
Toccato sul vivo...

Riteniamo che siano necessari 
pochi commenti a questa lettera

Riteniamo siano necessari pochi commenti ad una simile lettera. Nel
momento in cui la critica e lo scontro politico, sempre legittimo, si tra-
sformano in semplice insulto personale e dileggio pubblico,
tralasciando il sottofondo intimidatorio pur presente tra le righe, non
resterebbe altro che il silenzio a sottolineare la pochezza politica e,
soprattutto, morale di simili posizioni.
La storia di questo giornale, e di tutti coloro che vi collaborano sem-
pre in maniera seria, equilibrata e condivisa, sta a testimoniare ben
altro di quanto veniamo accusati e ci impone di non tapparci il naso e

soprassedere. Non serve certo ricordarlo ai nostri af-
fezionati e numerosi lettori: lo sforzo del Baco di dare
sempre e comunque voce a tutte le opinioni, atti-
randosi di volta in volta gli strali ed i complimenti delle
diverse componenti della nostra comunità, è sotto gli
occhi di tutti, dal primo numero.
Probabilmente la scomposta veemenza di una lettera
del genere serve solo a testimoniare quanto di buono
e, soprattutto, di pertinente si è scritto su queste pa-
gine. Evidentemente con i nostri appunti abbiamo
semplicemente colpito nel segno.
Che poi i vari "fatto" presenti nella lettera corrisponda-
no più ad una serie di pie intenzioni che a concreti ri-
sultati ottenuti, è purtroppo e tristemente il manife-
sto di un'Amministrazione che in più di un anno di
mandato non è riuscita a dare l'avvio a nessuna delle
opere promesse in campagna elettorale.
Peccato comunque, perché riteniamo fortemente che
da un circuito di discussione, anche accesa, attorno
alle grandi problematiche che interessano il nostro
Comune e le nostre comunità possa veramente scatu-

rire una maggiore consapevolezza, in chi amministra e in chi è am-
ministrato, circa le linee da perseguire per rendere il Comune di Sona
sempre più vivibile.
Evidentemente qualcuno non la pensa nella stessa maniera, e ritiene
il muovere critiche e l'esporre proposte e progetti, sale delle demo-
crazia, un reato di lesa maestà. Ci auguriamo solo che queste posi-
zioni del giovane, inesperto e focoso amministratore non siano condi-
vise anche del Sindaco e dal resto della Giunta. Perché altrimenti
ben più gravi sarebbero i ragionamenti e le conclusioni che la comu-
nità di Sona dovrebbe trarre da questa sconclusionata lettera.

La redazione

redazione@ilbacodaseta.org

L A  R E D A Z I O N E
giovane politico questo è grave, molto grave.
Tuo malgrado stiamo confrontandoci con la prima per
concordare assieme il modo più semplice e meno co-
stoso per realizzare la copertura del campo da Ten-
nis che tu dici sia stata abbandonata.
Ma continuiamo con le inesattezze del consigliere
"trombato" e piombiamo sulla palestra di Palazzolo
anche perché vedo che sei disinformato anche su
questo, lo scorso anno grazie al sottoscritto ed a
questa amministrazione la Polisportiva Palazzolo ha
avuto circa il 20% in più di contributi e grazie ad essi
è riuscita a sanare buchi passati che sembravano in-
sanabili.
Sempre con i responsabili della palestra di Palazzolo
stiamo concordando dei lavori di straordinaria manu-
tenzione da fare durante l'estate per circa 20.000
euro (importo ovviamente non comprensivo dei con-
tributi all'attività) lavori sempre promessi e poi mai
fatti, e con noi riusciranno finalmente a farli, ma vedo
che tu consideri più urgenti gli spalti del campo di cal-
cio piuttosto che le docce calde per le atlete e gli at-
leti…adesso capisco perché sei stato trombato… 
Ma non fermiamoci e pas-
siamo ad un'altra frottola
che racconti: "I cittadini di
Palazzolo non vogliono il
Polo Scolastico e le priorità
sono altre". Anche in que-
sto devo contraddirti e con
i fatti e non con le "ciacole
da strada" che ami usare
tu, infatti nel nostro pro-
gramma elettorale era ben
chiara la nostra intenzione
di fare il nuovo Polo Scola-
stico di Palazzolo e alle
scorse elezioni proprio a
Palazzolo siamo arrivati pri-
mi….dimmi perché? Forse
non hai letto i programmi
elettorali oppure ritieni che
le opere che si promettono
in campagna elettorale non
debbano essere fatte…tant'è…
Riepilogando a Palazzolo stiamo facendo del nostro
meglio con la Polisportiva, stiamo investendo final-
mente sulla palestra, stiamo realizzando il Polo Scola-
stico e faremo la scuola materna pubblica. Non mi par
poco come primo anno di attività amministrativa. Già
che ci siamo passiamo in rassegna anche le altre due
frazioni ma tornando un attimo a San Giorgio in Salici
che tu dici sia trascurato e analizziamo i fatti e non le
tue "polimicucce" da politico in erba e per di più fazio-
so.
A San Giorgio oltre che la copertura del campo da
Tennis che mi auguro si faccia ma non dipende solo
da noi visto che il Tennis è di per se uno sport "ricco"



e si può in parte auto mantenere considerato che il
costo di luce, acqua e gas lo sostiene il Comune e
non le società comodatarie degli impianti (tranne Ten-
nis Lugagnano), aprirà il nuovo Centro Servizi a misu-
ra di cittadino e non come una scatola vuota, come
tale infatti era stata inaugurata dall'amministrazione
precedente come mero spot elettorale, ma si sa che
prima delle elezioni ci sono movimenti curiosi, così co-
me aprirà l'armadio farmaceutico altro servizio ai cit-
tadini della frazione. Anche questo solo nel primo an-
no di amministrazione…leggi Ambrosi!! 
Facciamo una tappa a Sona e partiamo dalle Poste.
Poste che premetto sono un'azienda privata con pro-
pri bilanci e propri utili e come tutte le società private
decidono di fare ciò che vogliono e ciò che ritengono

opportuno. E detto ciò è giusto precisa-
re che le stesse poste non volevano as-
solutamente andare in Corte Fedrigo e
lo scrivono con una lettera all'ex sindaco
Tomelleri dando parere negativo al tra-
sferimento in quel luogo, ma Tomelleri è
un bravo ragazzo come te, ma con i tuoi
identici difetti, non legge e non ascolta.
Aggiungiamo poi che sia gli stessi Cara-
binieri hanno espresso perplessità sul
luogo ritenendolo poco sicuro per le
persone essendo in prossimità di una
strada il cui sbocco è pericoloso e con-
cludiamo in bellezza con la relazione dei
Tecnici del Comune di quali hanno stima-

to il luogo prescelto adatto a massimo 3 persone e
non all'organico delle Poste di Sona, senza contare
l'assenza di un magazzino di conseguenza i sacchi di
corrispondenza dovevano per forza di cose essere
messi in strada. Niente paura sistemeremo anche
questo con calma e prendendoci tutti le nostre re-
sponsabilità poste italiane comprese.
Stanno partendo i lavori per la costruzione di un nuo-
vo campo di calcio in Val di Sona, si sta procedendo
affinché venga immediatamente eseguita una recinzio-
ne attorno ai campi sempre in Val di Sona per proteg-
gere le strutture da continui atti vandalici di zingari e
avventori qualsiasi, mentre al campo di calcio di Bo-
sco di Sona saranno messi a nuovo gli spogliatoio,
vergogna per qualsiasi cittadino medio. Stiamo pian
piano riacquistando la fiducia delle associazioni impor-
tanti come Alpini o Banda di Sona i quali erano ora-
mai stanchi di promesse e parole. Anche uno sport
"minore" come il tamburello Sona finalmente ha potu-
to far emergere la propria attività alla luce del sole e
questo grazie anche alla collaborazione di questa am-
ministrazione oltre alla loro straordinaria voglia di fare
per gli altri.
Per ultimo ma non d'importanza c'è l'ampliamento del
cimitero, opera che Sona attende da 25 anni e che
vedrà la luce e la vedrà grazie a questa amministra-
zione, e anche questa non è propaganda ma sono
FATTI, ovviamente tutto nel primo anno di amministra-

Anche il buongusto è dono di pochi e da quello che leggo sembra che i caldi
di metà giugno abbiano iniziato a mietere le prime vittime. Attacchi personali
a parte, mi sento di giustificare il sig. MICHELE CIMICHELLA (ricambio il favo-
re del maiuscolo) per questo "sfogo" in fondo le critiche non fanno mai pia-
cere a nessuno, specie se fondate. Ebbene sì, faccio parte de L'Orizzonte e
non la vedo assolutamente come una colpa, anzi, lo considero un onore ed il
fatto che mi sia presentato come candidato per questo gruppo nelle ultime
due elezioni non mi pare si possa paragonare a nascondersi. Ritengo co-
munque che la critica sia fuori luogo poiché "Il Baco da seta" non è schierato
politicamente ed i miei articoli prima di essere pubblicati vengono vagliati ed
approvati. Inoltre non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello di ri-
pudiare quello che il signor Cimichella definisce il mio
"recente passato" ma che posso assicurare si tratta del
mio presente e del futuro. 
Sono altri che ripudiano il proprio passato e all’Asses-
sore basterebbe, in Consiglio Comunale, voltarsi di 180
gradi. Reputo inoltre azzardata la definizione di “politi-
co in erba”. Prima  di tutto perchè non mi considero af-
fatto un politico e poi perchè mi interesso della vita
amministrativa del nostro Comune dal 1994. Lui può
dire lo stesso? Riguardo alla Polisportiva di San Giorgio
visto che l'articolo sul quale mi vengono mosse queste
critiche si basava sul bilancio di previsione triennale
presentato dall'attuale amministrazione, mi farebbe
piacere che Cimichella mi mostrasse il punto in cui si
parlava di copertura dei campi da tennis. Ho l'impres-
sione che dovrà cercare a lungo. Inutilmente. Tra l'altro
l'Assessore afferma che il paese non sia stato trascura-
to però sono stati stanziati, sempre secondo lo stesso bilancio di previsione,
solo 442.000,00 euro. Meno male, se fosse stato trascurato cosa sarebbe
successo, gli abitanti di San Giorgio avrebbero dovuto restituire dei soldi?!
Per la palestra di Palazzolo solo una cosa: alla domanda di un cittadino, il
giorno della presentazione del succitato bilancio, su quali sarebbero stati i
contributi per la Polisportiva, il sindaco Bonometti ha risposto che al momen-
to, vista la scarsità di fondi, non ci sarebbe stato alcun investimento, caso-
mai se ne sarebbe parlato nell'eventualità di un avanzo di bilancio. Ah già,
dimenticavo che l'Assessore non era presente, però poteva farselo riferire... 
Polo scolastico. E' vero, era nel programma e a Palazzolo hanno vinto. Han-
no vinto anche a Sona ed il loro programma, forse il sig. Cimichella non l'ha
letto tutto, riportava, cito testualmente, "Completamento Corte Fedrigo per
Uffici Comunali e Poste". Non riesco a capire, hanno promesso sapendo di
non poter mantenere? A San Giorgio invece, tra le tante, "Realizzazione di
una piazzola ecologica" e "Realizzazione di una viabilità esterna al paese,
realizzando nuove strade…" e a Lugagnano "Realizzazione di una sala civi-
ca e di spazi per le associazioni e comitati esistenti" oppure "Progettazione
e realizzazione di una viabilità alternativa tramite una circonvallazione per
sgravare il paese del traffico caotico" oppure "piazzola ecologica a Manca-
lacqua". E si potrebbe andare avanti ancora. Tutte opere che nel famoso bi-
lancio di previsione triennale non sono menzionate. Eh già, le opere che si
promettono in campagna elettorale vengono fatte tutte, non c'è che dire. Mi
preme inoltre sottolineare, per dovere di cronaca e di chiarezza, che alcune
delle attività elencate dall'Assessore, tipo la copertura dei campi da tennis a
San Giorgio o i lavori di manutenzione della palestra a Palazzolo sono novità
dell'ultima ora e comunque non riportate nell'elenco degli investimenti da
realizzare nel prossimo triennio sul quale, lo ripeto, l'editoriale dello scorso
numero si basava. Mi piace quindi pensare che le critiche fatte dal nostro
giornale non siano andate perdute.

Mirko Ambrosi
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zione. Scendiamo dal colle e arriviamo a Lugagnano
dove tu dici che tutte le amministrazioni passate han-
no sempre dato tutto e di più.
Ma anche qui ti sbagli perché forse non sai nemmeno
dov'è Lugagnano, infatti le precedenti amministrazioni
hanno dato a Lugagnano centri commerciali ed edifici
artigianali/industriali distribuiti a casaccio senza logica
creando una viabilità ed una vivibilità pari a zero facen-
do diventare "il paese" un paese dormitorio e lascian-
do alle associazioni ed alla parrocchia il compito unico
di ammortizzatore sociale per giovani ed anziani.
Se si vuole affrontare in modo serio il male cronico di
Lugagnano bisogna partire da due punti ben chiari,
Lugagnano non può e non deve essere trattato come
le altre tre frazioni perché ha problemi e necessità di-
verse e in secondo luogo non si possono più fare a
Lugagnano interventi provvisori ed estemporanei ma
occorre uno studio globale con una soluzione che
tenga conto di tutto senza correre il rischio di tappa-
re un buco per aprirne altri cinque. Come già detto in
altre occasioni sta terminando uno studio serio da
parte di una società specializzata per individuare i
flussi di traffico e di conseguenza gli eventuali rimedi.
Una volta fatto ciò ci confronteremo con i cittadini e
vedremo assieme quali soluzioni prendere per il mas-
simo beneficio di tutti con uno sguardo al futuro pros-
simo come la futura statale 11 e l'impatto che avrà
TAV sul territorio.
Intanto fieri del nostro operato portiamo a casa il pri-
mo dei risultati da noi prefissati la CASERMA DEI CA-
RABINIERI, la pista ciclabile di prossima esecuzione
ed il percorso della salute nella zona della casa di ri-
poso, percorso che stiamo mettendo a punto con il
Tennis Lugagnano e a cui spero, e non ho dubbi, col-
laborerà il Club Enologico Lugagnano sempre molto
presente ed attivo sul territorio.

Prima di concludere mi permetto di fare un appunto
all'arch. Dalla Valentina Gianfranco perché vorrei sof-
fermarmi sul suo "progetto" di tangenziale nord pro-
getto ad effetto ma IRREALIZZABILE per due motivi
chiarissimi ed elementari, soprattutto per chi possiede
un titolo di studio come Architetto.
Il primo è dato dal fatto che il fantasioso Gianfranco
disegna come il miglior PINTURICCHIO la rotonda sul
territorio del Comune di Verona e non su quello di So-
na ritenendosi una persona che può con disinvoltura
decidere su tutti i territori confinanti, devo ricordarmi
di fare una telefonata la Sindaco di Verona Zanotto
per comunicargli che ha un nuovo assessore all'urba-
nistica.
Il secondo è ancor più tecnico e lo riassumo per non
tediarVi: non è stato tenuto assolutamente conto del
fatto che da progetti, oramai esecutivi prodotti da TAV
(tracciato - alta - velocità), Via de Amicis è destinata
a diventare un'arteria fondamentale per lo sbocco
dello svincolo della statale 11 che verrà eseguita pro-
prio in fondo alla stessa. Per ultimo tralasciamo che

qualsiasi progetto dell'Arch. "di dio" è privo di qual-
siasi stima di costi e risorse per recuperare i fondi,
come se il denaro fosse una cosa superflua nella rea-
lizzazione di opere. Con la Caserma del Carabinieri e
con il Polo Scolastico di Palazzolo abbiamo dimostra-
to di sapere dove e come recuperare fondi e per Lu-
gagnano faremo la stessa identica cosa, evitando
chiacchiere da Bar ed il sottoscritto al BAR preferisce
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Avremmo preferito lasciar perdere questa sciocca provocazione, sia perché il
periodo estivo sconsiglia pensieri bellicosi, sia perché già la nostra intelligen-
za e la nostra educazione ci impedirebbero di scendere ad un livello così bas-
so. Lo strumento e i modi utilizzati ci impongono comunque di rispondere ad
alcuni concetti espressi nella "chiarissima ed elementare lezioncina" che ci
viene fatta dall'Assessore Cimichella, che non sappiamo bene se in questo ca-
so rivesta pure la carica di Assessore all'Urbanistica, oltre a quella con cui si
firma. Ribattiamo a questi concetti, anche se la nostra sensazione è che certe
opinioni, e non solo le nostre del Baco, farebbero bene ad ascoltarle anziché
guardarle con "strafottenza e supponenza", perché chi ha diritto di criticare è
chi propone o fa qualcosa. 
E considerato ciò che la maggioranza, di cui Cimichella fa parte, ha fatto in
quest'anno per risolvere il problema viabilistico, qualcuno dovrebbe avere ,
quando non l’intelligenza, almeno il pudore di stare zitto. Se poi a dar fastidio
è la “fantasia” che noi mettiamo nei nostri progetti, provi a pensare l'Asses-
sore al disappunto che prova il cittadino di Sona nel vedere che i suoi Ammi-
nistratori, anziché utilizzare tutta la loro fantasia per risolvere i problemi che
affliggono un'intera cittadinanza, la usano per migliorare la loro permanenza
in Municipio, per fare un esempio su tutti andandosene a spasso su un'auto
lussuosa. 
Se l'Assessore ha una soluzione migliore per risolvere il problema del traffico
ce la faccia sapere. Noi non vediamo soluzioni alternative che usare via Sa-
charov. Per usarla bisogna potervi accedere e, visto che via Binelunghe già
esiste, perché non utilizzarla? Via Binelunghe è in Comune di Verona? L'As-
sessore Cimichella, che è in possesso del diploma di Geometra, senz'altro ri-
corderà dai trascorsi scolastici che sin dal 1942, con la Legge Urbanistica
1150, sono stati introdotti i Piani Intercomunali proprio per risolvere situazio-
ni che interessano due o più Comuni. Piani poi ribaditi dalla Legge Regionale
61 del 1985 e dalle leggi urbanistiche successive. Verona non spende 5 lire
per una rotonda su via Binelunghe o per sistemare il ponte dell'autostrada?
Benissimo, perché allora non li finanzia il Comune di Sona? Verona di certo
non si opporrebbe. Risolverebbe la pericolosità di certe intersezioni stradali
ed eviterebbe i fastidi di vedersi il sottoscritto proposto come Assessore al-
l'Urbanistica. Si potrebbe iniziare mettendo qui intanto i due miliardi e mezzo
di vecchie lire previsti per la costruzione della Caserma dei Carabinieri, che
nessuno vuole, non per antipatia nei confronti dell'Arma, ma per la più che
evidente inutilità della spesa. Terminiamo con la TAV, che se non andiamo er-
rati prevede sì uno svincolo per la nuova Statale 11, ma in fondo a via De
Amicis, dalle parti della Messedaglia. Se non è così credo che l'Amministrazio-
ne farebbe cosa grata, e non solo a noi, portando a conoscenza quale altra
soluzione è stata presa. Ma se invece è come diciamo noi, non è ancora più
logico cercare di prevenire il traffico, soprattutto quello che genereranno i
nuovi cantieri TAV, e deviarlo attraverso rotonde e percorsi alternativi fuori dal
centro abitato? O aspettiamo che siano quelli della TAV a suggerircelo? Noi la
nostra proposta l'abbiamo fatta, ci faccia sapere l'Assessore Cimichella se ne
ha una di più valida.

Gianfranco Dalla Valentina



parlare di altro e non illudere le persone con l'irre-
sponsabilità di chi non è responsabile.

Chiudo con il dire che ogni persona è libera di scrive-
re ciò che vuole ma deve assumersene la responsabi-
lità, ma sopratutto deve avere l'accortezza di firmarsi
per quello che è.
Per ultimo vorrei soffermarmi un ultimo momento sul-
l'ultimo foglietto distribuito dal maestrale davanti alla
chiesa di Lugagnano domenica 6 giugno 2004. Non
mi soffermo sui contenuti poiché non esistevano ma
mi sento in dovere di criticare fortemente due aspetti:
in primo luogo ritengo squallido e di pessimo gusto
mettere dei bambini a distribuire volantini politici, mi
vien la pelle d'oca solo a ripensarci; ed in secondo
luogo trovo poco corretto e dimostra poca dignità il
fatto che ogni "articoletto" non portasse la firma di
chi la scritto…ma anche in questo caso la correttez-
za è un dono di pochi.

Assessore all'informazione del Comune di Sona

Michele Cimichella

pag.10
GIUGNO
2 0 0 4

L a   r i s p o s t a
d i   R a f f a e l e   T o m e l l e r i

Parafrasando l'inimitabile senatore Andreotti, evidentemente, "il pote-
re logora chi ce l'ha". L'avevamo già capito da alcune squallide sce-
neggiate in Consiglio comunale, ora non ci sono più dubbi. Nessun
commento alla lettera, ci mancherebbe. Di solito si commentano solo
cose intelligenti. Di sicuro, una cosa, rispetto al "foglietto" del Mae-
strale: all'assessore Cimichella danno fastidio proprio i contenuti. "La
verità ti fa male, lo so" cantava Caterina Caselli. Passare da Andreotti
al "casco d'oro" è in effetti un po' azzardato, lo ammetto. Ma quando
ci vuole, ci vuole. 
Buone vacanze al Baco e, naturalmente, all'assessore Cimichella.

Raffaele Tomelleri 

Lista Civica il Maestrale

Curiosità da Sona... 

Nel raggio di 100 metri in zona Sorgente a So-
na sono visibili tre tipologie diverse di muri di
recinzione. Ognuno ha i gusti propri e quindi
può scegliere quello più gradito. Segnaliamo in
particolare la ricomparsa di muri di sasso locale
autentico. Ci complimentiamo con l’Ufficio Tecni-
co del Comune di Sona che questa volta ha
“consigliato” bene.

Elogio del Trombato
L'uso della parola “trombato”, che più volte ele-
gantemente ricorre nella lettera che ci è stata inviata,
fa tornare alla memoria un'infinita schiera di trombati
eccellenti che hanno segnato le vicende umane.
Forse il primo, grande, trombato della Storia fu Peri-
cle che nel 430 avanti Cristo fu condannato, multato e
(anche se solo temporaneamente) rimosso dalla sua
carica di strategos ad Atene a seguito di un voto del
popolo.
E via via la carrellata sarebbe lunghissima, passando
per Cicerone, Annibale (a Cartagine i generali scon-
fitti in battaglia venivano addirittura crocefissi, altro
che ballottaggio), Bismarck e moltissimi altri. Per ar-
rivare addirittura a Churchill che nel 1945, dopo es-
sere uscito vincitore dalla Seconda Guerra Mondiale,
si vide clamorosamente silurato alle urne dal suo po-
polo a vantaggio Attlee: gli inglesi! 
D'altra parte solo le dittature non conoscono i trom-
bati, non conoscendo elezioni.
E, ugualmente, fin dai tempi di Pericle la domanda ri-
mane la stessa: se vi sia più disonore nell'essere
trombati in libere elezioni o nel rinfacciare tale condi-
zione all'avversario politico.
A noi la risposta sembra scontata.

Mario Salvetti

Corsi & Ricorsi



Consegna a domicilio pane e latte fresco

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
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Lungi da noi la volontà di alimentare infruttuose
polemiche (tenuto conto che ognuno risponde in
solido per ciò che afferma e, a maggior ragione,
mette per iscritto), dopo le dovute repliche pre-
feriamo riportare attenzione ed interesse verso ciò
che può oggettivamente rappresentare un bene
per il nostro Comune. Riteniamo, quindi, sia una
ghiotta occasione quella di far "contribuire" diretta-
mente i nostri concittadini, vera parte attiva del-
la comunità, chiedendo loro suggerimenti e
proposte su come affrontare e risolvere le reali
problematiche riscontrate all'interno delle quattro
frazioni del nostro Comune. Proponiamo pertanto
in questo numero un primo sondaggio rivolto
principalmente agli abitanti di Lugagnano e a chi
ne ha comunque a cuore le sorti. Nei prossimi nu-
meri poi riproporremo lo stesso sondaggio per le
altre frazioni del nostro Comune.
Ecco il testo:

Quale ritenete essere la priorità principale,
il provvedimento necessario ed urgente per
migliorare la qualità della vita a Lugagna-
no?
1) Risolvere il problema della viabilità costruen-
do la tangenziale nord;
2) Costruire una nuova Caserma dei Carabinieri
in zona Grande Mela;
3) Predisporre piste ciclabili per il paese;
4) Prestare maggiore attenzione al verde pub-
blico (parchetti, aiuole, fioriere, aree attrezzate);
5) Trasformare Villa Mazzi in struttura di utilizzo
pubblico, con annesso parco
6) Altro.........

Le risposte (è possibile indicare solo una voce)
possono essere inviate via email all'indirizzo son-
daggio@ilbacodaseta.org, tramite sms al nu-

mero 338 5936472, tramite posta ordinaria al
nostro indirizzo di via Beccarie, 48 a Lugagnano
oppure lasciandole scritte su un semplice foglio di
carta bianca direttamente presso l'edicola Ca-
stioni a Lugagnano, dove sarà presente un appo-
sito contenitore per raccoglierle.
Un'opportunità per dire la propria e partecipare
direttamente alla vita e ai destini di Lugagnano.
Nel prossimo numero daremo conto delle risposte
pervenute, attorno alle quali apriremo una discus-
sione che riteniamo costruttiva per la nostra intera
comunità. Via via faremo lo stesso con tutte le al-
tre frazioni.

La Redazione

I l  S o n d a g g i o
Dalle parole ai fatti

Classe 1954, Palazzolo. Cena per festeggiare i primi cinquant’anni!

Palazzolo- Classe 1954



certo equilibrio di "gestione".
Che la conservazione dell'habitat di Lugagnano
non sia argomento di forte interesse per le Ammi-
nistrazioni locali, oltre a quella Comunale anche
quella Provinciale, sembra un dato di fatto. Le due
grandi aiuole create sulle rotonde della strada
Morenica (quella, per capirci, che collega Busso-
lengo con Sommacampagna, all'altezza della
Grande Mela e della salita per Sona) sono sta-
te devastate introducendovi materiale di riporto.
Risultato pratico e sotto gli occhi di tutti, quando
piove si trasformano in un orrendo pantano. A me-
no che, però, nel nostro Comune non si stia ten-
tando di riportare una parte del territorio allo sta-
to originario della pianura padana, con un interes-
sante esperimento scientifico di cui però ci sfuggo-
no le finalità, e si cerchi di ricreare il mito della
palude non bonificata, nel qual caso ci si potrà
aspettare la comparsa, da un momento all'altro, di
rane, papere e ninfee...
Seriamente, il problema del verde che non c'è, ol-
tre ad un ipotizzabile black out di coscienza ecolo-
gica, è strettamente collegato al boom del settore
immobiliare ed edilizio che sta pian piano trasfor-
mando intere zone in agglomerati di cemento. A
Lugagnano, dove pure si è cercato di mantenere
un limite oggettivo all'edificabilità, sono tante le
escavatrici, gru e i muratori che si stanno dando
da fare e proliferano inguardabili capannoni indu-
striali e interminabili schiere di villette o casette a
due piani di fiabesco gusto con annesso pezzetto
di terra per le sere d'estate, in un crescendo di
estensione territoriale senza eguali.
Tuttavia, un osservatore attento, che arrivasse a
Lugagnano attraverso Via Beccarie, si accorgereb-
be che la denuncia è fondata. C'è poco, pochis-
simo verde. La strada presa ad esempio, che do-
vrebbe essere il biglietto da visita dell'intero Co-
mune per chi si trova a transitarvi, è miseramente
spoglia. Come spoglio è tutto il Comune, dove è
impercettibilmente presente la flora la cui esposi-
zione è affidata unicamente alla libera iniziativa dei
singoli.
Mancano aiuole, mancano fioriere, mancano
alberi ad ingentilire le vie principali. Spunta solo
qualche macchia di verde e colori qua e là, qual-
che vaso su balconi o davanzali, ma nulla più. E
dire che basterebbe dirigersi verso il limitrofo co-
mune di Pescantina per invidiarne le rigogliose
aiuole, ma si sa che l'erba del vicino è sempre più
verde.

Pamela Rossi

pamela.rossi@ilbacodaseta.org

I cittadini di Lugagnano, a differenza forse della lo-
cale Amministrazione, sempre impegnata su troppi
fronti diversi, hanno dimostrato di possedere una
coscienza ecologica e di sentire il problema del
degrado ambientale come pressante, almeno a
giudicare dalle tante lettere e segnalazioni
che abbiamo ricevuto su una questione che aveva-
mo già trattato in passato. Il degrado di parchetti

e giardini comunali.
Lo stato di abban-
dono in cui molti spazi
verdi versano è indi-
scutibilmente un segno
di inciviltà ed incuria:
l'erba cresciuta a dis-
misura, piante rachiti-
che e lasciate marcire,
talvolta perfino immon-
dizie. Un esempio su
tutti: i giardinetti delle
Scuole Medie, dove fi-
no a pochi giorni fa si
potevano inaugurare
colture di frumento
selvatico. Parchetti
pubblici in cui mamme,
bimbi ed anziani si ri-
fiutano, per ora, d'an-
dare e la cui manuten-
zione è (o sarebbe) af-
fidata all'Ufficio Edilizia

Pubblica, Manutenzioni, Ecologia ed Ambiente,
probabilmente già "chiuso per ferie". Una situazio-
ne disdicevole oltre ogni misura che da’ l'idea, se
paragonata all'unica eccezione dei parchetti au-
tonomamente gestiti dai comitati di quartiere (pic-
cole oasi curate e molto frequentate), di quanto
poco ci vorrebbe per raggiungere e mantenere un

Il verde che non c’è
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Un’aiuola lungo la via
principale di Lugagnano.
Non si pretendono
gardenie e prato
all’inglese, ma almeno un
minimo di cura e
manutenzione sarebbero
doverose.
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P U N T A S P I L L O

E' indubbio che una delle urgenze del nostro
Comune sia quella dei furti nelle case e negli
appartamenti, soprattutto nelle ore notturne.
Una piaga che ha colpito e colpisce tutte
quattro le frazioni e che risulta ancora più
preoccupante alla luce di una recente indagine
pubblicata dall'ISTAT che vede in aumento, dal
2003 al 2004, questo tipo di reato su tutto il
territorio nazionale.
Lo stesso Maresciallo Ciuffetti, da noi inter-
vistato sullo scorso numero di questo giornale,
ci aveva detto di come quella dei furti nelle
abitazioni private del nostro Comune sia una
delle preoccupazioni principali del Comando dei
Carabinieri di Villafranca e come importante
sia, a fini preventivi, il pattugliamento delle uni-
tà dell'Arma in movimento sull'intero territorio.
Alla luce di tutto questo era stato accolto con
positivo favore un annuncio del Sindaco Bo-
nometti, rilasciato sempre in un'intervista a
questo giornale in febbraio, che ci aveva
preannunciato: "Una cosa importante che stia-
mo introducendo, sempre in tema di sicurezza,
è il servizio notturno, due sere alla settimana,
di vigilanza da parte della polizia municipale".
Una buona notizia, che la comunità del nostro
Comune aveva visto con immediata simpatia.
Simpatia che, spiace dirlo, si è velocemente
tramutata in forte perplessità.
Infatti, pian piano che il servizio notturno pren-
deva piede, ci si è accorti che, invece di un
servizio di ronda e di pattugliamento del terri-
torio, tale attività si concretizza soprattutto in
un servizio di semplice monitoraggio e con-

trollo del traffi-
co. Con autovelox
funzionanti a mez-
zanotte sulla stra-
da principale di Lu-
gagnano, con mo-
torini fermati all'u-
na di notte per controllare se le marmitte fos-
sero in linea con la normativa in materia, con
multe per divieti di sosta elevate nel cuore del-
la notte, magari agli spettatori di un concerto
Blues a Lugagnano.
Il Comandante dei Vigili di Sona, Roberto
Mori, da noi interpellato, ci ha detto che "in
base alla disposizione scritta ricevuta dal Sin-
daco, le attività previste per il servizio notturno
sono tutte quelle tipiche del servizio di vigilan-
za diurno: verifica persone sospette, controllo
eccessi di velocità, controllo soste vietate, pat-
tugliamento della Statale ecc".
Oddio, è assolutamente doveroso, e auspicabi-
le, che le regole di circolazione stradale siano
assicurate in ogni ora della giornata, ma quello
che viene da chiedersi è se sia questo ciò di
cui la nostra comunità ha bisogno in tema di
sicurezza e se sia veramente necessario un co-
sì sostanzioso sforzo economico del Comune
per far sanzionare infrazioni al codice della
strada e poco altro nel cuore della notte.
Se lo scopo era solo questo forse bastavano
Polizia e Carabinieri.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Mezzanotte di multe
Non convince il servizio di vigilanza 
notturno della Polizia Municipale
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gnare il tutto all'Assessore preposto.

