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Il valzer dei capannoni
Non si ferma la cementificazione di Lugagnano, approvati altri 119.000 mq

Da non crederci. Il circondario di Lugagnano, che pochi anni fa
brillava per l'incanto dei suoi peschi e dei suoi campi, è ormai di-
ventato un piatto e grigio susseguirsi ininterrotto di asfalto e
capannoni. Capannoni che, tra l'altro, risultano in gran parte non
utilizzati come beffardamente ci informano gli innumerevoli cartelli
"affittasi" o "vendesi" che spiccano lungo le nostre strade.
Una cementificazione sconsiderata, ingiustificata ed aggravata
dalla politica di urbanizzazione integrale che Bussolengo sta met-
tendo in atto sui nostri confini. E nella desolazione di questo pa-
norama, fisico ed istituzionale, ecco che nella seduta del 22 otto-
bre scorso il Consiglio Comunale ha approvato sei Varianti al
Piano Regolatore Generale, una per Palazzolo (eliminazione

della Porcilaia) e cinque per Lugagnano, tra le quali quella per la
creazione di una nuova zona artigianale a Lugagnano. Altri
119.000 metri quadrati di capannoni, di cui tutti sentivamo vera-
mente la necessità! Il Sindaco ha giustificato la scelta riferendo di
come sia stata ascoltata una richiesta di numerosi artigiani di Lu-
gagnano, di come gli insediamenti produttivi saranno "di pregio"
(???) e di come l'intera area, grazie ad una convenzione ad hoc,
sarà mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione. Una
bella consolazione, avremo per sempre ulteriormente dissestato
in nostro paesaggio, ma se non altro le aiuole saranno curate e
l'asfalto sarà privo di immondizie.
In materia di politica urbanistica purtroppo è possibile sostenere

tutto ed il contrario di tutto, ma proprio non si
riesce a capire quale progetto giustifichi simile
decisioni. Il territorio è una risorsa e un di-
ritto di tutti, non di chi di volta in volta si tro-
va ad amministrare il nostro Comune. Un con-
cetto che evidentemente non si è in grado di re-
cepire.
Augurandoci, tra l’altro, di non dover magari
scoprire, tra qualche anno, che questi nuovi lotti
artigianali sono stati, per gli acquirenti, sempli-
cemente operazioni di speculazione edilizia, ac-
quistati a prezzi di favore per la loro natura di
aree PIP e rivenduti, poi, al remunerativo
prezzo di mercato.
Al grave danno si aggiungerebbe la beffa.

Gianluigi Mazzi

Mario Salvetti

I L  P U N T A S P I L L O

Ecco la triste fine che ha già fatto la rotonda appena creata in zona Grande Mela: completa-
mente distrutta! Come avevamo segnalato, era troppo piccola per il passaggio dei tir,
che pertanto non possono far altro che passarci sopra. E gli effetti si vedono. Sic transit gloria
mundi!

Povera, inutile, rotonda!



La nuova viabilità per 
il Comune di Sona
Le contraddizioni che gravitano 
attorno al Piano del Traffico

Con l'alone di mistero e quasi di segretezza che lo circondava, finalmente, il 27 settem-
bre è stato presentato il Piano Generale del Traffico Urbano per il territorio di Sona.
Il documento, terminato ancora alla fine di giugno, è stato presentato in Consiglio Comu-
nale il 27 settembre per poi essere discusso il giorno successivo. Una scelta doverosa, il
Consiglio Comunale è il luogo deputato alla discussione delle proposte amministrative,
ma, com'è possibile discuterlo se si ha solamente una giornata di tempo per poter vi-
sionare un documento composto da oltre 400 pagine più le tavole allegate? Non ne sca-
turisce certo un dibattito consapevole e sensato.
Ma questa è solo una delle contraddizioni.
Che dire della possibilità dei cittadini di fare le proprie osservazioni? A meno che noi
siamo stati particolarmente distratti, non c'è stato modo di sapere nulla del Piano del
Traffico, se non alla sua presentazione in Consiglio. Linea che ha pur comunque la sua lo-
gica, prima il Consiglio Comunale, poi la cittadinanza. Ma com'è possibile che poi si riesca
a scoprire dove è esposto, dove si può visionare, si riesca a capirlo, a studiarlo per poter
poi fare le logiche osservazioni nei ristrettissimi trenta giorni concessi a tale scopo? E
parliamo di un progetto che interessa le nostre case, i nostri campi, la nostra vita
stessa.
Ma poi, questo piano, peraltro ottimamente eseguito soprattutto nella sua analisi, giunge
a delle conclusioni che, soprattutto a Lugagnano, se prendevamo dieci persone a caso
con appena un vago sentore della situazione territoriale in cui viviamo, non arrivavano
forse alle medesime conclusioni? E noi che siamo il portavoce di questo sentore, di
questi malumori, non avevamo già scritto della necessità di portare il traffico al di fuori
del paese, dell'indispensabilità della tangenziale? Non avevamo già detto della necessità
di collegare via Sacharov con la via principale per deviare il traffico? Non avevamo già
parlato di rialzare la strada principale di Lugagnano, di fare il collegamento pedonale di
Villa Maria o quello tra il parcheggio di via Stazione e via XXVI Aprile? Ma com'è che
quando abbiamo proposto noi le rotonde siamo stati oggetto di derisione e vilipendio e
ora su questo Piano del Traffico, ne vengono messe ovunque, anche di mignon, come so-
luzione ottimale a tutti i problemi viabilistici? Ma lo stesso si potrebbe dire della piantu-
mazione di via Sacharov, ottimale proposta come barriera visiva e acustica, ma che a suo
tempo ci ha sottoposto al dileggio pubblico. Forse dovrebbero dar la provvigione a noi, o
forse, se qualcuno avesse ascoltato la voce della gente avrebbero risparmiato quelle sva-
riate migliaia di euro di costo del Piano.
Notiamo che a San Giorgio si propone, come tutti del resto, uno sbocco sulla strada sta-
tale della Giacomona, per favorire l'accesso e l'uscita all'area artigianale. Ma neanche
una parola sulle condizioni pietose dell'accesso all'area servizi che dovrebbe essere
utilizzata da tutta la cittadinanza.
E che dire di Sona, che con Palazzolo non vive forse i problemi di traffico di attraversa-
mento, poco considerati ci sembra, dovuti a chi vuole evitare la solita famigerata statale? 
Leggiamo sul quotidiano locale L'Arena che la nostra Amministrazione sentenzia come la
tangenziale che verrà fatta sarà la soluzione di tutti i problemi di Lugagnano.
Invitiamo l'Amministratore a consultare se non un manuale urbanistico, un semplice vo-
cabolario. Tangenziale: "strada di scorrimento veloce che passa all'esterno degli aggre-
gati urbani per evitare ingorghi nel traffico cittadino; tangenza, linea retta". Ma come può
una tangenziale definirsi tale se per portarci da un capo all'altro del paese ha quattro
curve a gomito solo per girare attorno alla Grande Mela! E' una linea retta? E' una
strada a scorrimento veloce quella? E gli ingorghi che si creeranno in prossimità del cen-
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Sotto, alcuni degli
interventi previsti dal
nuovo Piano del
Traffico per Lugagnano

tro commerciale stesso? Io, che da Verona mi dirigo verso Sona, continuerò a prendere la stra-
da principale bella diritta nonostante qualche dosso, piuttosto che prendere una strada che,
con una serie di curve o rotonde che siano (ci spaventano entrambe!) mi portano sino in terri-
torio di Bussolengo per poi tornare indietro.
Ma a proposito, non siamo stati messi alla gogna pubblica per aver proposto il collegamento al-
la tangenziale sfruttando l'esistente via Binelunghe in Comune di Verona? Ci hanno de-
riso dicendoci che non si può pensare di far delle strade sul territorio di un altro Comune. Qual-
cuno ci ha addirittura favoreggiato di una sua telefonata al Sindaco di Verona proponendoci co-
me novelli assessori all'urbanistica del capoluogo. Ma, a parte per inciso ricordare che il Comu-
ne di Buttapietra ha da poco attuato una situazione simile, ci par di leggere nel Piano del Traffi-
co, che parte della tangenziale, "madre di tutte le soluzioni", verrà fatta in Comune di Bussolen-
go. Dobbiamo ora forse noi ricambiare il favore facendo squillare il telefono del Sindaco di Bus-
solengo proponendogli qualche nostro prodigo Assessore come consulente urbanistico?
Una serie di contraddizioni quindi, alcune anche assai palesi che vanno al di là del lavoro
eseguito.
Chi è stato incaricato di redigere questo progetto, pur arrivando da fuori, è arrivato a delle con-
clusioni che coincidono, nella parte di evidenziazione del problema, interamente con quelle del
singolo cittadino qui residente. D'altro canto nessuno aveva un'idea precisa del numero di auto
che passavano per Lugagnano, ma tutti sapevamo che erano tante, troppe. Quasi 6000 auto
ogni giorno lungo la strada principale e altrettante su via Pelacane in direzione Bussolengo -
Caselle.
Leggiamo sul Piano redatto, che verrà sicuramente approvato, che ci sono delle opere da ese-
guire a breve termine. Considerando che il Piano del Traffico ha validità due anni, vuol dire che
in breve tempo avremo il nostro Comune stravolto, migliorato, completamente a nuovo. Se
così non fosse, significherebbe che, passati questi due anni dopo i quali bisogna rifare tutta l'a-
nalisi, tutto questo lavoro è stato fatto per nulla.
Leggiamo pure che per molte opere sono stati definiti dei costi base. Scorriamo le opere da fa-
re a breve termine per Lugagnano, quello che, per evidenti problemi, necessita di più opere.
Nel giro di due anni avremo opere che vanno dalla realizzazione del raccordo alla tangenziale
nord, il riordino di tutto il centro del paese con marciapiedi, aiuole, rotonde e piste ciclabili e
tutta una serie di rotonde sugli incroci più pericolosi.
Costo complessivo previsto, euro 1.650.000, poco più di tre miliardi del vecchio conio. Cifre
che non abbiamo sparato noi, ma arrivano direttamente dallo studio che verrà approvato dal
Comune. Una bella cifretta, però il paese ne uscirebbe a nuovo, migliorato in quasi tutti i suoi
aspetti. Peccato che, i soldi che ci sono, non molti di meno, verranno tutti spesi per costruire la
nuova caserma dei carabinieri. Ne vale la pena?