6° posto
Maggiore presenza dei vigili comunali nelle strade.
Nell'ordine:
- collocazione di un autovelox fisso in via Beccarie,
per fermare e far "atterrare" le auto che arrivano da
San Massimo;
- presenza continua sulla via principale di vigili che
dovrebbero agire:

primo con spiegazione verbale (formazione ed
apprendimento) del motivo per cui non è il caso
di parcheggiare davanti al semaforo per “far
bancomat” o nel punto più stretto della via per
“prendere le sigarette” e,
secondo, con spiegazione scritta (previa multa)
del perché perseverare è peccato;
terzo, i soldi ricavati utilizzarli per il punto 7°.

Tra le motivazione che consigliamo da apporre sul
verbale ci starebbe benissimo anche il sorpasso al
semaforo: ci sono autisti che non conoscono la se-
gnaletica orizzontale, e non distinguono la freccia
che indica la direzione diritta da quella che invita la
direzione per le Caselle.
Che sia il caso di fermarli e spiegare la differenza?

5° posto
Creazione di un percorso della salute. Niente di ec-
cezionale visto che basterebbe prendere spunto dal-
la vicina Bussolengo. Concordare con i diversi con-
sorzi, proprietari dei canali di irrigazione, l'utilizzo
dello spazio adiacente per la creazione di un piace-
vole percorso della salute, anche solo pedonale, che
permetta ai lugagnanesi di camminare o correre con
tutta tranquillità.
Un piccolo spazio verde, da via De Amicis a Somma-
campagna, che aiuterebbe a rilassarsi nei sabati e
nelle domeniche, quando la Grande Mela (e soprat-
tutto i suoi clienti) mette a dura prova i polmoni e le
orecchie di noi poveri cittadini.
Dimenticavo... I miei colleghi di lavoro mi dicono
spesso che passano da Lugagnano per andare alla
Grande Mela in quanto sulla Statale 11 c’è sempre la
colonna! Che fortunati che siamo...

4° posto
Le rotonde. Quattro rotonde, una per strada. Una al-
l'incirca in via Beccarie o via San Francesco per ten-
tare di ridurre l'impatto (o forse aumentarlo!) a

10° posto
Piantumazione e pista ciclabile in via Sacharov. 
Piante, anche miseri platani, che possano "incorni-
ciare" la tangenziale, mitigare l'impatto e rendere un
po' più verde Lugagnano.
Una volta realizzato il verde di contorno, definire una
piccola fetta di strada da "regalare" ai ciclisti, ai pe-
doni, a quelli, e sono molti, che passeggiano e cor-
rono nei momenti di relax.

9° posto
Le strisce pedonali. Più che parlare noi, facciamo
“parlare” le nostre strade. Per Mancalacqua non
esiste neppure traccia di zebrato...

8° posto
Tutela di alcuni edifici. Identificare gli edifici storici e
"proteggerli" da qualsiasi intervento edilizio, da qual-
siasi bruttura che possa intaccare la bellezza, la par-

ticolarità o anche solo la storicità del sito. Date
un'occhiata allo spettacolare intervento "idraulico"
fatto da qualche artista del tubo nell'edificio "bar Cin
Cin", ai “capolavori” di Corte Beccarie e di via Cao
del Prà.

7° posto
Parcheggio campo sportivo di Via Marconi. 
Per finirlo manca un po' di verde. Vista l’inerzia cre-
diamo che l'acquisto di qualche pianta evidentemen-
te incida in modo drastico sul bilancio del Comune e
optiamo pertanto per una raccolta pubblica, che
chiameremo "Una pianta per via Marconi".
Chi fosse interessato può inviarci qualsiasi tipologia
di arbusto alla redazione che si farà carico di conse-

Ecco i 10 interventi che la comunità 
di Lugagnano chiede (e pretende?)
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Nella foto un
capannone in
costruzione lungo via
Bellona a Lugagnano.
Molti si sono chiesti del
perché, anche in
questa zona, stanno
sorgendo nuove
strutture industriali!



quei simpatici autisti che tendono, arrivando da Ve-
rona, a superare la “barriera del suono” all'arrivo a
Lugagnano e successivamente a provare l’efficacia
delle pastiglie dei freni nell'incontrare una simpatica
vecchietta che sta attraversando la strada.
Una seconda rotonda all'incrocio tra via del Capitello
e via Mancalacqua (che ci hanno dato per certa a
breve!). Una terza tra via Sacharov e via Pelacane,
dove lo spazio non manca.
Una quarta in via Stazione, prima della ex lotizzazio-
ne Cogemar, dopo l'Hotel Antico Termine.
Dimenticavo! Ogni rotonda deve avere alberi, del
verde, del piacevole verde: un ottimo biglietto da vi-
sita per un abitato, il nostro, che nella provincia, vie-
ne elegantemente etichettato come "il paese dei ca-
pannoni".

3° posto
Un censimento. Verificare quanti capannoni sono sta-
ti fatti. Quanti sono stati venduti. Quanti sono ancora
da vendere. Ricordo la passata amministrazione, gli
impresari edili, le agenzie immobiliari e gli artigiani
locali che lamentavano l’assenza di strutture dove
operare. Ma ora, “terminato” Tremonti e la sua leg-
ge, qualcuno si dovrebbe chiedere come mai i ca-
pannoni sono ancora liberi, ancora da vendere o af-
fittare. Nel frattempo... che sia il caso di smettere di
costruire capannoni?

2° posto
Acquistare Villa Mazzi. La notizia ha creato parecchio
interesse nella comunità ma l'Amministrazione non ci
sente. La vendita degli immobili posti adiacenti alla
Banca permetterebbe di aiutare le casse comunali.
Un unico dilemma: Lugagnano la chiede, la vuole, la
desidera. L'Amministrazione no! 
Che si fa in questi casi?

1° posto
Una visita guidata. Sul podio, oltre alla scontatissima
Tangenziale Nord, senza la quale Lugagnano è de-
stinato a morire soffocata dal traffico, proponiamo
una bella passeggiata didattica.
Noi della banda del Baco invitiamo tutti i cittadini e
gli amministratori ad una passeggiata per il nostro
bellissimo paese un sabato pomeriggio.
Una “breve e salutare” camminata da Via Beccarie
all'Olmo, per tutta la lunghezza del paese. Con tran-
quillità, scarpe comode e polo, pantaloncino e oc-
chiale da sole.
Sarà per noi una piccola soddisfazione far vedere, a
chi amministra e a chi vive (o solo dorme!) a Luga-
gnano, che qualcosa non va, che l’immobilismo non
aiuta e che, soprattutto, qualcosa si può ancora fa-
re, con buongusto, buonsenso e tanta lungimiranza.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Guida illustrata di Lugagnano

Nella prima foto in alto uno scatto aereo del centro di Lugagnano. La zona
chiara evidenzia la superficie della chiesa, della piazza e del Parco Giochi.
Affianco, riquadrata, la superficie di Villa Mazzi con i due edifici, il parcheggio
e l’annesso parco. Nella foto al centro, la situazione precaria delle strisce
pedonali in paese. Sotto, Via Sacharov. Alcune piante, anche miseri platani,
potrebbero "incorniciare" la tangenziale, mitigare l'impatto e rendere un
po' più verde Lugagnano.
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Vi propongo in queste righe un
percorso sulla collina di Sona
che potrà farvi conoscere le zo-
ne dove si è iniziato a co-
struire la nuova Sona. Diciamo
subito che per questa frazione
del comune, complessivamente
sono state stimate abitazioni per
circa 1500 nuovi residenti! Se pensate che attual-
mente ve ne sono circa 2700, questo significa che
nei prossimi periodi è previsto un aumento della
popolazione residente del 55%. Questo dato
è stato calcolato dall'ufficio Edilizia Privata del Co-
mune di Sona partendo dai metri cubi edificabili
assegnati, dividendoli per l'altezza standard di
ogni vano (2,70 metri) e dividendo ancora per un
parametro regionale di 55 metri quadri necessari
per ogni abitante. Il dato ottenuto è stato aumen-
tato del 50% perché ragionevolmente si ritiene
che ogni persona occupi meno di 55 metri quadri
di abitazione per vivere. Non si può dire in assolu-
to che questo previsione di sviluppo sia apocalitti-

ca, ma certo gli attuali residenti,
da bravi ospitanti, dovranno pur
prepararsi per accogliere que-
ste nuove famiglie se non vor-
ranno ritrovarsi una nuova Sona
bed&breakfast, o "dormitorio" se
preferite.
Certo, neanche ai tempi dello svi-
luppo abitativo della zona di S.
Quirico (circa 25 anni fa) si era

visto tanto costruire a Sona. Ma iniziamo la nostra
passeggiata partendo dal centro di Sona. Ci in-
camminiamo in direzione Bosco di Sona e raggiun-
to il vecchio campo da calcio possiamo notare sul-
la collina a sinistra una prima lottizzazione di tipo
residenziale, chiamata comunemente "Iselle" dal
nome del proprietario del terreno, ormai tutta rea-
lizzata, ma praticamente non ancora abitata. La
cubatura edificata potrà ospitare 120 persone. Si
prosegue il percorso svoltando a sinistra in dire-
zione località Valle fino a raggiungere l'incrocio
con via Sorgente. Qui è possibile notare sulla sini-
stra un'area di edilizia popolare (Peep Sorgente)
in fase di avanzata realizzazione che potrà ospita-
re 263 persone e sulla destra la lottizzazione di ti-
po residenziale chiamata "Donadelli", una zona
in fase di urbanizzazione con alcune abitazioni già
visibili, che potrà ospitare 134 persone.
Si prosegue il percorso in direzione Valle fino a
giungere all'incrocio con la strada che arriva da
Sona. Si svolta a sinistra e dopo 50 metri è possi-
bile vedere sulla destra un'altra lottizzazione di ti-
po residenziale (chiamiamola Valle) che potrà
ospitare 72 persone. Si percorre ora la strada che

Nella foto una vista
aerea della collina di
Sona con l'indicazione
del percorso suggerito
dall'articolo e
l'indicazione delle
lottizzazioni. Informiamo
che la dimensione
rappresentata delle
lottizzazioni non è stata
verificata, essa è
puramente indicativa. 

La nuova Sona
Una passeggiata tra i
luoghi dove verranno 
a risiedere i 1500
nuovi abitanti
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porta a Sona e, giunti a metà salita in località Pez-
za, è possibile vedere sulla sinistra un'altra zona
su cui è prevista una lottizzazione denominata
"Collina del Sole". Per il momento appare co-
me un campo incolto, ma ricordo che circa sei me-
si fa questa area era coltivata a vigneto. Ci aspet-
tiamo quindi che nei prossimi mesi venga dato ini-
zio alle opere di urbanizzazione. Qui è prevista
un'area residenziale che po-
trà ospitare 67 persone ed
un'area Peep che potrà
ospitare 23 persone. Adesso
il nostro percorso continua
deviando a destra in via
Vallecchia. Nella sua prima
parte, a destra, il piano re-
golatore prevede una lottiz-
zazione di tipo residenziale
che potrà ospitare 34 per-
sone. Per ora non ci sono
segnali di urbanizzazione ed il campo è ancora
coltivato a fieno. Si riprende il percorso andando
in direzione del cimitero fino a giungere sull'altro
versante della collina; quello esposto ad est, verso
Verona. Bastano pochi passi tra via Truppe Alpine
e via Monte Ortigara per individuare a sinistra la
ristrutturazione della vecchia contrada denominata
Borgo Mangano. Sono previste unità abitative di
tipo residenziale che potranno ospitare 42 perso-
ne. Scendendo la ripida via Monte Ortigara rag-
giungiamo l'area che può essere considerata la
più vasta zona di sviluppo abitativo prevista a So-
na. Anche questa è di tipo residenziale e potrà
ospitare 210 persone. Poco più avanti, sul fianco
della collina è prevista una nuova lottizzazione di
tipo residenziale (chiamata Rinaldi dal nome del
proprietario del terreno), anche qui i vigneti sono
già stati rimossi. Potrà ospitare 107 persone.
Questa è la nuova Sona. Se contate scoprirete
che sono 1072 nuovi residenti che opportu-
namente riproporzionati come si diceva prima
diventano circa 1500. Il 73% andranno a vivere
in abitazioni di tipo residenziale ed il 27% in
abitazioni di tipo popolare. Per i meno esperti
questo significa che chi vivrà in una abitazione
di tipo residenziale avrà speso in media dai 200
ai 300 euro a metro quadro solo per il valore
del terreno; chi vivrà in una abitazione popolare
ne avrà speso in media meno di 100. Anche
questo aspetto credo dovrà essere tenuto pre-
sente quando andremo a dare il benvenuto ai
nuovi residenti. Concludiamo questa passeggia-
ta e torniamo in centro a Sona proseguendo
verso sinistra fino ad incrociare via Lova (è una
strada bianca che porta a località Lova). La si
percorre in salita fino ad imboccare via Molina e
così arrivare in pochi passi di nuovo in centro a

Sona. Dopo questa passeggiata ristoratevi con una
bevanda "Ai combattenti" o "Dai Beghini" oppure
sorseggiate un po' d'acqua dal rubinetto pubblico
sul lato sinistro della gradinata delle Chiesa. Ve la
siete meritata.

Enrico Olioso 

in collaborazione con

l'Assessorato all'Edilizia Privata del Comune di Sona

Nella pagina affianco,
in basso, l’area della
lottizzazione “Iselle”.
Qui sopra, in ordine,
le foto delle
lottizzazioni “Valle”,
“Rinaldi”, “Consorzio
Mangano” e “Collina
del sole”.

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

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

Punto vendita: Via Belvedere 
(strada Caselle - San Massimo)
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Il Centro
Polifunzionale di
Lugagnano.

a Sona, e che troverete al termine di questo artico-
lo.
Preliminarmente troviamo però doveroso fare un ri-
assunto della vicenda e, ce lo permetteranno i di-
retti interessati, qualche nostra valutazione di ordi-
ne generale su quanto è accaduto e quanto sta ac-
cadendo.
Fin dal 1994 il Comune di Sona aveva affidato alla
Cooperativa Spazio Aperto il servizio di assistenza
domiciliare. In prossimità della scadenza della con-
venzione l'Amministrazione richiese alla stessa Spa-
zio Aperto, e ad un'altra cooperativa sociale, Il Col-
le, di predisporre un progetto per la gestione in
convenzione del Centro polivalente di Lugagnano.
Le due cooperative fecero pervenire all'Amministra-
zione i loro progetti, e, con deliberazione 28 giugno
2001 n. 56, il Consiglio Comunale valutò come più
idoneo quello presentato dalla Cooperativa Il Colle,
e, a seguito di trattativa, approvò poi lo schema di
convenzione con la cooperativa prescelta: a questa
fu inoltre assegnato il servizio di distribuzione pasti
a strutture esterne.
Contro questa decisione fece ricorso la Cooperativa
Spazio Aperto, precedente affidataria dei servizi di
assistenza del Comune, ritenendo illegittime le mo-
dalità di affidamento dell'appalto. Da quel ricorso
scaturì la ormai famosa Sentenza 1605, nella
quale la prima Sezione del TAR Veneto formulava
sull'operato dell'Amministrazione de Il Maestrale

Lo scorso 21 maggio, presso le scuole medie di Lu-
gagnano, la Lista Civica Il Maestrale ha organiz-
zato un'assemblea pubblica incentrata sul tema del-
la situazione della Casa di Riposo. A condurre la se-
rata tutto lo stato maggiore del gruppo: il Presiden-
te Morabito, l'ex Sindaco Tomelleri, l'ex Vicesin-
daco Costa e l'ex Assessore Cordioli. Presente un
pubblico folto, composto perlopiù da molti dipen-
denti e da parenti di coloro che nella struttura di via
Marconi sono ricoverati. In ultima fila praticamente
tutta la Giunta che oggi amministra Sona, capitanata
dal Sindaco Bonometti. La serata, che nelle in-
tenzioni de Il Maestrale avrebbe voluto essere un
modo per ragionare e per ricostruire le origini e i
possibili sviluppi di un problema che da molti anni
interessa la comunità di Lugagnano, in realtà si è
velocemente involuta in uno scontro muro contro
muro tra posizioni all'apparenza troppo divergenti
per poter arrivare ad una qualsiasi forma di sintesi.
Resta il fatto che il problema esiste, e gli ultimi svi-
luppi non sembrano far presagire nulla di buono
nemmeno per il futuro.
Per questo motivo, per tentare di capire la posizione
di chi ancora tenacemente difende certe scelte, ab-
biamo chiesto al Dottor Ezio Costa, che da Vicesin-
daco fortemente volle l'affidamento della Casa di Ri-
poso alla cooperativa Il Colle, dando di fatto origine
al casus belli, una dichiarazione sull'intera vicenda,
la prima che rilascia dopo il cambio di maggioranza

Senza via d’uscita
Sempre più arroventata la vicenda della 
Casa di Riposo di Lugagnano
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una serie di considerazioni molto gravi. Soprattutto
nel passaggio in cui sosteneva che la deliberazione
di affidamento "è ritenuta poi autonomamente vizia-
ta anzitutto per violazione di legge sotto svariati
profili, nonché per eccesso di potere sotto i profili
della violazione della par condicio, della trasparenza
ed economicità dell'azione amministrativa". Infatti il
servizio di assistenza domiciliare sarebbe stato affi-
dato "senza effettuare prima un'indagine di merca-
to", e per di più ad una "cooperativa fantasma" co-
stituita undici giorni prima della proposta di delibe-
razione ed inattiva alla data di aggiudicazione, quin-
di assolutamente inadeguata non disponendo "dei
requisiti previsti dalla normativa regionale". In più
l'Amministrazione Comunale avrebbe escluso la co-
operativa Spazio Aperto in favore della Cooperativa
Il Colle "non seguendo una valutazione comparativa
tra i due progetti, bensì sulla base di apodittiche af-
fermazioni, attinenti ad elementi di giudizio estranei
a quelli indicati dalle norme citate, o addirittura in-
comprensibili". Non v'è dunque alcun dubbio, con-
cludeva il TAR, che nella condotta tenuta dal Comu-
ne di Sona siano individuabili gli estremi della colpa,
quale elemento costitutivo della responsabilità risar-
citoria. Risarcimento che, dice sempre il Tar, potreb-
be arrivare all'enorme cifra di 911 mila euro, un
miliardo e settecentosessantaquattro milioni di vec-
chie lire, in favore della Cooperativa Spazio Aperto.
Contro quella sentenza fu chiesta la sospensiva al
Consiglio di Stato, ed è così che si arriva all'Ordi-
nanza del 23 settembre scorso con la quale la
Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha respinto l'i-
stanza cautelare per l'annullamento dell'efficacia
della Sentenza del TAR Veneto concernente l'affida-
mento del servizio comunale di assistenza domicilia-
re presso la Casa di Riposo, di fatto aprendo la
strada alla conferma di quanto disposto da tale sen-
tenza.
Solo che, a complicare le cose, nel frattempo a So-
na era cambiata la maggioranza, e le conseguenze
della sentenza rischiano ora di ricadere sulle spalle
della nuova Amministrazione della Casa delle Liber-
tà. Contro questa possibilità si espresse, nel corso
del Consiglio Comunale del 10 settembre scorso,
l'Assessore Di Stefano, che in quella sede so-
stenne come i cittadini di Sona non avrebbero dovu-
to sborsare nemmeno un euro e che la Corte dei
conti, investita del problema dallo stesso TAR,
avrebbe valutato a chi imputare le responsabilità del
danno patito.
A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, ed
in attesa che lo stesso organo si pronunci definitiva-
mente, il Consiglio Comunale predispose una varia-
zione di bilancio degli ormai famigerati 911 mila
euro, per prepararsi a dover eventualmente pagare
il risarcimento. Ad aggravare la situazione vi è stata
poi la pubblica contestazione di Bonometti ai re-

sponsabili della Cooperativa Il Colle di non aver
pagato al personale della casa di riposo i contributi
Inps fin dalla metà del 2001 e Inail dal 2002. A se-
guito di tale contestazione la Giunta ha deliberato la
risoluzione di diritto della convenzione di gestione
della Casa di riposo. Una risoluzione "per inadempi-
mento degli obblighi contrattuali" che determina "ac-
quisite al patrimonio del Comune, senza pagamento
di alcun prezzo residuo, le opere e le attrezzature
conseguenti agli interventi e agli investimenti esegui-
ti dalla cooperativa Il Colle per il completamento e la
funzionalità della struttura". A seguito di tale risolu-
zione, e di una successiva gara d'appalto andata
deserta (fatto che dovrebbe di per sé fornire pa-
recchie indicazioni sulla reale possibilità di gestire
quella struttura), il Comune ha affidato temporanea-
mente la Casa, per un canone mensile simbolico di
un euro e accollandosi parte delle spese di gestio-
ne, all'Oasi di San Bonifacio, che ha poi a sua
volta affidato la gestione del personale alla Coope-
rativa Promozione Lavoro. 
E qui sono ricominciati i problemi in quanto lo scor-
so aprile, dopo meno di cinque mesi dal nuovo affi-
damento, è esplosa in maniera clamorosa la prote-
sta dei dipendenti del Centro polifunzionale che, at-
traverso i loro rappresentanti sindacali, hanno fatto
sapere che "la nuova gestione sta facendo ricadere
sul personale e sugli utenti la propria incapacità or-
ganizzativa. Per far quadrare il bilancio si è scelta la
strada più comoda: tagli su personale e attrezzatu-
re. La conseguenza è una drastica diminuzione della
qualità del servizio e di ciò l'amministrazione comu-
nale di Sona farebbe bene a preoccuparsi". Apriti
cielo. Immediata la reazione, prima del Sindaco Bo-
nometti, che sul quotidiano L'Arena dichiara "Come
si fa a dire che il servizio è peggiorato quando ab-
biamo una lista d'attesa di anziani che vogliono ve-
nire qui e gli stessi parenti si complimentano? Ai
sindacati che rimpiangono il passato, poi, ricordo
che essi stessi avevano definito fallimentare la pre-
cedente gestione, ma di certe affermazioni sulla
qualità dell'assistenza saranno chiamati a risponde-
re. Chi parla di inerzia del Comune, poi, dovrebbe ri-
cordare che l'amministrazione comunale ha salvato i
posti di lavoro" e, in seguito, della Presidente del-
l'Oasi Maria Mastella "L'unica risposta all'accusa
di incapacità sono i riconoscimenti ottenuti nelle al-
tre dieci case che gestiamo da anni. Questo per sot-
tolineare lo scostamento dalla realtà del personale
di Lugagnano. I loro contratti di lavoro sono confor-
mi al contratto nazionale delle cooperative, non pos-
sono pensare di avere trattamenti di privilegio. Altro
aspetto di cui non tengono conto è lo sforzo com-
piuto per riempire tutti i posti letto, portandoli dalle
32 presenze di dicembre alle 44 attuali. Non pensa-
no che il loro atteggiamento può ingenerare negli
ospiti e nei parenti un'insicurezza che alla fine to-
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seguire lungo la medesima rotta, l’utilizzo del centro
come casa di riposo, che ormai i fatti hanno dimo-
strato fallimentare.
Che poi l'attuale Amministrazione non potesse com-
portarsi diversamente da come si è comportata nei
confronti della Cooperativa Il Colle è pure un dato
pacifico. A Bonometti ed ai suoi non era data altra
possibilità che applicare la normativa vigente e le
sentenze emesse, e pure in questo senso risultano
incomprensibili alcune posizioni dei precedenti am-
ministratori, soprattutto quando parlano di sentenze
"solo" di primo grado, o di "semplici" interpretazioni
di un giudice. Come se ad un amministratore pubbli-
co fosse data la potestà di applicare o meno norme
e sentenze. Le regole, soprattutto in materie delica-
te come le gare d'appalto per l'affidamento di lavori
o servizi pubblici, non sono solo forma, come trop-
pe volte ci è toccato sentire, ma costituiscono so-
stanza, altrimenti il rischio è di cadere nell'arbitrio
privato, anticamera di ben altre e più gravi storture
dell'ordinamento. In tale senso non è possibile non
concordare con quanto a più riprese sostenuto dal-
l'Assessore Di Stefano, sia in Consiglio Comunale
che nel corso di varie assemblee, sull'"obbligatorietà
delle decisioni e delle scelte che ci siamo trovati a
dover prendere come Amministrazione Comunale,
nulla essendo la discrezionalità quando in gioco ci
sono pronunce giurisprudenziali e applicazione di
norme".
Riteniamo, per concludere, che dovrebbe far riflet-
tere tutti il fatto che, ancora nel 1999, nel corso
di un'assemblea pubblica indetta dalla Lista Civica
L'Orizzonte, Dino Verdolin, Direttore dell'Istituto As-
sistenza Anziani di Verona e Pasquale Nappa, un
operatore del Movimento Anziani, riguardo proprio
alla Casa di Riposo di Lugagnano autorevolmente
sostennero che una simile struttura "con meno di
100 posti interamente finanziati dalla Regione non
può reggersi".
I posti finanziati dalla Regione a Lugagnano si rive-
larono poi 12.
Che dire allora? Secondo noi, e lo sosteniamo da
tempo, l'unica possibilità per non ridurre quella
struttura ad un enorme buco nero che inghiotte ri-
sorse economiche ed energie, come in parte già è,
rimane quello di riconvertirla, trasformandola in
un centro servizi per la comunità, in grado di fornire
strutture e servizi di natura medico-assistenziale
(come i prelievi del sangue), ricreativa e sociale, ab-
bandonando del tutto la destinazione di ricovero per
anziani.
Ma sembra proprio che di questa possibilità, doloro-
sa quanto obbligata, Bonometti e la sua Giunta non
vogliano nemmeno sentire parlare.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

glierà utenti e metterà in peri-
colo il loro posto di lavoro? È
così che si tutelano gli ospiti?".
Clima infuocato pertanto.
Ad aggravare la vicenda va ad
aggiungersi l'apertura di un
procedimento, davanti alla Pro-
cura Regionale della Corte dei
conti, contro l'ex Sindaco To-
melleri, l'attuale Sindaco Bono-
metti ed alcuni ex amministrato-
ri del Maestrale per aver affida-
to nel 1999, per un importo di
42 milioni delle vecchie lire,
una consulenza per l'attivazio-
ne dello stesso Centro poliva-
lente di Lugagnano al dottor
Massotti, responsabile della ge-
stione delle case di riposo del-
l'Ulss 20, in quanto il Sostituto
Procuratore ritiene che, in quel-

la circostanza, fosse inutile un affidamento esterno,
essendo già presenti nell'organigramma del Comu-
ne le professionalità sufficienti per ricoprire quell'in-
carico. La prima udienza si è tenuta lo scorso 5
maggio ed in quella sede gli Amministratori si sono
difesi sostenendo che non esisteva la possibilità di
ottenere diversamente tale consulenza e di come si
sia agito secondo criteri di assoluta attenzione e re-
sponsabilità.
Vicenda intricatissima pertanto, e che ad oggi pare
solo registrare un avvicinamento tra Amministra-
zione Comunale, L'Oasi e i Sindacati, mentre, nel
contempo, il rischio di una chiusura in tempi as-
sai brevi è sempre più all’ordine del giorno in quan-
to la stessa cooperativa L’Oasi non sembra intenzio-
nata a continuare a sostenere i costi di una gestio-
ne che la vede mensilmente in perdita di parecchie
migliaia di euro.
Quali considerazioni si possono fare a questo
punto? Un dato che purtroppo sembra incontrover-
tibile è che questa Casa di Riposo, così com'è con-
cepita, non è semplicemente in grado di autofinan-
ziarsi ed è destinata, qualsiasi sia la gestione, a la-
vorare in perdita. In questo senso è apparso ab-
bastanza incomprensibile quanto sostenuto a più ri-
prese dall'ex Assessore Costa, anche nel corso del-
l'assemblea del 21 maggio, riguardo alla dimostra-
zione di buona gestione che avrebbe dato la prece-
dente cooperativa Il Colle. Il fatto che non venissero
pagati i contributi previdenziali non è un dato acces-
sorio, ma era la condizione essenziale che per-
metteva di pagare stipendi e assicurare servizi. Un
dato di fatto che stupisce non venga colto dai pre-
cedenti amministratori.
Come, parimenti, non si capisce il motivo per il quale
l'Amministrazione Bonometti si ostini a voler pro-
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per la gioia degli avvocati e solo per loro, perché re-
steranno sul campo comunque dei feriti anche gravi;
ma è più facile invocare la legge e i procuratori che
affrontare le persone e i problemi a viso aperto). Ci
sono stati articoli pesanti e sibillini, Consigli Comunali
arroganti e offensivi contro la precedente Ammini-
strazione. Si è sollevato dall'incarico, scrivendolo sul-
l'Arena (!!!), l'avvocato che da sempre ha seguito la
vicenda per il Comune, senza una spiegazione, com-
promettendo così il sostegno al ricorso e cancellan-
do una fondamentale memoria storica. Come memo-
ria lo erano il Sindaco Tomelleri e l'assessore che
aveva seguito tutta la vicenda (il sottoscritto). Mai
sentiti ma anzi pregati di starne fuori: trat-
tati peggio di appestati, lasciando che la
gente pensi che la verità è solo quella di
chi pontifica in Consiglio Comunale. Questo
fa male, fa arrabbiare, offende: far passa-
re in modo sottile e truffaldino il messag-
gio che noi abbiamo avuto interessi, che
abbiamo lasciato debiti miliardari, che sia-
mo stati degli allegri imbroglioni…quante
menzogne e quanta cattiveria! Ora però
perché non la smettiamo? Il rischio è la
chiusura, cavolo! In mezzo ci sono decine di persone
che chiedono aiuto e decine di persone che rischia-
no il posto di lavoro. 
Qualcosa si può ancora fare, se si vuole.
Ci sono alcuni aspetti da evidenziare e che potreb-
bero essere, se condivisi, una base di "ripartenza":
1- Gli avvenimenti attuali mettono ancor più in risalto
la bontà della scelta della Cooperativa Il Colle, come
idonea e capace per la gestione di una casa di ripo-
so; capacità frutto delle esperienze acquisite nelle
precedenti gestioni di strutture analoghe (le odierne
contestazioni sulla gestione rinforzano la bontà di
quella scelta). 
2 - Il contratto redatto era corretto, legittimo e tute-
lava gli interessi del Comune: non solo erano antici-
pate tutte le spese per il completamento della casa
secondo le direttive dell'esperto nominato (dott. Ma-
sotti) ma pure pagato un corrispettivo; in più nel
contratto era deciso che i lavori di completamento
ed innovazione restavano nelle disponibilità del Co-
mune nell'ipotesi di inadempimento della Cooperati-
va.
3 - È in forza di questo contratto che l'attuale ammi-
nistrazione ha potuto e voluto mandar via "Il Colle".
Dico voluto perché secondo me si poteva trovare
una strada per far rimanere chi stava gestendo bene
la struttura, facendo pagare i contributi nei tempi e
modi concordati: chi investe quasi due miliardi di

Sembra una pazzia ma è proprio così. A tanto siamo
arrivati! E perché poi? La serata organizzata dal
Maestrale per parlare di "Casa di riposo" è stata
molto partecipata: dipendenti arrabbiati per come
sono trattati, parenti perplessi e all'oscuro di fatti
molto gravi, parecchia gente attenta e critica, l'am-
ministrazione in gran spolvero. Si voleva capire e
raccontare altre verità. Quelle non dette o non cono-
sciute. 
Maggio 2003, prima delle elezioni comunali. Il Cen-
tro era a pieno regime. Casa di riposo, centro diur-
no, assistenza domiciliare, centro prelievi, piscina,
palestra, attività coi disabili e coi ragazzi, mensa e
cucina pronta anche per le scuole; decine, centinaia
di persone che animavano con mille attività una
struttura finalmente aperta, funzionante, viva e alle-
gra. 
Esisteva, è vero, come una pesante ghigliottina, una
sentenza incomprensibile e "strana" nei contenuti: il
TAR, in primo grado, valutando gli aspetti formali (il
confronto fra eventuali concorrenti alla gestione do-
veva essere più ampio) e non sostanziali, di conve-
nienza (chi era in grado davvero, per esperienza e
capacità, di gestire?), dà ragione ad una cooperativa
esclusa fissando un'ipotetico risarcimento per il dan-
no subito (a quale danno fa riferimento? visto che
nessuno ha voluto prendere in mano la struttura
quando è stata cacciato "Il Colle" e visto che gli at-
tuali gestori pur non pagando l'affitto e metà delle
utenze, senza nessun investimento e con tagli al
personale e agli stipendi, sembrano non voler più
continuare…). 
Contro il TAR la passata Amministrazione ha ricorso
al Consiglio di Stato producendo nuove documenta-
zioni, a sostegno di una scelta fatta con grande at-
tenzione, serietà e correttezza; aiutata e confortata
allora dai tecnici comunali, dagli avvocati, dal Segre-
tario Comunale, dai Revisori dei Conti. Non decisione
scellerata, avventata e affrettata, se non illegittima e
illegale come qualcuno ha affermato. 
Comunque, la sentenza di primo grado non è una
verità assoluta, è solo un giudizio e se c'è una giu-
stizia…prima o poi…Gli aspetti legali sono, crede-
temi, molto complessi e per certi versi anche interes-
santi. Vedremo.
Ma è dopo le elezioni che succedono cose inaspetta-
te. Iniziò contro il Centro una serrata caccia all'irre-
golarità: anche qui formalismi e non sostanziale veri-
fica di un servizio che funzionava. Si è voluto abbat-
tere con ogni mezzo un vessillo, un'immagine. Si è
gettato fango sull'operato di persone serie e oneste
(ci sono denunce, querele e altre ne arriveranno,

“Il Centro Polifunzionale rischia la chiusura”
di Ezio Costa, ex Vicesindaco e membro Lista Civica Il Maestrale
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vecchie lire ("Il Colle") non vuole sicuramente rima-
nere nella condizione rischiosa di essere mandato
via insolvente. 
4-Si poteva trovare una soluzione anche per l'altra
Cooperativa, "Spazio Aperto". 
Un accordo, si deve, trovare! È un grave errore la-
sciar morire un Centro così importante per la nostra
comunità. I nostri anziani ce lo chiedono. Quelli non

autosufficienti, quelli che hanno bisogno di speciali
aiuti e non vogliono essere ghettizzati in tristi ospe-
dali…basta poco, davvero. PROVIAMOCI.

PS: dedicato, fra gli altri, a chi dice che è inutile que-
sta discussione perché sarà sempre in perdita una
casa di riposo così piccola e bisognava invece fare
una "sala gioco per anziani"!?

tempi comunicati per la soluzione del problema so-
no stati i più svariati, si va da un anno ai 15 giorni
dichiarati dal Sindaco Bonometti in occasione del
pranzo del 25 aprile.
I 15 giorni sono passati da un po' ma non si è visto
ancora niente. Sarà anche questione di un semplice
cavillo, ma la morte non aspetta e le persone piano
piano muoiono e non essendo ancora giunti ad una
soluzione le famiglie dei defunti si trovano sempre
più in difficoltà. I disagi non sono certamente po-
chi.
Chi ha la possibilità chiede di poter "parcheggiare" il
proprio in qualche tomba di famiglia di parenti o
amici in attesa di una sistemazione migliore e più
consona. Chi invece non ha questa possibilità si de-
ve rivolgere al Comune e lasciare che la bara venga
posta nella tomba comunale, solo che trovandoci
in questa situazione critica da parecchio tempo an-
che lo spazio nella tomba comunale si sta esauren-
do. Basti pensare che per far fronte a quella che or-
mai è un'emergenza si è dovuti ricorrere alla secon-
da tomba comunale, quella che dovrebbe essere
utilizzata in caso di epidemie.
Ma anche chi è riuscito a trovare per il proprio caro
una sistemazione temporanea nelle casse comunali
non può stare tranquillo. La struttura è vecchia e
come è normale richiede di un minimo di manuten-
zione. Quando piove l'acqua filtra dal tetto e va a fi-
nire sulle bare. Come le troveremo una volta aper-
ta? L'unica cosa che fa sorridere in tutta questa vi-
cenda è che mentre ci sono paesi, come Sona, che
si lamentano da anni per la mancanza di tombe per
i propri cari, noi a Palazzolo di posto ora ne avrem-
mo solo che non possiamo utilizzarlo. Sorrisi sì, ma
amari. Le promesse sono state tante.
Non ci resta che aspettare e continuare a sperare
affinché i nostri amministratori le mantengano e ci
permettano finalmente di dare una degna sepoltura
ai nostri defunti.

Valeria Manzati

valeria.manzati@ilbacodaseta.org

Parole, parole, parole.
Questo è quello che abbiamo sentito fino ad oggi
circa il cimitero di Palazzolo. Cosa che può andar
bene come titolo di una canzone ma non è proprio
rassicurante quando si aspettano risposte precise
da un'Amministrazione Comunale su un argomento
così delicato. La questione si protrae ormai da più
di un anno e la gente ha raggiunto il limite della
sopportazione.
Il cimitero è pronto dalla primavera del 2003 e pro-
prio in quel periodo l'ex sindaco Tomelleri, vuoi per
convinzione vuoi per propaganda elettorale, affermò
che per l'apertura mancava solo il collaudo della
struttura, collaudo che sarebbe stato effettuato a
breve e prima di novembre  dello stesso anno il ci-
mitero sarebbe stato aperto ed agibile.
Così è stato, nel senso che la parte nuova del cimi-
tero è stata aperta. Aperta sì, ma ancora non dis-

ponibile per la man-
canza di questo bene-
detto collaudo. Negli
ultimi mesi sono state
diverse le persone che
si sono interessate alla
vicenda e tutte hanno
ricevuto la medesima
risposta e cioè che per
un cavillo la nuova ala
del cimitero non pote-
va essere utilizzata. I

Palazzolo, il viaggio nell’aldilà per alcuni è un’odissea
A quando la definitiva apertura della nuova ala del cimitero?
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Alcune foto della nuova
zona del cimitero. 
E’ il caso di dire,
parafrasando la
Nannini, “Bello e
impossibile”.



Inaugurato il percorso di Agenda 21 
del Comune di Sona

Alla presenza di circa 150 cittadini dell'intero comu-
ne si è svolta giovedì 10 giugno, presso il parco Don
Gnocchi di Lugagnano, l'inaugurazione del percorso
di Agenda 21 Locale da parte dell'Amministrazione
Comunale di Sona. Relatori principali della serata so-
no stati l'Assessore all'ambiente Edgardo Pe-
sce ed il dott. Travagli della società di consulenza
Ernst&Young. L'assessore Pesce ha introdotto la se-
rata presentando le motivazioni per le quali l'Ammini-
strazione ha scelto di intraprendere questo progetto.
Il dott. Travagli ha presentato il significato di Agenda
21 e come si realizza il relativo percorso. In sintesi il
filo conduttore del progetto di Agenda 21 (21 sta

per 21° secolo) è la condivi-
sione ed il confronto tra i citta-
dini su tutti i temi legati allo
sviluppo del nostro terri-
torio. Il percorso si svolgerà
in tre fasi: Relazione sullo sta-
to dell'ambiente del Comu-
ne di Sona. Attivazione di Fo-
rum dove cittadini ed ammini-
strazione potranno discutere
la relazione e ricercare insieme
le soluzioni e gli obiettivi da

raggiungere per migliorare la qualità della vita e pro-
muovere iniziative di sviluppo rispettose dell'ambien-
te,
Definizione di un Piano di azione conseguente alle
risultanze dei Forum, per la cui attuazione l'Ammini-
strazione Comunale si dovrà impegnare.
Durante la serata c'è stato lo spazio per gli interventi
del pubblico e per l'intervento finale del Sindaco
Bonometti. Volendo sintetizzare ciò che è emerso
dagli interventi è possibile individuare due temi: Il pri-
mo riguarda la consapevolezza che questo progetto
è necessario affinché il nostro territorio ed il contesto
in cui è inserito possa essere salvaguardato per noi
stessi ma anche per le future generazioni; il secondo
riguarda la perplessità sull'effettivo valore, in termini
di partecipazione diretta dei cittadini, che i Forum di
discussione potranno avere all'interno del progetto.
La conclusione che il Sindaco ha espresso a riguardo
è che questo è un progetto ambizioso, ma necessa-
rio. È quindi importante crederci ed operare affinché
si possa realizzare veramente.
Per informazioni in Municipio è stato attivato un
ufficio Agenda 21 Locale: tel. 045 6091211, fax.
0456091260, email.
segreteriaagenda21@comune.sona.vr.it

Enrico Olioso

Riforma dello Statuto Comunale: 
la parola al Presidente della Commissione

A Sona da qualche mese opera un'importante Commissione
avente lo scopo di riformare lo Statuto Comunale. Sull'anda-
mento dei lavori abbiamo chiesto una dichiarazione al Consi-
gliere Michele Giacomelli di Lugagnano (nella foto), Pre-
sidente della Commissione.
Cari amici del Baco e cari lettori, faccio seguito alla Vostra ri-
chiesta per informarVi circa l'andamento dei lavori della Com-
missione per l'adeguamento dello Statuto comunale da me
presieduta. La commissione ha lo scopo di adeguare e aggior-
nare lo Statuto del Comune di Sona, approvato nel lontano
1995, stante l'entrata in vigore del d.lgs. 267/2000 (cd. Te-
sto Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e della legge co-
stituzionale n. 3 del 2001. A seguito della sua istituzione, av-
venuta il 23 dicembre 2003, la Commissione ha svolto sino ad
ora una notevole mole di lavoro affrontando, ovvia-
mente da punti di vista differenti, tematiche non se-
condarie riguardanti i principi fondamentali e l'orga-
nizzazione del nostro Comune. Debbo peraltro rileva-
re, con notevole soddisfazione, che i membri della
commissione (sia di maggioranza che di opposizione)
hanno tenuto un comportamento fattivo e costruttivo,
confrontandosi a viso aperto su tutti i problemi messi
all'ordine del giorno. Ciò ha sicuramente facilitato il
compito da me svolto, rendendo molto più agevole
l'opera di direzione e di organizzazione della Com-
missione. Per quanto mi è stato possibile, ho cercato di "gui-
dare" l'andamento dei lavori della Commissione esaminando,
l'uno dopo l'altro, i titoli che compongono il nostro attuale Sta-
tuto. La mia presidenza sta cercando di individuare un percor-
so comune per arrivare ad uno statuto che da un lato consen-
ta al Comune di Sona di essere traghettato oltre la soglia del
15.000 abitanti e dall'altro sia condiviso dalla maggior parte
delle forze politiche presenti in Consiglio comunale. La Com-
missione ha già posto la propria attenzione su alcune possibili
innovazioni statutarie al fine di discuterne e valutarne la possi-
bilità di introduzione nella nuova stesura. Attualmente due so-
no i temi oggetto di discussione all'interno della Commissione:
da un lato stiamo verificando l'opportunità di introdurre l'istitu-
to del referendum abrogativo e dall'altro stiamo cercando di
dare operatività alle consulte comunali già presenti nell'attuale
Statuto. Non occorre rimarcare l'importanza e la complessità
dei temi sopraccitati soprattutto se messi in relazione con la
particolarità del nostro Comune. Tante altre però sono le novi-
tà statutarie già poste positivamente al vaglio della commissio-
ne. Non appena avremo messo a punto la bozza definitiva del
nuovo Statuto sarà mia cura anticiparVi compiutamente tutte
le novità ivi contenute. Ritengo infine che la commissione pos-
sa arrivare alla presentazione di questo nuovo statuto in tem-
po per procedere alla sua approvazione, avanti il Consiglio Co-
munale, entro la fine del 2004.

Michele Giacomelli 
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alla liquidazione dell'indennizzo concordato, può
essere rintracciato all’indirizzo internet www.co-
mune.sona.vr.it/tav.html.
Ora invece ci preme sottolineare due passaggi per
noi importanti, che si trovano citati negli articoli
17 e 22.
"Art. 22 del TUE Determinazione urgente dell'in-
dennità provvisoria.
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di ur-
genza, tale da non consentire l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio
può essere emanato ed eseguito in base alla de-
terminazione urgente della indennità di espropria-
zione, senza particolari indagini o formalità. Il de-
creto di esproprio può altresì essere emanato ed
eseguito in base alla determinazione urgente della
indennità di espropriazione senza particolari inda-
gini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;"… la Legge Obiettivo!
Questo significa che per un'infrastruttura che stra-
volgerà l'aspetto di ettari e ettari di campagna, il
Consorzio di aziende che la sta progettando e che
la realizzerà (nel caso della nostra tratta Cepav 2)
data l'urgenza dell'avvio della costruzione dell'o-
pera, per legge, potrà realizzare la lista dei parti-
cellari da espropriare "senza particolari inda-
gini o formalità", cioè senza mai aver visto le
case e i campi da espropriare!! 
"Art. 17 L'approvazione del progetto definitivo.
1. Il provvedimento che approva il progetto defini-
tivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, in-
dica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo
preordinato all'esproprio.
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimen-
to o altra forma di comunicazione equipollente al
proprietario è data notizia della data in cui è di-

Si avvicina l'estate, c'è voglia di rallentare e di go-
dersi qualche giornata di sole dopo tanta pioggia,
e invece… a capofitto nello studio dei tracciati TAV
e nella lettura delle leggi perché i tempi per la
presentazione e l'approvazione dei tracciati defini-
tivi del Treno ad Alta Velocità (o meglio "ad Alta
Capacità") sono ormai maturi!
Fino a qui niente di nuovo, è la tempistica inesora-
bile dell'ormai tristemente famosa Legge Obiettivo,
che impone che dall'approvazione del tracciato
preliminare da parte del CIPE (avvenuta il 5 dicem-
bre 2003) all'approvazione dei tracciati definitivi
possano intercorrere al massimo 7 (sette)
mesi… potrebbe essere che quando questo arti-
colo sarà pubblicato, i tracciati definitivi siano già
disponibili!!
Messi in soffitta gli striscioni che chiedevano lo
spostamento del tracciato, "archiviati" come carta
da riciclo i volantini che criticavano la Legge Obiet-
tivo, ci prepariamo al peggio, cioè all'arrivo del
TAV/TAC. I tracciati preliminari vengono ingranditi,
proiettati su schermo, sovrapposti ad altre mappe
della zona e presentati a vari incontri pubblici. Chi
risulta più colpito da TAV comincia a tutelarsi, e si
rivolge a tecnici privati di sua fiducia per dotarsi di
una perizia della proprietà, fondamentale in fase di
trattativa per la definizione dell'indennizzo o del ri-
sarcimento.
Preoccupati da alcuni spunti offerti dall'avvocates-
sa Rosa Maria Ghirardini durante l'incontro pubbli-
co avvenuto il 14 maggio scorso a Lugagnano, al-
cuni membri del Comitato cercano di approfondire
la conoscenza del Testo Unico per gli Espropri
(TUE). Il testo unico in versione integrale, dove si
trovano i vari passaggi e i tempi, dall'approva-
zione del tracciato definitivo, alla comunicazione
dell'esproprio, ai tempi utili per le osservazioni…

L’attuale sede
ferroviaria della linea
Milano-Venezia,
all’altezza di
Lugagnano.

TAV: aspettando i tracciati definitivi...
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Questa lista è sicuramente un'utile base di parten-
za, ma non è il Censimento della Fascia Critica, che
invece consta di una descrizione delle proprietà
impattate, strumento che assume un'importanza
ancora maggiore se Cepav 2 seguirà (e tutto fa
pensare che lo farà) il sopradescritto articolo 22
del TUE, e cioè, ripetiamolo, non effettuerà nessun
rilievo delle proprietà da espropriare, e ogni priva-
to, anche chi sarà danneggiato solo marginalmen-
te, è costretto a procurarsi una perizia per far va-
lere i propri diritti. I Comuni di Peschiera, Castel-
nuovo e Sona, insieme ad altri Comuni della tratta
Verona-Padova, hanno ancora in sospeso il ricorso
contro la Legge Obiettivo, la cui sentenza del TAR
del Lazio del marzo scorso ha avuto purtroppo
esito negativo. Il legale incaricato dei Comuni, du-
rante l'incontro pubblico avvenuto a Lugagnano il
14 maggio, ha ribadito l'importanza del ricorso
come unica possibilità perché un Comune possa
avere una reale voce in capitolo per quanto riguar-
da le opere di mitigazione, le definizione delle aree
cantierili e delle opere connesse. Il Sindaco Bono-
metti ha ribadito, nell'incontro pubblico organizza-
to dai Comitati di Sona il 22 aprile, che si sta orga-
nizzando con i Comuni di Peschiera e di Castelnuo-
vo del Garda per individuare un'azione comune. In-
fine, per quanto riguarda i cantieri, i Sindaci Bono-
metti e Mengalli hanno infine "tratteggiato" quali
sono state le loro richieste a Cepav 2 in termini di
localizzazione dei cantieri, che ci sono sembrate
sicuramente migliorative di uno scenario che
appariva, soprattutto per Lugagnano, a dir poco
apocalittico: si tratta di richieste, non c'è nulla di
certo, bisogna… aspettare i tracciati definitivi!

Laura Zambaldi

con la collaborazione di Attilio Prati Comitato Contro il TAV

ventato efficace l'atto che ha approvato il progetto
definitivo e della facoltà di prendere visione della
relativa documentazione. Al proprietario è conte-
stualmente comunicato che può fornire ogni utile
elemento per determinare il valore da attribuire al-
l'area ai fini della liquidazione della indennità di
esproprio".
Cioè, quella documentazione, sulla quale Cepav 2
calcolava l'indennizzo di esproprio ma che non è
più tenuto a procurarsi autonomamente, viene
chiesta direttamente al privato danneggiato!
E se il privato non se l'è procurata? Ai tecnici di
Cepav 2 non rimarrà che basarsi per il calcolo del-
l'indennizzo sulle tabelle catastali, sia per i terreni
che per gli immobili! Questa lunga premessa per
ribadire con forza le richieste che come Comitato
abbiamo rivolto ai Sindaci di Sona e Sommacampa-
gna, che si possono sintetizzare in:
- realizzazione del Censimento della Fascia
critica;
- supporto tecnico e legale qualificato sui trac-
ciati TAV, espropri, rilocalizzazione degli edifici ab-
battuti, ecc.
Richieste che avevamo formalizzato nell'ultimo nu-
mero del Baco e durante alcuni incontri pubblici
avvenuti durante i mesi di aprile e maggio scorsi.
Le pronte e circostanziate risposte dei Sindaci si
possono riassumere come segue:
il Sindaco di Sommacampagna Gianluca
Mengalli ha dichiarato, nell'incontro pubblico del
21 aprile a Sommacampagna, che organizzerà un
ufficio, gestito da tecnici comunali e da consulenti
esterni esperti di TAV, che fungerà da supporto
tecnico-legale sia per il Comune che per i cittadini.
Presso questo ufficio sarà possibile prendere vi-
sione degli ultimi tracciati TAV/TAC disponibili ed
avere delle informazioni sulla nuova procedura
espropri prevista dal TUE… belle parole, fino ad
oggi (8 giugno per chi legge) solo belle parole, e i
tempi stringono! Per quanto riguarda il Censimento
della Fascia Critica, ha affermato che il Comune di
Sommacampagna ha già rilevato tutti gli edifici im-
pattati in fase di raccolta dati per la realizzazione
della variante al PRG, ma a nostra richiesta in Co-
mune di prenderne visione, ci è stato risposto che
non è ancora disponibile.
Dalla parte di Sona, il Sindaco Flavio Bonomet-
ti ha affermato, sempre durante l'incontro pubbli-
co del 21 aprile, che, nonostante avesse già deci-
so di affidare il lavoro di informazione agli stessi
tecnici comunali, avrebbe rivalutato la possibilità di
dotarsi di esperti esterni, data la peculiarità e l'im-
patto che il passaggio del TAV avrà su quelle fami-
glie sonensi che saranno costrette ad abbandona-
re le loro abitazioni e i loro terreni. Ha inoltre già
predisposto una lista di "impattati" da TAV ai quali
sarà inviata al più presto una lettera informativa.

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

Il Comitato contro il TAV 
sulle Colline Moreniche

(a salvaguardia del territorio e
dell’economia locale)
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Con la collaborazione con il Comune di Sona -
Assessorato alla Protezione Civile, l'associa-
zione S.O.S. organizzerà un'importante esercita-
zione di protezione civile sabato 16 e domenica
17 ottobre, dove é prevista la partecipazione di
40 associazioni con circa 300 volontari provenienti
da ogni parte del Veneto. All'organizzazione della
manifestazione parteciperanno i gruppi di protezio-
ne civile del Comune di Castelnuovo e Mozzicone ed
il Comitato Regionale Veneto dell'A.N.P.ASL., l'Asso-
ciazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, che

raccoglie numerose realtà associative di volontariato
e soccorso sanitario. Scopo dell'esercitazione è mi-
gliorare la conoscenza, l'operatività e la capacità di
coordinamento tra le associazioni in caso di maxi
emergenze, promuovere contatti con le altre realtà
di soccorso sanitario e protezione civile e allargare
ad altri Enti (es. VV.FF., carabinieri, ecc.) la coopera-
zione.
Il programma prevede, infatti, due giorni d'intense
esercitazioni: sabato mattina sarà organizzata la si-
mulazione di un evento catastrofico all'interno di

Esercitazione “Sona 2004”
La protezione civile arriva finalmente sul nostro territorio

A Sona:
La Casa del Littorio in piazza Roma. Fu abbattuta per costruire
l'attuale edificio che ospita la farmacia comunale. La vecchia
scuola elementare in via Molina. L'area, con il fabbricato, fu ven-
duta a privati per ottenere fondi da investire in altre opere pubbli-
che. Il Parco della Rimembranza, un piccolo giardino alberato
antistante l'accesso alla Casa comunale con la presenza di ricordi
dei caduti in guerra, morti su fronti lontani e quindi non sepolti nel
cimitero del proprio paese (il tracciato
in bianco nella foto ne individua i con-
torni). Il primo Asilo di via Monte
Corno, in un primo momento ristruttu-
rato dal Comune, quindi ceduto in per-
muta per l'acquisto della Corte Fedrigo.
In effetti l'immobile non è mai stato ab-
battuto bensì ristrutturato e trasforma-
to in abitazione civile.
A Lugagnano:
La vecchia chiesa parrocchiale del
XVII secolo ove ora c'è la Banca Uni-
Credito; fu abbattuta nel 1968 assieme
al campanile; il ricavato fu reinvestito dalla parrocchia nella nuova
Scuola materna. Le vecchie scuole elementari ove ora c'è la
sede della Banca Popolare, furono abbattute nel 1967; in cambio il
Comune ebbe gratuitamente la mezza costruzione ove ora ha sede
l'ufficio staccato di anagrafe/stato civile, Asl e sezione staccata del-
la biblioteca comunale. Il primo Asilo parrocchiale con annesso
oratorio e teatrino all'aperto a fianco alla vecchia chiesa di proprie-
tà della Parrocchia fu abbattuto nei primi anni '80. Il vecchio Ci-
mitero dove ora è stato costruito l'ufficio postale. Esiste ancora la
chiesetta originale. Lo spazio fu ceduto dal Comune alle Poste per
la nuova sede. Una parte è rimasta verde pubblico. Il Mercato

delle pesche a Mancalacqua, dopo che Sona, in Consorzio con il
Comune di Sommacampagna costruì un nuovo Mercato. Per un pe-
riodo il vecchio fabbricato fu utilizzato per ospitare le attività più di-
verse (scuola, riunioni, sede per associazioni ). Fu definitivamente
abbattuto per fare posto ai nuovi impianti sportivi negli anni '90. Il
vecchio cinematografo (al chiuso e all'aperto), a gestione priva-
ta, in via S. Francesco, 26, chiuso come attività negli anni '60. Il
fabbricato che l'ospitava fu ristrutturato ed adibito ad abitazioni

dopo il '75.
A Palazzolo: 
Furono abbattute le due vecchie aule
scolastiche in via 4 Novembre per fa-
re posto all'Ufficio postale e la due au-
le in via Castello cedute dal Comune a
privati e trasformate in abitazioni. All'i-
nizio di via Castello fu anche venduta,
sempre dal Comune la casa "dela bi-
dela", che al piano terra aveva l'am-
bulatorio medico, mentre prima degli
anni '30 era stata usata come Asilo in-
fantile. Il Comune investì il ricavato del-

le vendite in opere pubbliche. Le maggiori perdite per Palazzolo,
che hanno cambiato molto della sua immagine, furono l'abbatti-
mento della maggior parte dei "muri di sasso" che recintavano
"i broli" ("dela Siora Giulia" in via Prele, e quello "de Casèla" in via 4
Novembre ed altri) ed i vecchi pozzi, a cielo aperto posti sulla pub-
blica via (pozzo del "Fabrin" e quello dei Montagnari), costruiti in
un unico pezzo di marmo. Viene anche ricordato il curioso "preon
dela Bellaria" un masso di granito vicino alla Canonica, giunto fi-
no lì per le glaciazioni e demolito negli anni '50, perché ostruiva il
traffico, consentendo in via Bellaria solo un passaggio pedonale.

Renato Salvetti

Che nostalgia!
Le strutture che c’erano e non ci sono più nel Comune di Sona



plessi scolastici del Comune di Sona e prova d'eva-
cuazione d'emergenza. Niente da allarmarsi perciò
se in questi due giorni circoleranno ambulanze o ve-
drete qualche persona conciata un po' male, duran-
te le simulazioni saranno utilizzate "cavie" truccate
per rendere il più possibile realistica l'esercitazione.
Il sabato pomeriggio saranno programmate, in pre-
parazione alla maxi simulazione della domenica, le-
zioni teorico-pratiche sul "triage", metodologia in ba-
se alla quale si opera lo smistamento dei feriti du-
rante le maxi emergenze secondo la gravità della
patologia. La domenica invece prevede un program-
ma più impegnativo, in un'unica emergenza si rico-
struirà un maxi tamponamento in cui saranno co-
involti molti veicoli, evento purtroppo molto frequen-
te sulle nostre strade durante il periodo delle neb-
bie. All'esercitazione conclusiva della domenica è
gradita la partecipazione della cittadinanza, che po-
trà apprezzare con quale professionalità e prepara-
zione i volontari operano in emergenze sanitarie. Il
campo base sarà allestito, grazie alla collaborazione

dell'Assessorato alla Protezione Civile del Comune di
Sona, in un'area adiacente al campo sportivo di Lu-
gagnano in via Marconi; è prevista l'installazione di
una cucina da campo, della sala radio e di numerose
tende dove alloggeranno i volontari.

Matteo Buttini

Associazione SOS
Breve riepilogo dell’attività
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L'Associazione di Pubblica Assistenza S.O.S., Ser-
vizio Operativo Sanitario, opera fin dal 1990 in
attività di soccorso sanitario. Nel corso dell'anno
passato il gruppo ha operato con 80 volontari
soccorritori di cui 20 autisti, con 20 medici
anestesisti rianimatori, 22 infermieri pro-
fessionali e 2 dipendenti, nelle attività d'e-
mergenza sanitaria per 24 ore al giorno, non tra-
scurando altri importanti servizi quali il trasporto
di pazienti e l'assistenza sanitaria alle manifesta-
zioni pubbliche. A testimonianza dell'importanza
di queste attività basti pensare che solo nell'anno
2003 sono state svolte, attraverso il coordina-
mento della Centrale 118 di Verona Emergenza,
1.504 emergenze sanitarie ed altri 537 servizi
di trasporto e assistenza. I mezzi e il personale
dell'associazione si sono distinti per professiona-
lità e tempestività, nel corso di due gravi emer-
genze avvenute l'anno scorso: il 12 marzo 2003
durante il maxi tamponamento sulla statale 434,
due ambulanze e otto operatori sono intervenuti
a soccorso dei numerosi feriti, e durante l'incen-
dio dell'Ospedale Magalini di Villafranca del 23
marzo 2003 con due ambulanze, due medici e
sei volontari che con coraggio, indossando ma-
schere e respiratori, hanno aiutato i Vigili del
Fuoco ad evacuare l'ospedale durante l'incendio.
L'associazione collabora attivamente con il grup-

po di protezione civile del Comune di Ca-
stelnuovo, all'interno del Centro Operativo Misto
n. 14, nuovo organismo competente per tutte le
attività di protezione civile per la zona che com-
prende il Comune di Sona, Castelnuovo e Pe-
schiera d/G. Con la squadra di protezione civile di
Castelnuovo è iniziata un'importante collaborazio-
ne, che ha portato alla creazione di una squadra
di 20 volontari, reperibili 24 ore su 24, pronti ad
essere chiamati a prestare servizio in caso d'e-
mergenza.

L'esercitazione comporterà un grosso sforzo economico per garantire
la buona riuscita di tutte le attività programmate, è gradita la parteci-
pazione di sponsor con materiali o con un contributo, chi è interessa-
to potrà contattare l'Associazione ai recapiti:

Associazione S.O.S. - Piazza della Vittoria, 10 - 37060 Sona (VR)
Telefono: 045 6081330
Fax: 045 6081000
www.sos-sona.it
segreteria@sos-sona.it 
protezione.civile@sos-sona.it

Un aiuto importante...



Domenica 6 giugno si è svolta a Sona la passeggiata per fa-
miglie chiamata Tartalepre e la festa del parco organizzate
dalle famiglie della Parrocchia di Sona. L'occasione ha per-
messo di dare particolare rilievo anche al 25° di sacerdo-
zio del Parroco Don Flavio celebrato con una Messa al-
le ore 11.00. Il programma è iniziato con la passeggiata del-
la Tartalepre alle 17 partecipata da un folto numero di fami-
glie. Il percorso ha toccato le zone caratteristiche di Sona ed
in particolare il bellissimo Viale dei Pini di Villa Landini.
Dopo la passeggiata l'Associazione Cav. Romani ha
proposto una attività di animazione per bambini gestita dal-
l'Associazione Aribandus di Verona. Alle 19 cena tutti
assieme ed alle 21 grande concerto al parco con il Corpo
Bandistico di Sona ed il Coro "Il mio Paese" che ha proposto
un repertorio moderno supportato anche da chitarre elettri-
che e pianola. Grande entusiasmo di tutti i partecipanti per le
due iniziative proposte. Buon segno per il prossimo anno.

Enrico Olioso

Enrico Olioso@ilbacodaseta.org

Tartalepre e festa del parco a Sona
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Nelle foto, alcuni momenti
della giornata.