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org



Un traffico pari ad una strada statale ogni giorno transita
da Lugagnano, questa in breve la conclusione dello studio sulla
mobilità contenuto nel Piano Urbano del Traffico. Ogni giorno
11.700 veicoli attraversano il paese, percorrendo le due prin-
cipali direttrici: est-ovest Via Beccarie - via Mancalaqua e nord-
sud via Stazione via Bussolengo. Per fare un raffronto, sulla
strada provinciale n. 5 "Gardesana" Verona - Lazise, sono
12.500 il numero di veicoli che transitano dalle ore 7 alle 19,
sulla S.P. 4 "Valpolicella" Domegliara - Verona sono 14.500.
Negli ultimi 5 anni gli incidenti con feriti sono quasi raddop-
piati ed è da poco che il paese ha delle piste ciclabili. Le larghe
strade a senso unico anzi, hanno favorito l'aumento della velo-
cità dei veicoli, a sfavore della sicurezza per pedoni e ciclisti.
Pensiamo poi alla vivibilità del nostro paese sempre più in de-
clino a causa dell'inquinamento atmosferico ed acustico provo-
cato dal considerevole traffico. In una delle precedenti edizioni
del giornale, avevamo parlato dell'inquinamento atmosferico
del paese. Dal monitoraggio dell'aria, eseguito in centro paese
da ARPAV nel mese di agosto 2003, i valori delle polveri fini
(PM 10), uno dei più pericolosi inquinanti, erano simili ad una
delle arterie più trafficate della città, Corso Milano. Tutti i dati e
le analisi sul traffico sono ora in possesso all'Amministrazione
Comunale, che ha commissionato lo studio sulla viabilità P.U.T.
Uno dei principali processi d'elaborazione delle proposte pro-
gettuali contenute nel Piano Urbano del Traffico, prevede in pri-
ma fase l'analisi della rete viaria esistente, un'attività condotta
lavorando alla ricostruzione di un quadro conoscitivo, attraver-
so indagini e la raccolta dati. Gli studi, contenuti in un elabora-
to di ben 220 pagine, sono articolati distinguendo diversi effet-
ti ed elementi connessi al traffico veicolare:
- caratteristiche della rete viaria (larghezza della carreggiata,
tipologia, numero di corsie, numero di auto parcheggiate) at-
traverso rilievi eseguiti con videocamere;
- monitoraggio dei flussi veicolari con l'impiego di strumenti
elettronici, misura in continuo del traffico nell'arco temporale di
una settimana distinguendo la tipologia (automobile, tir, veicolo
commerciale) e rilevando la velocità;
- interviste ad un campione di 1.900 automobilisti, per
risalire a: luogo di destinazione, motivo del viaggio, parcheggio
e numero dei passeggeri dell'autovettura.
Nella frazione di Lugagnano, il controllo è stato eseguito sulle
due direttrici principali con tre postazioni: via Bussolengo e via
Stazione, per definire gli spostamenti in direzione nord - sud,
mentre rispetto all'altro asse viario est - ovest è stato eseguito
un solo monitoraggio in via Beccarie, poco oltre i sottopassi
autostradali. Una postazione in via Mancalaqua, ad ovest del
paese, avrebbe reso probabilmente più preciso il dato sulla di-
rettrice est - ovest. Dei 5.600 veicoli che transitano ogni gior-
no feriale sulla strada principale in via Beccarie, poco più del
50% non rispetta il limite dei 50 km/h. Le proposte pro-
gettuali in questo tratto, sono obbligate a contenere la velocità,
con rotonde e restringimenti della carreggiata. Via Stazione,

invece, presenta un traffico maggiore, 6.100 veicoli al giorno,
ed inoltre dai rilievi è la via più utilizzata dai ciclisti. Nelle ore
serali, 17:30 - 18:30, si registra l'aumento del traffico in tutto
il paese, se ne deduce che le strade di Lugagnano sono una
valida alternativa a strade che nelle ore serali sono intasate,
SS 11 per chi si dirige a Verona o Sona, alla tangenziale per
baipassare gli svincoli in corrispondenza dell'autostrada A22.
Questo dato trova conferma dal fatto che il 28% dei mezzi che
entrano nel paese si dirige presso la Grande Mela, preferen-
do quindi il passaggio per il paese. L'incrocio di via Mancala-
qua con via Festara, in direzione del centro commerciale, regi-
stra durante le ore serali un aumento di veicoli pari al 59% ri-
spetto al matti-
no, mentre il sa-
bato la percen-
tuale è del 30%.
Un traffico rag-
guardevole che
transita su vie
definite carenti
in termini di si-
curezza, soprat-
tutto per pedoni
e ciclisti. Affer-
mazione di certo dimostrata dall'incremento d'incidenti rilevati
dai vigili urbani, nel 1999 erano 26 passati a 54 nel 2003 fino
ad ora senza morti. Via Cao Prà presenta l'indice d'incidenta-
lità maggiore, 9 incidenti tutti con feriti. Alquanto insufficiente
per condizioni di sicurezza l'incrocio semaforico delle poste, si
è rilevato un aumento degli incidenti e come precedentemente
detto molti ciclisti utilizzano via Stazione. All'incrocio di Via Fe-
stara con via Trentino, si registra invece la diminuzione degli
incidenti, per merito dell'allargamento della sezione stradale
eseguita dalla parte del Comune di Bussolengo. Per accertare
l'utilizzo dei parcheggi del centro paese, sono stati esegui-
ti dei rilievi, che hanno dimostrato quanto il parcheggio di via
Stazione è il meno utilizzato, nonostante la breve distanza dal
centro paese, a causa di un inadeguato collegamento con il
centro. I parcheggi più centrali (via 26 Aprile, via Case Nuove e
P.tta Battaglione Alpini) hanno un tasso d'occupazione elevato,
a questo proposito per disincentivarne l'utilizzo è proposta la
tariffazione. Questi preoccupanti dati dimostrano che per Luga-
gnano si rendono necessari interventi di moderazione del traf-
fico, mirati ad un aumento di sicurezza nelle strade a favore di
pedoni e ciclisti. E in secondo luogo una serie di nuove infra-
strutture stradali, per scoraggiare l'attraversamento dell'abita-
to da parte di chi considera il passaggio per il paese un'alter-
nativa rapida alla più lenta e trafficata viabilità della S.S. 11,
S.P. Sommacampagna - Bussolengo e tangenziale Verona -
Bussolengo.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

L’analisi per Lugagnano
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A Palazzolo il lavoro di raccolta dati da parte della
Netmobility è stato sì curato e dettagliato ma ha
presentato fin da subito un'evidente lacuna: il nu-
mero insufficiente di postazioni per la raccolta
dati. Certo, via Castagne ed il Bosco di Sona sono
sicuramente due zone di passaggio importanti per
individuare il traffico in entrata ed in uscita da e
per Bussolengo e la Statale, ma manca il dato re-
lativo al Comune di Castelnuovo del Garda poiché
la maggior parte di chi arriva o si dirige a Sandrà
non utilizza certo la Statale bensì via Monte Paul e
via Barbarago. Serviva quindi un'ulteriore posta-

zione all'incrocio tra via
Barbarago e via Ca-
sette di Sopra che
avrebbe permesso il
conteggio degli autovei-
coli di cui sopra ma
avrebbe fornito anche
un'idea del numero degli
automezzi diretti verso
la Statale (molti che pro-
vengono da Peschiera e
viceversa, per evitare il
semaforo del Bosco di
Sona, "tagliano" per via
Casette) e soprattutto
avrebbe posto l'atten-
zione sulla velocità con
la quale via Monte Paul,
non meno popolosa di
via Cavecchie, viene per-
corsa dagli automobilisti.
Le proposte che sono
emerse dal Piano del
Traffico sono le seguen-
ti: creazione di una mini
rotatoria all'incrocio

tra via Isonzo, via Santa Giustina e via Ca-
stagne, creazione di dissuasori del traffico
(proposta generica fatta per tutte le frazioni e a
Palazzolo già messa in atto in via Cavecchie), am-
pliamento di via Isonzo e una pista
ciclabile/pedonale che colleghi il Bosco di Sona
con il centro paese attraverso via Bellevie e via
Girelli. Proposte più che condivisibili, nessuna
esclusa. Ma non c'era sicuramente bisogno di in-
caricare una ditta esterna per farsi dire che una
soluzione per liberare il centro del paese dal traf-
fico pesante e di passaggio era quello di farlo
convogliare su via Isonzo. La sistemazione e l'al-
largamento di tale via (ed anche di via Castagna-

ro, via di cui non si fa cenno nel Piano del Traffico
se non per parlare dell'incrocio con la Statale 11
ma non per un allargamento) erano già stati pro-
posti su queste pagine alcuni numeri fa ma anco-
ra prima di noi qualcuno aveva avuto la brillante
idea di scriverlo su un documento certamente più
importante della nostra rivista: il Piano Regola-
tore, tuttora in vigore. Quindi niente di nuovo tra
le proposte, così come per le piste ciclabili che so-
no state oggetto di varie promesse elettorali. L'u-
nica proposta originale è la rotatoria in prossimità
della piazzola ecologica e va dato atto che si trat-
ta di un'ottima soluzione. Però è tutto qui. Circa
30.000 euro solo per sentirsi dire che servirebbe
una mini rotatoria che, visti gli esempi di rotonde
appena realizzate, probabilmente non servirà a
rallentare la velocità del traffico in entrata. Dal no-
stro punto di vista, migliaia di euro gettate al ven-
to. Gettate al vento perché a questo punto basta-
va dare un'occhiata al PRG o creare una commis-
sione per il traffico formata da cittadini volontari.
Anzi, forse sarebbe stato meglio perché sfoglian-
do il PRG si sarebbe potuto notare che un'altra
importante indicazione, della quale non si fa alcun
riferimento nel Piano della viabilità, viene fornita: il
completamento di via Don Pietro Fattori
con conseguente sbocco su via Bellevie. Strada
che non solo costituirebbe una valida alternativa
a via Prele ma che, se venisse confermata come
pare inevitabile (ma la speranza è sempre l'ultima
a morire) l'intenzione dell'attuale Giunta di co-
struire il nuovo Polo Scolastico, si renderebbe ne-
cessaria perché unica via di accesso. Già, il Polo
Scolastico. Possibile che nessuno abbia fatto sa-
pere a quei "poveri" cristi che hanno dovuto redi-
gere il Piano le intenzioni dell'Amministrazione? E'
vero, il Piano del traffico ha una validità di un paio
di anni e difficilmente prima di tale termine il Polo
sarà completato (e forse nemmeno iniziato, conti-
nuiamo a sperare) ma non è assurdo organizza-
re una viabilità che preveda come uno dei centri
attrattori del traffico l'attuale Scuola Elementare di
via Castello per poi dover rivedere il tutto dopo
solo due anni? Per concludere un dato decisa-
mente interessante emerge dai rilievi fatti: a Pa-
lazzolo ci sono in media, presumiamo nelle ore di
punta, 7 veicoli in divieto di sosta. Bastereb-
be che l'Amministrazione ci facesse un pensierino,
nemmeno 100 giorni e verrebbe ammortizzato
l'intero costo del progetto…