P U N T A S P I L L O

LUn manipolo di cittadini della provincia salernitana è bal-
zato, negli scorsi giorni, agli onori delle cronache per aver
architettato una forma di protesta che definiremo, usando
un eufemismo, "innovativa" (far sdraiare donne, bimbi ed
anziani sui binari dell'unica linea ferroviaria che collega il
centro al sud d'Italia per dire "no" alla riapertura di una
discarica in zona) ed attirare così l'attenzione dei media e
delle autorità politiche sul problema di un sito di smalti-
mento rifiuti che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo)
essere riaperto e che gli abitanti di Montecorvino, appun-
to, "rifiutano" (gioco di parole).
Quanto sta succedendo in questi giorni nella località cam-
pana, oltre che provocare serissimi disagi ai malcapitati
viaggiatori (di cui pochi in verità sembrano interessarsi),
ci porta ad un'ipotetica applicazione immediata alla realtà
locale: non è che per risolvere le due enormi urgenze am-
bientali di Lugagnano, Cava Ca' di Capri e Sun Oil, una
simile protesta potrà divenire l'unico metodo "tollerato e
permesso" (niente cariche della polizia, nessun intervento

ma comunque un gran fastidio generalizzato) per il rag-
giungimento dello scopo? Non lo sappiamo. A Lugagnano,
per ora, si continua a protestare civilmente, come è im-
portante tradizione della nostra comunità: si fanno assem-
blee e manifestazioni, senza però interrompere nulla e
violare alcuna norma, si rivendicano i propri diritti, si ri-
spetta l'ambiente ma soprattutto il vivere civile. Ci si la-
menta, anche duramente, ma senza abusare del bene
comune.
Abbiamo un timore: che se il "modello Montecorvino" di-
venterà in Italia veramente l'unico in grado di portare ri-
sultati concreti  e i cittadini "ecologisti" del salernitano ot-
terranno ciò che chiedono (senza minimamente conside-
rare il retro della medaglia, ovvero il problema di dove
smaltire alternativamente l'immondizia), prima o poi anche
qui, dove vige oggi un'etica anche nella protesta, donne
anziani e bambini verranno fatti sdraiare da qualche par-
te, magari sulle rampe della Grande Mela… 

Pamela Rossi

Lugagnano come Montecorvino?
Urgenze ambientali ed etica della protesta
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Il Rettore Marino 
Bonomi (a destra), il
Presidente Lino 
Lonardi (a sinistra),
Irene Canzan 
(al centro) segreteria 
operativa.

di intendere l'Università Popolare in una scuola a
tutti gli effetti. Per questo, ad esempio quasi tutti
gli insegnanti sono abilitati e insegnano in una
scuola pubblica." 
"In un certo anno" continua il Rettore "siamo ri-
usciti ad avere il proiettore dell'Università di Vero-
na. Ma in genere docenti universitari ve ne sono
stati. Mi ricordo di una cena medievale cui parteci-
pò l'allora Preside della Facoltà di Scienze Mate-
matiche dell'Ateneo di Verona, Prof. Ruggero Fer-
ro. Il giorno prima era stato coinvolto in un terribi-
le incidente in autostrada tra Soave e San Bonifa-
cio. Lo andammo a prendere e venne quasi in ba-
rella perché non voleva assolutamente mancare.
Ciò testimonia la passione e l'attaccamento di chi
riusciamo a coinvolgere" conclude. "Ci sono co-
munque molti esempi che testimoniano il grado di

qualità e di attenzione agli argomenti" riprende il
Presidente. "Per esempio, il Professor Pedro Ben-
jamin che insegna fitoterapia, ha un corso di 50
allievi e abbiamo dovuto interrompere le iscrizioni
altrimenti saremmo andati fuori misura" osserva.
"Per non parlare dei corsi di lingue: si pensi che
ad esempio per inglese vi sono 4 livelli, gli inse-
gnanti sono tutti docenti di scuola statale e una è
addirittura madre lingua, proprio per garantire
qualità per la conversazione."
I corsi derivano sia dalle esigenze manifestate da-
gli allievi oppure da una volontà propria dello staff.
"Se ci chiedono un certo corso ci diamo da fare
per trovare un docente di qualità, ma si può verifi-
care anche l'opposto" afferma il Rettore. "Per
esempio il corso sull'Islam è stato proposto dalla
professoressa plurilaureata che lo sta tenendo: lo
consideriamo molto importante. E diamo tutto il

Quest'anno l'università popolare ha compiuto 16
anni. Una realtà viva nel nostro Comune per il nu-
mero di studenti che riesce a coinvolgere e per la
capacità di autofinanziarsi quasi completamente
e quindi di non costare praticamente nulla né al-
l'Amministrazione Comunale né ai cittadini.
"Le origini dell'università popolare sono da ricer-
carsi in quei corsi di ascolto pomeridiani, rivolti alla
terza età. Una bella rivoluzione da allora: da
20/25 persone di 16 anni fa alle quasi 500 di
quest'anno accademico. E non c'è di che stupirsi
poiché il mix di qualità dei docenti e di offerta dei
corsi è molto apprezzato dagli studenti" afferma
Marino Bonomi, il Rettore dell'Università
Popolare.
"Certo" continua "il lavoro non sarebbe possibile
senza la straordinaria struttura organizzativa che è
presente, a cominciare dal Presidente, Lino Lo-
nardi, dal Vice Presidente Tommaso Bordon
e dallo staff di segreteria Susi Lonardi ed Ire-
ne Canzan."
Un trend in crescita anche negli ultimi anni: dai
384 studenti iscritti all'Università dell'anno accade-
mico 2000/01 ai 475 di quest'anno accademico,
con ben 695 studenti iscritti ai corsi (ciascuno
studente può iscriversi e frequentare più di un
corso). Non ultimo il numero dei corsi attivati: dai
29 dell'anno accademico 2000/01 ai 44 di que-
st'anno.
Che i corsi siano di qualità lo dimostrano anche gli
studenti provenienti da fuori Comune: l'iscrizione
è stata compiuta da ben 219 studenti (su 475)
che abitano nel comune Verona (92) o in altri co-
muni (127). Indipendentemente dalla provenienza,
le donne sono più interessate: 310 contro 165
uomini. Non indifferente nemmeno il numero di co-
loro che hanno un'alta scolarità: 237 persone,
quindi quasi il 50%, dichiarano di possedere un ti-
tolo di secondaria superiore o una laurea. Il moni-
toraggio continuo dei corsi è una azione essenzia-
le per ottenere successo. "I corsi li valutiamo in
corso d'opera; il comitato di gestione formato dal
direttivo e dai rappresentanti di ciascun corso ci ri-
portano continuamente le impressioni o gli even-
tuali correttivi" afferma il Presidente.
Se l'Università Popolare è ora a questi livelli, le ra-
dici sono state messe da tanto tempo. "Per il re-
clutamento dei docenti, quando entrai circa 10 an-
ni fa (me lo chiese l'allora assessore Carcereri An-
tonio) non si parlava di scuola" ricorda il Rettore.
"Lo sforzo è stato quello di trasformare quel modo

Sedici anni di Università Popolare 
nel Comune di Sona C
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cuni superano gli 80 anni.
Il numero è chiuso soprattutto nei corsi di labora-
tori, dove ci sono strumentazioni; ovviamente, a
salvaguardia della qualità. Occorre un lavoro co-
stante ogni anno al fine di mantenere ad un certo
livello l'attenzione ed essere sempre attenti al
tempo in cui si vive. "Ogni anno introduciamo corsi
nuovi per stimolare nuove iscrizioni: questo anno
accademico sono partiti per esempio fiori di
Bach, grafoanalisi, training autogeno, au-
tostima, cucina, alimentazione e archeolo-
gia preistorica" ricorda il Rettore.
Forse, però, la novità più importante sta nell'aver
raggiunto tutto il territorio del Comune. L'anno
scorso sono state introdotte due nuove sedi:
San Giorgio e Palazzolo. "E siamo sicuri che
pian piano gli abitanti di quelle frazioni saranno
coinvolti dai corsi che proporremo loro" afferma il
Presidente. A conclusione dell'anno accademico e
come conclusione anche del corso di Teatro viene
proposto uno spettacolo. "Fino ad ora era stato
a Santa Giustina, sebbene ci sia un cimitero affian-
co, e non sia propriamente un luogo classico dove
fare teatro. Ma l'istrione del direttore del Teatro
Scientifico di Verona (il maestro del corso di tea-
tro) si era innamorato di quel luogo e riusciva a
fare cose eccezionali. Quest'anno abbiamo cam-
biato luogo: faremo lo spettacolo a San Quirico e
Santa Giulitta". 
Il prossimo anno accademico, il 2004/05, co-
mincerà in Ottobre. I corsi sono di 10 e 20 lezioni,
per distinguere quelli semestrali da quelli annuali.
"Ma non ci chiedono mai di ridurre le lezioni, 
semmai il contrario" assicura il Presidente.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Un ringraziamento a Irene Canzan per il materiale
a supporto dell'articolo.
Per informazioni: Segreteria Università Popolare
c/o Biblioteca Comunale - Piazza Vittoria, 11 (So-
na) - tel. 045/6091286 oppure Sala di Lettura -
Via XXVI Aprile, 6 (Lugagnano) - tel. 045/514383

nostro supporto". Ci sono corsi che na-
scono e muoiono ogni anno sebbene
questi ultimi siano in piccola percentua-
le. I corsi si attivano quando raggiun-
gono un minimo di studenti sotto il
quale non sono economicamente gesti-
bili. Ma spesso si decide di mantenere
anche questi corsi, se considerati im-
portanti. Non mancano le donazioni
per favorire alcune tipologie di corsi al-
trimenti molto costose: quest'anno si
sono organizzati corsi di computer su
PC donati da Autogerma.
"Vi sono corsi che hanno una risonanza
che va molto al di là degli stessi confini
della provincia" afferma con soddisfa-
zione il Presidente "uno di questi è la
scuola di ceramica: le mostre con gli
oggetti elaborati durante il corso arri-
vano fino in provincia di Vicenza e al-
l'Arsenale c'è un appuntamento ormai
annuale. Nessun'altra Università Popo-
lare è riuscita a presentare in quell'

ambiente." "Bella forza" aggiunge il Rettore "oltre
alle incredibili abilità espresse, quel corso ha un
motore, anzi un caterpillar, nelle loro insegnanti El-
da Calvi ed Emma Crescenti".
L'orario di svolgimento dei corsi è per lo più sera-
le, tenendo conto dei vincoli dei docenti e della
possibilità di far seguire più di un corso agli stu-
denti, i quali hanno una distribuzione di età molto
variegata: se la parte del leone la fanno i 35-45
enni con 152 studenti, non si può non notare i 13
studenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, op-
pure gli over 65, che sono ben 20. Tra questi, al-

Nuovo capitello in via Bellona a Lugagnano. In quella zona, tra un
cappannone e l’altro, per fortuna c’è anche il tempo di costruire un
piccolo capitello. 

Lugagnano

La locandina che
pubblicizza la mostra
di ceramica all'arse-
nale. Traguardo di
prestigio per l'Univer-
sità Popolare di Sona
e il Comune.

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di



gnaioli e per una zona che è legata alla raccolta
dell'uva, si è trovato un Santo cui affidare le pro-
prie preghiere perché protegga le vigne del bianco
di Custoza, del Bardolino e altri vitigni pregiati,
tanto care sì alla gente del posto naturalmente,
ma apprezzate in tutto il mondo. Insomma a conti
fatti un Santo patrono dei vignaioli ci voleva pro-
prio e lo si è trovato. Come citato nell'opuscolo fat-
to stampare dal comune di Sona vi si può leggere:
“nel 1996 è stato ripristinato il Capitello (edicola)
di San Vincenzo d/m in località Guastalla Nuova, il
capitello fu eretto lì non casualmente ma perché fin
dai tempi più remoti il suo scopo era di proteg-
gere i famosi vigneti dalla "peronospora" che a
quei tempi era una vera calamità da cui non ci si
sapeva come difendere”.

Mario Bighelli

Domenica 2 maggio si è celebrata, nel primo po-
meriggio, in località Guastalla Nuova, una 
S. messa in onore di S.Vincenzo diacono martire.
La "solita festa con la solita messa" sembrerebbe
ad un osservatore superficiale ma così non è stato
infatti, quest'anno la cerimonia assumeva un carat-
tere particolare. Vediamo insieme quale; molti de-
voti si sono ritrovati all'incrocio della strada per
Guastalla Nuova, S Giorgio in Salici, Custoza e
Sommacampagna; per chi abita nelle vicinanze
niente di nuovo apparentemente, rispetto agli anni
precedenti, ma questa volta erano più "i foresti"
che gli abitanti del luogo. Perché questo direte
voi? Ebbene in una serata in cui si festeggiava S.
Antonio abate presso il ristorante "Belvedere" di
San Giorgio in Salici, le varie associazioni di San
Giorgio in Salici hanno fatto una specie di pro-
messa "quest'anno festeggeremo anche
S.Vincenzo - lo abbiamo sempre fatto ma
quest'anno sarà speciale”. Fra i presenti
alla cena di S. Antonio abate vi erano l'ex
(si fa per dire) parroco di S. Giorgio; Don
Alessandro Speri, e il cavalier Rena-
to Adami di Sommacampagna, profondo
conoscitore di questa tradizione, i quali,
presa la palla al balzo hanno subito detto
- noi ci saremo, vedremo se voi farete lo
stesso -. E la promessa è stata, non solo
mantenuta, ma ci si è rivolti anche al Co-
mune di Sona perché cogliesse questo
particolare momento di aggregazione sul
territorio, che prima non era mai stato
preso in considerazione. E così detto si è anche
fatto. Alla manifestazione hanno presenziato il vi-
ce-sindaco di Sona, Federico Rinaldi e il consi-
gliere comunale Mary Pinotti. Partenza dunque
dal capitello di S. Vincenzo e arrivo nella chiesetta
di corte Guastalla Nuova, dove Don Alessandro
Speri ha celebrato la messa in onore di S.Vincen-
zo. Data la massiccia presenza di persone e pre-
senti le autorità comunali, assieme alle associazio-
ni di tutto il comune, si è preso l'impegno ufficiale
di valorizzare questo Santo che prima era solo
nella memoria degli abitanti del luogo. E così ora si
è preso l'impegno di festeggiare, ogni anno, que-
sto Santo, diacono, morto martire sotto la perse-
cuzione dell'imperatore Diocleziano a Saragozza in
Spagna sotto il governatore di Valencia di quel pe-
riodo che era Daciano. Apparentemente di poco
conto sembrerebbe la cosa ma S.Vincenzo diacono
martire è anche il santo protettore dei vi-

Le strade del Signore
Manifestazione a Guastalla in onore di San Vincenzo Diacono Martire
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San Vincenzo, Martire del IV secolo

La memoria di questo Santo è segnata oggi sul nuovo Calendario della Chiesa, il 22 gennaio.
Vincenzo era nativo di Huesca in Spagna, e a Saragozza si fece notare come un giovane pie-
no di spirito, istruito nelle scienze sacre e profane, e di pronta e convincente parola. Il Vesco-
vo della città, Valerio, lo scelse perciò come proprio collaboratore, incaricandolo di predicare il
Vangelo in vece sua. Quando, agli inizi del IV secolo, cominciò l'ultima persecuzione, quella
dell’Imperatore Diocleziano, il governatore di Valencia, Daciano, nel 304, si lanciò con inaudita
ferocia contro i cristiani di Spagna. Per prima cosa egli fece trasferire, a piedi e incatenato, il
Vescovo Valerio da Saragozza a Valencia. Vincenzo, anch'egli carico di catene, seguì natural-
mente il suo Vescovo. Come c'era da immaginare, nell'interrogatorio, il Vescovo Valerio non si
mostrò molto brillante. Allora il suo Diacono, umilmente, gli disse: “Padre, se permetti, rispon-
derò io in tua vece”. Avuto il permesso di parlare. Vincenzo ribatté una per una le accuse del
governatore. Fu messo alla tortura. Slogato e ferito, Vincenzo fu così gettato in una prigione,
il cui impiantito era stato ricoperto da cocci taglienti. Il giovane Diacono vi si sdraiò sopra,
cantando inni di ringraziamento al Signore. Per togliergli la gloria di morire su quel letto tor-
mentoso, il governatore diede allora ordine di sostituire lo strato di cocci con una soffice ma-
terassa. Ma Vincenzo, appena disteso sul morbido morì. Si capisce come in una simile Passio-
ne, gli elementi fantastici si siano mischiati coni dati storici. Ciò è dovuto alla straordinaria de-
vozione che San Vincenzo riscosse dovunque. In suo onore sorsero innumerevoli chiese, in
Spagna, in Italia e in Francia. (Piero Bargellini, Mille Santi del giorno, Vallecchi editore, 1977)



Incontriamo Gildo Donatoni nella sua abitazione at-
tuale di Pizzoletta di Villafranca. E' un arzillo si-
gnore di 89 anni con un sacco di ricordi su Luga-
gnano, i ricordi più belli di una vita, di una gioven-
tù passata nel nostro paese.
Gildo "pesse" (pesce, in dialetto, ndr) lo ricordano
quasi tutti i nostri anziani.
"Mi chiamano così da sempre" commenta "un so-
prannome ereditato da mio zio che il pesce lo ven-
deva". E ancora "Pensa che a Mestre, ad una ga-
ra, col microfono invece da ciamarme par nome ià
dito primo classificato El pesse da Verona!".
Ripercorriamo la vita di Gildo che, una volta
stuzzicato, è un fiume in piena...
"Sono nato il 7 marzo 1915 a Ca' di Capri e mi so-
no trasferito a Lugagnano quando avevo 6 anni
con mia madre. Abitavo in Contrà (l'attuale via di
Mezzo), vicino alla casa di Bruno Enci Guglielmi, al
forno del pane di Assuero Barlottini, al Pastificio
Mazzi, quando in quella zona vi era ancora il poz-
zo pubblico. Mi sono sposato con Bendinelli Stella
nel 1937 che all'epoca, con la sua famiglia, era
proprietaria dell'Osteria "dalla Cira" (oggi bar Cin
Cin, ndr) che gestiva fin dall'altro secolo".
A quel tempo a Lugagnano vi erano 5 o 6 osterie
frequentate da esperti gio-
catori di tresette e mora
("però de scondon parchè
l'era un zugo de azardo!"
ci sussurra Gildo).
"Mi è successo di trovare
più di una volta nella canti-
na del bar (cantina tuttora
esistente) un nostro com-

paesano ubriaco e addormentato"... "el sbagliava la
porta e dopo nol savea più dove l'era!".
Un paese diverso dall'attuale?
"Certo... Il paese incominciava dalla Corte dei Galli
(attuale Corte Boscaini, nei pressi di Via Don Bo-
sco) e finiva con la casa del commendator Adelino
"Bernardoto" Mazzi. Ricordo che la stessa impresa,
nel 1932, fece l'intervento di restauro e amplia-
mento della vecchia osteria portando l'immobile al-
lo stato attuale (vedi confronto con foto anni 20,
con un innalzamento di un piano).
Nel 1948 il bar fu venduto a Norma e a Battista
Zardini” (famiglia tuttora proprietaria e genitori di
Don Roberto e Don Eros, ndr).
Quindi un addio in quegli anni?
"No. Con mia moglie Stella ci siamo trasferiti in città
mantenendo però ottimi rapporti con parenti e ami-
ci di quello che considero ancora il mio paesello! I
ricordi dell'infanzia e della gioventù sono i più belli
si sa..." e qui saltano gli schemi, non chiediamo più
nulla, Gildo Pesse rivive i suoi ricordi giovanili... "Al-
l'inizio degli anni 30 tanti miei amici compaesani
giocavano a calcio. Ricordo Tano Campanar, Irmo
Giure, Bruno Enci, Bramo Tomelleri, tutti amici e
giocatori delle prime formazioni del Lugagnano, al-

Sotto, una foto attuale
di Gildo Donatoni.
Affianco, foto scatta-
ta nel giugno 1934
al termine del Cam-
pionato provinciale a
Lugagnano. 
Gildo Donatoni fe-
steggiato da com-
paesani e amici, do-
po la vittoria. Da si-
nistra Luigi Bieto Ma-
scalzoni, ignoto, Bru-
no Enci Guglielmi,
Tano Campanar Ben-
dinelli, Arturo Bordel
Zoccatelli e ignoto.

Gildo Donatoni: il ciclista che “rubava” i fedeli
1931, a Lugagnano vi erano due squadre, la Ruberti e la Pancera
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volta dicendo... el me porta via tutti i butei dalle
funzioni, non podelo mia corar fra settimana!".
Una carriera lunga?
"Non fu molto lunga. Ricordo di aver gareggiato fi-
no al 1935 disputando anche un Campionato ita-
liano a Milano. Era impossibile continuare se pen-
sate che a tutte le corse cui ho partecipato ci an-
davo sempre... in bici! Per una gara a Mestre partii
il sabato dopo pranzo, feci i miei 125 km di trasfe-
rimento in bicicletta, gareggiai e vinsi la domenica
pomeriggio e tornai al paesello prima di mezzanot-
te, dopo altri 125 km...".
Altri tempi... Ci accorgiamo che infiniti sono i ri-
cordi di Gildo, degli anni giovanili passati a Luga-
gnano.
Spunti che porteremo nei prossimi articoli, per ar-
ricchire il nostro passato, sempre più lontano e di-
menticato nella frenesia giornaliera.
Lo lasciamo nella sua casa di Pizzoletta felicissimi
di averlo incontrato. Alcune ore con lui che ci la-
sciano una testimonianza importante, un ritratto
piacevole di un paese allora piccolo ma ricco di
umanità, fatto di piccole cose ma di grandi uomini.
Grazie Gildo!

Giampaolo Papo Bendinelli

Gianluigi Sarte Mazzi

lora chiamata Ruberti. Io, diverso
da tutti, seguendo il mio istinto
che mi invogliava a correre in bi-
ci, decisi di provare con qualche
gara, allenandomi inizialmente
anche con una semplice bici da
donna. Nel 1931 decisi di prova-
re a gareggiare. Qualche consi-
glio importante me lo diede Sue-
ro Barlottini, ed ebbi subito
importanti risultati, con dei bei
piazzamenti. Nel 1932 qualche
vittoria e nel 1933 il primo titolo
di campione veronese categoria
allievi a Verona con arrivo a Ca-
stelvecchio.
Sull'onda dell'entusiasmo a Luga-
gnano venne fondata la società
ciclistica G. Pancera che aveva la
sede in una stanza dell'osteria
della Cira". 
Luogo importante questa stanza, visto che dopo
pochi anni verrà adibita a negozio di barbiere,
quello del mitico "Bati", quello che la leggenda ri-
corda, sminuendo forse il valore stilistico, l'uso di
una scodella come riferimento di taglio! La maglia
della società ciclistica aveva gli stessi colori di
quella della Ruberti, rosso con una grande croce
bianca davanti" sottolinea Gildo. "Nel 1934 vinsi la
corsa più significativa di quegli anni, il campionato
interprovinciale Verona, Mantova e Vicenza catego-
rie allievi e dilettanti. C'erano i più forti ed io ero
tra i più giovani, ma vinsi i 4 traguardi volanti più
la volata finale. La giuria mi assegnò incredula il
doppio titolo e le 120 lire di premio accumulato".
Fu un trionfo che di riflesso fu un vanto per tutto il
paese. Dopo quella vittoria il compaesano Nino
dottor Caliari scrisse una canzoncina che cantic-
chiavano i ragazzi di Lugagnano, ad ogni uscita di
Gildo.
“Gli amici mi accompagnavano e incitavano ogni
domenica, con tanto di canzone personalizzata.
Qualcuno prese l'abitudine di portare alle gare un
bastone con attaccata un'anguilla e una renga, che
sventolavano al mio passaggio. Ricordo che l'allora
parroco Don Michele Garonzi mi riprese più di una

A sinistra lo storico
bar dalla Cira e le
vecchie scuole ele-
mentari. A destra la
casa di Zampieri
Giacinto (ora pro-
prietà Mazzi). La
bella recinzione del-
la segheria Gabos
Mario e quella della
casa parrocchiale.



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

Si apre la bella stagione e ognu-
no trova l'occasione per fare
qualche giretto fuori porta. Gli al-
pini colgono queste opportunità
per ritrovarsi nelle varie Aduna-
te che, emulando la sfilata nazio-
nale, riempiono di penne nere

tutta l'Italia. Infatti, dopo che gli alpini di tutta Italia, e scu-
sateci il gioco di parole, si sono ritrovati a Trieste lo
scorso maggio, ci si sta organizzando per ritrovarsi tutti
assieme in Sardegna alla fine dell'estate. E' un occasione che non vo-
gliono perdere nemmeno gli alpini di Lugagnano, già da qualche tempo
indaffarati per organizzare quest'adunata-viaggio nell'isola per renderla
interessante, divertente e nel contempo mantenere dei prezzi contenuti.
La volontà è di sfruttare l'occasione e invitare tanta gente, alpini ma an-
che tanti amici, per un piacevole viaggio di quattro cinque giorni in
compagnia, in uno dei luoghi più belli che abbiamo.
Chissà che non si riesca a portare il gagliardetto di Lugagnano anche
sulle rive del mare sardo. Ma accanto ad un aspetto più propriamente
goliardico, negli alpini c'è sempre un animo rivolto alla solidarietà, che
questa volta si è manifestata accogliendo in baita il Gruppo Primavera,
cementando quel rapporto di amicizia iniziato con il dono dello scorso
Natale.
Il pranzo in allegra compagnia è risultato piacevole per entrambi che alla
fine ci si è accordati per organizzare sempre in baita una giornata in
compagnia di tutti quei gruppi del Comune di Sona che, come il Grup-
po Primavera, raccolgono tutte le persone meno fortunate dei nostri
paesi. Solidarietà che si manifesta però anche nei confronti dell'ambiente
che ci circonda, visto che è oramai diventato appuntamento fisso quello
della pulizia di via Sacharov, strada che puntualmente si rivela triste-
mente ricolma di rifiuti abbandonati da chi sa chi. Chissà che l'esempio di
questi uomini non ci faccia essere più rispettosi verso chi ci circonda,
ambiente compreso.

GDV

Gli Alpini di Lugagnano
in giro per l’Italia?

Alpini e Gruppo Primavera in occasione del pranzo
organizzato lo scorso 25 aprile 

Mercoledì 2 giugno si è svolto nel campo sportivo
della Parrocchia di Palazzolo il concerto in occasione
della festa della Repubblica Italiana. Sul palco il Corpo

Bandistico di Sona ed i Cori di Sona, Palazzolo e
Lugagnano che con bella interpretazione hanno
permesso al folto pubblico di ascoltare canzoni e
musiche caratteristiche della storia d'Italia. Bella

anche la scenografia creata per l'occasione.
Complimenti agli organizzatori. 

Venerdì 4 giugno con replica venerdì 11 giugno
l'esordiente gruppo teatrale di Sona "La Zattera" ha

inaugurato la sua attività portando sul palco del
teatro parrocchiale di Sona la commedia "Non ti

conosco più". Grande il successo ricevuto da questi
nuovi attori di Sona anche per la qualità di

rappresentazione ed interpretazione dimostrata. Nel
prossimo numero andremo a conoscere meglio

questa nuova realtà di Sona.
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Nella foto la vitti-
ma della rissa al-
l'interno del-
l'OLM.
Sotto, gli anonimi
componenti del-
l'OLM.

M
I

S
T

E
R

I
O.L.M.: la rivolta di Mancalacqua
Una setta che sconvolse Lugagnano - prima parte

Ne avevamo sentito parlare, ne avevamo visto pa-
recchi segnali sotto forma di adesivi a forma di
aquila dorata su sfondo blu, notata qualche anno
fa persino sulla mitica Seat Marbella del parro-
co don Mario, quindi come perderci l'occasione di
scoprire qualcosa anche noi della famigerata banda
dell'Organizzazione Libera Mancalacqua, meglio co-
nosciuta come OLM.
Fu così che dopo aver "pasturato" adeguatamente e
gettato gli opportuni ami siamo stati contattati dalle
persone giuste, che dopo averci bendato gli occhi
per impedirci di riconoscere la strada per la loro se-
de, ci hanno portato al cospetto del gran direttivo
dell'O.L.M., dove tutti avevano il volto misteriosa-
mente e rigorosamente celato per evitare di essere
riconosciuti. E in quell'esoterica situazione partì il lo-
ro racconto…
Con la fine degli anni '80, con il boom edilizio
che ha unito i due centri abitati, Mancalacqua è pra-
ticamente diventata un tutt'uno con Lugagnano. I
paesi si erano infatti definitivamente saldati su quello
che era da sempre conosciuto come il confine tra i
due abitati, il "muro di Berlino" locale, via Betlem-
me. Fu proprio in quegli anni che gli orgogliosi resi-
denti di Mancalacqua vollero rimarcare la loro di-
stanza da Lugagnano. Su questo terreno fertile nac-
que l'Organizzazione Libera Mancalacqua, una
setta la cui attività è difficilmente collocabile tra le
molteplici associazioni di Lugagnano, in quanto co-
me dicono gli stessi membri, l'OLM "c'è e non c'è
essendo la stessa un’Organizzazione segreta".
L'OLM infatti non ha una sede dichiarata, non se ne
conoscono gli scopi, non si conosce l'identità degli
adepti, non ha statuto; si dubita persino che adotti
al suo interno la democraticità delle cariche. In teo-
ria non esiste. In pratica di tanto in tanto sbuca
dal nulla e colpisce.
L'unica certezza che si ha di questa setta è che i
suoi adepti bazzicano spesso in incognito nei due
bar di Mancalacqua e che si mescolano con sfronta-
ta naturalezza tra gli ignari avventori.
L'obbiettivo dichiarato è quello di "torcolar i potenti";
bersagli preferiti sono, ovviamente, i rappresentanti
del "potere" di Lugagnano, che nel mondo associa-
zionistico locale erano in particolare quelli del Car-
nevale Benefico e dell'Anspi. E' così fu sin dai
primi anni '90, quando, per "torcolar quei da Luga-
gnan", accanto ai due tradizionali candidati a vestire
la maschera dello Tzigano, comparvero sui muri del
paese dei manifesti riportanti il candidato n. 3, por-
tabandiera dell'OLM, lo sconosciuto "Gianda",

mascherato, come gli altri membri dell'OLM, dietro
un paio di occhialacci neri e un alone buio e miste-
rioso, dal quale emergeva chiaramente solo il tipico
copricapo dello Tzigano.
Sponsor del candidato erano una sfilza di attività
"nuove" per il paese. Per dovere di cronaca ne citia-
mo alcune, come quella che consigliava di rivolgersi
per qualità e ottimi prezzi, ad un bravissimo costrut-
tore di casse da morto o alla portinaia del quinto
platano sulla statale.
La campagna elettorale fu agguerrita e senza
esclusione di colpi, tanto che quelli dell'O.L.M. ar-
rivarono al punto di minacciare di fare a pezzi il loro
candidato, il povero e probabilmente inconsapevole
Gianda, vittima sacrificale in caso di mancata vittoria.
Così si arrivò al giorno delle elezioni e come previsto
prevalse un candidato del Carnevale Benefico Luga-
gnano. Ma non era finita lì. L'O.L.M. die-
de appuntamento a tutti in una piazza li-
mitrofa e ovviamente antagonista per il
colpo di scena finale promesso. Il po-
vero Gianda ai ferri!
Fu proprio così, solo che proprio in quel
momento si scoprì chi si celava dietro
quella figura con copricapo da Tzigano e
occhialoni neri nella foto buia dei manife-
sti. Tra lo stupore generale si scoprì che
era una malcapitata "porchetta"! La
grande burla era riuscita.
Come riuscì la mes-
sinscena del finto liti-
gio, con zuffa e tan-
to di lastre contraf-
fatte e di gesso al
braccio per una
quindicina di giorni
di un povero soste-
nitore di Mancalac-
qua, lesione provo-
cata da un "compli-
ce" sostenitore di
quelli da Lugagnano.
Ma non furono le uniche burle. Queste furono sol-
tanto germinazione della grande burla di là da veni-
re, il "Bidone del Vicario", che coinvolse non so-
lo i nostri compaesani, bensì l'intera provincia, ve-
scovo incluso.
Ma questo ve lo racconteremo la prossima volta.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org
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Dallo scorso numero abbiamo iniziato ad ana-
lizzare ciascun singolo quinquennio ammini-
strativo a Sona, a partire dal 1945, data di

inizio dell'attività dei Consigli Comunali democratica-
mente eletti dopo la fine della guerra. In questo nu-
mero cominciamo a parlare del secondo quinquen-
nio amministrativo, completando l’argomento nel
prossimo numero.

Gli avvenimenti nel mondo
- Inizia il periodo della "guerra fredda". Dopo pochi
anni dalla fine della guerra il mondo si divide in due:
USA ed alleati occidentali da una parte e l'URSS con
i suoi "satelliti" dall'altra. Furono anni di grosse ten-
sioni internazionali, che non sfociarono mai in una
guerra diretta tra i due blocchi, ma che daranno vita
a molti conflitti locali ed ad un riarmo generalizzato
convenzionale e nucleare. Fra tutte, molto importan-
te, vi fu la Guerra di Corea (1950-1953).
- 1951, sei paesi, compresa l'Italia, danno vita alla
CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).
- 1953 In URSS muore STALIN, non la politica mon-
diale della contrapposizione Est-Ovest.

Gli avvenimenti in Italia
- 1951 Il Po rompe gli argini ed origina una dis-
astrosa alluvione nel Polesine; tutta l'Italia si mobili-
ta, con molta generosità, per ricevere nelle proprie
case gli sfollati.
- 1953 Viene istituito l'ENI (Ente Nazionale Idrocar-
buri), prima iniziativa in Italia di industria di Stato.
- 1954 Trieste, zona A, torna all'Italia dopo essere
stato "territorio libero" e richiesto espressamente
dalla nuova Iugoslavia di Tito, che otterrà comunque
la zona B, l'Istria.
- 3/1/54 Iniziano le trasmissioni televisive in Italia;
l'indice di analfabetismo era ancora molto elevato,
quasi il 50% della popolazione.
- Muore a Verona Don Calabria fondatore dell'orga-
nizzazione "Poveri servi della Divina Provvidenza";
verrà proclamato Santo nel 1999.
- Dicembre 1955 L'Italia è ammessa all'ONU, dopo
una difficile trattativa.

Alcuni dati statistici sul Comune di Sona.
I cittadini residenti al Censimento del 1951 erano
6.527; a fine 1955 saranno 6.809 così suddivisi (il

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 1950-1955 
a Sona - 1° parte
Un dopoguerra pieno 
di avvenimenti

28 ottobre 1948.
Posa della prima
pietra della nuova
chiesa di
Lugagnano.



Reduci; Prati Ubaldo, da Lugagnano, dal 1958 al
1977, impegnato da sempre nel volontariato della
Parrocchia e Banali Mario, da S. Giorgio, dal
1966 al 1988, prima Guardia, poi Messo Comunale.
I mezzi economici.
Il 75% delle Entrate in quegli anni erano raccolte di-
rettamente dal Comune con tassazione propria,
mentre lo Stato contribuiva per il rimanente 25%.
Il Comune negli anni '50 poteva contare sull'Imposta
di famiglia che veniva calcolata sulla base di un red-
dito presunto e, come recitava la legge, in base "al
tenore di vita". L'impegno delle Giunte comunali per
definire tale imposta era notevole in quanto la deter-
minazione del reddito era assai arduo non disponen-
do di elementi di riferimento, cioè dichiarati. Un'altra
tassazione locale importante era l'Imposta di Consu-
mo (Dazio), un'imposta di stampo addirittura me-
dioevale tesa a tutelare le produzioni, allora di una
città o di un Principato; negli anni fino al 1973
avrebbe dovuto tutelare le produzioni del Comune.
Tale imposta prevedeva che chi comperava prodotti
provenienti da un altro Comune dovesse pagare
un'imposta al proprio e ciò avveniva per le forniture
ai negozianti; per il singolo cittadino quasi esclusiva-
mente per i materiali da costruzione. Gli Amministra-
tori non utilizzavano ancora lo strumento dei Mutui
che i bilanci come quello di Sona di quegli anni non
erano ancora in grado di pagare. I pochi Mutui sti-
pulati fecero fronte ad esigenze vitali per avviare un
minimo di sviluppo (Impianto telefonico pubblico, Ca-
se popolari ed acquedotto) e furono sostenuti da
importanti contributi da parte dello Stato. I Bilanci
di quegli anni disponevano annualmente nelle Entra-
te ordinarie e straordinarie di Lire 40 Milioni (pari a
Lire 900 Milioni a valore 2001) impegnati per il
30% per Assistenza pubblica e per un altro 30%
per spese generali; per le opere pubbliche restava
ben poco.
Nell'immediato dopoguerra i Comuni dovettero rego-
larizzare con delibere di Consiglio posizioni contabili
ancora in sospeso da anni a causa della guerra e
di un dopoguerra con problemi molto più urgenti da
affrontare. A Sona con una delibera del febbraio
1950 vennero approvati i Bilanci Consuntivi per gli
anni 1944/45/46/47-e 1948 e con una dell'ottobre
dello stesso anno venne approvato quello del 1949.
Dopo quella data si riprese la strada della regolarità
negli obblighi contabili, con approvazione annuale
dei Bilanci Preventivi e
Consuntivi. Un capitolo
controverso, nell'utilizzo
di mezzi economici, fu
sempre quello dei con-
tributi alle Parroc-
chie. I sentimenti popo-
lari largamente condivisi
sull'attività benefica per il
tessuto sociale svolta dal-

confronto viene effettuato con i primi anni '90 con
abitanti 12.557 ),
per fascia di età :

anni 0-18 anni 19-64 anni +65
Anno 1951 31,58% 59.90% 8,52% 
Anno 1993 20,98% 66,88% 12,14%

per ramo di attività:
Anno 1951 Provincia VR Anno 1991

Popolazione attiva 41,58% 40,82% 44,97%
di cui:
addetti Agricoltura 56,30% 44,45% 8,38%
addetti Industria 27,89% 23,27% 45,67%
addetti Commercio 8,77% 6,06%
addetti Terziario 7,04% 26,22% 45,95%

Situazione abitativa:
Anno 1951 Anno 1991

Abitazioni n. 1.291 n. 4.059
Stanze n. 5.833 n. 19.903
Componenti per famiglia n. 5,00 n. 3,09
Indice affollamento
(persone per stanza) 1,16 0,63

Questi pochi dati statistici di Sona forniscono anche
il quadro più generale dell'Italia del dopoguerra: fa-
miglie numerose, con molti giovani e relativamen-
te pochi anziani; affollamento abitativo per difficoltà
economiche e per scarsa disponibilità di abitazioni;
alta percentuale di addetti in agricoltura che in que-
gli anni era ancora una agricoltura "povera".
I dipendenti Comunali a Sona.
I dipendenti Comunali erano, oltre al Segretario Co-
munale, in numero di 10/12 nel 1948 (6.400 abi-
tanti) dei quali quattro stradini, uno fisso per paese,
12 ancora nel 1958 (6.900 abitanti); nel 1978
(10.300 abitanti) già saranno in numero di 36, nel
1998 (13.700 abitanti) in numero di 82, uno ogni
167 abitanti; la media nazionale è, in quegli anni, di
un dipendente ogni 100 abitanti. Quando i dipen-
denti comunali erano in numero limitato si occupava-
no di "tutto", anagrafe, contabilità, urbanistica ed
erano intercambiabili, anche se ciascuno svolgeva
un proprio compito specifico. Uno dei più gravosi era
la compilazione, manuale, dei documenti da
rilasciare a chi otteneva un lavoro, massimo di una o
due settimane e subito dopo il rilascio dei documenti
per ottenere la "disoccupazione" per dopo ripartire
con la compilazione di nuovi documenti per il lavoro
di un'altra settimana e così di seguito. Fra i dipen-
denti "storici" del Comune di Sona (forniamo le date
della loro attività in Comune) che tuttora operano
nel volontariato della nostra Comunità ricordiamo:
Ambrosi Pietro, da S.Giorgio, dal 1945 al 1975,
da anni impegnato nell'Associazione Combattenti e
Reduci ed in quella dei Mutilati di guerra; Granuzzo
Aldo, da Sona, dal 1947 al 1978, anche lui da
molti anni impegnato nell'Associazione Combattenti e
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Delibera del 16 Ottobre 1955: Contributo acqui-
sto autovettura S.E.Vescovo di Verona. I Co-
muni veronesi si tassano per consentire al loro Ve-
scovo di raggiungerli; evidentemente anche le casse
delle Curie Vescovili non navigavano in buone acque.

La curiosità
Una Delibera di Consiglio Comunale
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dicinali e per le spese di vitto furono 940 nel 1954 e
932 nel 1955. Mediamente 70 bambini venivano
annualmente inviati alle colonie a scopo terapeutico,
una piccola parte con il concorso economico delle
famiglie. Operava in quegli anni un Ente Nazionale
che gestiva le Colonie, l'O.M.N.I. (Ente Nazionale Ma-
ternità ed Infanzia) che riceveva anche modesti con-
tributi dai Comuni in aggiunta a disponibilità di fonte
statale.
La spesa annuale per l'assistenza sostenuta in que-
gli anni da tutti gli Enti preposti : Comune, E.C.A.(
Ente Comunale di Assistenza) e Patronato scolastico
si aggirava sui 13/14 Milioni di Lire.
I negozi di alimentari del Comune, di piccole di-
mensioni e numerosi, erano assegnatari per la forni-
tura per conto del Comune alle famiglie indigenti. Si
deliberò anche, con una formula inventata dagli Am-
ministratori del nostro Comune chiamata "pane e
latte", l'assegnazione di questi due alimenti vitali
per la sopravvivenza a famiglie bisognose, con figli,
pagando direttamente il negozio fornitore. Si evitava,
così facendo, che l'eventuale erogazione in contanti
prendesse destinazioni diverse (in quegli anni l'alco-
lismo nelle nostre zone era molto diffuso). Anche per
i medicinali, che dovevano essere pagati interamente
dal cittadino venne adottato un sistema per scorag-
giare "baratti" o comunque usi impropri. Chi era
iscritto nell'elenco dei poveri riceveva dal Medico
Condotto una ricetta staccata da un ricettario spe-
ciale "dei poveri" che gli consentiva il ritiro gratuito
del medicinale presso la farmacia, medicinale che sa-
rebbe stato pagato dal Comune, poiché non esiste-
vano ancora le USL. Doveva però passare successi-
vamente dal Comune che "rompeva" l'involucro onde
rendere difficile il riciclaggio esplicito del prodotto.
Lavoro.
Il lavoro fu il vero problema di quegli anni. I dati che
seguono, tutti relativi a Sona ed al settore agricolo il
più importante all'epoca, ce ne possono dare un'i-
dea.

ANNO                          1951           1971         1991
Popolazione attiva       41,58% 34,91%      44,97%
di cui:
addetti in agricoltura    56,30% 24,21%       8,38%

Considerando che una presenza superiore al 10/15
% in agricoltura significa bassi livelli economici per le
famiglie degli addetti è quindi ragionevole affermare

le Parrocchie e quindi il
desiderio dei più in Con-
siglio comunale e fra i
cittadini di mettere a dis-
posizione delle stesse
dei contributi cozzava
contro una legislazione
che era molto esplicita
nel definire come e
quando tali contributi si
potessero erogare. Fino
a pochi anni orsono era

possibile per il Comune erogare contributi
alle Parrocchie esclusivamente per ga-
rantire che le Chiese fossero mantenute
in condizione di agibilità, quindi per la si-
stemazione dei tetti ed estensivamente
per opere di consolidamento strutturale.
Fra il dicembre del 1952 ed il settembre
del 1954 furono erogati dal Comune due
contributi alla Parrocchia di Luga-
gnano di £.200.000 (£. 5 milioni) ca-
dauno per il tetto ed per lavori vari, in ef-
fetti per la costruzione della nuova Chie-
sa, due a quella di Palazzolo di
£.100.000 (£.2.500.000) cadauno ed
uno a quella di S.Giorgio di £.25.000
(£.625.000); fra parentesi il valore riva-

lutato al 2001.
Come si iniziò a “ricostruire” nel nostro 
Comune
Assistenza pubblica, lavoro, abitazioni, infrastrutture
e servizi di interesse generale furono il programma
dell'Amministrazione Comunale in questo quinquen-
nio. Scriviamo in questa prima parte dei primi due
punti.
Assistenza Pubblica
Si cercò di intervenire "con equità, ma anche con
disponibilità" così scriveva il Sindaco in una relazione
al Consiglio Comunale, operando negli interventi ben
oltre l'Elenco dei Poveri, elenco al quale era neces-
sario essere ammessi per essere assistiti e che fu
operante fino ai primi anni '70.
Il 20% delle famiglie non pagava l'imposta di fami-
glia, la più importante tassazione di quegli anni per-
ché assistite per indigenza. Gli assistiti per spese
ospedaliere, che dovevano essere pagate, per i me-

Nelle due immagini
sopra, il Verbale di
Deliberazione del
1952 sull’Imposta di
Famiglia.
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di Lugagnano. E’ in questo quinquennio che si svi-
luppano le prime iniziative per l'unificazione ammini-
strativa della frazione divisa amministrativamente fra
Sona, Verona, Bussolengo e Sommacampagna.
Si concretizzano ben tre iniziative del Comune ne-
gli anni 1952 - 1955 e 1958 attraverso la Prefettu-
ra, in quegli anni organo tutorio molto importante,
tentando di utilizzare quanto consentiva la Legge
Comunale e Provinciale per ottenere che i tre Comu-
ni cedessero a Sona i territori di loro appartenenza

che la disoccupazione a Sona interessava nel
1951 almeno un 30% della popolazione e quasi un
20% nel 1961.
L'Amministrazione comunale ritenne quindi di dover
intervenire innanzitutto per migliorare il reddito di
chi operava in agricoltura. Il Comune costruì un
Mercato della frutta a Lugagnano (una prima
"baracca" fu costruita già al termine del precedente
quinquennio amministrativo) per attirare commer-
cianti di qualità verso produzioni che stavano diven-
tando sempre più qualificate ed importanti e quindi
potevano essere valorizzate e meglio remunerate.
L'irrigazione nel nostro Comune c'era ormai dagli
anni 1929/30, ma solamente a Lugagnano ed aveva
consentito in questa frazione una
crescita delle produzioni e la con-
versione graduale verso quelle più
remunerative, anche se più impe-
gnative.
Nelle altre frazioni del Comune la
situazione dell'agricoltura restò
difficile ancora per molti anni.
Si pensò anche alla costituzione di
una Cantina Sociale, ma veti in-
crociati di produttori "affondaro-
no" l'iniziativa comunale. Nel 1958 comunque, su
iniziativa di produttori ed Amministratori di Sona, ri-
partì il progetto Cantina Sociale, questa volta
"consortile" con produttori di Valeggio, Bussolengo
oltre che Castelnuovo e Sona; fu "Cantina Sociale
di Castelnuovo" che in effetti era ancora quella di
Sona, portata oltre la Statale 11 risultando essere
nel Comune confinante. Fra i fondatori vi furono molti
produttori e proprietari terrieri del nostro Comune;
l'ex Sindaco Scattolini Carlo ne fu Presidente per
un lungo periodo. Molti lavoratori operai trovavano
lavoro, tramite le "chiamate" dell'Ufficio di Colloca-
mento per una o due settimane, spesso per opere
pubbliche, e le alternavano ad altre settimane di dis-
occupazione per le quali, a mezzo di una apposita
procedura, ricevevano un piccolo sussidio appunto
"di disoccupazione". Era quindi un alternarsi di lavo-
ro e di disoccupazione che rendeva assai precaria la
condizione economica di molte famiglie. Di attività
industriali nel Comune di Sona si comincerà a parlare
nel quinquennio amministrativo successivo. E' stato
invece sempre presente il settore commerciale, pic-
cole attività a gestione famigliare di negozi di alimen-
tari e non, bar ed esercizi di vario tipo. Nel 1991 la
percentuale di disoccupazione era nel Comune di So-
na del 3,40%, alla quale si deve aggiungere un altro
2,01% di persone in cerca di un primo lavoro, per
un totale del 5,41%. Considerando che un 2/3% di
disoccupazione non è abbattibile per ragioni legate
alla fisiologia del fenomeno, si può affermare che ai
nostri giorni "non esiste" disoccupazione per i citta-
dini del nostro Comune.
L’unificazione amministrativa della frazione

Bruno Cinquetti
Un dopoguerra da Amministratore

Andiamo a trovare Bruno Cinquetti, ottantuno anni portati benissimo, pres-
so la sua azienda, il Calzaturifico Rosetta a Sona, dove ancora lavora
senza badare ad orari e con lo spirito di un ventenne. Ci riceve nel suo uf-
ficio, unico angolo tranquillo nel pomeriggio di uno stabilimento in frenetica
attività, e cominciamo la nostra chiacchierata. Allora - gli diciamo - vedia-
mo se ci siamo informati bene su di lei. Cinquetti Bruno, Consigliere Comu-
nale di San Giorgio e, poi, di Sona dove andò ad abitare nei primi anni '60.
Da semplice artigiano, con sei figli, iniziò l'attività imprenditoriale nel
campo calzaturiero raggiungendo un livello di notorietà nazionale. Durante

la guerra, da bersagliere fu fatto prigioniero l'8 settembre del
1943 a Rovereto ed internato in Germania. Sempre eletto
nelle liste DC, per più mandati amministratore a Sona, l'ultimo
come Vicesindaco nel quinquennio 1970-1975. Sempre
impegnatissimo nell'attività civica, fu anche presidente dell'En-
te Comunale di Assistenza e dell'Asilo di Sona per molti anni.
Ci siamo? "Ci siamo - risponde - un buon riassunto". Per pa-
recchi anni lei è stato amministratore del nostro Comune nel
periodo dopo la guerra, cosa ricorda di quegli anni? Cinquet-
ti resta un attimo in silenzio, e poi parte cavalcando ricordi
come parlasse di qualcosa successo il giorno precedente. "I

giovani fanno fatica a capire che anni furono quelli. Bisogna averli vissuti, è
impossibile raccontarli. C'era un Comune da ricostruire, c'era tutto da fare.
Non esistevano strade, piazze, pubblica illuminazione. Nulla. Pensi che l'u-
nica strada asfaltata era la Statale 11, il resto solo terra battuta. Il lavoro
di amministratore era un servizio di dedizione totale ad un'idea, quella del
bene pubblico. Contavano poco le differenze politiche, c'erano cose da fare
e andavano fatte. Noi nuovi amministratori, giovanissimi, eravamo del tutto
inesperti, ma con una passione infinita, che ci permetteva di superare ogni
ostacolo. Per andare in Consiglio Comunale partivo in bicicletta da San
Giorgio, e non c'erano orari o giorni di festa. C'erano cose da fare, e noi
eravamo pronti a farle. Era un altro mondo, rispetto ad oggi. Non so se
oggi farei ancora l'amministratore, lo confesso. Ad esempio non capisco
come a livello comunale ci possano essere divisioni così forti solo in base
allo schieramento politico. Vede questa matita? - Mi dice prendendola dal
piano della scrivania - Bene, se è necessario acquistarla per il bene della
cittadinanza, penso che si debba acquistarla, indipendentemente dal fatto
che si sia di destra o di sinistra. Ma forse io sono figlio di un altro tempo".
E così conclude, con quella matita in mano e con un sorriso sul viso che
aggiunge molte cose a quelle dette.

MS
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Assessori Comunali fino ai primi anni '70 non dispo-
nevano di deleghe. L'attività di Giunta era svolta col-
legialmente. Gli Amministratori comunali non aveva-
no "stipendio". Nelle prime tre legislature il Sin-
daco poteva ottenere una indennità di carica, che
valeva anche come rimborso spese, fino a £. 30.000
mese che il Sindaco Ledro non volle mai incassare.
Consiglieri di Maggioranza - D.C.: Ambrosi Igino
- Palazzolo; Ambrosi Umberto - Palazzolo; Bampa
Giuseppe - Lugagnano; Banali Mario - S.Giorgio; Ber-
toncelli Mario - Sona; Boscaini Alessandro - Luga-
gnano; Cinquetti Bruno - S. Giorgio; Mazzi Giovanni -
Lugagnano; Olioso Silvino - Sona; Rossi Virginio - Pa-
lazzolo. Consiglieri di Minoranza - P.C.I.: Frac-
caroli Palmarino - Palazzolo; Marchi Adelino - Luga-
gnano; Tinelli Arturo - Palazzolo. Nella Lista della
D.C. per molte legislature, fino a quando si votò con
il sistema maggioritario, furono sempre inseriti in li-
sta 4 nominativi per ciascuno dei quattro
paesi del Comune. Lugagnano, non ancora unificato,
non aveva, nel Comune di Sona, un numero di abi-
tanti superiore agli altri paesi.

Renato Salvetti

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

nel centro abitato della frazio-
ne. I risultati furono deludenti e
non portarono a nulla. Nel pe-
riodo, fra gli anni 1954 e 1958
si avviarono anche le iniziative
di un Comitato locale di cit-
tadini, organizzato dalla Par-
rocchia, per ottenere lo stesso
risultato con l'obiettivo però di
costituire un Comune auto-
nomo.
Gli amministratori del
quinquennio 27 maggio
1951 - 27 maggio 1956.
Si votò con il sistema maggiori-
tario per il quale la lista che
vinceva le elezioni disponeva di
16 Consiglieri Comunali e la li-
sta che arrivava seconda i ri-
manenti 4 per un totale di 20.
Eventuali terze o quarte liste
non ottenevano alcun Consi-
gliere Comunale. Il Sindaco, pur
indicato dalla lista in campagna
elettorale, veniva eletto, nella
prima seduta del Consiglio co-
munale dopo le elezioni, dagli
eletti.
I risultati elettorali del 27
maggio 1951
Percentuale di votanti rispetto
al corpo elettorale: 92,72%
Lista n. 1 Scudo Crociato con
motto "Libertas" (D.C.):
67,78%; Lista n. 2 - Tre spighe
(Lista locale di agricoltori di
S.Giorgio ): 5,59%; Lista n. 3 -
Indipendenti - Stretta di mano:
0,21%; Lista n. 4 - Comunisti-

Albero fiorito con aratro (P.C.I.): 16,42%
Schede nulle 3,74% - Schede bianche 5,16%
Il Consiglio Comunale risultò così composto: Sindaco
D.C. Ledro Giovanni - S. Giorgio. Assessori di
Maggioranza - D.C. Busatta Raffaele - Vice Sinda-
co - Lugagnano; Ponchirolli Pilade - Sona; Scattolini
Valerio - Palazzolo; Tomelleri Giovanni - S.Giorgio; Vi-
valdi Valentino - Sona; Assessore di Minoranza -
P.C.I. Manzini Bruno (non era cittadino del Comune di
Sona). Questo ultimo Assessore era stato eletto nel-
la lista che aveva perso le elezioni, quindi risultava
di fatto Assessore di Minoranza. La scelta di inserire
nella Giunta un membro del gruppo politico che ave-
va perso le elezioni fu fatta già nella prima legislatu-
ra e mantenuta nella seconda e nella terza. Il Vice
Sindaco era normalmente anche Assessore delega-
to, aveva cioè la firma depositata che valeva quale
quella del Sindaco per firmare atti pubblici. Gli altri

Nell’immagine sopra,
l’Ordine del giorno
con il contributo per
la Chiesa di
Lugagnano. Sotto il
manifesto con i
risultati elettorali delle
elezioni del 1951.

Nasce a Castelnuovo del Garda l'8/02/1902. Il pa-
dre è agricoltore e la madre casalinga. Aveva tre
fratelli. Si diploma perito e dal 1920 al 1922 lavo-
ra all'ufficio postale di Pastrengo. Non soddisfatto
della vita sedentaria gira l'Europa e visita altre
parti del mondo. Vive in Francia e Belgio, svolgen-
do diverse attività. Si sposa nel 1930 con Emilia
Girardi 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 al-
la costruzione di una ferrovia nella foresta. Rima-
ne nel Congo fino al 1934, quando decide di rien-
trare ed acquista un appezzamento di terreno a
S. Giorgio in località Bettola (ora Betulla) svolgen-
do attività agricola, con mezzadri. Avrà tre figli.
Viene eletto Sindaco nel 1946 a 44 anni e "lascia"
dopo tre legislature 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'agricoltura lo porterà a continuare
fino al 1971 a condurre direttamente la proprietà
terriera, continuando a vivere a S. Giorgio. Muore
il 9 giugno del 1972 ed sarà sepolto nella tomba
di famiglia nel cimitero di Castelnuovo del Garda.

Chi era Giovanni Ledro



Rugola (zona della collina di Sona) e poi in picchiata
lanciò le sue bombe. Un rumore assordante di moto-
ri e di esplosioni. Il fumo della polvere e dell'esplosi-
vo. Dopo pochi istanti interminabili, noi bambini ab-
biamo visto Robildo in un lago di sangue. Non fu in
grado nemmeno di dire una parola e i suoi occhi si
spensero".
Una morte quella di Robildo che ha colpito una fami-
glia molto numerosa, che contava su di lui per il
sostentamento. Robildo Dal Mina venne con sua
moglie Elisabetta Cremasco dalla provincia di Tre-
viso con un carro, due buoi e già sette figli. Avevano
saputo tramite i preti e i parroci di Treviso che a
San Giorgio in Salici vi era una casa disponibile e
apparentemente senza alcun proprietario. Era il
1933/34. Arrivati cominciarono a sistemare la casa

"Ci sono cose che non vorresti capitassero mai ai
bambini, eppure la nostra generazione, quella che
aveva pochi anni 60 o 70 anni fa, ha subito una mu-
tilazione affettiva che non ha pari nella sua ampiez-
za e profondità con i giorni nostri. Come possono
aver visto gli occhi di un bambino la morte del padre
in periodo di guerra? Era il Novembre del 1945.
Avevamo 4 e 6 anni in quel periodo. Vedere la mor-
te del proprio genitore…sono cose che ti scuotono
e che ti lasciano pesi da portarti per sempre addos-
so". 
Cominciano il loro racconto Maria e Luciana Dal
Mina, due dei dieci figli della famiglia Dal Mina. Un
racconto sereno, forse incredibilmente sereno, con-
siderata la loro esperienza. "Questa esperienza ti
trasforma, forse senza accorgerti. Ti dice quali sono
le cose importanti della vita, i veri affanni e le vere
conquiste".
Avevano appena firmato la pace della Seconda
Guerra, ma non fu pace per tutti, evidentemente. Le
truppe alleate dovevano bombardare i posti bellici,
in particolare le case rosse al Maran (località alle
pendici della collina di Sona).
"Non avevano visto il lenzuolo bianco che avevamo
appositamente posizionato a segnalare la non peri-
colosità del luogo, e hanno bombardato. Sentimmo
la formazione degli aerei in avvicinamento e nostro
padre, Robildo, ci mandò a riparare chi dentro casa,
chi nelle stalle. Lui stava trovando riparo anche per
gli animali: erano il nostro sostentamento e certo
non ci si poteva permettere di perderli, così come il
cavallo che si attardava più degli altri ad entrare in
un luogo protetto. Gli aerei vennero sempre più vici-
ni" continuano il racconto Maria e Luciana "e non fa-
cendo più in tempo a rientrare in un luogo riparato,
nostro padre si nascose dietro un pilastro, ma le
schegge lo trafissero a metà busto. Fu il dramma".
Altri fratelli e sorelle di Maria e Luciana furono co-
perti dalla terra delle bombe e furono aiutati ad
uscire, ma tutti rimasero illesi. "Ce lo ricordiamo co-
me se fosse ieri. L'aereo veniva giù dal monte della

Ogni sera volava
l’aereo Pippo
L’altra metà della Seconda
Guerra Mondiale. Quei
momenti visti da chi 
è rimasto a casa
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Da ritagliare e consegnare presso l’Enoteca Fabiano di Sona.

Robildo Dal Mina 
nella posa classica
per la foto ricordo
della I Guerra Mon-
diale, soldato della
1350 esima compa-
gnia mitraglieri, insi-
gnito della Croce di
Merito di Guerra.
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mezza diroccata. Lì rimasero poco
poiché si stabilirono definitivamente
in via Molina. "Aveva sempre detto" ricominciano
Maria e Luciana "che voleva abitare distante da altri
perché con tutti quei figli non gli piaceva litigare ogni
giorno per i guai che noi combinavamo".
Robildo cominciò a fare il mezzadro. Ma a quel tem-
po allevava Bachi da seta, economia molto presente
nel nostro territorio. La famiglia e l'attività erano
particolarmente avviate tanto che il duce non lesinò
premi ed onorificenze. "I nostri genitori" proseguono
Maria e Luciana "ricevettero molti premi dal Duce; il
più simpatico per il tramite della Segretaria delle
Massaie Rurali e della Fiduciaria della Federazione
Provinciale dei Fasci Femminili: per la casa pulita, il
buon allevamento della prole e dei polli. In ogni caso
non c'era di che esultare, visto come il duce conclu-
deva il diploma: coloro che io preferisco sono coloro
che lavorano duro, secco, sodo in obbedienza e,
possibilmente, in silenzio. Non ci si poteva non ade-
guare!"
Altri premi importanti furono quello per la famiglia
numerosa, dato dall'Unione Fascista Famiglie
Numerose ad Elisabetta perché, si legge nella mo-
tivazione, "hanno diritto all'impero i popoli fecondi,
quelli che hanno l'orgoglio e la volontà di propagare
la propria razza. E, certo, 10 figli non sono cosa da
poco".
"Durante il periodo della guerra" riprendono Maria e
Luciana "i due nostri fratelli più grandi, Giovanni e
Sérifo, furono deportati prigionieri in Germania. Non
erano presenti quando Robildo morì. E per noi fu un
dramma nel dramma: i due fratelli più grandi che
non potevano aiutare perché in guerra. Tra l'altro,
nostra madre Elisabetta fu colta da una grave de-
pressione: senza marito, senza i figli maschi più
grandi, e con altri 8 figli e figlie cui badare, oltre al-
l'azienda da portare avanti. A quel tempo fu aiutata
dai suoi parenti: alcuni vennero dalla provincia di
Treviso per cercare di risollevarla. Si era persa den-
tro di sé, nei suoi pensieri e nei suoi ricordi. E forse
era rimasta imprigionata dentro la scena della morte
di suo marito. Non aveva più la forza di alzarsi la

mattina e di vivere la vita.
Cosa poteva importare aver
firmato la pace se non hai
dentro di te la serenità per
affrontarla?"
"Fortunatamente però" ri-
prendono il racconto "a quel
tempo era parroco di So-
na Don Peretti. Un prete
eccezionale: convinse nostra
madre ad andare in treno a
Roma per cercare di persua-
dere l'ambasciata italiana ad
interessarsi del caso di Gio-
vanni e Sérifo. Partirono e
rimasero via qualche tempo.

I risultati furono inaspettati: da lì a poco rivedemmo
a casa i nostri fratelli. Era la primavera del 46. Tor-
nando indietro dalla Germania, i nostri fratelli passa-
rono per i campi, non seguendo le vie normali. E so-
prattutto andavano di notte. Probabilmente furono
fatti scappare oppure loro avevano paura di incap-
pare in qualche brutta situazione. Si fermavano di
giorno nei fienili a dormire. Durante il tragitto faceva-
no qualche lavoretto saltuario. Qualche volta li abbia-
mo sentiti raccontare che mangiarono le bucce delle
patate pur di sfamarsi."
Nonostante il loro ritorno a casa, Elisabetta era an-
cora sconvolta dalla morte del marito. "Don Pe-
retti la aiutò di nuovo: un giorno arrivò a casa e le
disse che dal quel momento in poi le avrebbe dato
una benedizione speciale che la rimetteva in forma e
che era ora che si desse una mossa per scuotersi.
Quella benedizione la scosse talmente che la mam-
ma cambiò improvvisamente e riprese con tutta la
sua energia, e forse anche di più, a badare ai figli,
alla casa e all'azienda" concludono Maria e Luciana.
"Dicono che Don Peretti fosse un santo" proseguono
il racconto le sorelle "a quel tempo raccontavano in-
fatti che quando si recava al cimitero sotto la piog-
gia, Don Peretti non si bagnasse."
Dopo che Elisabetta si rimise in forma i bambini co-
minciarono ad andare nei campi con i cesti a racco-
gliere le tonnellate di schegge di bombe che
erano presenti. Talmente tante che riempirono tutti i
buchi che le bombe avevano fatto. Raccogliere le
schegge era un'azione necessaria: le mucche e gli
altri armenti non dovevano mangiare quei pezzi di
ferro altrimenti si bucavano lo stomaco. "Quelle
schegge secondo noi" continuano "sono ancora là,
sepolte sotto qualche strato di terra." Comunque,
quel posto non era tanto tranquillo nemmeno mesi
dopo la fine della guerra. Ricordano Maria e Luciana
che "Ogni sera puntuale passava un aereo che noi
bambini chiamavamo Pippo. Chissà quel nome da
dove viene. Potrebbe essere che fosse stato dato
per dimenticare la sua pericolosità, ma era un aereo

Sopra, diploma rila-
sciato dalla Segreta-
ria delle Massaie Ru-
rali e dalla Fiduciaria
della Federazione
Provinciale dei Fasci
Femminili: "Per la ca-
sa pulita, il buon al-
levamento della pro-
le e dei polli. Coloro
che io preferisco so-
no coloro che lavora-
no duro, secco, sodo
in obbedienza e,
possibilmente, in si-
lenzio. M."
Di fianco, diploma
conferito dall'Unione
Fascista Famiglie Nu-
merose: "hanno dirit-
to all'impero i popoli
fecondi, quelli che
hanno l'orgoglio e la
volontà di propagare
la propria razza."



da ricognizione e tutte le sere alla stessa ora si do-
vevano spegnere le luci e andare di corsa al rifugio
nel monte della Rugola. C'era un rifugio lì, proprio
scavato sotto il monte, e andavamo a ripararci du-
rante gli allarmi, mentre nostra madre attendeva a
luci spente in casa. Che contrasto: un nome così per
un aereo che poteva sganciarti addosso qualche
bomba!"
Poi, nella tarda primavera del 46 arrivarono gli
americani, portarono ai bambini cioccolata e che-
wing gum. La situazione si normalizzò completamen-
te.
"Certo è stato un incredibile gioco del destino" con-
cludono Maria e Luciana "nostro padre, dopo la sua
partecipazione alla prima guerra mondiale, aveva
sempre detto che se vedeva ancora dei tedeschi, li

avrebbe mangiati vivi. Ma per ironia morì colpito pro-
prio da chi combatteva i tedeschi: gli alleati anglo
americani."