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

L’analisi per Palazzolo

Sotto, foto dell’incrocio
di via Isonzo con via
Castagnaro e il punto
di interruzione di Via
don Pietro Fattori
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Ci aspettavamo onestamente e obiettivamente qualcosa di più dal Pia-
no del Traffico, un'idea originale, qualche soluzione innovativa, ma sal-
vo una lettura dello stato attuale, le conclusioni ci appaiono un melan-
conico dejà vu. Era difficile trovare la soluzione a tutti i problemi del
traffico ma almeno delle direttive di massima che guardassero
avanti, proiezioni per i prossimi anni… Nello scorrere le proposte del
piano, più che delusione ci prende lo sconforto. A questo punto ci as-
sale il dubbio che questo Piano del Traffico sia solo un pacchettino ben
confezionato per dare lustro all'Amministrazione Comunale. Certo ci
sono trenta giorni per presentare osservazioni, ma se le soluzioni in-
novative non sono uscite dagli esperti… Analizziamo la situazione di
San Giorgio per esempio; che sia necessario rendere più sicuro il
transito dei pedoni nella zona delle Scuole Elementari e Materna e
nella stretta via Belvedere per arrivare al Centro Sportivo lo diciamo
tutti da anni; che si debba trovare una soluzione, anche con un senso
unico e la realizzazione di un anello, altrettanto. Che alcuni incroci ab-
biano bisogno di una sistemazione razionale salta agli occhi di tutti. Ma
ancora più perplessi ci lascia la mancanza di una proposta relativa alla
situazione dei flussi di traffico che si creerà con l'apertura (fine
dei lavori previsti per il 31 ottobre!?) del nuovo Centro Civico, con
ufficio postale, armadio farmaceutico, ambulatori medici, uffici comuna-
li, sale civiche, in via Don Castello. Come si può pensare che tutto il
traffico in ingresso e in uscita del Centro Servizi transiti attraverso lo
stretto incrocio di Via Cortivi con Via Belvedere? Nessuno, per
esempio, ha mai valutato un'altra possibilità per togliere il traffico dalla
strettoia del centro paese utilizzando Via Cason, Via dei Cipressi, Via
Don Panardo e Ponte dell'America? Della situazione dei parcheggi di
San Giorgio nessuna traccia sul piano ma siamo sicuri che siano suffi-
cienti quelli esistenti? Per quel che riguarda poi lo sbocco principale di
San Giorgio sulla Statale 11 in Via Platano nessuna proposta di ade-
guamento; l'incrocio viene citato solamente come teatro di incidenti e
come ingresso per la Zona Giacomona. Questo incrocio, inoltre, ha vi-
sto negli ultimi tempi la realizzazione di una recinzione ad angolo retto
proprio a ridosso dell'intersezione. Dal Palazzo qualcuno si è mai ac-
corto di questo? Forse l'unica soluzione originale, transitoria peraltro,
è la proposta di senso unico per i mezzi pesanti per la Zona
Giacomona con ingresso da Via Platano, Via Cherubina, Via Caliari ed
uscita da Via Matteotti, Bo-
sco; ma è stata ribadita la
necessità di uno sbocco di-
retto sulla SS 11 e non è
certo una novità.
Una perla infine: la clas-
sificazione di Via Lumara
come strada di quartie-
re…; a percorrerla ci sem-
bra di essere in aperta
campagna, che sia un'illu-
sione ottica?

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

L’analisi per San Giorgio

Questo è il titolo apparso sul Corriere del Veneto
del 23 settembre scorso. Una notizia di cui siamo
abituati a sentir parlare in modo più diffuso nel me-
ridione d'Italia. E invece è proprio sul nostro territo-
rio. L'articolo parla, udite bene, di una villetta bifa-
miliare nascosta tra le piantagioni di kiwi e
vigneti vicine alla Grande Mela.
L'articolo continua indicando nella data del 17 set-
tembre il sopralluogo da parte dei tecnici dell'ufficio
edilizia privata e nel 21 settembre l'ordinanza di
demolizione entro 90 giorni. L'Assessore Troiani
spiega, nella seconda parte dell'articolo, che 
nonostante le risorse umane siano poche per con-
trollare un territorio così vasto in un periodo di così
forte espansione edilizia, mai ci si sarebbe aspetta-
to di dover controllare anche le zone di aperta
campagna. L'ufficio tecnico riceve richieste di con-
dono (e quindi di abusi non rilevati) per finestre o
porte, niente di più. Questo caso è stato veramente
sorprendente.
Almeno questa volta non si potrà dire: "Io non pos-
so toccare neanche un muro della mia casa e quel-
lo ne costruisce una intera da zero".

Enrico Olioso

Sona, ordinanza di 
demolizione di una villa 

totalmente abusiva
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A chi non è mai capitato di trovarsi imbottigliato nel traffico di un'autostrada
nel periodo di ferragosto? La domanda porta con sé una risposta molto facile:
praticamente a tutti. Ma se vi chiedessero "Sei per caso rimasto imprigionato
nel traffico del Comune di Sona?" Forse sembrerà strano ma la risposta sareb-
be la stessa: "Sì mi capita sempre, quando sono in ritardo, per recarmi al lavo-
ro, o quando torno a casa la sera". Chiaramente una risposta di questo tipo è
preoccupante, ma non lontana dalla realtà, nel nostro Comune e anche nella
nostra frazione capoluogo Sona, questo accade spesso, tanto da indurre
l'Amministrazione locale a correre ai ripari e ad incaricare una società che si
occupa di viabilità. Passiamo ora in rassegna i punti presi in esame da "Net-
mobility" riportandoli pari, pari.
Il capoluogo Sona è attraversato da un unico asse principale (da via Fusa-
ra a via S. Quirico passando per il centro del paese), sul quale si concentrano
la maggioranza dei flussi veicolari che interessano l'abitato. Tali flussi sono im-
putabili, e al movimento dei residenti di Sona dentro e fuori l'abitato, e al traffi-
co di attraversamento (Sommacampagna - S.S. n° 11). Le caratteristiche geo-
metriche della sezione stradale di tale asse su alcuni tratti di via Mangano,
via Marconi e via Roma sono tali da rendere obbligatorio il senso unico al-
ternato di circolazione e tali da rendere promiscui gli spazi destinati al transito
di pedoni e biciclette. Discorso a parte va fatto per la località Bosco, la cui
posizione, a cavallo della S.S. n°11 nel suo punto di intersezione con le vie di
comunicazione con Sona a sud e Palazzolo a nord, la rende soggetta ad un
traffico intensissimo (il più alto del territorio comunale) ed a livelli di incidentali-
tà sulla strada tra i più elevati di tutto il Comune. Un primo scenario proposto
nel Piano prevede per l'abitato di Sona un sistema di controllo viario basato
essenzialmente su due interventi: l'introduzione del senso unico su via
Roma, sul suo tratto più stretto, dall'attuale senso unico alternato alla piazza
centrale e l'apertura della nuova strada, già realizzata, ma non in funzione, di
collegamento tra via del Sole e via Pozza delle Lastre.
Ipotesi due: a partire dallo scenario precedente, si introduce il senso unico
(nel verso di uscita dall'abitato) anche su via Molina, via Marconi e Via
Mangano (sulle quali vige il senso unico alternato in alcuni tratti), questo, in
virtù dell'apertura di una nuova strada che metterebbe in comunicazione via
Rainera e via Molina, passando a nord-est della nuova lottizzazione.
Sona capoluogo, dal canto suo, offre un complesso di soste con un tasso di
occupazione medio pari a 1.22, particolarmente congestionato nelle vie princi-
pali (via Marconi 167%, via dei Gesuiti 133%, via Vallecchia 100%), laddove il
rilievo di percentuali di occupazione superiore al 100% dipende dallo stallo dei
veicoli in divieto di sosta.
Un ripensamento del sistema di sosta complessivo permetterebbe di scaricare
la domanda fuori dalla centrale Piazza della Vittoria (77%), che potrebbe,
quindi, venire riqualificata e recuperare la sua funzione di centro per i cittadini.
A questo proposito si sottolinea il coefficiente di occupazione nullo del par-
cheggio del cimitero e si consiglia di valutare la possibilità di creare una nuova
area per la sosta sopra quella già presente dietro la chiesa, alla quale si acce-
de da via del Sole.
Efficace, da questo punto di vista, risulterebbe l'introduzione della regola-
mentazione a disco orario e/o della tariffazione dei parcheggi coi tassi
di occupazione più elevati situati nelle zone centrali.

Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

L’analisi per Sona

Nelle due foto Via Marconi e Via Roma a Sona.
Le foto sono state riprese dalla Relazione del
Piano del Traffico di Netmobility.



Nella foto la
ricostruzione virtuale
della nuova Bretella
così come prevista dal
Piano del Traffico.
L’innesto partirebbe da
Via Beccarie proprio a
ridosso delle due case 

solo visto il flusso di passeggiatori pomeridiani e do-
menicali) l'unica vera zona pedonale e ciclabile
del paese; sarà per quell'amore ecologico che mi
porta ad apprezzare quell'antico (ormai!) odor di le-
tame; sarà perché ci sono vicine le due corti storiche
rurali più importanti della zona… che dico ad alta
voce "questa tangenziale non sa da fare!".

Come si può pensare di far un viadotto di 400 metri
sulla ferrovia tra Caselle e Lugagnano (ce lo "regala"
TAV), creare una tangenziale (la bretella delle
bretelle!) in Via de Amicis; tagliare la campagna e
intersecarsi con via Beccarie; prolungare la tangen-
ziale fino a via Sacharov per poi immettersi su via
Bussolengo; proseguirla e deviarla su via Vassanelli
per arrivare alla Grande Mela; intersecarsi su via Fe-
stara per poi congiungersi con la nuova Verona-Lago
di Bussolengo (quella in costruzione affianco all'auto-
strada)? 
Perché vogliamo creare una "mostro" per far passare
sul nostro territorio tutto il traffico proveniente da
Verona Est, Verona Sud, dalla Traspolesana, che si ri-
troverebbero a percorrere tutti insieme strade in Lu-
gagnano per andare alla Grande Mela e al Lago di
Garda, salvaguardando il traffico alle vicine Caselle e
Bussolengo ma devastando il nostro territorio, au-
mentando ulteriormente la circolazione di passaggio?

Come sottolineato da chi sponsorizza questa scelta, il
traffico passerebbe sulla nuova (e aggiungo io, no-
stra) tangenziale e non nel centro del paese. Ma co-
me si fa a parlare di centro abitato quando la stessa
intensità abitativa la si sta riproponendo ovunque, su
ogni pezzo di terra lugagnanese, a ridosso di via Sa-

charov e di qualsiasi strada che viene e
che verrà costruita?
Ed inoltre... cosa succederà nel caso di
intasamento di questa nuova strada un
bel sabato pomeriggio di luglio? Se
è come immagino tutto si rifletterà sul
centro abitato di Lugagnano che si ac-
collerà il traffico dell'intera provin-
cia con ringraziamento di tutti i paesi vi-

Vorrei partire da tre punti certi.
Primo punto. Negli ultimi anni Lugagnano è mo-
struosamente cresciuto, sia da un punto di vista di
abitazioni sia da un punto di vista commerciale, arti-
gianale ed industriale.
Secondo punto. Questo sviluppo è avvenuto anche
nei paesi vicini ed ha portato ad un incremento de-
mografico superiore a quanto pianificato dalle prece-
denti Amministrazioni, soprattutto per quanto riguar-
da le infrastrutture.
Terzo punto. Lugagnano non è più vivibile in quanto
il traffico ha superato il limite consentito dalle attuali
strade e quindi bisogna procedere ad una soluzione,
giusta ed equilibrata, ma soprattutto lungimirante.
E da qui parte il mio articolo...

Tanto di cappello per quanto fatto; tanto di cappello
per la scelta della giunta Bonometti di investire in
questa direzione. Qualcuno, anche tra i componenti
della redazione, sostiene troppo onerosa per quanto
emerso; dal mio punto di vista invece giusta, corret-
ta per il lavoro fatto.
Ma è proprio qui che intervengo con questo mio scrit-
to, magari poco "urbanistico", ma fatto da un luga-
gnanese doc, storico per hobby, ecologista di animo.
Come possiamo in pochi giorni decidere/accettare
un Piano del Traffico che pone come proprio obiettivo
la viabilità ma trascura completamente la vivibilità.
Preciso: non la vivibilità conseguente alla riduzione
del traffico, ma quella di "appartenenza", quella che
fa dire (o anche pensare) ad una persona quanto
sia bello vivere a Lugagnano! 
Prendo per esempio una zona che sta a me a cuore,
Via de Amicis. Sarà che la considero (e non sono il

Questa tangenziale non sa da fare!
Tre ingredienti: realtà (poca), verosimiglianza (molta) e fantasia a piene mani
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lo vigile per alcuni mesi, porterebbe ad "obbligare" i
passanti a trovare vie alternative.
Un esempio: una scelta logica e "suggerita" da quelli
provenienti da Verona incontrandosi una limitazione di
passaggio urbano porterebbe ad imboccare una stra-
da meno "complicata" e facile da percorrere, come
via Binelunghe.
Tale via aumenterebbe in modo considerevole nella
circolazione: questo porterebbe a rivedere, da parte
di Verona (e di Sona), la viabilità, e visto l'inadegua-
tezza e il pericolo del viadotto sulla Brennero
(probabilmente sarà ritoccato per la costruzione della
3 corsia), magari anche una conseguente rivisitazio-
ne dell'incrocio e della sopraelevata stessa.
Per lo stesso motivo Caselle risentirebbe del traffico
di passaggio per la Grande Mela e ricorrebbe ad una
sua soluzione (in accordo chiaramente con Sona).
Gli automobilisti provenienti da Sona e Sommacampa-
gna entrerebbero dalla Morenica passando dalla nuo-
va grande rotonda (quella con magnolie ed olivi sec-
chi per intenderci).
Ed infine quelli provenienti da Bussolengo arrivereb-
bero dalla loro nuova tangenziale, percorrendo via
Festara fino alla Grande Mela e alla nostra/loro zona
industriale.
Questa "drastica" soluzione porterebbe alla salva-
guardia del nostro paese e, soprattutto, alla creazio-
ne di un tavolo di lavoro tra Sona, Sommacampagna,
Bussolengo e Verona, dove discutere le problemati-
che in modo intercomunale e trovarne, insieme, le
soluzioni! Il tutto con risultati in poco tempo, sia nel-
l'area urbana dei singoli paesi, sia nei singoli perime-
tri di circolazione.

La conclusione. Il Piano del Traffico è stato un pri-
mo passo importante; il secondo passo il mio scritto
“fantascientifico” di queste pagine. Ora seriamente
dobbiamo raggiungere l'obiettivo: chi entra a Luga-
gnano lo fa perché lo vive e lo abita e questo per il
futuro. Sono stanco, e l'ho già ribadito, di sentirmi di-

re "Passo da Lugagnano per andare
alla Grande Mela in quanto evito tutto
il traffico della Statale!".
Il mio e nostro paese non è stato fatto
per far viaggiare gli altri: è stato fat-
to (e sarà) per far vivere noi
stessi.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Ps. Perché oltre a via Binelunghe non prevediamo di
utilizzare lo spazio della Cava di Ca di Capri (una vol-
ta riempita) sul modello della piccola bretella di San
Massimo? Limitando l'edificabilità a ridosso di via Sa-
charov e prevedendo una strada più a nord che con-
giunga, in modo lineare, la via Vassanelli (nel territo-
rio di Bussolengo) con via Binelunghe (nel territorio
di Verona) si potrebbe ipotizzare una nuova bretella,
distanziata da un "cuscinetto verde" o fascia di ri-
spetto con il centro abitato…

cini che almeno loro il problema lo avranno risolto.
E' inutile tentare di rimediare a scelte fatte in passato
con superficialità e con poca lungimiranza. Se ragio-
niamo sulla attuale Via Sacharov, la famosa tan-
genziale, ci accorgiamo che è troppo vicina (o den-
tro) al centro abitato. E quindi forse non risolviamo
nulla.
Le strade le dobbiamo fare ma dobbiamo rimanere al
di fuori del perimetro del centro abitato che, se cre-
sce come in questi anni, sarà delimitato da Ferrovia
(a sud), Statale 11 (a nord), Autostrada Modena-
Brennero (a est) e Provinciale Morenica (a ovest).
Una sola arteria importante va prevista: Via Mincio,
Via Capitello e Via Festara che congiunga la fer-
rovia (dove sorgerà la nuova Statale 11 e il nuovo
casello di Sommacampagna) con la vecchia statale,
servendo la Grande Mela e la nuova zona industriale.
E tutta l’area abitata con "zona a traffico limita-
to", Lugagnano per i lugagnanesi.

Una provocazione. Avrò fatto sicuramente sorridere
con questo mia semplicista conclusione: con poche
centinaia di euro si possono applicare queste limita-
zioni, acquistare cioè cartelli per limitare/vietare il
traffico (quello di passaggio) in entrata da San Massi-
mo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna e Caselle.
Questo provvedimento, ben supportato da un control-

Via de Amicis a
Lugagnano è oggi una
delle vie più discusse.
Come ci hanno fatto
notare però, è il caso
che prima di fare
grandi discorsi
vengano ultimati i
lavori iniziati un anno
fa, che hanno lasciato
la strada in condizioni
pietose. Speriamo
almeno che non sia
stata pagata la
fattura...
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Diversi da chi?
Una festa per stare assieme,
famiglie ed operatori
Domenica 10 Ottobre, presso il parco giochi parroc-
chiale di Lugagnano, si è svolta la festa denominata
"Diversi da chi?". Già da qualche anno, solitamente
nella seconda domenica di ottobre, i disabili presenti
nel territorio di Sona ed i loro familiari, si incontrano
in una delle quattro frazioni del Comune. La manife-
stazione è organizzata dal Grup-
po Primavera e dalla Tribù La
Tavolozza di Lugagnano, in col-
laborazione con l'Assessorato
alle Politiche Sociali del Comu-
ne di Sona. L'obiettivo della gior-
nata è quello di stare insieme,
cantare, ballare ed anche mangia-
re qualcosa di buono in compa-
gnia.
In particolare la giornata è iniziata
alle ore 11 con il saluto rivolto
dalla nostra assistente sociale
Annamaria Righetto alle circa
cento persone presenti, ed è pro-
seguita all'insegna di chiacchiere,
disegno e ballo, il tutto scandito
da musica moderna e vivace.
A mezzogiorno si è dato spazio alla riflessione e ai
ringraziamenti da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, ben rappresentata dal Sindaco Flavio Bono-
metti e dall'Assessore alle politiche sociali
Gaspare Di Stefano. L'impressione che ne abbia-
mo ricevuto è che si tratti di un'Amministrazione
sensibile e disponibile; durante il suo intervento il
Sindaco ha sottolineato che nessuna Amministrazio-
ne Comunale potrebbe raggiungere certi risultati
senza l'apporto del volontariato ed inoltre ha
espresso la speranza che il numero dei collaboratori
aumenti per raggiungere livelli sempre più alti. Più
tardi si è pranzato assieme nei locali del Circolo
NOI, godendo degli ottimi piatti preparati con cura
dal Comitato Carnevale Benefico di Lugagnano:
a loro va' un sentito grazie. Nel pomeriggio la piog-
gia ha tolto la possibilità di giocare e stare assieme
all'aria aperta, ma la compagnia non si è scoraggia-
ta e, sgomberata opportunamente la sala da pran-
zo, il tutto è continuato nel migliore dei modi con al-
cuni giochi a ritmo di musica.
Meglio di così non poteva andare: grazie a tutti colo-
ro che hanno contribuito alla riuscita della festa.

Marco Chesini

Gruppo Primavera

Nelle foto, alcuni dei
momenti della giornata
di festa.
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Partiamo con una domanda dalla risposta scontata:
cos'è un Parlamento? Utilizzando una descrizione
sintetica possiamo definirlo un'assemblea rappre-
sentativa, eletta dal popolo, con funzioni legislative
e di controllo e, dandogli anche una valenza storica,
un'adunanza di popolo per discutere e delibera-
re. E cos'è un Consiglio Comunale se non il Parla-
mento locale? 
Un luogo quindi deputato alla discussione, un luogo
nel quale vengono prese le decisioni che determina-
no la vita amministrativa della comunità che di quel
Comune fa parte, un luogo che rappresenta la con-
cretizzazione del patto sociale in forza del quale

ognuno di noi, quotidianamente, rinuncia a qualche
piccola licenza individuale per il bene collettivo. Un
luogo, per definizione, aperto al pubblico in
quanto delle persone che compongono la comunità
il Consiglio Comunale è diretta emanazione. Chi sie-
de in Consiglio non vi sta per diritto divino ma a se-
guito di un voto popolare, che ne legittima l'azione,
sempre però nel rispetto di quel legame che lega
l'eletto con l'elettore. Luogo aperto al pubblico,
agorà di popolo, in quanto la pubblica discussione
non è un qualcosa di accessorio, ma è elemento
fondante di una democrazia rappresentativa.
Eppure quanto si è verificato a Sona lo scorso 11
ottobre è sembrato negare completamente questo
principio, creando un precedente grave che molto
ha fatto discutere.
Serata di Consiglio Comunale, in sala, tra il pubblico,
dodici persone. L'assemblea scorre via tranquilla
quando, verso le 22.00, l'ordine del giorno prevede