Gianmichele

Bianco

gianmichele.bianco

@ilbacodaseta.org

Lamberti, e il concerto della Cattedrale di Verona,
che con le sue nove meravigliose e possenti campa-
ne, delle quali la maggiore pesa 45,66q.li, è consi-
derato uno dei concerti più belli e importanti della
nostra diocesi.
Anche a Palazzolo le campane sono sempre state
presenti e per molti anni hanno regolato la vita del
paese. Correva l'anno 1826 quando la gente del
paese e il parroco presero la decisione di far fonde-
re cinque campane per la parrocchia che vennero
collocate sulla Torre scaligera che domina il territo-
rio circostante. Le nostre campane oltre alla funzio-
ne religiosa avevano anche una funzione civile per-
ché in caso di pericolo avvisavano la gente, come in
caso di incendio al suono delle campane la gente
preposta accorreva in piazza per poi recarsi nel luo-
go del sinistro per dare una mano. Le campane han-
no sempre suonato a distesa per le funzioni ordina-
rie, mentre nelle occasioni importanti suonavano a
concerto secondo il sistema alla veronese. Questo

Fin dall'antichità ricorre l'uso delle campane per av-
visare le popolazioni di ciò che accadeva nella vita
comunitaria del paese o delle città. L'origine di que-
sti strumenti, seppur con esemplari rudimentali e
ben diversi dalle campane che siamo abituati oggi a
vedere, viene fatto risalire al 2260 a.C. quando un
imperatore cinese fece fondere una serie di campa-
ne da utilizzare come signum per la popolazione. In
seguito il primo utilizzatore delle campane per scopi
liturgici fu S. Paolino vescovo di Nola che per primo
portò le campane sulla sommità delle torri perché
fossero udibili da tutta la comunità. La storia delle
campane è carica di anni, che per tutto questo
tempo sono state al centro dell'attenzione perché fi-
no a poco tempo fa erano l'unico mezzo di comuni-
cazione veloce.
A Verona le più importanti campane sono il Rengo,
meraviglioso bronzo del 1557 pesante 42.15 q.li
utilizzato un tempo dal comune di Verona per convo-
care il Consiglio cittadino e collocato nella Torre dei

Campane a Palazzolo, 
un’arte vecchia di cent’anni C
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Domino è un negozio di arredamento, con articoli su misura e articoli di serie, sia classici che di
particolare design. Ci occupiamo della progettazione e della realizzazione di interni per abitazioni,
arredo per esterno, arredo negozi, bar, ristoranti, uffici e in ogni altro luogo qualsivoglia arredato.

La numerosa 
famiglia 

Dal Mina: 
10 figli.
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Nella foto, 
la sestina e i “gio-
vani campanari” di

Palazzolo.

senza di una squadra che svolgeva il servizio liturgi-
co da quando vennero installate le campane nel
1826. Agli inizi le squadre erano due, attorno al
1930 se ne aggiunse un'altra composta da giovani.
Questa squadra divenne la squadra principale e uffi-
ciale del paese nel secondo dopoguerra coadiuvata
da elementi delle prime due squadre che purtroppo
persero dei componenti a causa del conflitto mon-
diale. Questa squadra divenne un avversario temibile
alle gare campanarie, organizzate a quei tempi dalle
squadre campanarie di altri paesi, vincendo circa 30
premi tra primi, secondi e terzi posizionamenti gui-
dati dai maestri d'arte campanaria Angelo Mascal-
zoni e Virgilio Pizzini. Questa gloriosa squadra
fu affiancata da un gruppo di giovani che dagli anni
ottanta svolse il servizio liturgico delle campane por-
tando avanti l'arte campanaria a Palazzolo, che non
ha mai smesso di esistere, grazie anche alla presen-
za di parroci che hanno sempre voluto che le cam-
pane suonassero per la gloria di Dio. Negli ultimi an-
ni però la squadra andava indebolendosi, allora il
parroco D. Paolo chiese ai più giovani della squa-
dra, di crearne una nuova assieme a dei coetanei,e
cosi facendo verso la fine del 2002 si riprese l'at-
tività assidua del suono delle campane, grazie ad un
gruppo di giovani volenterosi. Oggi il gruppo conta
di 9 elementi, dai 15 ai 22 anni di età, tutti ben af-
fiatati capaci di suonare abbastanza bene le campa-
ne della torre e all'evenienza le campane di altri
paesi. I componenti sono: Manuel Beghini alla se-
stina, Nicola Beghini alla prima, Francesco Ra-
gazzo sempre alla prima, Cristian Misturini alla
seconda, Andrea Beghini alla terza, Davide Mi-
sturini alla quarta, Enrico Bertucco alla grossa,
Stefano Gallo e Alessandro Tacconi maestri di-
rettori e suonatori rispettivamente della terza Stefa-
no e della grossa Alessandro. Le ultime vittorie della
squadra sono state la partecipazione alla gara gio-
vanile organizzata dall'associazione suonatori a si-
stema veronese di cui fa parte la squadra, arrivando
settimi, alla prima esperienza di gara, su 13 squadre
partecipanti e l'ampliamento del concerto del paese
con l'aggiunta della sestina portando il concerto da
cinque a sei campane ampliando notevolmente il re-
pertorio musicale eseguibili con le campane. Oltre al-
la squadra di Palazzolo nel nostro comune vi sono
altre due realtà campanarie: una a S.Giorgio e
una a Sona, quest'ultima formata interamente da
giovani come la nostra squadra, con le quali mante-
niamo continui contatti. Il suono delle campane oltre
a solennizzare le feste religiose e civili, può essere
considerato un momento di incontro per giovani o
per persone le quali vogliono mantenere una tradi-
zione che fonda le proprie radici nella vita di un tem-
po. Questo non vuol dire arretrare, perché il pro-
gresso deve continuare, ma l'uomo deve ricordare il
proprio passato perché la storia è maestra di vita, e
tutto, anche le tradizioni popolari devono essere

nacque a Verona, nel campanile di S.
Giorgio in Braida, verso la fine del XVIII
sec. e si diffuse fino alla sua affermazio-
ne nella nostra diocesi e in quelle Vicenti-
na, Padovana e Mantovana alla fine del
XIX sec. L'invenzione del sistema si deve
ai primi suonatori di campane di S.
Giorgio, i quali vollero apportare delle
modifiche al sistema di suono "alla Lom-
barda" utilizzato in città a quei tempi e
così facendo crearono un nuovo sistema
di suono che rivelò al più presto, grazie

al genio di maestri e
compositori, le sue po-
tenzialità espressive in
termini musicali e allo
stesso tempo permise
sia il suono a distesa
per le funzioni ordinarie
sia quello a concerto
per le feste solenni.
E da cinque campane si
arrivò ad avere concerti
con anche nove cam-
pane in grado di pro-
durre vere e proprie

melodie tratte dalle suonate liturgiche.Tornando al
nostro paese, le prime squadre campanarie di cui si
ha certezza della loro esistenza sono nate intorno
alla fine del XIX sec., anche se è ipotizzabile la pre-
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mantenute vive perché sono un patrimonio culturale
da conoscere e salvaguardare. Purtroppo le
campane per certi possono arrecare disturbo, però
se suonate con il buonsenso anche alla domenica
mattina possono essere piacevoli da ascoltare, infatti
esse a concerto suonano solo nelle festività, le altre
domeniche suonano per pochi minuti a distesa quin-
di dal nostro punto di vista non dovrebbero arrecare
grandi disturbi. In una comunità il vivere bene è ac-
compagnato da delle regole di convivenza e rispetto
di tutti, quindi avanziamo un invito a tutti coloro
che vogliono vedere come funzionano e come si
suonano le campane e a chi non condivide il suono
delle campane per due chiacchiere perché il dialogo
è l'unico momento di confronto da dove si può co-
struire un futuro migliore, senza dialogo e volendo

essere solo intransigenti in tutto non si conclude
niente e non si ha una convivenza pacifica. La porta
è aperta anche a chi vuole munirsi di un paio di for-
bici...

Per la Squadra campanaria di Palazzolo

Stefano Gallo

Come ogni estate, da 23 anni ad oggi, è cominciato il Torneo notturno di
calcio organizzato dal Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo, un appun-
tamento estivo dei più longevi nel territorio comunale. Le squadre che si
affronteranno quest'anno sono divise in tre gironi da quattro formazioni,
e le finaliste usciranno da un ulteriore doppio girone a tre che sarà svolto
tra le migliori. Il torneo si svolge su una superficie erbosa, mentre fino
a pochi anni fa il campo era completamente di terra battuta e si trasfor-
mava, a seconda del tempo, o in una pozzanghera fangosa o in una la-
stra di pietra. A poco a poco, grazie soprattutto al lavoro di persone
che hanno dedicato ore di tempo libero, si è potuto rifare la superficie e
collocare un impianto di irrigazione per l'erba. Altri lavori sono stati fatti e
saranno fatti in futuro per rendere migliore e funzionale l'intera struttura.
La finale è fissata per venerdì 23 luglio, ma per la qualità delle squa-
dre che vi partecipano non c'è da dubitare che anche le altre partite sa-
ranno emozionanti e combattute.
Prima dell'inizio del torneo adulti è stato fatto un torneo bambini riser-
vato agli anni '93 -'94. La fine dei vari campionati, i numerosi impegni e
la stagione degli esami costringe gli allenatori a formazioni improvvisate,
ma la voglia di giocare c'è sempre. Le squadre che vi hanno partecipato
sono United Sona, Bussolengo, Benaco Calcio, Chievo e Lugagnano. Sono
già quattro le edizioni e ogni volta è un divertimento assistere, per il pub-
blico e i tanti genitori che seguono i loro figli, ad un gioco del calcio che è
vissuto come momento di divertimento e non di sola competizione.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Palazzolo: al via 
il Torneo Notturno di Calcio

Mese di maggio, San Giorgio In Salici, passando
il lunedì e il giovedì sera dopo le 20… incredibi-
le: piazza e via principale piene di automobili in
sosta, non è successo niente di grave e per la
sagra è ancora presto… ma cos'è successo? 
Ecco la risposta: c'è il Torneo di Calcio par-
rocchiale, arrivato ormai alla sua ottava edizio-
ne. Non si tratta di un Torneo qualsiasi, ma di
una competizione organizzata dall'Associazio-
ne Noi, con lo scopo principale di far parteci-
pare più persone possibile; le squadre compo-
ste da otto giocatori (di cui almeno 4 dovevano
essere di San Giorgio) dove l'età è proprio un
optional; infatti si passava dai ragazzi delle me-
die ad adulti con più di quarant'anni.
Le squadre partecipanti erano sei, più una set-
tima di piccolini (dai 10 ai 13 anni) che ha dis-
putato una sola partita, contro gli ultimi classifi-
cati nel torneo, alla quale è andata lo stesso una
coppa al merito sportivo.
Risultato sul campo: l'Interclub, che a differen-
za della sua squadra del cuore (permettetemi la
battuta), è arrivata prima! Complimenti.
Il risultato più grande è la partecipazione della
gente a queste partite; decine e decine di
spettatori, genitori più scatenati dei figli, amanti
dello sport che si ritrovano a passare del tempo
insieme; proprio come si era proposta l'Associa-
zione Noi. Possiamo affermare che anche un
paesino come San Giorgio è vivo e sono proprio
queste iniziative che lo rendono più bello!

Moris Vantini

moris.vantini@ilbacodaseta.org

Concluso con grande 
partecipazione il torneo di calcio

a San Giorgio
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Ecco che nel 1972 ero in Paraguay in un contesto di
una dittatura fascista, dove essere preti significava
per chi governava essere personaggi scomodi, quin-
di, costantemente limitati e sorvegliati.
La situazione non era certo facile per chi doveva co-
me me, fare formazione e pianificazione pastorale,
prima in una colonia giapponese, poi come parroco
nella cittadina di Pilar ed infine nella capitale Assun-
cion. Negli ultimi dodici anni ho poi svolto l'attività di
superiore dei Redentoristi in Paraguay, prefetto degli
studenti e professore all'Istituto di Teologia di Assun-
cion.
Dopo 30 anni in missione sono stato richiamato in
Italia a Roma, come Rettore della casa generalizia dei
Redentoristi, ruolo che ricopro tutt'ora.
Come si ricorda Lugagnano quando partì per
la missione? Come lo ha ritrovato adesso che
è tornato in Italia?
Lugagnano, nei primi anni '70, era ancora un paese
indicato unicamente come un crocevia sulle cartine
stradali. Il paese era in piena crescita demografica ed
edilizia, ma aveva forse duemila abitanti. Ci si cono-
sceva tutti, poi noi Campara eravamo talmente tanti
che facevamo già paese tra noi.
Sono partito che c'era un'unica strada asfaltata,
quella principale. Le scuole elementari erano ancora
all'incrocio, al posto della Banca Popolare, mentre le
medie non c'erano.
In via De Gasperi c'erano solo campi, come pure in
via Pelacane, la strada che porta a Bussolengo.
La stessa via Caò del Prà delimitava quello che era il
paese, al di la’ solo campagna.
Il traffico era talmente limitato e il paese talmente pic-
colo che mi ricordo le processioni che riuscivano a
percorrerlo per intero senza alcuna complicazione o
rischio. Adesso la si fa a malapena attorno all'asilo.
Mi ricordo i bar e le botteghe, "Tenaia", "le Patine",
"la Giure". Adesso c'è la Grande Mela, dove io andavo
a lucertole e a "niai".
Alla Rampa c'era la stazione e in quella direzione non
si potevano scorgere le luci del Quadrante Europa;
non c'erano ancora i ponti dell'autostrada e per Lu-
gagnano i più giravano ancora in bicicletta.
In effetti si, se non fosse che son tornato altre volte
finché ero in missione, stenterei a riconoscerlo il mio
Lugagnano…
Padre Sergio legge il Baco?
Certo, sempre e volentieri, mi aiuta a vedere quel che
succede al mio "paesello" se ancora lo si può chiamar
così.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Padre Sergio è uno dei sacerdoti, cresciuti alla scuola
di don Enrico Brunelli, che ha rappresentato il paese
di Lugagnano in giro per l'Italia e per il mondo.
Padre Sergio, ci racconti un po' della sua vi-
ta…
Sono nato il 3 giugno 1942 ai Portegoni della Ca'
Nova, ho trascorso l'infanzia nelle campagne di Luga-
gnano, sino all'età di 8 anni, per poi trasferirmi con
tutto il seguito della numerosa famiglia Campara per
un paio di anni ai Calzoni a coltivare una campagnet-
ta come mezzadri e tornare poi definitivamente a Lu-
gagnano in Corte Castioni, la stessa corte dove erano
nati e vivevano don Benito Castioni e don Giuseppe
Castioni. Erano gli anni in cui era parroco di Luga-
gnano don Enrico, che seppe costruire, oltre a grandi

opere quali l'asilo e la
chiesa nuova, anche
una comunità e tanti
preti, ben 15 a Luga-
gnano.
Nel 1953 fui inviato in
seminario a Roverè,
assieme a tanti altri
amici di Lugagnano,
Dino Costa, don Ro-
berto Zardini, don
Giovanni Castioni.
Incredibilmente per i
nostri tempi, vista la
penuria di sacerdoti
attuale, in quegli anni

si poteva non accedere alle scuole superiori del sa-
cerdozio per non avere raggiunto una posizione in
graduatoria sufficiente. Fu così che, respinto ma non
demoralizzato e soprattutto convinto della mia scelta
vocazionale, pregai i miei genitori di fare tutto quanto
possibile per farmi diventare sacerdote, magari da
qualche altra parte. Ecco come finii nella scuola dei
Redentoristi di Bussolengo, la cui veste avrebbe ca-
ratterizzato tutta la mia vita futura.
Dopo gli anni delle medie e del ginnasio a Bussolen-
go, migliorai la mia passione per i libri al liceo, stu-
diando filosofia e teologia, in quel di Cortona ad Arez-
zo, negli anni del noviziato.
L'ordinazione sacerdotale fu l'11 marzo 1967, in pie-
no Concilio Vaticano II.
Dopo un anno in parrocchia a Senigallia nella Marche,
fui richiamato a Roma per studiare sociologia alla
Pontificia Università Gregoriana, in vista di essere in-
viato in America Latina del post Medellin e in quegli
anni scossa dalle imprese di Fidel Castro e Chè Gue-
vara.

Una vita spesa tra Lugagnano e il Paraguay
Padre Sergio Campara si racconta
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Padre Sergio con
due dei tantissimi

pronipoti 
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di vista economico, grazie soprattutto al sostegno
offerto da parte dei vari sponsorizzatori.
Da quando è presente l'attuale gruppo di giova-
ni quale Comitato Organizzatore, questo è ormai il
quarto anno, sono state inoltre avviate molte col-
laborazioni con alcuni gruppi locali per sostenere
e portare avanti questa bella iniziativa.
A questo proposito vorremmo ringraziare per
l'aiuto pratico e puntuale che
ogni anno ci offre, ricordando
a tutti, sportivi e non, il valore
della donazione di sangue, Il
Gruppo A.V.I.S. Lugagnano
- Sez. Massimo Boscaini.
C'è poi un gruppo con cui è vi-
va una storica collaborazione,
ma soprattutto una sincera
amicizia: Il Gruppo Alpini
Lugagnano. Da ultimo un
gruppo che da quest'anno ha
iniziato a collaborare e che fin
da subito si è distinto per l'im-
pegno e per la simpatia dimo-
strata dai propri componenti: il
Gruppo Scout Lugagnano
Uno.
Infine va ricordato, e lo riba-
diamo con una punta di sano
orgoglio, che il ricavato del
torneo va a finanziare diver-
se opere. Prima fra tutte quel-
la di mantenere e migliorare le
strutture parrocchiali esistenti
(parco giochi, zona verde,
campo da calcio, bar, ecc...) e
poi aiutando delle situazioni locali che economica-
mente necessitano di un sostegno. In questi termi-

ni, ed a queste "condizioni",
l'impegno risulta meno pe-
sante e molto gratificante,
sotto ogni punto di vista.

Il Comitato Organizzatore
Zanoni Stefano, 

Armani Vittorino 

Cimichella Michele

Giunto ormai alla XVII edizione, anche quest'anno
si è disputato a Lugagnano, in collaborazione con
il NOI Associazione, il Torneo Notturno di calcio a
6, Trofeo Aldo Panarotto e Massimo Brentegani.
Iniziato il 10 maggio, l'annuale appuntamento
sportivo, che ha come ritrovo il campo parrocchia-
le, ha avuto il suo epilogo nella serata di sabato
12 giugno.
La finale per il 3° e 4° posto ha visto prevalere la
squadra della Trattoria Mancalacqua da Ketty
che affrontava la formazione Brazzarola Mario
Rottami Ferrosi, mentre la finalissima, che vede-
va opposte le compagini Happy Tour Srl e Sil-
vestri e Panarotto, ha decretato quest'ultima
vincitrice del torneo per il secondo anno consecuti-
vo.
Capocannoniere della manifestazione è risultato l'i-
nossidabile Bendinelli Raffaello (Silvestri e Pa-
narotto) primo con 20 reti, mentre premi speciali
sono andati a Vecchione Alessandro (Happy
Tour Srl) e Verzini Daniele (Brazzarola Mario
Rottami Ferrosi), rispettivamente giudicati quali mi-
glior giocatore e miglior portiere. E' stato inoltre
assegnato il Premio Disciplina, riconoscimento che
va alla squadra con meno ammoniti ed espulsi.
Vincitrice di questa speciale classifica è risultata la
squadra Tipografia Eurotipo.
Il torneo ha visto la partecipazione di 16 squadre,
per un totale di ben 191 giocatori iscritti.
Molto buona quindi l'adesione dei partecipanti, in
un'edizione che ha coinvolto molti giovani e so-
prattutto ragazzi residenti, o comunque apparte-
nenti al contesto del paese di Lugagnano.
Buona anche l'affluenza di pubblico nelle varie
serate, per fortuna mai guastate dal maltempo.
Oltre che per la partecipazione, il bilancio finale è
risultato essere più che positivo anche dal punto

Trofeo Aldo Panarotto e Massimo Brentegani
Un successo la XVII edizione del trofeo notturno NOI di Lugagnano
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Anno 2001
1. Autoscuola Veneta

2. Bar Rosanna
3. Rosetta FB

Anno 2002
1. Mea Lux

2. Bellon's Jazz Pub
3. Rosetta FC

Anno 2003
1. Silvestri e Panarotto

2. Rosetta FC
3. Bassotto FC

Anno 2004
1. Silvestri e Panarotto

2. Happy Tour Srl
3. Trattoria Mancalacqua da Ketty

Albo d’oro 
degli ultimi quattro anni 
del Torneo di Lugagnano

Nella foto la squadra vinci-
trice, Silvestri e Panarotto,
insieme agli organizzatori
del Torneo.
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Schwyz. Fui subito assunto in un'impresa edile,
trovai alloggio per la mia famiglia. Secondo le leggi
elvetiche i muratori stranieri erano considerati la-
voratori stagionali, pertanto io potevo rimanere in
Svizzera solo per una decina di mesi all'anno, poi
dovevo rimpatriare in Italia in attesa di tornare
nuovamente; questo per dieci anni, dopo di che si
veniva equiparati a qualsiasi altro lavoratore sviz-
zero. In realtà nei mesi di forzata inattività rimane-
vo di nascosto, anche per non lasciare sola mia
moglie che, in quanto operaia in fabbrica con la

Ho voluto intervistare Valice Chiaramonte perché
fece parte di quei sonesi che negli anni del dopo-
guerra scelsero come terra di emigrazione la Sviz-
zera. Mi sono recato da lui dopo aver letto il famo-
so libro di Gian Antonio Stella sugli emigranti italia-
ni "L'orda, quando gli albanesi eravamo noi", e mi
sono aspettato di sentire un racconto di umiliazio-
ni, patite là, nel Paese dove all'ingresso di alcuni
bar si appendevano cartelli del
tipo "vietato l'ingresso ai cani e
agli italiani".
"Macché!", mi smentisce subito
il signor Valice, "Quelli in Svizze-
ra sono stati gli anni più belli
della mia vita, perché vi ho tro-
vato lavoro, tranquillità e benes-
sere. Sono tornato definitiva-
mente in Italia nel 1977 solo
per accontentare mia moglie,
che aveva nostalgia della sua
terra; fosse dipeso da me, sarei
rimasto là per sempre".
Cominciamo dall'inizio…
“Sono nato a Povegliano Vero-
nese nel 1920, ma la mia fami-
glia si è stabilita a Sona da
quando avevo otto anni. Eccola,
la mia famiglia…”.
Mi mostra con orgoglio una pa-
gina ingiallita de L'Arena del
1967, dove una fotografia lo ri-
trae assieme ai genitori e ai
sette fratelli: tutti donatori di sangue dell'AVIS! Mi
complimento e andiamo avanti con il racconto.
“Di professione facevo il muratore, ma le imprese
edili di Verona offrivano, negli anni dopo la secon-
da guerra mondiale, scarso lavoro; pertanto, decisi
di andare a cercare miglior fortuna all'estero”.
Perché proprio in Svizzera?
“Perché là si era già trasferito mio fratello Vito: fu
lui a parlarmi delle opportunità di lavoro che la
Svizzera offriva. Era il 1956, e io emigrai con re-
golare permesso di soggiorno nel cantone di

Da emigrante 
ad artista
Valice Chiaramonte, 
muratore in Svizzera 
e scultore autodidatta
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Nella foto sopra al-
cune sculture di Va-
lice Chiaramonte.
Sotto una foto scat-
tata negli anni in cui
lavorava come mu-
ratore in Svizzera.
Nella pagina accan-
to un’esposizione
delle sue opere nel
corso di una sagra
paesana.
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te. Sono convinto che Valice Chiaramente merita
di esse considerato un artista perché ha saputo
esprimere, dando forma a un materiale umile come
il legno, il suo mondo fatto di semplicità e laborio-
sità.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

qualifica di immigrata annuale, poteva restare tutto
l'anno”. 
Come erano trattati gli italiani dai cittadini sviz-
zeri?
“Benché non parlassi il tedesco, sono sempre sta-
to in ottimi rapporti con la popolazione locale. Non
ho mai assistito a episodi di razzismo. A dire il ve-
ro noi italiani del Nord eravamo meglio considerati
rispetto a quelli del Sud; ma non per motivi "raz-
ziali", quanto piuttosto perché noi settentrionali
provenivamo tutti dal mondo dell'edilizia, e quindi
conoscevamo bene il nostro mestiere; i meridionali,
invece, giungevano dalla pastorizia o dall'agricoltu-
ra, pertanto venivano impiegati dalle imprese edili
per lavori di bassa manovalanza”.
E i rapporti fra voi italiani com'erano?
“Tra compatrioti c'era molta solidarietà anche se,
come si può ben immaginare, tendevamo a frater-
nizzare fra noi del Nord-Italia, mentre i meridionali
facevano gruppo a sé. Si lavorava sodo per dieci
ore al giorno. Il sabato e la domenica, invece, si ri-
posava. Occupavo il tempo libero a pesca, oppure
passeggiando nei boschi in cerca di lumache e fun-
ghi”.
Mi risulta che, in quegli anni, ha imparato anche a
fare lo scultore.
“Un giorno, a casa di un connazionale, fui incurio-
sito da una statuetta di legno; mi stupii quando mi
disse che era stato lui a scolpire quell'opera. Pen-
sai che anch'io, con un po' di buona volontà, avrei
potuto realizzare qualcosa del genere. Chiesi con-
siglio al geometra dell'impresa presso cui lavoravo
su quale legno avrei potuto usare, e mi fu detto
che il tiglio era l'ideale, perché sufficientemente
morbido e privo di nodosità”.
Un passatempo, il suo, che è proseguito anche
dopo il ritorno in Italia.
“In tutto ho scolpito una quarantina di opere,
usando anche l'olivo, il noce, il melo e il pero. Dap-
prima ho bisogno di qualcuno che mi faccia il dise-
gno (io ho frequentato solo la scuola elementare,
non ho nozioni di arte), poi su quella base scolpi-
sco il legno, seguendo una tecnica che ho appreso
da solo, senza l'insegnamento di nessuno. I sog-
getti, tutti di fantasia, sono castelli, paesaggi, cro-
cifissi, figure umane… Ho partecipato anche ad
alcune mostre, in occasione di sagre, a Sona, Vi-
gasio, San Giorgio in Salici, Bussolengo e Somma-
campagna”.
Perché, da qualche anno, non scolpisce più?
“La passione ci sarebbe ancora, ma ho più di ot-
tant'anni e sia il fisico che lo spirito non sono più
quelli di un tempo. E poi, cosa vuoi che ti dica, or-
mai al giorno d'oggi non si trovano più i legni di
una volta…”.
Poi passa a mostrarmi le sue opere, o meglio ciò
che rimane, perché molte le ha vendute o regala-

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
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Palazzolo, giugno 2004
Questo Polo Scolastico s’ha da fare...

...farebbe dire un Don Rodrigo ai suoi "bravi" se esi-
stesse ai nostri giorni. Noi non siamo costretti a ri-
correre a soluzioni drastiche come i poveri Renzo e
Lucia nei "Promessi Sposi" ma ci limiteremo a fare al-
cune osservazioni. Numerose sono state quelle sino-
ra fatte sull'opportunità della costruzione del nuovo
Polo Scolastico, sull'importanza dell'impegno econo-
mico, sulle conseguenze urbanistiche di una tale
scelta ecc. La nostra Associazione vuole ora soffer-
marsi su alcuni aspetti di carattere meramente tecni-
co e didattico-funzionale che emergono dall'analisi
del progetto preliminare discusso ed approvato dal
Consiglio Comunale del 27 Aprile 2004. Con ciò sia-
mo ben lungi dal considerare l'Amministrazione Co-
munale dura di comprendonio (anzi!) ma vorremmo
dare la possibilità di fare le proprie valutazioni anche
a chi non ha potuto seguire direttamente il dibattito
consigliare. L'Amministrazione parla di "Scuola del
2000 con la S maiuscola" che "si colloca tra i migliori
poli scolastici realizzati attualmente sul territorio na-
zionale": francamente ci sembra che l'affermazione
sia un tantino esagerata. Innanzitutto ci ha colpito
l'esigua dimensione dell'area destinata al nuovo Po-
lo: ca. 7.000 mq. per le 3 Scuole che, in previsione,
ospiteranno 310 bambini e cioè una superficie equi-
valente a quella occupata attualmente dalle aree del-
la Scuola elementare e materna messe assieme più il
progettato Asilo Nido di Via Girelli. Il caso vuole che
proprio nel Comune limitrofo di Castelnuovo del Gar-
da sia iniziata in questi giorni la costruzione di un
nuovo Polo Scolastico dalle dimensioni ben più ampie
del nostro: un'area di 43.000 mq. ospiterà Scuola
Media, Materna, Asilo Nido e Scuola elementare, que-
st'ultima con uno spazio di pertinenza di oltre
10.000 mq. per 200 bambini. Fatte le dovute pro-
porzioni il paragone non regge. Altro punto di atten-
zione è la realizzazione dell'opera a stralci: si inten-
de prima una scuola, finita quella un'altra e così via.
Ciò significa avere dei cantieri aperti nelle adiacenze
di un luogo frequentato da bambini che partecipano
alle lezioni. Se non andiamo errati, non era stato
detto dal Sindaco, nel corso di un'Assemblea Pubbli-
ca a Palazzolo, che questo era uno dei motivi per cui
non si poteva ristrutturare l'attuale complesso di Via
Castello? Riteniamo doveroso un cenno anche sull'af-
fermazione contenuta nella relazione esplicativa del

Lettere al giornale 
o se preferite

posta@ilbacodaseta.org

LA
 C

O
R

R
IS

P
O

N
D

E
N

Z
A

Il Comitato di Redazione garantisce
la pubblicazione degli elaborati che
vengano inviati al periodico e che
appaiano rivestire un qualche inte-
resse per i lettori, fatta sempre sal-
va la possibilità di escludere i testi
in contrasto con il nostro Statuto. Il
Comitato di Redazione non è da
considerarsi responsabile a nessun
titolo del contenuto ideologico de-
gli elaborati pubblicati nella rubrica
della posta. I testi superiori alle 20
righe potranno essere tagliati.

progetto preliminare riguardante l'uso del Polo Sco-
lastico anche da parte delle altre frazioni minori: im-
maginiamo ci si riferisca soprattutto all'Asilo Nido.
Forse sarebbe meglio pensare di realizzarne uno
per frazione di dimensioni più piccole senza costrin-
gere i genitori a fare chilometri tutti i giorni per por-
tare a Scuola bambini in tenera età. In merito alla
scelta del sito, decentrato rispetto al nucleo storico
del paese, pensiamo che ciò comporterà sicuramen-
te problemi di trasporto e di sicurezza stradale. Se
oggi molti bambini raggiungono la Scuola a piedi, si-
curamente con il nuovo Polo ciò non potrà avvenire
se non con grave rischio data la pericolosità delle
strade (es. Via Monte Paul). Attualmente, a parte 10
minuti di traffico nei momenti di entrata e uscita dal-
la Scuola, non vediamo grossi problemi, anzi, la con-
formazione stradale del centro storico costringe gli
automobilisti a moderare la velocità: da circa 40 an-
ni non si ricorda alcun incidente a persone in conse-
guenza del traffico "scolastico" . Sull'argomento del
campo elettromagnetico creato dalle antenne per la
telefonia mobile (sono 3 nei pressi del nuovo Polo
Scolastico), prendiamo atto del parere tecnico del-
l'ARPAV, sollecitato dall'Amministrazione Comunale,
che rileva dei valori inferiori ai limiti consentiti dalla
legge; tuttavia è chiaro che se un genitore potesse
scegliere opterebbe sicuramente per una scuola con
assenza di inquinamento elettromagnetico. Non è la
prima volta che certi limiti imposti dalla legge vengo-
no modificati a distanza di tempo alla luce delle con-
seguenze sulla salute delle persone. Passando agli
argomenti di carattere didattico-funzionale emerge
un elemento macroscopico già segnalato da più par-
ti, speriamo con esito positivo: ci riferiamo all'esigui-
tà del numero delle aule. Ne sono infatti previste 6
per accogliere 150 bambini. In tal modo non si tiene
conto dell'eventuale sdoppiamento delle classi in 2
sezioni qualora superino i 27 alunni (la scuola attua-
le è composta da 9 sezioni per 140 bambini). In
Consiglio Comunale si è parlato di soluzioni alquanto
empiriche come pareti mobili e quant'altro. Se si
vuole un dimensionamento migliore di quello esisten-
te nella attuale Scuola Elementare necessitano 10
aule di almeno 45 mq. cadauna in grado di ospitare
25 bambini ed in tal modo si coprirebbe probabil-
mente il fabbisogno per i prossimi 15/20 anni: non
dimentichiamo che a Palazzolo verranno realizzati
nell'arco di 2/3 anni almeno un centinaio di nuovi
appartamenti, alcuni già in costruzione, con un au-
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mento demografico facilmente prevedibile. E' certo
inoltre che fra due anni gli alunni della prima ele-
mentare saranno 36.
Per quanto riguarda le aule per attività speciali ne
sono previste 5 da 16 mq. cadauna, sicuramente
sotto dimensionate: ne servirebbero 3 da 40 mq.
per le attività di laboratorio tecnologico, biblioteca
ed attività espressive oltre a 2/3 aule più piccole per
attività di sostegno e piccoli gruppi di lavoro. Non
meno importanti sono gli spazi per attività collettive
e comunitarie: nel progetto preliminare ne sono pre-
visti 2 da 60 mq. ciascuno, chiaramente insufficienti
(la Scuola attuale dispone di un salone di 200 mq.).
A questo proposito riteniamo opportuno sottolineare
l'utilità di un tale luogo comune: in una Società come
l'attuale, formata da individui che tendono a chiuder-
si nel proprio nucleo famigliare ed a non socializza-
re, è molto importante fornire ai bambini una "edu-
cazione alla convivenza civile e democratica" (come
citato nei programmi ministeriali) affinché acquisisca-
no un senso di appartenenza alla comunità. Ecco
quindi che questo spazio ha un valore che va ben
oltre l'aspetto logistico. Altri e numerosi sarebbero
gli aspetti minori da valutare ma, per il momento, vo-
gliamo tralasciarli pensando di aver dato degli spunti
di riflessione all'Amministrazione Comunale se, bontà

Sua, vorrà farne uso ed ai cittadini per dovere di
cronaca. Un'ultima impressione: in questa vicenda ci
è sembrato che ai tecnici incaricati di stilare il pro-
getto preliminare sia mancato un "affiancamento po-
litico" da parte dell'Amministrazione Comunale che
desse loro la possibilità di comprendere le reali esi-
genze della nostra frazione, permettendogli di svol-
gere un lavoro migliore.
Per concludere, a nostro modesto avviso, l'opera il-
lustrata nel progetto preliminare risulta inadeguata.
Auspichiamo quindi delle sostanziali modifiche in fa-
se di progetto definitivo per ottenere un risultato "di
qualità". Diamo sin d'ora la nostra disponibilità di cit-
tadini ad ascoltare tutte le spiegazioni ed i chiari-
menti che l'Amministrazione Comunale vorrà fornire
sul nuovo Polo Scolastico, a mezzo di pubbliche as-
semblee, come promesso sia nel corso della presen-
tazione del Bilancio di Previsione, sia in occasione
del Consiglio Comunale del 27/4/2004: sinora si è
fermata alle intenzioni.
Ringraziamo il periodico "Il Baco da Seta" per la
pubblicazione della presente lettera.