il punto "Vertenze: Comune di Sona/Veneri Sacco-
mani e Comune di Sona/Pasi - Sentenza T.A.R. Ve-
neto n. 781/04 del 12.02.2004 - Riconoscimento
debito fuori bilancio", e qui succede il fattaccio.
Il Sindaco Bonometti, con una decisione che ha
lasciato tutti senza parole, sia i Consiglieri che il po-
co pubblico presente, decide di secretare la seduta
di Consiglio, di svolgere la discussione sul punto a
porte chiuse e pertanto, chiamando a sostegno la
vigilessa comunale presente in aula, intima a quei
dodici di uscire dall'aula. In aggiunta chiede che
venga spento il registratore, che durante i Consigli
registra gli interventi dei Consiglieri, e annuncia che
sarà il Segretario comunale a verbalizzare.
Una decisione che è apparsa subito di una gravità
spropositata, anche in relazione alla mancanza di
motivazioni reali. Le forze di minoranza in Consiglio
sono immediatamente insorte contro un simile prov-
vedimento, e addirittura il Consigliere Giovanni
Forlin de L'Orizzonte ha abbandonato l'aula, fa-
cendo mettere a verbale come ritenesse la scelta
attuata illegale, in quanto espropriava il Consiglio
Comunale del suo ruolo istituzionale
Il Sindaco Bonometti ha legittimato la sua decisione
citando l'art. 13 del Regolamento del Consiglio
Comunale che testualmente recita: "Le sedute del
Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi
in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabi-
lito. La seduta non può mai essere pubblica quando
si tratta di questioni concernenti persone (…)".
Molte sono le considerazioni che a questo punto
si possono fare, alcune formali e alcune, più impor-
tanti, di natura sostanziale.
Proviamo ad andare con ordine.
Il Regolamento del Consiglio Comunale risale ai primi
anni '80 e l'art. 13 era stato inserito proprio per tu-
telare gli argomenti attinenti a materie "personali",
come la concessione di contributi o altre sovvenzio-
ni a persone bisognose.
Innanzitutto va detto che quanto stabilito dall'art.
13 del Regolamento era giustificato, quando fu
scritto, dal fatto che quel tipo di provvedimento, la
concessione di contributi a persone bisognose, era
allora di competenza del Consiglio, mentre oggi
tale competenza è della Giunta e pertanto la norma
stessa ha perso la propria ratio. Ma non serve cer-
to un'analisi giuridica per capire quanto questa de-
cisione sia comunque inopportuna, non serve esse-
re giuristi per rendersi conto che un'eventuale se-

Discussione secretata e pubblico allontanato
dal Consiglio Comunale
Riflessioni su una decisione senza precedenti

Foto scattata durante
la prima seduta di
Consiglio Comunale nel
giugno 2002. Al
centro, con la fascia
tricolore, il Sindaco
Bonometti



anni simili proprio non si ca-
pisce con quale leggerezza
si possa decidere di far al-
lontanare dall'aula dodici
persone che, in una umida
sera autunnale, avevano de-
ciso di assistere al più im-
portante momento di parte-
cipazione pubblica locale: il
Consiglio Comunale.
Proprio non si capisce con
quale leggerezza si sia potu-
to pensare di farli uscire dal-
l'aula con l'aiuto di un vigile,
lasciandoli per più di qua-
ranta minuti fuori dalla por-
ta, esiliati da una discussio-
ne che, come cittadini, come
elettori e come appartenenti
al Comune di Sona, avevano
il sacrosanto diritto di po-
ter seguire.
Proprio non si capisce come
non si sia colta la gravità di
una simile azione.
Non tanto per quelle dodici
persone, ma per il significato
ultimo, per lo strappo istitu-
zionale che questo gesto
configura.
Non vogliamo trarre conclu-
sioni affrettate e nemmeno
vogliamo stracciarci le vesti
per un episodio che ci augu-
riamo resti isolato e che
speriamo sia solo il frutto
dell’eccessiva dose di nervo-
sismo che sembra contrad-
distinguere il Sindaco Bono-
metti in questi mesi.
Ma resta una macchia, una
brutta macchia che non ha precedenti. E che il no-
stro Comune e la nostra comunità non meritavano.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Un mappa "bipartisan"
Come unire destra e sinistra,

anzi, come confonderle

Siamo di fronte ad una mappa, a
Lugagnano la aspettavamo da un po'.
L'avevano portata via per aggiornarla. È
collocata nella piazza dei caduti. Guardiamo
la mappa; la verifichiamo bene. Un ottimo
lavoro, non c'è che dire. Finalmente! 
Ma, a guardare bene c'è qualcosa di
strano: osservando la mappa, alla mia
destra trovo Verona, alla mia sinistra Sona.
La riguardo. Nulla da fare è proprio così.
Nella direzione che dovrebbe portare a
Sona c'è Verona. E viceversa. È, come dire,
messa storta…Tutta colpa del nord e del
sud? No, è una mappa "bipartisan".
Finalmente qualcuno ha messo assieme
destra e sinistra. E allora, buon viaggio.

Gianmichele Bianco
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cretazione di una seduta consigliare debba riguar-
dare casi del tutto eccezionali, come la discus-
sione di aspetti attinenti a vicende personali.
Abbiamo provato a risalire lungo la storia del nostro
Consiglio Comunale, e sembra non esistere un solo
precedente a questa incredibile vicenda. L'unica se-
duta non aperta al pubblico che si ricordi riguardò,
e l'anno dovrebbe essere stato il 1996, la discus-
sione di un procedimento disciplinare nei confronti
di alcuni dipendenti comunali.
Un motivo del tutto fondato, quindi.
Ma in questo caso? 
Nel corso della discussione tenutasi a porte chiuse
il Sindaco si è giustificato, sostenendo che ha deciso
di secretare la seduta in quanto tra il pubblico vi
erano alcune persone protagoniste di una vertenza
che li aveva visti vincitori contro il Comune in un ri-
corso promosso avanti il Tar del Veneto e nel suc-
cessivo giudizio avanti il Consiglio di Stato, per cui il
Comune stesso doveva liquidare le competenze le-
gali riconosciute dai Giudici. Il Sindaco ha aggiunto
che le stesse persone avevano inoltrato una richie-
sta di risarcimento al Comune di Sona per i presunti
danni subiti.
Non si vede proprio dove stesse il motivo della
segretezza, dove stesse l'estrema necessità di te-
nere la discussione a porte chiuse, decisione che il
Sindaco ha annunciato in aula sostenendo che "si
andavano a trattare materie che potevano essere
usate contro questa Amministrazione". Peraltro, va
detto, la questione del risarcimento dei danni, non
aveva neppure nessuna attinenza con la delibera
secretata.
Ma anche se i motivi formali dessero ragione al Sin-
daco, e a chi scrive non appare così, quello che la-
scia perplessi è proprio il significato di quanto ac-
caduto. Il Consiglio Comunale, che, come si diceva
sopra, configura il parlamento locale, è un luogo sa-
cro per i valori che incarna.
In un'epoca nella quale il rapporto tra cittadini e
amministratori sembra irrimediabilmente compro-
messo, in un periodo nel quale il senso della colletti-
vità non sembra più abitare le nostre comunità, in
tempi nei quali la politica è purtroppo avvertita co-
me una cosa sporca invece che godere del rispetto
che merita in quanto la prima delle attività umane, in

Arte funeraria F.lli Bona
Lapidi e monumenti in marmo, granito, fusioni in bronzo

Franco Salvetti 347.4525906
Preventivi personalizzati a casa vostra
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Libri omaggio. Il Comune di Sona distribuisce 
gratuitamente i testi per il triennio delle medie inferiori

Alla riapertura delle scuole la "preoccupazione"
che accomuna genitori e studenti è una soltanto: i
libri, di nuovo! Se da parte degli studenti il proble-
ma è rappresentato dal "peso dell'istruzione" (si
sa che molti testi sono paragonabili ai faldoni delle
procure che si vedono nei tg), per le famiglie la
questione riguarda l'onere che si trovano improro-
gabilmente a dover sostenere. Libri che, di anno
in anno, cambiano per piccoli particolari, e che
quindi risultano essere non aggiornati, o addirittu-
ra per le esigenze (per non dire pretese) di alcuni
professori che sembrano ignorare quanto ciò inci-
da sulla spesa pro-capite. Ebbene, da parte del
Comune di Sona, nella figura dell'Assessore Di
Stefano, qualcosa in concreto è stato fatto per
"alleggerire" il carico alle famiglie degli scolari del
Comune di Sona. Per doverosa cronaca dobbiamo

rilevare che ci fu un importante precedente sto-
rico, in questo senso: nel triennio 1977-1980,
grazie ad un impegno particolare nell'Assessore
Raffaello Manzato di Lugagnano, l'Amministra-
zione Salvetti fece in modo che, a fronte di questa
iniziativa, si trovasse un accordo tra Comune, fa-
miglie e professori con l'impegno di non sostituire
i libri di testo per almeno tre anni.
Ma veniamo all'attualità. Con il nuovo anno scola-
stico il Comune di Sona ha fornito gratuita-
mente ai ragazzi di prima media del Comune i testi
scolastici validi per il triennio. Sono i libri che i ra-
gazzi useranno fino alla fine del loro ciclo alla
scuola dell'obbligo (mentre a carico delle famiglie
sono rimasti solo i testi a validità annuale). A livel-
lo economico, che è poi il dato più immediato, il
risparmio è stato di circa 180 euro per le fa-
miglie che hanno ragazzi iscritti all'Istituto Com-
prensivo del capoluogo Sona (78 studenti) e di
105 euro per le famiglie che hanno ragazzi alle
medie di Lugagnano (55 unità).
Un atto meritevole di menzione che è costato al
Comune qualcosa come 20.000 euro: non è po-
co. Va considerato anche che l'iniziativa è stata
propagandata e supportata tramite un bando di
concorso tra i librai del nostro territorio, i quali
hanno aderito con buono slancio. Un'operazione
spot? Non proprio: l'Assessore ha promesso di ri-
petere l'esperienza anche nei prossimi anni, ri-
tenendola "un'opportunità per dare finalmente un
aiuto concreto alle famiglie". Un passo avanti nella
consapevolezza dell'importanza che la scolarizza-
zione riveste, affinché l'istruzione sia, oltre che
per tutti e garantita, insieme obbligo e diritto fon-
damentale, come sancisce anche la nostra Costitu-
zione.
Un buon esempio da copiare, ove e quando
possibile.

Pamela Rossi

pamela.rossi@ilbacodaseta.org
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11:00 al numero 045 8681010 e si potrà parla-
re con un operatore della Associazione di Volonta-
riato Amico collaboratrice nel Servizio, dopo di che
sarete contattati dal Servizio Sociale, per concorda-
re nei particolari le modalità organizzative. E’ op-
portuno mettersi in contatto con almeno 7 giorni la-
vorativi di anticipo, per consentire un’agevole orga-
nizzazione dello stesso. In caso di trasporto, per
motivi sanitari è necessaria l'impegnativa medica.
Costi del servizio: per anziani, minori, diversamente
abili, privi di idonea rete familiare non è previsto
alcun costo; per chi ha famiglia che però non è in
grado di organizzarsi per il trasporto si chiede un
contributo spese di 10 euro se il tragitto è inferiore
ai 40 km e di 20 euro per tragitti superiori. Per

eventuali ulteriori chiarimenti si può
comunque telefonare all'Ufficio
Assistenti Sociali del Comune di
Sona 045 6090198 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30 e il mar-
tedì e giovedì dalle 14 alle 17.30.
E' poi intervenuto il sig. Egisto
Gabos, il quale ha precisato che, la
"Associazione di Volontariato Ami-
co" continuerà comunque ad ope-
rare, secondo le proprie modalità
statutarie, in sintonia con l'Ammini-
strazione Comunale, come sta già
facendo e continuerà a fare.
Ha poi concluso il dott. Bezzan
con una nota di plauso in relazione
a tale iniziativa, perché a Sona dal-
la collaborazione tra una associa-
zione di volontariato, ed un Ente
Pubblico, il Comune, in questo caso,
è nato un nuovo modo di essere
veramente al servizio del cittadino.

Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

E' stato presentato giovedì 14 ottobre, in sala con-
siliare a Sona, il nuovo "Servizio Trasporti" per an-
ziani, minori, portatori di handicap, diversamente
abili e per tutte quelle persone che per motivi di or-
dine socio-sanitario ne abbiano necessità. Sono in-
tervenuti alla presentazione il Sindaco Flavio Bo-
nometti, il dott. Gaspare Nicolò Di Stefano in
qualità di assessore alle Politiche Sociali, Erika
Lerco, assistente sociale nel Comune di Sona, il
dott. Bezzan, responsabile del Distretto N° 1 di
Bussolengo ed Egisto Gabos della "Associazione
di Volontariato Amico" collaboratrice nel servizio tra-
sporti. Numerosissimi gli ospiti in sala. Subito dopo
l'intervento di apertura del Sindaco, che ha voluto
ricordare l'elevato valore morale di tale servizio
e come esso si coniughi con una mi-
gliore qualità della vita, la parola è
passata al dott. Di Stefano il quale ha
subito voluto precisare che “i Servizi
Sociali oggi hanno assunto nuovi
connotati, non sono più, solo servizi
socio-assistenziali rivolti al cittadino
indigente e bisognoso di un aiuto,
secondo vecchi schemi tradizionali,
ma ognuno di noi, può venirsi a tro-
vare in una situazione di "disagio so-
ciale" e aver bisogno di una pronta
ed adeguata risposta. Servizi rivolti a
tutti i cittadini indipendentemente dal
loro "status". Il servizio trasporti è
già operativo. Si può usufruire del
servizio per recarsi presso strutture
ospedaliere o di carattere assisten-
ziale, educativo, formativo, per visite
specialistiche, radiografie, ecografie,
TAC, terapie riabilitative. Sul piano più
squisitamente operativo è intervenu-
ta Erika Lerco, dell'Ufficio Assistenti
Sociali del Comune di Sona, “il servizio si occupa
unicamente del trasferimento della persona e non
provvede alla presenza di operatori, accompagnato-
ri o assistenti personali. Il servizio è espletato con 5
automezzi in dotazione al Servizio Sociale e con 4
operatori, stabili, oltre ai volontari, che collaborano
a tale iniziativa, il tutto per garantire un'attività co-
stante e continua. Il servizio trasporti sarà garantito,
nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle 18:00”.
A chi rivolgersi? Per richiedere il servizio e avere
ulteriori informazioni si può telefonare nei giorni di
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle

Al servizio del cittadino
Presentato il nuovo servizio trasporti del Comune
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Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca

Sopra l’Assessore
alle Politiche Sociali
Gaspare Nicolò Di
Stefano. 
Al centro della
pagina la locandina
che pubblicizza il
servizio



vamo in una percentuale superiore ma non si può
avere tutto, abbiamo già avuto una nostra piccola
soddisfazione con il numero di adesioni e per
averne un'altra dovremo attendere solamente
qualche altra riga... Da questo dato ne possiamo
comunque dedurre che, come già avevamo de-
scritto nei numeri precedenti, la carenza di spazi
pubblici è un problema attuale e sentito e non ci
vuole molto per accorgersene, basterebbe sempli-
cemente partecipare ad una qualsiasi assemblea
pubblica svolta nell'attuale "sala civica" presso il
palazzetto dello sport: spazi stretti, scomoda e as-
soluta mancanza di parcheggi considerato che du-
rante la settimana notevole è il numero di atleti
che usufruiscono degli impianti. Ma un centro ci-
vico non risolverebbe solo il problema della man-
canza di sale per riunioni pubbliche. Potrebbe of-
frire anche spazi per le associazioni, spazi comu-
nali per un eventuale ufficio staccato dell'anagrafe,
un salone dove poter organizzare varie iniziative,

un ampio parcheggio a pochi
metri dal centro paese, aspetto
non da trascurare, ma soprattut-
to rappresenterebbe un suppor-
to agli anziani di Palazzolo, sia
come alloggio con la creazione di
mini appartamenti per anziani
(esperienza già fatta e ottima-
mente riuscita a Sona) sia come
centro di ritrovo durante le ore
mattutine e pomeridiane. Comun-
que meglio non dilungarsi ulte-
riormente su un aspetto che ab-
biamo già ampiamente affrontato
in uno degli scorsi numeri del
Baco. Leggermente inferiore è il
numero delle persone che riten-
gono una priorità eliminare il
passaggio del traffico pe-
sante in paese. Le nostre pro-
poste in merito le abbiamo pre-
sentate sempre su queste pagine
parecchio tempo fa. Il problema
comunque sembra vicino ad una
soluzione: l'Amministrazione Co-
munale ha adottato il nuovo Pia-
no del Traffico e, come indicato

Centosedici preferenze. Tante. Oltre ogni più rosea
previsione. Sintomo che il nostro giornale è letto
(e non può farci che piacere) ma soprattutto sin-
tomo che, a differenza di quello che si temeva, agli
abitanti di Palazzolo interessa ancora il futuro
del proprio paese. Certo, il numero di risposte per-
venute non è neppure lontanamente paragonabile
al numero di abitanti ma è comunque rappresenta-
tivo (i vari sondaggi che ci propinano in TV sono
fatti in proporzione con un numero di molto infe-
riore) e considerando la partecipazione alla vita
politica che i Palazzolesi hanno dimostrato negli
anni passati, non ci si può che rallegrare: la co-
munità è viva e pensa al proprio futuro, come
già aveva lasciato presagire la nascita dell'Asso-
ciazione La Torre. Ipotizziamo quindi che il son-
daggio sia rappresentativo della volontà della po-
polazione. Più di un quinto degli abitanti ritiene
fondamentale per la frazione la realizzazione di un
centro civico. Onestamente pensavamo e spera-

Palazzolo:
Le idee si possono cambiare... 
specialmente se sbagliate
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Molto buona la partecipazione al Sondaggio lanciato lo scorso numero di questo giornale. La
domanda proposta era: "Quale ritenete essere la priorità principale, il provvedi-
mento necessario ed urgente per migliorare la qualità della vita a Palazzolo?", e
le risposte pervenute sono state ben 113, un numero assolutamente considerevole e che
esprime il parere qualificato di un numero considerevole dei nostri lettori, soprattutto della
frazione di Palazzolo.

Questi i risultati percentuali, in ordine di preferenza:

1) Realizzare un ampliamento dell'attuale scuola elementare: . . . . . . . . . . . . . 37,9%

2) Costruire un Centro Servizi (sale riunioni, spazi per associazioni, alloggi protetti per an-
ziani): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,2%

3) Pensare ad una viabilità esterna per eliminare il "traffico di passaggio" dal centro paese:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5%

4) Prestare maggiore attenzione al verde pubblico (Parchetti, aiuole, aree attrezzate):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,9%

5) Costruire un nuovo Polo Scolastico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5%

I Risultati del Sondaggio di Palazzolo
Ecco come hanno risposto 116 dei nostri lettori



ritiene il nuovo Polo Scolastico una delle priorità
ma la buona parte dei cittadini ritiene che sia più
importante ampliare l'attuale scuola elementare.
Che dire? Meno male che almeno non siamo gli
unici a pensarla in questa maniera! I risultati delle
ultime elezioni comunali suggerirebbero il contrario
ma ci piace pensare che molti abbiano votato i

Sul tema delle priorità di Palazzolo siamo andati a sentire anche le forze
di minoranza in Consiglio Comunale.
Molto forte è la posizione di Giovanni Forlin, della Lista Civica L'Oriz-
zonte: "La vera priorità per Palazzolo non è il faraonico Polo Scolastico
approvato dalla Giunta Bonometti nell'area adiacente agli impianti sportivi,
ma la realizzazione di un Centro Servizi con alloggi protetti per anziani. Alla
frazione di Palazzolo occorre dare un'anima e il nuovo Centro, di cui è già
stata individuata l'area in Via Monte Paul, può rappresentare veramente il
cuore pulsante del paese, un luogo di incontro e di crescita civica della co-
munità. Bisogna poi favorire il recupero degli edifici siti nel centro storico,
dei fabbricati non più utili ai fondi agricoli e degli insediamenti produttivi
fuori zona. Occorre intervenire sulla viabilità esterna , per dare un efficace
sfogo al paese, liberandolo dal traffico, particolarmente quello pesante. Il
Piano Regolatore attuale ha previsto alcune importanti soluzioni: la nuova
strada di raccordo tra la zona impianti sportivi e Via Monte Paul, con il
completamento di Via Fattori. L'allargamento e la sistemazione di Via Casta-
gnaro. Serve poi un intervento di ampliamento della Scuola Elementare con
relativo adeguamento della palestra e la costruzione dell'asilo nido, nell'a-
rea già individuata in prossimità dell'attuale sito della Scuola Materna. Van-
no poi sistemati gli impianti sportivi con interventi di manutenzione straordi-
naria ed ordinaria e completata la copertura del bocciodromo. E' indispen-
sabile realizzare nuovi parcheggi , piste ciclabili e sistemare alcuni incroci
pericolosi. Reiterate carenze nell'erogazione dell'acqua potabile, impongo-
no l'esecuzione di lavori di ammodernamento dell'attuale rete, in parte ob-
soleta e con una portata insufficiente a soddisfare le mutate esigenze della
frazione".
Si incentra sul nuovo Polo Scolastico l’intervento dei Consiglieri Renato
Farina e Giovanni Avesani della Lista Modello Paese: “Avevamo nel
nostro programma proposto la costruzione di un nuovo polo scolastico a
Palazzolo e per questo abbiamo approvato il progetto preliminare proposto
dalla Amministrazione. Secondo noi Palazzolo ha la necessità di rendere
operativi due elementi: un polo scolastico ed un centro servizi. Ci sembra
buona l'idea di costruire il polo scolastico vicino agli esistenti impianti spor-
tivi perché permette di organizzare un uso integrato con notevoli benefici
nell'erogazione dei servizi. Siamo convinti che polo sportivo, scolastico e
centro servizi potrebbero essere realizzati integrati nel rispetto degli ele-
menti propri di ogni tipologia di utilizzo. Il progetto esecutivo del polo scola-
stico che stiamo valutando ci sembra invece non aderente sufficientemente
a queste proposte e quindi chiediamo al Sindaco di approfondirlo con tutte
le proposte progettuali necessarie a raggiungere l'obiettivo. Vogliamo pen-
sare anche alle altre priorità di Palazzolo, in modo particolare alla viabilità
ma siamo convinti che manchino le risorse e quindi è opportuno organiz-
zarsi progettualmente in attesa dei relativi finanziamenti.