Per “La Torre di Palazzolo"

Associazione di promozione Sociale

il Presidente Stefano Ambrosi

Giornata ecologica: i fanti di 
San Giorgio all’opera
I Fanti di S. Giorgio in Salici coadiuvati da altri vo-
lontari, sabato 24 aprile, hanno raccolto rifiuti nel-
la zona nord ovest (Molino, Cimitero, Finco
e Ferrari).
La settimana precedente anche il gruppo Caccia-
tori aveva ripulito un sito divenuto quasi una dis-
carica in località San Rocco e Pietà.
Era bello vedere questi volontari all'opera quasi
gioiosamente, consci di lavorare per un mondo più
pulito, più bello. Abbiamo raccolto di tutto, dai sac-
chetti con i pannolini dei bambini a grossi motori
d'auto. Carri di roba. Ma la domanda che ci pone-
vamo tra noi era: come si poteva arrivare a tan-
to? Perché togliere lo sporco da casa propria per
gettarlo in quella degli altri, quando esistono
gli spazi ed un'organizzazione preposta alla rac-
colta ed all'eventuale riciclaggio. Non era il lavoro
a pesarci, ma l'indifferenza o addirittura il 
disprezzo che queste persone (che non intendo
definire in modo più appropriato), hanno dimo-
strato nei confronti di tutti. Qualcuno probabilmen-
te si sente in un mondo dove conta solo lui ed il
suo presunto benessere. Di tutto il resto e degli
altri non gliene frega niente. 
C'era con noi anche una guardia provinciale e ro-

vistando nelle immon-
dizie qualche indizio
l'ha trovato... Speria-
mo.
Noi però siamo del-
l'avviso che pulire
non basta. Bisogna
fare anche un lavoro
di moralizzazione, di
educazione all'amore
per l'ambiente e per-
ché no, anche di re-
pressione. Di mora-
lizzazione, perché chi ha dentro di sé i principi
sociali ed i valori che sono alla base di ogni convi-
venza civile e che si possono riassumere nel ri-
spetto e nell'amore per gli altri e per l'ambiente
dove questi vivono, non compirà certamente gesti
di questo genere.
Non meno importante è pure educare a dare va-
lore alle cose, alla responsabilizzazione        
delle conseguenze dei propri gesti ed all'amore
per l'ambiente. L'ambiente si può apprezzare solo
facendo esperienze positive a contatto con la na-
tura, scoprendo come in essa possiamo trovare
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Nella foto sotto, un
momento della gior-
nata ecologica dei
cacciatori.
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Fanti al lavoro pres-
so il Ponte dell'A-
merica nella giorna-
ta ecologica del 24
aprile.
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Gr.Est. 2004 a San Giorgio: di pi@zza in piazza
Riparte a San Giorgio anche quest'estate l'espe-
rienza del GR.EST, l'attività estiva per i ragazzi del-
le scuole elementari e delle medie; l'attività di pre-
parazione, organizzazione e formazione degli ani-
matori e' già a buon punto.
Il tema proposto dal comitato NOI del Veneto por-
terà i ragazzi alla riscoperta dei sapori semplici e
del luogo di ritrovo principale del paese: la piaz-
za.
Qual è il momento in assoluto che ci accomuna
tutti nella quotidianità, indipendentemente da tra-
dizioni e abitudini? Qual è il luogo in assoluto che
risulta essere nello stesso tempo: condiviso,
creativo, fantasioso, atteso, apprezzato,
accessibile, dove ciascuno si riscopre protagoni-
sta e fruitore? Ma si, certo…La tavola imbandita!
Si tratta perciò di individuare una pietanza altret-
tanto originale e di comune interesse, insomma
capace di assumersi il ruolo di "piatto unico"… Se
c'è una "portata" che nello stesso tempo è alimen-
to, simbolo e rito questo è proprio la pizza! Come
alimento non potrebbe essere più completo, co-
me simbolo non potrebbe essere più coerente,
come rito non potrebbe essere più gradito… In-
torno ad una pizza si incontrano gli amici, i paren-
ti, i colleghi di lavoro, due fidanzati, il gruppo spor-
tivo, gli ex compagni di scuola, una comunità... In
questo modo viene "tutelato" il risultato del
Gr.Est… Comunque andrà, sarà una "pizza". Ma
c'è un elemento in più: la pizza - normalmente - è
un cibo che si mangia in compagnia; è un momen-
to da condividere con qualcun altro. E' un pretesto
per uscire con gli amici, per incontrare gente. E'
piaciuto subito questo voler uscire e comunicare
a tutti la nostra allegria; la felicità di essere amici,

quella serenità e tranquillità che ci fa sentire inte-
riormente appagati. Purtroppo in questo mondo
del "benessere" e della tecnologia non c'è più
tempo per queste cose, c'è la TV, c'è il computer,
c'è il lavoro, c'è l'automobile, c'è il motorino... Oc-

corre fare uno sforzo per uscire con i propri figli e
far gustare loro la bellezza della vita all'aria aper-
ta. Anche le istituzioni possono dare una mano
nel valorizzare e difendere l'ambiente, tenendo
conto nei progetti e nella programmazione comu-
nale anche di chi va a piedi od in bicicletta. Per-
ché, per esempio, non si fa un lavoro di salvaguar-
dia delle stradine di campagna? Perché non crea-
re una mappa dei percorsi pedonali e cicla-
bili sul modello del "Cammina Custoza". Penso che
avete già capito che è buona cosa che ci siano dei
volontari che lavorano per darvi un paese più bel-
lo, però perché questo sia rispettato e valorizzato
c'è bisogno di tutti.

Angelo Tosoni

Gruppo Fanti San Giorgio

di essere amati, insomma la gioia di essere cristia-
ni. Ed è per questo che il gruppo NOI di San Gior-
gio ha pensato alla piazza…. La piazza è il luogo
di ritrovo per definizione; è il posto dove si fanno
le feste più grandi, dove ci si trova se c'è qualcosa
di importante da vedere o sentire. Il Gr.Est. ha
sempre molto da dire. Quest'anno verrà utilizzata
la dimensione della piazza per amplificare certe
"scoperte" che i ragazzi faranno lungo questo
itinerario.
Allora l'invito rivolto a tutti i ragazzi (dall'ul-
timo anno di Scuola materna fino alla 5^ elemen-
tare) presso le scuole elementari il giorno 5 lu-
glio per iniziare con gli animatori di NOI questa
nuova avventura che per tre settimane (fino al 23
luglio) li impegnerà in questa nuova esperienza.
Per i ragazzi delle medie l'esperienza sarà con-
centrata nella settimana dal 19 al 23 luglio con un
sacco di uscite, giochi, divertimento.
Per chi vuole saperne di più: www.noigrest.it.



Dopo due-tre anni di latitanza ritorna il tamburello
a Sona, riparte col settore giovanile; artefici della
risurrezione sono Paolo Girardi con la moglie
Meneghelli Lucia e l'indiscusso campione di
tamburello Renzo Tommasi. Notevole è stato
anche il contributo dato dai genitori dei piccoli at-
leti che hanno provveduto alla sistemazione del
campo. Il Presidente Girardi ci ricorda che tutto è
iniziato nel 2002 con l'affiliazione alla società
A.S. Palazzolo, realtà già esistente sul territorio,
iscrivendo così per la prima volta una squadra gio-
vanile al campionato provinciale di tamburello; nel
2003 le squadre furono tre di giovanissimi e una
di pulcini. Visto l'andamento positivo le continue ri-
chieste di nuovi iscritti e l'affiatamento dei genitori
si decise nel novembre dello stesso anno di creare
la società Associazione Tamburello Sona.
Qual è il programma delle attività per il 2004 ? 
“Attualmente sono iscritti circa 30 bambini e bam-
bine che formano 3 squadre di categoria giovanis-
simi (dai 6 ai 10 anni) e una squadra di pulcini (
dai 11 ai 13 anni) tutte hanno partecipato ad un
campionato che è terminato il 13 giugno. Ma i
bambini continueranno a giocare partecipando ai
vari tornei organizzati dalle varie società durante
tutto il periodo estivo ed autunnale. Da parte no-
stra organizzeremo, per il terzo anno consecutivo,
il torneo S. Luigi in occasione della Sagra di Sona
che si svolgerà nella prima settimana di settembre.
La nostra attività promozionale la svolgiamo anche
all'interno della scuola, infatti anche quest'anno,
durante la settimana dello sport, le maestre delle
elementari, da noi aiutate, faranno conoscere e
praticare il gioco della palla tamburello a tutte le

Associazione tamburello Sona

Renzo Tommasi
Campione senza pari nel panorama del tamburello Italiano
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classi; alle scuole medie viene praticato in pale-
stra; perché forse non molti lo sanno ma il tambu-
rello è, a livello nazionale, il terzo sport più gioca-
to come numero di scuole partecipanti e di stu-
denti coinvolti ai giochi sportivi studenteschi, dopo
calcio e pallavolo”.
Come sono i vostri rapporti con l'Amministrazio-
ne Comunale?
“Non ci possiamo lamentare, sia con la passata
amministrazione che con la presente abbiamo dei
buoni rapporti, ora visto il crescente utilizzo del-
l'impianto da parte nostra e delle scuole sono
previsti dei lavori di manutenzione straordinaria e
di miglioramento dell'attuale campo di tamburello
per renderlo più funzionale ed accogliente”.

Franco Fedrigo

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

Nato il 7 luglio 1950 ai Salvi S. Massimo, è cre-
sciuto nella locale scuola tamburellistica, ma la
sua consacrazione a campionissimo del tamburel-
lo è venuta coi biancocelesti del Marmirolo, nelle
cui fila ha conquistato il titolo italiano cadetti
(1969) e assoluto (1971). Da qui in avanti
una serie incredibile di titoli italiani di serie
A, che con quello del Callianetto (Asti) del 2002
ha raggiunto quota 17. E' il tamburello! Come lui
nessun atleta in Italia ha vinto così tanti titoli ita-
liani.

“E dire che da giovane avevo sempre e solo gio-
cato a calcio. Poi nel 1968 mi chiesero di provare
a tamburello per formare la selezione della nazio-
nale giovanile e partecipare ad una esibizione in
Francia."
Nel 74 a Viarigi Tommasi ha iniziato il primo
grande "filotto" di successi che sarebbe prose-
guito con il poker (75-78) di San Floriano. Poi la
bella passerella a Bussolengo, col Maria Pia ('80
'82 '83) e dopo col Vallagarina ('85 '86). Una
serie di trionfi che hanno accompagnato il punto



sua collezione infinita... Tommasi è l'Ulisse che ha
attraversato i mari procellosi di tante sfide, affron-
tando nel tempo suggestivi mostri di bravura: dai
Capusso, Malpetti, Bonanate, Biasi, Policante, Riol-
fi, Righetti, Perina, fino agli stessi Dellavalle, Petro-
selli, Beltrami. Le sue isole dorate sono le stelle
dei tanti scudetti, le migliaia di confronti vinti, per-
sino i piccoli tic da fuoriclasse come l'abitudine di
ripianare con il piede invisibili mucchietti di sabbia
sui campi di gioco. L'Arcangelo veronese non ha
perso il gusto della sfida. Solo, ha scelto, per que-
sto suo autunno d'atleta, le tenere colline cangian-
ti di vite dell'Astigiano. In queste terre, ammantate
di castelli e vigneti, il cavaliere di tante battaglie
sembra aver trovato il personale e miracoloso eli-
sir di infinita giovinezza”. (Franco Binello, giornali-
sta).
Tommasi vive a Sona è sposato con Antonella e
ha due figlie Arianna ed Elisa.

Franco Fedrigo
franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

più alto della parabola sportiva di Tommasi, che
ha ancora centrato negli anni Ottanta il tris con il
Medole dal 1987 al 1989. Un decennio che si è
chiuso con lo scudetto cucito sulla maglia di Ren-
zo Tommasi per otto volte su dieci. Poi gli anni del
Castelferro pigliatutto, e una volta conclusa la
spinta del quintetto alessandrino, il grande vec-
chio sulla soglia dei 50 anni si è fatto trovare an-
cora lì pronto a raccogliere altri due scudetti, con
il Borgosatollo nel 2001 e con il Callianetto.
"Dotato di un poderoso fascio di muscoli, di una
lucida visione di gioco, padrone di un variegato
repertorio di colpi che mettono insieme un "pu-
gnetto" insuperabile, sottomano, "sbracciata" e
spalletta ( tutti colpi che sa eseguire anche in con-

dizioni di scomodità) acco-
muna un'intelligenza tattica
che ha risolto molte situa-
zioni scabrose. Un esempio

per i compagni, ma anche
una iniezione di fiducia nei
momenti critici." 
da La STAMPA
"Un sovrano assoluto, ca-
pace di scegliersi sempre,
dicevano i suoi denigratori,
quasi fosse una colpa, la
squadra migliore per ag-
giungere nuovi allori alla
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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

San Zen che ride

"Bala che vegna!" Minico Bardassa
rebate el colpo che vien zò dal ciel,
e tuto quanto in giro par la piassa
cioca e se spande el son del tamburel...

San Zen l'è chieto! Una carossa ferma
l'à pena infastidì coi forestieri;
una tromba vissina de caserma
mete un gusto de amaro a i so pensieri...

Eco un s-ciapo de ròndene che passa
dessemenando dei negreti in ciel...!
"Bala che vegna ! Minico Bardassa
sbalia batuda e tase el tamburel!

Berto Barbarani



pag.55
GIUGNO
2 0 0 4

riscaldamento pre-partita. Arrivammo infatti in ri-
tardo perché non ci era stato comunicato l'esatto
indirizzo del palazzetto dello sport e visto che Riva
ne conta ben 4, perdemmo tempo nel trovare
quello giusto. Senza questo fastidioso inconvenien-
te, le nostre ragazze, che comunque hanno dato il

massimo, sarebbero sicuramente riuscite a centra-
re il primo posto in solitaria”.
Con quali squadre ed ambizioni state prepa-
rando il prossimo anno agonistico?
“Partendo dai più giovani, ci auguriamo che le
squadre Minibasket, Propaganda, BAM e Cadetti
possano disputare dei buoni campionati facendo
crescere delle valide promesse.
Per quanto riguarda invece le squadre maggiori
puntiamo senz'altro ad un buon comportamento
della Promozione Maschile che ci eviti le sofferenze
della salvezza ai play-out dell'anno appena finito.
Infine, dalle ragazze della serie C Femminile, per
sfatare il detto "non c'è due senza tre" ci aspettia-
mo di puntare con decisione per il terzo anno con-
secutivo alla tanto sospirata e meritata promozio-
ne in serie B regionale. Incrociamo le dita e con un
po' di fortuna in più rispetto al passato speriamo
che questa sia veramente la volta buona!”.
So che desidera fare una specie di appello…
“Effettivamente, a nome di tutta l'A.S. Pallacane-
stro Lugagnano esprimo il desiderio di coinvolgere
sempre di più tutti quei giovani che non si sono
ancora avvicinati allo sport in genere e che magari
leggendo questo articolo sentono la voglia di pro-

“Finalmente, non vedevamo l'ora di esserci anche
noi sul Baco da seta!”
Esordisce così Antonio Padovani, il vulcanico
presidente dell'A.S. Pallacanestro Lugagnano
che trabocca d'entusiasmo mentre ci racconta la
bella realtà e i risultati del basket paesano.
Presidente, ci racconti quando è nato il basket a
Lugagnano…
“Nel 1994, appena terminata la costruzione del
palazzetto dello sport comunale "Angelo Boscaini",
i due amici Roberto Cielo e Giovanni Giardini, già
conoscitori del panorama cestistico veronese, deci-
sero di fondare la A.S. Pallacanestro Lugagnano.
Nella stagione 1995/96, con Roberto Cielo pre-
sidente, iniziava l'attività ufficiale con l'iscrizione ai
campionati di Promozione Maschile, Promozione
Femminile, Prima Divisione Maschile, Juniores Ma-
schile, Cadetti Maschile e Minibasket. 
Arrivando ai giorni nostri, l'ultimo rinnovo del Diret-
tivo avvenuto nel 2002 vede come presidente il
sottoscritto, vicepresidente Roberto Bonizzato,
responsabile con la federazione Giovanni
Giardini, consiglieri Domenico Tosi, Gianan-
tonio Girlanda, Edoardo Perina”.
Quali sono i risultati importanti che potete anno-
verare nel vostro palmares?
“In questi 10 anni di attività tutte le squadre del-
l'A.S. Pallacanestro Lugagnano si sono sempre
ben distinte nei vari campionati, posizionandosi
spesso ai primi posti delle classifiche e portando in
alto il nome di Lugagnano sia a livello provinciale
che regionale. Nella stagione 1997/98 è significati-
vo citare il primo posto in classifica sia della Pro-
mozione Femminile che della Promozione Maschile.
I ragazzi vinsero addirittura tutte le 30 partite del
campionato e di questo siamo molto orgogliosi
perché a nostro sapere non si è mai verificato un
caso simile in tutto il Veneto e dintorni”.
E nella stagione appena conclusasi?
“La Promozione Maschile si è salvata ai play-out
mentre nel campionato di Serie C Femminile allar-
gato alle province di Verona, Trento e Bolzano le
ragazze si sono brillantemente classificate al primo
posto pari merito con il Merano, ma per soli 4
punti di differenza canestri hanno dovuto accon-
tentarsi della seconda piazza. Purtroppo, durante
la fase finale ci ha penalizzati la sfortunata trasfer-
ta persa a Riva del Garda quando le ragazze furo-
no costrette ad iniziare la gara senza l'adeguato

Pallacanestro a Lugagnano: una realtà
Ottimi risultati e la squadra femminile che punta 
alla serie B regionale
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Squadra Minibasket
In piedi da sinistra: 
Lorenzo Mengalli, 
Umberto Cassa, 
Matteo Tringani, 
Simone Giardini (Alle-
natore), Damiano Mon-
tresor, Simone 
Vallenari, Alessandro
Gabrielli. Sotto: Miche-
le, Alberto Masoero,
Umberto Marchi, 
Mirko, Filippo Dellis,
Francesco Tomezzoli,
Cristiano Barcellini.



l'anno appena concluso, prenderà parte anche alla
Coppa Veneto-Trentino Alto Adige. Metto personal-
mente a disposizione i miei recapiti telefonici per i
genitori o i giovani che desiderano avere informa-
zioni sulle attività e gli orari che facciamo, per rac-
cogliere eventuali adesioni di ragazzi e ragazze
oppure anche solo per invitarvi a fare un salto in
palestra a provare di persona l'emozione di "anda-
re a canestro".

Flavio Brunelli

flavio.brunelli@ilbacodaseta.org

Antonio Padovani:
- Cellulare : 336.306566 (Inviare un SMS con il
proprio nominativo oppure chiamare la sera).
- Abitazione : 045.8680115 (Chiamare la sera).

vare una nuova esperienza, in un’ambiente sano
che aiuta a sviluppare l'individualità dei singoli al-
l'interno di una "squadra", giocando a basket e di-
vertendosi. Auspichiamo che rispondano a questo
appello anche tante ragazze in modo che si possa
creare un folto vivaio adeguato agli obiettivi presti-
giosi della Squadra Femminile che, lo ribadisco con
orgoglio, nella prossima stagione parteciperà alla
serie C regionale confrontandosi con altre squadre
delle province di Verona, Vicenza, Trento e Bolza-
no e inoltre, grazie alla brillante prestazione del-
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Nella foto sopra la squadra Cadetti
In piedi da sinistra: Luca Vicentini, Aleksandar 
Karic, Ocsko Norbert, Simone Giardini (Allenatore),
Pietro Boscaini, Marco Peretti, Marco Pezzini, 
Davide Graniti. 
Sotto: Elia Mazzi, Cristian Tezza, Francesco Cona,
Cristiano Albertini, Aldo Costa.

Sotto, la squadra Propaganda
In piedi da sinistra: Alessandro, Emanuele 
Montresor, G.Maria Residori, Mirko Righetti, 
Roberto Preosti (Allenatore), Emanuele 
Giacomazzi, Filippo Boscaini, Paolo Spada, 
Andrea Perina, Davide Marotta. 
Sotto: Nicola Bonetto, Nicola Spinelli, Luca Bozzini,
Moreno Mazzi, Alessandro Rossi, Leonardo 
Miglioranzi, Raffaele Casarano.

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca
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rock; la narrazione è supportata da frammenti canta-
ti dal vivo o recitati per rendere più comprensibile la
storia di Julia ed il suo messaggio di amore per la
natura. La vicenda di Julia è un messaggio forte per
tutti, ricco dell'insegnamento spirituale ricevuto dai
genitori, decisivo per il compimento di questa sua
esperienza.

"Bob Brozman" in concerto
Venerdi' 23 luglio 2004 - San Giorgio in Salici - Cor-
te Turco - ore - 21.00 - Chitarra acustica
Bob Brozman è uno di quei rari artisti la cui energia
musicale, combinata con la profondità di conoscenza
dello strumento, riesce a coinvolgere gli spettatori di
tutto il mondo in una miscela di stupore, comicità e
partecipazione a ritmi trascinanti. e' un acrobata del-
la chitarra che nessuno dimenticherà dopo una esi-
bizione "live", un maestro di blues, slide, hot jazz,
musica hawaiana e caraibica; come performer ha gi-
rato costantemente per tutti i continenti ottenendo
ovunque successi e realizzando lavori discografici
con musicisti americani, hawaiani, giapponesi, africa-
ni, indiani.

La Barcaccia in : "Sior Todero brontolon"
Giovedì 5 agosto 2004 - Sona, loc. Cavecchia - anti-
ca corte "La Valle" - ore 21.00
E’ uno dei più clamorosi successi comici del reperto-
rio goldoniano in cui, all'interno di una trama accatti-
vante e di trascinante divertimento, si mescolano
personaggi curiosamente tratti sia dalle vicende per-
sonali dell'autore sia dal suo stesso teatro. il tutto
magistralmente ed irresistibilmente interpretato da
Roberto Puliero e dai suoi attori.

Gala Concerto in onore di Giuseppe Lugo -
premio "Giuseppe Lugo - arte musica e spet-
tacolo"
Sabato 14 agosto - San Rocco di S. Giorgio in Salici,
villa Bressan - ore 21.00
Decima edizione del concerto in onore di Giuseppe
Lugo, istituito nel 1995 con l'intento di rendere
omaggio alla memoria del grande tenore nato a Ro-
solotti di S.Giorgio in Salici, e terza edizione del pre-
mio "Guseppe Lugo - arte, musica e spettacolo" -
assegnato a giovani talenti emergenti nel campo del-
la musica lirica distintisi in prestigiosi concorsi nazio-
nali ed internazionali -, la manifestazione, da anni
patrocinata e sostenuta dalla provincia di Verona, è
un evento di sicuro rilievo musicale finalizzato alla
promozione, diffusione e consolidamento dell'inte-
resse per la musica lirica e classica tra tutti coloro -
giovani e non - che amano la musica.

"I Pooh" in concerto
Lunedì 28 giugno 2004 - Palazzolo, campo sportivo
- ore 21.00
Hanno segnato la storia della musica pop italiana
dagli anni ‘70 ad oggi: intramontabili, trascinanti ed
immancabilmente attuali, presentano il loro ultimo al-
bum, a detta della critica il migliore.

The Children Musical Theatre Company in
"cats"
Giovedì 1 luglio 2004 - Sona, Piazza della Vittoria -
ore 21.00
Musical per eccellenza, con canzoni originali in lin-
gua inglese e balli scatenati, cats è uno spettacolo
elettrizzante ed emozionante con ritmi scattanti ed
un'energia irrefrenabile.
e' la "the children musical theatre company" che por-
ta in scena questa rivisitazione della celebre opera
di andrew lioyd webber: un cast di quarantacinque
giovani attori, ballerini e cantanti interpreterà le sce-
ne più belle di questo musical decisamente…felino,
allestito con la regia di Pia Sheridan.”.

Sacro & Profano in concerto
Lunedì 5 luglio 2004 - Sona, Piazza della Vittoria -
ore 21.00
Consueto appuntamento con i cittadini del capoluo-
go, realizzato in collaborazione con il gruppo alpini
di sona, il gruppo propone i maggiori successi musi-
cali dagli anni "60 - "70 ad oggi. La serata è da
sempre anche occasione per una raccolta di fondi a
scopo benefico.

Stefania Fuss in: "Julia Butterfly Hill"
Giovedì 15 luglio 2004 - Palazzolo, campo sportivo
parrocchiale - ore 21.00
Julia Butterfly Hill è uno spettacolo che Stefania Fuss
ha ideato, diretto e coreografato per rendere merito
all'azione coraggiosa di una giovane ragazza ameri-
cana di 23 anni, Julia Hill, che rimase due anni su
un'antica sequoia (luna), senza mai scendere, allo
scopo di evitarne l'abbattimento. 
Lo spettacolo, rappresentato da una quindicina di
artisti (danzatori, musicisti, percussionisti, attori ed
un cantante) si dipana tra momenti di danza, musi-
ca, recitazione e canto. Le coreografie - di stampo
contemporaneo, vivaci ed atletiche - discorrono in-
sieme alla stupenda musica di Peter Gabriel che
sembra essersi ispirato a questa straordinaria storia
nella creazione del suo penultimo cd "Ovo": perciò,
quando nel marzo del 2000 Julia Hill fu presente al
debutto dello spettacolo al teatro estravagario di Ve-
rona, dell'evento fu dato avviso al grande artista
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In abbinamento alla manifestazione lunedì'
16 agosto 2004 presso Villa Bressan perfor-
mance di artisti madonnari sul tema delle
guerre di indipendenza 

Big Band Ritmo Sinfonica citta' di Ve-
rona in: "Around the blues" and other
Giovedì 19 agosto 2004
Sona - parco di villa Romani - ore 21.00 (in
caso di maltempo il concerto si terrà presso
il teatro parrocchiale)
La Big Band ritmo sinfonica città di Verona è
uno dei più prestigiosi gruppi musicali vero-
nesi. Il concerto prevede due momenti musi-
cali: nella prima parte saranno eseguite alcu-

ne composizioni tratte dal nuovo cd "around the
blues" impreziosite nell'occasione dalla fantasiosa
tromba del grande solista americano Kyle Gregory; la
seconda ospiterà invece la voce di Alan Farrington
per un tributo all'indimenticabile frank sinatra.

"Sacro e Profano" in concerto
Lunedì 23 agosto 2004 - Lugagnano - parco "don
Gnocchi"- ore 21.00
Il gruppo musicale, assai conosciuto ed apprezzato

in ambito locale, presenta i maggiori successi dei
cantautori e dei complessi italiani dagli anni "60" ad
oggi.

"Grazia De Marchi" in concerto
Venerdì 27 agosto - ore 21.00 - Lugagnano - Corte
Beccarie
La ricerca e la riproposta del patrimonio della tradi-
zione musicale veronese devono molto al lavoro di
Grazia De Marchi e dei Folkamazurka, che prima
hanno riscoperto e poi hanno arrangiato le canzoni
e le danze che caratterizzano il ricco repertorio della
nostra provincia. 

Nuovi Cedrini in concerto - special guest
"Mercoledi' Notte" 
venerdi 3 settembre 2004
Lugagnano - parco parrocchiale - ore 21.00
Il gruppo, formato da 6 elementi, nasce negli anni
‘90 a Legnago, ed è caratterizzato da un forte im-
pulso alla parodia ed all'ironia. La band acquisisce
nel tempo un'esperienza che consta di centinaia di
concerti, di 3 demo tape, un cd, di esperimenti tea-
trali ed apparizioni televisive a livello locale e nazio-
nale. 
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Quanti Lugagnanesi sanno che lo scorso fine maggio
si è svolta, qui a pochi passi da noi, una manifesta-
zione musicale che ha richiamato più di 1500 spet-
tatori provenienti da tutta la provincia ma anche da
città vicine?
Scommetto che se svelassi il nome, "Mancalacqua
Blues Festival" e quello del suo organizzatore,
Giamprimo Zorzan, certamente la faccenda perde-
rebbe gran parte del suo mistero, tuttavia ciò che
più mi ha colpito, intervistandolo, è che erano davve-
ro poche le facce 'note' fra gli spettatori e invece
moltissimi i fan che hanno affrontato anche centinaia
di chilometri per arrivare in una frazione dal nome
curioso come Mancalacqua.
Come ti è venuta l'idea di organizzare un fe-
stival blues dalle nostre parti, Giamprimo?
Passione, pura passione per questo genere di musi-
ca, che quando la incontri non la molli più.
Ho iniziato tre anni fa, grazie all'aiuto di un gruppo
di amici, che come me sanno che c'è un ricco pano-
rama di artisti anche nel veronese, ma che raramen-
te trovano spazi per esibirsi e incontrarsi.