nell'articolo ad esso dedicato su questo numero a
pag. 6, alcune proposte per Palazzolo sono state
fatte. Sempre in quell'articolo è possibile leggere
le nostre considerazioni e le nostre critiche. Nel
numero scorso abbiamo scritto che servirebbe
una maggiore cura dei parchi pubblici ma
mentre noi lo riteniamo un problema tra i tanti, cir-
ca il 16% di coloro che hanno partecipato al son-
daggio lo considera un problema fondamentale.
Probabilmente se un sondaggio simile lo avessimo
proposto una decina di anni fa la voce "verde pub-
blico" non sarebbe nemmeno stata presente ma lo
sfrenato sviluppo edilizio di questi ultimi anni, la
trasformazione di Palazzolo da piccolo centro di
periferia a "bel posto in cui andare a vivere" (o
dormire, come faceva notare Don Paolo nell'inter-
vista di agosto) e di conseguenza zona in cui co-
struire a più non posso, ci mette davanti ad un bi-
vio, ad una domanda che ormai è d'obbligo porsi:
vale la pena continuare a costruire? Vale la pena
continuare a tirar su muri rivoluzionando così l'i-
dentità del paese? Noi siamo per il no ed è per
questo che abbiamo deciso di collaborare con al-
cuni gruppi e associazioni locali e non per provare
ad intraprendere un cammino che potrebbe rap-
presentare se non LA soluzione ai problemi di ca-
renza di verde almeno una valida alternativa, cer-
care cioè di inserire le colline del nostro Comune
(in particolare Palazzolo, San Giorgio e Sona) al-
l'interno di un progetto più ampio che andrebbe a
tutelare il territorio: il parco delle Colline More-
niche. Percorso lungo, complicato e del quale cer-
cheremo nei prossimi mesi di spiegare le finalità.
Centro Servizi, viabilità, verde pubblico, tutti aspetti
importanti per un paese ma l'andamento di questo
sondaggio offre un quadro inaspettato ma che
sotto sotto ci auguravamo: non solo Palazzolo non

Il parere dell’Opposizione

Continua a pagina 18

Nella foto Via Santini
a Palazzolo (foto
tratta dalla relazione
Piano del Traffico di
Netmobility).



Certo, detto adesso sembra tutto inutile, ormai il
progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta
Comunale, ma nonostante questo non molliamo.
Stiamo studiando il progetto e già dal prossimo
numero speriamo di poter pubblicare le nostre os-
servazioni sul progetto stesso (e ce ne sono), le
nostre critiche e le proposte.
Forse è troppo tardi, ma nessuno ci vieta di spera-
re che come hanno cambiato idea gli elettori, così
possano fare anche Sindaco Bonometti e
Assessori…

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

programmi elettorali che prevedevano la costru-
zione di un Polo Scolastico pensando all'opera in
sé, pensando al prestigio che la costruzione
avrebbe portato a Palazzolo, senza tener conto
delle conseguenze. Ci piace pensare che l'anno e
mezzo di dibattito seguito alle elezioni, sia da par-
te nostra che da parte di altre realtà politiche e
non, sia servito a far maturare la convinzione che
non solo l'opera non è necessaria e rappre-
senta una spesa inutile e troppo onerosa per
le povere casse comunali (a scapito di altri inter-
venti molto più urgenti) ma comporterebbe delle
serie ripercussioni sulla vita del paese stesso.
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Come preannunciato proponiamo in questo numero un terzo sondaggio rivolto principalmente agli abitanti
di San Giorgio e a chi ne ha comunque a cuore le sorti. Un modo per conoscere l’opinione diretta della no-
stra comunità sulle vere necessità di San Giorgio. Nel prossimo numero poi proporremo lo stesso sondaggio
per la frazione di Sona. Ecco il testo del sondaggio:

Quale ritenete essere la priorità principale, il provvedimento necessario ed urgente per miglio-
rare la qualità della vita a San Giorgio?

1) Realizzare un "Percorso Natura San Giorgio" attraverso le colline circostanti (cicloturistico e pedonale);
2) Costruire nuovi Parcheggi;
3) Costruire Mini Alloggi per Anziani;
4) Collegare direttamente la Zona Giacomona alla S.S. 11;
5) Realizzare il Percorso ad anello Via Santini-Ponte S.Caterina-Via Gaburri-Via Belvedere con
senso unico;
6) Realizzare Sistemi di rallentamento Via Belvedere e Zona Scuole Materna ed Elementare;
7) Altro.

Le risposte (è possibile indicare solo una voce) possono essere inviate via email all'indirizzo 
sondaggio@ilbacodaseta.org, tramite sms al numero 338 5936472, tramite posta ordinaria al nostro in-
dirizzo di via Beccarie, 48 a Lugagnano. Un'opportunità per dire la propria e partecipare direttamente
alla vita e ai destini di San Giorgio. Nel prossimo numero daremo conto delle risposte pervenute, attorno alle
quali apriremo una discussione che riteniamo costruttiva per la nostra intera comunità.

La Redazione

Un sondaggio 
sulle priorità di San Giorgio



ti alimentata da Sona) e quindi in futuro sarà da pre-
vedere un potenziamento. Sono realmente previsti
dei potenziamenti nei prossimi anni?
Per ora no, ma di certo sarà previsto un nuovo mo-
do per realizzarli.
Passiamo ora ad analizzare la rete del gas meta-
no. Per questo servizio, esiste una rete di condotte
che viene alimentata dalla condotta ad alta pres-
sione della Snam attraverso due stazioni di pro-
prietà del Comune, una in via Castagnaro a Palazzo-
lo, l'altra in via S. Lucia vicino alla Sun Oil. La disponi-
bilità di fornitura è regolata da un contratto tra il Co-
mune di Sona ("Gas Morenica") e la stessa Snam. At-
tualmente non vengono rilevati problemi. Nel mo-
mento in cui l'attuale contratto non fosse sufficiente,
il Comune andrà a richiedere un aumento della forni-
tura.
Analizziamo ora la rete fognaria. Essa si distingue
in acque bianche (raccolta e dispersione dell'acqua
piovana) ed acque nere (raccolta e collettamento de-
gli scarichi di insediamenti civili e non). Si precisa che
la rete delle acque bianche, la cui gestione e manu-
tenzione sono a carico del Comune di Sona, riguarda
solo quelle provenienti da suolo pubblico come stra-
de e piazze, mentre per le grondaie ed il suolo priva-
to, ogni proprietario è tenuto a smaltirle autonoma-

Continua in questo numero l'analisi dell'impatto che
l'intensa attività di costruzione di nuove abitazioni
potrà avere sul nostro territorio.
In proposito ricordiamo quali erano gli interrogativi
lasciati aperti nel numero scorso: ci saranno acqua,
gas, fognature per tutti? Per non parlare poi dei
servizi scolastici ed educativi?
Siamo andati a verificare la disponibilità di servizi che
essendo di primaria importanza sono considerati
scontati, inevitabilmente disponibili. Ma è proprio ve-
ro? E' possibile collegarsi alla rete dell'acqua potabi-
le, del gas, delle fognature senza problemi? Per ave-
re alcune di queste risposte ne abbiamo parlato con
gli uffici Tecnici del Comune di Sona.
Iniziamo con l'analisi della rete dell'acqua potabi-
le. L'attuale rete idrica è in grado di garantire la for-
nitura dell'acqua alle nuove zone residenziali? Rispo-
sta: la rete è servita da pozzi e serbatoi installati in
ogni frazione del Comune e in questo modo viene
garantito il livello essenziale e fondamentale del
servizio. Inoltre tutti i pozzi sono interconnessi tra di
loro così da poter gestire eventuali maggiori richieste
nella stagione estiva.
Se la maggiore richiesta continua, è necessario inter-
venire sulle reti acquedottistiche del territorio. Que-
sto è successo negli ultimi anni per esempio a Sona.
Come non ricordare a Sona il divieto di irrigazione
dei giardini in determinati orari diffusi nel periodo
estivo per evitare che le zone più elevate restassero
a secco. Per fare fronte all'inconveniente è stato rea-
lizzato un potenziamento con nuovi serbatoi: uno
nella zona più elevata, a Montecorno a Sona, all'in-
terno della proprietà "Landini", il secondo in Loc.
"Valmarron" a Palazzolo come accumulo e rilancio.
Risultato: dal 1998 a Sona nel periodo estivo non è
più necessario applicare il divieto di irrigazione gra-
zie agli interventi attuati sulla rete e al forte impegno
profuso da alcuni dipendenti comunali del servizio
Acqua-Gas nell'individuare le soluzioni opportune e
funzionali.
Nei prossimi anni sono previsti altri interventi?
Per quanto riguarda Sona, risponde la Responsabile
del Servizio, è previsto un intervento per servire la
zona "Mangano", in quanto la rete attualmente esi-
stente è insufficiente a garantire la portata che que-
sta estesa lottizzazione richiede e richiederà; la solu-
zione è l'attivazione di una seconda connessione alla
rete da Via Molina; qualche pensiero in più invece
per Lugagnano in quanto la capacità attuale dell'im-
pianto non è in grado di servire nuove zone (la zona
artigianale della Grande Mela attualmente viene infat-

La nuova Sona, terza parte
Quali servizi per i nuovi abitanti?
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Vandalismi a Lugagnano

Con costanza e “passione” c’è qualcuno che si diverte nel sorprendere
ogni mattina i passanti. Giovedì 28 ottobre chi percorreva via Cao Prà, a
Lugagnano, ha avuto modo di vedere una decina di vasi completamente
rovesciati e piante sradicate e lanciate sulla strada o “appese” alle
cancellate di recinzione. E che dire dell’incendio nei pressi
dell’anagrafe? Ma perché tanta stupidità?