Il successo però è stato un crescendo…
Quest'anno è stato senza eguali, anche perché ho
scelto di spostare la data da ottobre a fine maggio,
la bella stagione ha invogliato ancora di più gli spet-
tatori! Ma credo che la carta vincente sia stata la
scelta dei gruppi che hanno suonato, alcuni ormai
sono di casa e tornano puntualmente ogni anno, altri
invece sono stati una scommessa vincente.
Parlami un po' delle tre serate.
Il festival è stato aperto da Tolo Martòn &
Lostiguana, nostre vecchie conoscenze, che ogni an-
no scelgono di suonare solo da noi all'interno della
provincia di Verona: il blues di Tolo ci ha davvero in-
cantato. La seconda serata è stata la vera novità,
perché ho voluto dare spazio a un genere di musica
più nuovo, che attirasse un pubblico diverso, giovane
ed energico. Hanno suonato l'Ultimo attuale corpo
sonoro, una band di Lugagnano, i Lecrevisse e i Giar-
dini di Mirò, un gruppo di rock sperimentale cono-
sciuto a livello nazionale. E' stato emozionante vede-
re più di 500 ragazzi nella tensostruttura del centro
tennis che si scatenavano durante il lungo concerto.

Un successo clamoroso
Mancalacqua Blues Festival 2004, a Lugagnano più di
1500 spettatori in tre serate
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Nella serata di domenica poi abbiamo
raggiunto il massimo successo: si sono
alternati ben 3 gruppi: i Blues Makers,
che suonano cover di Steve Ray Vau-
gan, ai quali è stato più volte chiesto il
bis, I Condors, storico gruppo spalla di
Rita Pavone che hanno festeggiato con
noi il loro 40esimo anniversario di
rock, e infine Rudy Rotta e la sua
band.
C'è stato anche un'ospite a sor-
presa a chiudere il concerto, ve-
ro?
Rudy Rotta è uno dei più grandi bluesman in Italia, la
sua presenza ci ha davvero onorato, anche perché
mancava da Verona da ben 2 anni. Il suo concerto è
durato più di 2 ore, il pubblico era davvero entusia-
sta, ma l'emozione è stata massima quando sul pal-
co, a sorpresa, è salita Sandra Hall, una grande can-
tante blues americana ed ha intonato Sweet Home
Chicago, è stato davvero un momento toccante…
non c'era modo migliore per chiudere il nostro festi-
val!
Ma so che non ti sei seduto sugli allori di
questo successo e stai già lavorando per il
prossimo anno. Puoi darci delle anticipazio-
ni?
E' vero, sono già al lavoro per il futuro calendario.
Sicuramente il festival si terrà di nuovo a fine maggio
e sempre presso il polo tennis; spero che il Comune
ci darà un aiuto anche economico, che potremo im-
piegare per rendere più accogliente la struttura. Co-
munque vada, voglio ripetere il grande successo del-
la serata rock, e ho già preso contatti con gruppi
piuttosto famosi come i Verdena e i Quintorigo, oltre
ovviamente alle due serate blues che sono un punto
fermo per tutti gli appassionati veronesi, tra gli ospiti
hanno già accettato Roberto Ciotti, Nick Becatini, il
Bermuda Acoustic Trio e la Treves Blues Band che
festeggeranno con noi 30 anni di onorata carriera.
Chi collabora con te nel gestire tutte queste
iniziative?
A fianco a me c'è mio figlio Giacomo e un gruppo di
fedelissimi amici. Inoltre il gruppo NAL da tre anni
sponsorizza il nostro festival allestendo un punto ri-
storo sempre apprezzato soprattutto dal pubblico
adulto. Non posso dimenticare il gruppo del Progetto
Nicaragua: quest'anno abbiamo destinato il ricavato
della vendita delle nostre magliette proprio a loro
che da anni lavorano in quel paese martoriato. Le T-
shirt sono ancora in vendita presso l'edicola Castioni
di Lugagnano, assieme alle quali, a fine luglio, arrive-
rà anche il primo cd dell'Ultimo attuale corpo sonoro.
Puoi dirmi qualcosa in più di questo proget-
to?
Questa giovane band di Lugagnano, vincitrice di un
recente concorso nazionale per gruppi emergenti di

Rimini, ha appena finito di registrare il suo primo cd
dal titolo Nueva York Strade e Sogni, che sarà pre-
sentato prossimamente in una serata-concerto in
piazza Martiri della Libertà grazie alla collaborazione
del Bellons Jazz Pub. Questo gruppo si è fatto parti-
colarmente notare sul palco del nostro festival e mi
sembra giusto aiutarli a mettersi un po' in luce alme-
no nel nostro Comune.
C'è qualche richiesta che a fine della nostra
intervista vuoi fare ai lettori del Baco?
Beh, per prima cosa sono ben accetti consigli e sug-
gerimenti da parte di chiunque voglia partecipare più
o meno concretamente al prossimo festival. Ma al di
là delle richieste di collaborazione quello che mi au-
guro di più è vedere una maggior partecipazione da
parte dei nostri compaesani, che magari snobbano
un po' questi concerti perché si trovano a pochi pas-
si da casa… non c'è nulla che conquisti di più della
bella musica suonata dal vivo, provare per credere!

Veronica Fenzi
veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

Alcuni momenti del
Mancalacqua Blues 
Festival 2004.

Il primo maggio è stata l'occasione per celebrare la Festa dei Mutilati ed
Invalidi del lavoro. Qui li vediamo raccolti assieme al rappresentate di zo-
na, Livia Benamati e al vice presidente provinciale.

Lugagnano
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Entro. Ci sono una corte e una stalla. Oltre ad al-
cune case, noto anche un muro di pietre circon-
dato da erbe e fiori selvatici; spesso vi sono del-
le lucertole.
Poi vedo case fino a dove ci sono i campi: da
una parte i peschi e gli albicocchi che in prima-
vera si colorano di colori tenui, dall'altra la po-

lenta che in estate
diventa d'oro. E'
una meraviglia.
Dietro il campo di
polenta percepisco
un piccolo spazio
circondato da una
rete dove vedo tre
dolcissimi caprioli.
Lì c'è il canale che
in primavera si sve-
glia e in autunno si

svuota colmandosi di muschio umido.
Dopo il canale noto ancora campi, stavolta di kiwi
e anche capannoni di mucche e tacchini. Sullo
sfondo vedo un boschetto. Più in là, in un campo,
ci sono oche e galline e di fronte un campo di
erba e fiori selvatici dallo stelo lungo.
Una stradina di sassi porta ad una fattoria e lì
l'accompagna il treno quasi coperto dagli alberi.
La stradina porta da due parti: a sinistra alla
strada del paese, a destra ad un'altra stradina di
sassi adiacente alla ferrovia che d'estate si rico-
pre di fiorellini lilla e gialli all'ombra degli alberi.
Lì, dalla strada del paese, un enorme campo in
discesa fra grossi alberi di peschi e i loro rossi
frutti.
La mia via è tutto, per me!

Maddalena Costa
scuola media "Anna Frank", classe 1A
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O La mia via 
d’estate

La giungla 
sotto casa

Ricorda una giungla: l'erba è alta come un albero
e l'attraversamento potrebbe diventare la tredice-
sima fatica di Ercole! Ecco, se vi dicessi questo e
aggiungessi che questo luogo si trova vicino a ca-
sa mia, pensereste forse che io abiti in Amazzonia
o nello Yucatan. Niente di tutto questo: la mia casa
si trova in un tranquillo paesetto italiano e
questa giungla è il parco vicino a casa
mia fino a qualche giorno fa. "Qualche
giorno fa", perché l'erba è stata notevol-
mente accorciata dall'operazione com-
binata di vari tagliaerba e affari del ge-
nere. Anche prima, però, non era tutta er-
ba: infatti pullulava e pullula ancora di al-
beri stracolmi ("come le tasche di un ban-
chiere") di foglie color verde acceso, co-
me se fossero appena uscite dalla tintoria.
Unica differenza è che qualche giorno fa
nel contesto di erba alta avrei trovato
normale vedervi saltare da un ramo all'al-
tro Tarzan o qualche scimmia; ora invece... Scherzi
a parte, questi alberi sono proprio imponenti. Ora
che scrivo si sentono le grida dei bambini che gio-
cano nella ex-savana. Nel parco ci sono alcune
giostre per i bambini più piccoli; c'è una sabbio-
naia (che ora è un prato) e un campo da basket,
senza segni convenzionali, con tanto di canestro.
Lo popolano forme di vita intelligenti: insetti,
uccelli a stormi, a volte cani e gatti e soprattutto
persone di ogni età, centauri a due ruote, bambini,
padri e madri e, un tempo, ora non so, anziane si-
gnore che si sedevano sulle panchine… Ah, di-
menticavo: c'è anche una fontana. A questo punto
vi ho detto tutto.
Questo è lo stupendo parco vicino a casa mia dove
posso andare solo rare volte, forse perché ci vo-
glio andare solo rare volte.

Mattia Magagna 

scuola media "Anna Frank", classe 1D

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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Chi può definirsi artigiano?
La Camera di Commercio di Verona definisce i parametri
La Camera di Commercio di Verona ha sintetizzato in po-
che righe chi può definirsi artigiano e cosa deve fare per
iscriversi all'Ente camerale con tale qualifica. Per ottene-
re l'iscrizione all'Albo artigiani, è necessario venga ve-
rificata la sussistenza di un'attività di produzione di beni
o di prestazione di servizi. L'attività deve essere condot-
ta ed organizzata dal titolare, avvalendosi eventualmente
della collaborazione del coniuge, di parenti, di affini. Va
verificato che il titolare abbia la piena responsabilità
della direzione e della gestione dell'impresa. E' necessa-
rio che il titolare partecipi anche manualmente all'attività
lavorativa, sia pure in modo non continuativo purché
prevalente. E' necessario che, ove richiesto, il titolare sia
in possesso del prescritto titolo di qualificazione.
Se il titolare si avvale di personale dipendente, è neces-
sario che il personale sia sempre personalmente guida-
to e diretto dallo stesso titolare. Vanno comunque ri-
spettati i limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della Legge
443/85. Non possono essere considerate artigiane, e
quindi non possono essere iscritte all'Albo delle Imprese
Artigiane, le Società per azioni, le Società a responsabili-
tà limitata (eccetto quelle unipersonali), le Società in ac-
comandita per azioni.
Possono essere iscritte le società cooperative. Possono
essere iscritte anche le società in accomandita semplice,
purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei
requisiti per l'iscrizione nell'Albo. I consorzi tra imprese
artigiane vengono iscritti in una Sezione Speciale. Esisto-
no discipline specifiche per quanto riguarda le seguenti
attività:
(I) Barbiere e parrucchiere
E' necessario che la qualifica professionale venga ricono-
sciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato. E'
necessario, alternativamente, che il richiedente: abbia la-
vorato per due anni alle dipendenze di una ditta del set-
tore, ottenendo la qualifica di operaio; abbia frequentato,
con esito positivo, conseguendo il relativo attestato, un
corso di qualificazione presso un Istituto riconosciuto da
una Regione o Provincia Autonoma; risulti collaboratore
familiare per almeno due anni, in un'impresa del settore.
(II) - Estetista
E' necessario che la qualifica professionale venga ricono-
sciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato. E'

necessario che il richiedente sia in possesso del diploma
di licenza di scuola media inferiore; che inoltre, alternati-
vamente: abbia frequentato, con esito positivo, conse-
guendo il relativo attestato, un corso di qualificazione
biennale presso un Istituto riconosciuto da una Regione o
Provincia Autonoma; inoltre, abbia successivamente se-
guito un ulteriore corso di specializzazione per un anno,
conseguendo il relativo attestato; oppure, in alternativa,
dimostri di essere stato inserito per un anno, in qualità di
operaio, presso un centro di estetica; abbia prestato,
successivamente al periodo di apprendistato, attività la-
vorativa a tempo pieno per un anno con la qualifica di
operaio, presso un centro di estetica ed abbia successi-
vamente frequentato un corso annuale di qualificazione
integrativa teorica della durata di almeno 300 ore, pres-
so un Istituto riconosciuto da una Regione o Provincia
Autonoma, conseguendo il relativo attestato; abbia pre-
stato, per almeno tre anni, attività lavorativa in qualità di
operaio qualificato o di familiare collaboratore a tempo
pieno in un centro di estetica ed abbia successivamente
frequentato, nei cinque anni successivi, un corso annuale
di qualificazione integrativa teorica della durata di almeno
300 ore, presso un Istituto riconosciuto da una Regione
o Provincia Autonoma, conseguendo il relativo attestato.
(III) - Imprese artigiane installatrici di impianti
Rientrano nell'ambito normativo della Legge 46/90, come
previsto dall'art. 1 della stessa, gli impianti relativi agli
edifici destinati a civile abitazione; per quanto riguarda i
soli impianti elettrici, l'applicazione è estesa anche agli
immobili adibiti ad attività produttive, commercio, attività
del terziario e ad altri usi.
(IV) - Imprese artigiane di pulizia
Sono abilitate all'attività di pulizia, disinfezione, disinfesta-
zione, derattizzazione e sanificazione tutte le imprese in
possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali,
iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Impre-
se Artigiane. L'abilitazione può essere richiesta per una o
più attività.
Per eventuali ulteriori spiegazioni o informazioni si puo'
contattare il dottor Claudio Girardi al numero telefonico
045-518222.

Claudio Girardi
claudio.girardi@ilbacodaseta.org

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



di commercianti con tale entusiasmo da sentire la
necessità di promuovere un nuovo corso più ap-
profondito in autunno. Speriamo nella disponibilità
del nostro insegnante molto paziente con compro-
vata abilità. Tra le attività ricreative da noi promos-
se la serata del commercio in seno alla manife-
stazione "Mancalacqua in Blues" è risultata piace-
vole e divertente. Buono successo anche, ha avuto
la gara di pittura che ormai da qualche anno si ve-
rifica puntualmente.
Importante anche i contributi da noi dati alla
scuola media, elementare e materna del no-
stro paese. Ci dobbiamo sentire orgogliosi di que-
sto. La cultura è un valore in cui abbiamo sempre
creduto e continueremo a credere.
Buone vacanze a tutti i soci NAL e clienti.

I Negozi Associati di Lugagnano
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La stagione estiva è arrivata e molti sono
i settori che risentono della problematiche
moderne. Il piccolo medio commercio
è uno di quelli che ne è maggiormente
coinvolto. Non si può stare inattivi a guardare
aspettando che siano gli altri a risolvere i nostri
problemi. Le vacanze, quindi, sono per tutti tranne
noi commercianti, un momento di riflessione per
rincuorarci e vedere le cose poi in maniera più ri-
lassata. Ci troveremo così ad affrontare le nostre
attività lavorative più sereni e con nuove idee spe-
rando che la situazione ora critica possa migliora-
re.
Continueremo a lavorare cercando di aumentare
la nostra professionalità per offrire un migliore
servizio ai nostri clienti. La nostra crescita dovrà
essere qualitativa e per far questo riteniamo ne-
cessario intensificare e promuovere nuovi corsi di
formazione. Dimostrazione di questa necessità è
stato il corso di base di computer appena termi-
nato con successo. È stato seguito da una trentina

I partecipanti ai due
corsi di computer 
organizzati dal Nal, in-
sieme al loro inse-
gnante Marco Serafini.

La stagione 
estiva è arrivata
I NAL si preparano
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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 )



pag.63
GIUGNO
2 0 0 4

Copertina della pub-
blicazione edita dalla
Parrocchia di Palaz-
zolo nel 1990.

nostro strumento di Palazzolo. Esso, danneggiato
gravemente da insensate "modernizzazioni"
a partire dal 1930, è giunto fino a noi - testimo-
ne autorevole ed elegante di tempi burrascosi -
grazie ad un mirabile intervento di restauro e par-
ziale ricostruzione da
parte dell'abile e colto
organaro Giorgio Car-
li di Pescantina, in-
tervento che si è svolto
tra il 1988 ed il
1990 richiedendo circa
2500 ore di lavoro pa-
ziente e minuzioso.
Non possiamo afferma-
re che gli organi di
questo stile rappresen-
tino la produzione in
assoluto più interes-
sante e musicalmente
significativa del reper-
torio organaro; al con-
trario i loro limiti sono
evidenti, soprattutto
nell'impossibilità di ese-
guire una gran parte
del repertorio organi-
stico, ed in particolare
la musica del principe
dei compositori per organo: Johann Sebastian
Bach. Tuttavia in questi strumenti l'eredità del pas-
sato non viene contestata, bensì tramandata ed in-
tegrata con il gusto corrente, e le suddette inno-
vazioni foniche convivono in felice simbiosi con la
tradizione più antica, ovvero con i timbri caratteri-
stici dell'organo italiano rinascimentale (l'organo
"classico") e con quelli introdotti in epoca barocca;
e questo, unitamente ad una tecnica costruttiva
spesso molto raffinata ed all'eccellente qualità
del materiale adoperato, conferisce loro un note-
vole valore artistico e li mette in grado di servire
dignitosamente il culto cristiano elevando potente-
mente gli animi a Dio. Anche nel Damiani di Pa-
lazzolo perciò possiamo identificare - distribuiti
su un'unica tastiera di 54 tasti e una pedaliera di
18 pedali - tre gruppi di registri, corrispondenti ad
altrettante scuole organarie: Principale, Ripieno
(quest'ultimo a file separate: con la possibilità,
cioè, di ottenerne svariate sfumature), Flauto in
Duodecima e Voce Umana in rappresentanza del-

A Palazzolo di Sona, nella Chiesa Parrocchiale
dedicata ai Santi Giacomo e Giustina, si con-
serva una preziosa opera d'arte: l'organo costrui-
to nel lontano 1835 dal frate bergamasco Damia-
no Damiani. Era costui un cappuccino laico, nato a
Villa d'Almé nel 1771 e probabilmente allievo dei
Serassi, la celeberrima famiglia di organari di Ber-
gamo. Vissuto in un periodo storico assai turbolen-
to, costretto dalle leggi napoleoniche ad abbando-
nare il suo convento di Bergamo nel 1810 (per poi
rientrarvi nel '38 e morirvi in pace nel '42), egli
seppe tuttavia dedicare il suo ingegno e il suo ta-
lento ad un assiduo lavoro, disseminando di opere
d'alto valore artistico non solo la nativa Lombar-
dia, ma anche il Trentino ed il Veneto. La costru-
zione dello strumento di Palazzolo ebbe luogo nel
pieno della stagione ottocentesca di fioritura bel-
cantistica italiana: in quell'epoca i teatri del Bel
Paese risuonavano dei melodrammi di musicisti
quali Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Gioac-
chino Rossini, e l'enorme popolarità di questa mu-
sica sconfinava spesso nel fanatismo. Per non dire
delle implicazioni d'ordine politico che di lì a poco -
per merito soprattutto di Giuseppe Verdi - avreb-
bero fatto dell'opera italiana un simbolo del Risor-
gimento. Era inevitabile, dunque, che anche la mu-
sica liturgica subisse l'influenza del linguaggio
operistico: non tutti potevano permettersi di anda-
re a teatro ma tutti potevano entrare in chie-
sa, ove abili organisti si producevano in virtuosi-
stiche esecuzioni di ouverture, arie e cori trascritti
dalle opere più conosciute, o di musiche originali e
improvvisazioni nel medesimo stile... per la gioia
dei fedeli ma - temiamo - a grave detrimento della
loro capacità di raccogliersi in preghiera! Quando
suonava Padre Davide da Bergamo, per esempio
(uno dei maggiori organisti dell'epoca, amico di
Donizetti ed autore di un vasto corpus di musica
per organo), l'indescrivibile entusiasmo delle folle
e la corsa ad accaparrarsi gli ultimi posti disponi-
bili in chiesa rischiavano di degenerare in autentici
tumulti di popolo, tanto che in alcune occasioni si
dovette far ricorso ai gendarmi per contenere l'as-
salto alle chiese. Ad un simile clima musicale erano
chiamati ad adeguarsi anche gli organari, median-
te la fornitura di strumenti ricchi di nuovi colori
(come ance, viole ed ottavini, per esempio) che
rendessero possibile l'esecuzione di musica operi-
stica: l'organo divenne un surrogato dell'orche-
stra, ed a questa concezione stilistica risponde il

Un piccolo gioiello d’arte organaria 
a Palazzolo
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Zanin Tiziano 
e figli

Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

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

l'arte sovrana nel genere: l'improvvisazione. La
musica dei grandi autori del passato a noi perve-
nuta rappresenta, si dice, solo una parte della loro
effettiva produzione, dato che, espertissimi im-
provvisatori, essi di solito consacravano la loro
maestria soprattutto all'attimo fuggente ed irripeti-
bile. Improvvisazioni perdute per sempre - visto
che non esistevano registratori o telecamere - ma
che noi possiamo rievocare almeno in parte quan-
do ci sediamo alla tastiera di un organo che, con
l'incantata bellezza della sua voce, pare esortarci
a spronare la fantasia e la creatività. Come non
sfruttare, per esempio, l'opportunità di inscenare
un dialogo tra la Viola Bassi e il plastico Cornetto
o lo squillante Ottavino Soprani? O tra la Flutta So-
prani e il Fagotto Bassi, rinforzato magari dalla so-
nora Sesquialtera? La divisione della tastiera tra
Bassi e Soprani, infatti, consente di ottenere con-
temporaneamente due diverse combinazioni di re-
gistri nella medesima tessitura, assegnate rispetti-
vamente alle mani dell'organista. Oltre al dialogo,
è possibile dare all'improvvisazione la forma di un
corale ornato, mantenendo in questo caso la
disparità di altezza tra mano sinistra e mano de-
stra ed usando per esempio il solo Principale Bas-
si per la prima e la Tromba Soprani con l'Ottavino
Soprani (o un semplice Cornetto) per la seconda.
Il Flauto in Duodecima invece è esteso a tutta la
tastiera, e lasciandolo riecheggiare da solo nella
navata otterremo una suggestiva atmosfera pasto-
rale. La Voce Umana, limitata ai soprani, altro non
è che un secondo registro di principale legger-
mente scordato rispetto al primo: ciò provoca il
noto fenomeno acustico dei battimenti, che ricor-
dano il vibrato dei cantanti. Tradizionalmente essa
è destinata a commentare momenti di particolare
raccoglimento, e gli antichi trattati la prescrivono
in particolare per la Toccata per l'Elevazione, ge-
nere musicale che nelle sue movenze estatiche e
misteriose, nel suo linguaggio armonico voluta-
mente sconcertante sottolinea l'insondabilità del
Mistero Eucaristico. La mania ottocentesca dell'o-
pera lirica e del suo adattamento all'organo giunse
ad eccessi tali da provocare l'intervento censore di
Papa Pio X mediante il motu proprio "Inter Sollici-
tudines" dell'anno 1903, con il conseguente radi-
cale mutamento della concezione dell'organo e del
suo ruolo nella liturgia. Inoltrarci in questo ar-
gomento ci porterebbe troppo lontano, ma è dove-
roso - anche per un debito di gratitudine persona-
le - concludere queste poche righe rilevando come
l'illuminata apertura alla musica strumentale del-
l'attuale parroco Don Paolo porti all'utilizzo nel-
la liturgia non solo dell'organo ma anche di svaria-
ti strumenti, come violino, tromba e corno (la cui
presenza accanto all'organo è favorita tra l'altro
dalla spaziosa cantoria, ampliata contemporanea-

l'età dell'oro e ben rispondenti ai suoi canoni di
trasparente classica bellezza; Cornetto, Sesquialte-
ra, Contrabbassi e Ottave quale retaggio della
sensuale esuberanza barocca; ed infine Fagotto,
Trombe, Tromboni, Viola, Flutta (un corposo flauto
dalla sonorità tonda e scura) ed Ottavino, in osse-
quio ad una sorta di rivoluzione del gusto comple-
mentare ai tanti moti rivoluzionari che scossero la
società italiana ottocentesca. Va detto che a que-
st'ultimo gruppo si aggiungono alcuni "effetti spe-
ciali", come la Terza Mano, un dispositivo che
consente di doppiare automaticamente all'ottava
superiore la melodia che viene suonata, con un
conseguente considerevole aumento del volume
sonoro, e i Timballi, che imitano il rullo dei timpani
mediante il suono contemporaneo di 8 canne di al-
tezza diversa. Completa il quadro un meccanismo
di combinazione preparabile mediante il quale l'or-
ganista, azionando col piede destro una semplice
leva, può inserire istantaneamente i registri desi-
derati. Quindi all'interprete desideroso di sfruttare
al meglio questo strumento si spalanca una vasta
scelta di repertorio: non solo quello specifico di
stampo operistico - che per altro al giorno d'oggi
sarebbe improponibile durante la liturgia - ma an-
che, proprio grazie a questa sorta di anima arcai-
ca dell'organo che abbiamo cercato di illustrare,
quello più antico. Per rimanere in ambito naziona-
le, egli potrà passare con relativa disinvoltura da
un ricercare di Girolamo Cavazzoni o una canzon
francese di Andrea Gabrieli ad una toccata di Giro-
lamo Frescobaldi o una corrente di Michelangelo
Rossi, oppure esplorare il vasto e piacevole mon-
do musicale di Bernardo Pasquini per poi sconfina-
re eventualmente nello stile galante tardo sette-
centesco. Per gli amanti delle località esotiche in-
vece è possibile anche un lungo e articolato viag-
gio nell'assolata Spagna, dato che la timbrica clas-
sica dell'organo italiano si adatta abbastanza bene
alla musica iberica del "Siglo de oro". La timbrica
così ricca, viva e presente del Damiani di Palazzo-
lo, però, stimola l'organista a dedicarsi anche a
quella che forse dovrebbe essere concepita come



mente al restauro dell'organo stesso), dimostran-
do che l'arte delle muse- intesa come linguaggio -
non deve essere separata dalla fede, dalla pre-
ghiera e dalla spiritualità: essa è nata in chiesa e
in chiesa ha il diritto di rimanere e il dovere di con-
tribuire all'innalzamento del livello culturale del po-
polo di Dio.

Stefano Marrè Brunenghi

s.m.brunenghi@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.

Jazz & Blues di Gianni Rossi
Esposizione fotografica presso

la Pizzeria Beghini a Sona

Grande esposizione per il periodo estivo presso la Pizzeria Beghini di
Sona. Si terrà infatti la presentazione delle opere dell'artista Gianni Rossi
con il suo "Jazz & Blues".
Un insieme di fotografie che consacrano alla storia i miti di questo
genere musicale. "A differenza di altre culture musicali, nel Jazz l'immagi-
ne è peculiare. Cogliere l'artista nel fervore della improvvisazione, nel
pieno del travaglio creativo, come nell'acquietamento della pausa, quan-
do prende respiro o rilassa gli arti, significa completare l'approccio con
una musica che è anche espressività, emozioni, gestualità, comunione
tra soggetto e strumento, affabulazione tra chi suona e chi ascolta. Il
musicista entra così nell'archivio della momentia anche per immagini".
Gianni Rossi spiega così la sua concezione di artista fotografo in riferi-
mento ad una musica cui è intimamente e affettuosamente legato. L'arti-
sta è dinamico e sfacettato: usa tecniche particolari per trasporre la
realtà in immagini, tra cui quella interessantissima sotto il profilo tecni-
co e di grande spessore sotto quello artistico per rendere a colori il
bianco e nero rispettando il discrimine del contorno delle persone e del-
le cose.
Il tutto, da non dimenticare, mentre si gusta un'ottima pizza!

Gianluigi Mazzi

Storie de Verona 
e dei Veronesi

Poesie di solidarietà

Arturo Gabanizza, 66 anni, che dal 1971
come Salesiano laico vive al "San Zeno", pri-
ma come istruttore tecnico presso la scuola
grafica, poi come docente di educazione civi-
ca, ha recentemente dato alle stampe il suo
ultimo libro, Storie de Verona e dei Veronesi,
una raccolta di poesie dialettali su Verona
e sulla sua gente. Uno sguardo curioso, ma-
linconico, a tratti ironico ma sempre affettuo-
so sulla città di oggi e di ieri, sulla nostra
gente e sulle nostre antiche tradizioni. "Un
atto d'amore - come scrive lo stesso autore
nella prefazione - verso questa città in cui
sono nato e vivo". 
Un libro intenso, profondo, mai scontato,
impreziosito dalle fotografie di Mario Rigo,
che ha il valore aggiunto della finalità di de-
stinarne i ricavati alle attività assistenziali
che i Salesiani svolgono a favore dei giovani
di Shar nel Ciad.
Un libro che vi consigliamo e che può essere
acquistato presso l'Edicola Castioni a Luga-
gnano o presso la sede del Baco.

Gianluigi Mazzi



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).

ACAT
Testimonianza di un alcolista in trattamento

Succede anche nelle migliori famiglie.
Quante volte ho letto queste parole sulle locandi-
ne, nelle sale d'aspetto del mio medico, quando
vivevo la mia vita da dipendente. Anch'io ho una
bella famiglia, ma lo stesso sono diventata un'al-
colista. I perché non me li chiedo più, oggi vivo
serenamente la mia vita, sono astinente da più di
14 mesi. La mia fortuna è stata quella di incontra-
re gli amici del Club. La vergogna e tante mi
paure sono svanite. Un grazie sincero alla mia
meravigliosa e cara famiglia e a tutti i componenti
del mio club. Ci vuole tanta volontà per uscire da
questo tunnel, ma se ci si lascia aiutare, si può.
Un augurio sincero a tutti quelli che vivono in pri-
ma persona questo problema e alle loro famiglie.

Chiamatela Magnalonga, chiamatela camminata per cono-
scere le diverse realtà del paese, comunque la si vuol chia-
mare, il prossimo 19 settembre si terrà per la prima volta
anche la Lugagnano questa passeggiata eno-gastronomica
tra le contrade e le associazioni di Lugagnano. Coinvolti so-
no un po' tutti i gruppi paesani, senza distinzione di ruolo e
di merito. Il Comitato Carnevale il Gruppo Micologico,
l'Associazione Noi, gli Alpini, il Rugby Lugagnano,
il Calcio Club Mancalacqua, il Circolo Tennis, la Pal-
lacanestro Lugagnano, il Nal, il Gruppo Marciatori
pastificio Mazzi, il Gruppo Marciatori Rossetto,
l'Associazione Parco Franco Conti, il Circolo Anzia-
ni, il SOS, l'Avis, il Gruppo Micologico, l'Associazio-
ne Calcio Lugagnano, il Gruppo Enologico e Il Baco
da Seta (speriamo di non aver dimenticato nessuno…). Il
percorso ipotizzato, ma suscettibile di varianti sia nel trac-
ciato che nella disposizione delle fermate, dovrebbe partire
dalla Chiesa parrocchiale per snodarsi nelle vie più vecchie
del paese. In via di Mezzo si dovrebbero gustare delle bru-
schette, allo Stadio di via Colombo il Gruppo parco Franco
Conti con il Rugby dovrebbe preparare l'aperitivo, per
proseguire poi verso via Canova e via Le Mase per giunge-
re, camminando tra i pochi pescheti che ci rimangono, sino
alla parte vecchia di Mancalacqua dove il Calcio Club locale
prevede un'altra fermata. Tra il Tennis e la sede del Gruppo
vi sarà un primo piatto, mentre un'altra prima portata è
prevista in zona Betlemme. Seguendo poi il tracciato del ca-
nale, camminando tra i campi si vorrebbe arrivare sino alla
Messedaglia e alle Beccarie per altre due succulente
portate. Poi passando nel Borgo si arriva al secondo piat-
to, tra la baita e la sede degli anziani. Si spera poi di poter
portare tutti i lugagnanesi a conoscere da vicino Villa Maria
attraversando il suo giardino, da dove si arriva poi breve-
mente al parco giochi parrocchiale per il gran finale. A que-
sto punto, buona camminata, o forse meglio, buon appetito
a tutti!                                                               GDV

La magnalonga di Lugagnano si farà



Palazzolo - Anno 1958

Lugagnano, 1947 - Gruppo in Contrà (oggi Via di Mezzo)

Foto di Palazzolo, anno 1958. Davanti a tutti Don Pietro Fattori, prete di Palazzolo, festeggiato per i suoi 25 anni di parrochiato.
Sulla sinistra, con cappotto e cappello in mano, l’allora Sindaco Giovanni Ledro. Dietro di lui l’assessore (sempre di Palazzolo) Va-
lerio Scattolini (50-56 e 56-60).

Da sinistra: Barlottini Assuero, Barlottini Marta, il “conte” Righetti, Zampieri Clara e Primilla, Barlottini Italia e Barlottini
Sergio. Allora la via era nel cuore del paese, di fronte alla vecchia chiesa. Sulla destra oggi, abbattuto il vecchio edificio,
è presente l’attuale Banco di Brescia, che sostituì la famosa Bottega da Giure.

Fo
to

 M
ar

ta
 B

ar
lot

tin
i B

en
din

ell
i



pag.68
GIUGNO
2 0 0 4

Alla preparazione di questo numero hanno partecipato:
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