Continua a pagina 20 e 21



mente secondo quanto stabilito dal codice civile. A
tale proposito, molti privati sensibili al valore della ri-
sorsa acqua ed al suo recupero, provvedono ad ac-
cumularla in cisterne e/o vecchie vasche 
dimesse per utilizzarla successivamente per irrigazio-
ne del proprio giardino e/o orti. Buona idea che in
altre nazioni viene applicata da più di 20 anni. Per le
acque bianche, a seguito della continua ed incessan-
te attività edificatoria sia di tipo civile sia di tipo arti-
gianale-industriale e commerciale (notevole in questi

ultimi anni) l'aumento delle superfici pavimentate ri-
duce sempre più la disponibilità di terreni in grado di
disperdere naturalmente l'acqua piovana.
Si rende quindi necessario procedere ad una valuta-
zione delle capacità di dispersione dei sistemi di
smaltimento delle acque piovane esistenti sul territo-
rio e realizzare "in situ" idonee opere di raccolta e
smaltimento valutando opportunamente le capacità
ricettive del suolo e quindi le sue caratteristiche geo-
morfologiche ed idrogeologiche. Attualmente gran
parte delle acque piovane raccolte nella frazione di
Lugagnano, vengono convogliate in due vasche di
dispersione di notevoli dimensioni poste una al cen-
tro dello stesso abitato (via Caduti del Lavoro), l'altra
in periferia (Loc. Beccarie). E per le altre frazioni?
Nelle altre frazioni (Palazzolo, S.Giorgio e Sona Capo-
luogo), i cui centri storici dispongono di reti risalenti
a qualche decina di anni fa, la dispersione delle ac-
que piovane avviene per la quasi totalità tramite col-
lettori che riversano il loro contenuto idrico, nei vari
fossati demaniali e non, presenti e funzionali sull'inte-
ro territorio Comunale che richiederanno in periodi
molto prossimi, mirati e consistenti interventi di puli-
zia e manutenzione (estirpazione ceppaie, vegetazio-
ne spontanea, ramaglie, rifiuti, fanghi, etc…) al fine
di garantirne la piena ed efficace funzionalità; inter-
venti che saranno di anno in anno programmati com-
patibilmente con le disponibilità e risorse finanziarie
dell'Ente medesimo o tramite ditta specializzata di fi-
ducia.
Per quanto riguarda invece la fognatura acque ne-
re, la frazione di Sona abbisogna di un imminente in-
tervento di potenziamento dell'impianto di solleva-
mento di via Fusara a causa dell'edificazione di tipo
residenziale in corso di esecuzione che prevede un
aumento consistente degli abitanti insediabili. Detto
intervento dovrà comunque essere sottoposto alla
valutazione e alla decisione da parte dell'Ente Soc.
Acque Vive che ha in gestione i servizi di acqua e fo-
gnatura.
Un problema analogo è presente nella frazione di Lu-
gagnano dove l'attuale condotta principale passante
per il centro del paese non è in grado di far fronte
allo sviluppo urbanistico sia di tipo residenziale che
artigianale-industriale registrato in questi ultimi anni.
La soluzione a detto problema che riguarda in parti-
colare il collettamento degli scarichi derivanti dalle
lottizzazioni industriali localizzate in prossimità della
Grande Mela, è gia stata individuata con la stesura di
un progetto di potenziamento della fognatura
comunale che comporta la realizzazione di un nuo-
vo collettore in via Mincio, via Molinara, via Betlemme
con recapito sulla condotta di via Stazione. Progetto
già approvato dalla Giunta Municipale, la cui esecuti-
vità e l'avvio delle procedure dovranno essere ese-
guiti dalla Soc. Acque Vive.
Per il resto non si riscontrano situazioni di particola-

Il giorno 21 ottobre mi recavo in municipio per avere un incontro con l'As-
sessore Federico Rinaldi, in merito al nuovo piano viabilistico previsto per
il nostro Comune, volevo solo chiedere alcune delucidazioni in previsione di un
articolo e di alcune osservazioni che come Baco volevamo proporre nei tempi
previsti, nient'altro. Devo ammettere che sono un cittadino piuttosto disatten-
to. Ad eccezione del Sindaco Flavio Bonometti e dell'Assessore Gualtiero Maz-
zi, tutti gli altri Assessori (cinque su sei), ricevono su appuntamento! E sì
che bastava leggerlo! Infatti sulla locandina, posta nella hall d'ingresso, del
Municipio, sulla sinistra ci sono gli orari di ricevimento dei nostri Amministrato-
ri. In poche parole l'assessore Rinaldi mi invitava, molto cortesemente, devo
dire, a prendere un appuntamento. Ho cercato quindi di fissare un ap-
puntamento, rivolgendomi all'ufficio di segreteria competente, ma la data che
mi veniva proposta era il 2 novembre. Chiedevo se non fosse possibile avere
un appuntamento a più breve scadenza, ma mi veniva detto che ciò non
era possibile! Io che come al solito esagero, alquanto sbigottito, replico "e se
uno avesse una necessità urgente?". Risposta secca "questo è una Ammini-
strazione Comunale non un Pronto Soccorso!". Questo è effettivamente vero,
l'unico assessore ad essere medico è il dott. Gaspare Di Stefano e non presta
attività di pronto soccorso in Municipio. Vedi a volte dove ti porta l'ignoranza
quando non sai leggere bene! Ma siccome oltre che ignorante sono anche di
dura cervice mi è venuta spontanea una riflessione: pagare le tasse è un Do-
vere per contribuire alle necessità di tutta la Comunità, ma essere al Servizio
della Comunità non è un Dovere per un Buon Amministratore?

Mario Bighelli

E’ forse il Comune un Pronto Soccorso? 

PUNTASPILLO DEL BACO
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re criticità per l'argomento fognature.
Questa è la situazione, almeno per sommi capi; per
alcuni aspetti rassicurante, per altri preoccupante.
Certo è che diventa sempre più importante per l'Am-
ministrazione Comunale valutare attentamente le
richieste per nuove aree edificabili (sono rari i casi in
cui l'iniziativa non parte da un interesse privato) per-
ché oltre ai costi in termini ambientali e paesaggistici
la comunità dovrà farsi carico anche dei costi di po-
tenziamento di questi servizi sempre più necessari.
Questo non per escludere chi intende venire ad abi-
tare nel nostro bellissimo territorio, ma per aumenta-
re la consapevolezza che non basta pensare di forni-
re ai nuovi residenti solo strade, acqua, gas e fogna-

ture. E' sempre più necessario orientarsi verso lo
sviluppo di un sistema di servizi alla persona e di
relazioni che metta nelle condizioni i nuovi residenti
di poter vivere sul nostro territorio in maniera attiva,
ma soprattutto di vivere in un ambiente sano e pulito,
rispondendo in maniera per quanto possibile imme-
diata alle esigenze che di volta in volta vengono ma-
nifestate dai cittadini, sempre più esigenti e preten-
ziosi. Di questo argomento proveremo a parlarne nel
prossimo numero.

Enrico Olioso 

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

con la collaborazione degli uffici manutenzioni

e lavori pubblici del Comune di Sona

mune, si sono schierati in formazioni politiche diver-
se facendo valere, senza che ce ne fosse la necessi-
tà, la loro "diversità" sul territorio.
Alcuni di questi inoltre, per ottenere "vantaggi di po-
sizione" in sedi esterne al nostro Comune, con poco
senso della propria Comunità si sono contrapporsi
ad ex-colleghi di militanza politica.
Queste scelte non hanno consentito la costituzione
di alleanze amministrative locali ampie, fuori da
schemi nazionali, che avrebbero permesso di gestire
con minori risvolti negativi i cambiamenti imposti dal-
le vicende sopra descritte. Soprattutto per queste
ragioni negli ultimi dieci anni nel nostro Comune chi
ha governato o sta governando dispone di un voto
popolare del 25% e l'80% dei membri succedutisi
nelle diverse Giunte, pur non essendo giovanissimi,
non avevano mai preso parte ad alcuna attività ri-
conducibile alla gestione della "cosa pubblica"; la
maggior parte di essi, neppure da semplici cittadini
aveva mai presenziato ad un Consiglio Comunale.
Tutto quello che questi nuovi Amministratori hanno
potuto o possono mettere a disposizione della no-
stra Comunità è la propria preparazione professiona-
le ed il proprio "sentire". E' troppo poco per una at-
tività che, contrariamente a quanto si crede, richiede
conoscenze, intuizioni e soprattutto capacità di guar-
dare avanti. Quello che è soprattutto mancato in
questi ultimi dieci anni nel nostro Comune è stata la
capacità di "progettare il futuro" ed una società che
non riesce a farlo perde la volontà di migliorarsi.
Queste ultime considerazioni non devono suonare
rimprovero per chi si riconoscerà in questa descri-
zione, anzi a loro non può che andare il ringrazia-
mento della nostra Comunità per essersi accollati
oneri gravosi in momenti di forte latitanza civica. A

In Italia si è verificata, non molti anni orsono, una
brutta vicenda di molti Amministratori corrotti; è do-
vuta intervenire la Magistratura per riportare un mi-
nimo di legalità nella gestione della "cosa pubblica"e
questa vicenda ha scoraggiato molte persone impe-
gnate nel campo civico, anche chi non aveva alcun
addebito da attribuirsi ed ha inaridito le fonti, già
modeste, della partecipazione.
Sono anche venute improvvisamente a mancare le
scuole dei partiti che consentivano ai giovani di avvi-
cinarsi alla politica senza essere chiamati dal nulla a
dover effettuare, assumendo incarichi istituzionali,
scelte molto impegnative. E' successo tutto questo
anche nel nostro Comune? Purtroppo si, anche se
"tangentopoli" non ha mai neppure sfiorato la nostra
Amministrazione Comunale.
Questa vicenda ha coinciso anche con il passaggio al
sistema elettorale bipolare per cui nel nostro Comu-
ne, chi fra gli ex-Amministratori ed iscritti DC, il parti-
to che con maggioranze importanti, sempre oltre il
60%, ha retto dal dopoguerra le sorti del nostro Co-

Una comunità cresce con la partecipazione di tutti
Alcune considerazioni e qualche proposta in un periodo difficile
di Renato Salvetti (Sindaco negli anni 1975-1980 e amministratore per molti anni)
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In considerazione della difficile situazione che
sembra vivere il nostro Comune in questi me-
si, segnati da frequesti scontri tra maggio-
ranza e minoranze e polemiche fuori e den-
tro il Consiglio Comunale, abbiamo chiesto un
intervento a Renato Salvetti, già Sindaco
del nostro Comune e amministratore per molti
anni. Speriamo che questo contributo dia vita
ad un dibattito fruttuoso che coinvolga tut-
te le figure politiche e sociali operanti oggi a
Sona.

La Redazione
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Sona le variegate vicende succedutesi hanno creato
una situazione di grave scollamento tra cittadini ed
Istituzioni che hanno impoverito il confronto civico;
non è sicuramente caso unico nell'Italia dei nostri
giorni, ma è particolarmente sentita nel nostro Co-
mune. In questi anni nella vita amministrativa del Co-
mune di Sona si è giunti a credere:
- che partecipazione e vicinanza ai "problemi della
gente" volesse dire organizzare feste e banchetti
con la presenza di Amministratori pubblici,
- che le scelte "ad intuitum” potessero superare ogni
sbarramento legislativo, purchè assunte in buona fe-
de,
- che "l'imprenditoria” dell'Amministratore potesse
superare le barriere dell'interesse primario del ri-
spetto del territorio e del suo valore sociale,
- che chi aveva vinto le elezioni era deputato a deci-
dere in virtù di un mandato iniziale, senza dover te-
nere conto delle necessarie verifiche con i cittadini e
minoranze,
- che l'Amministratore fosse esente dal dover rispon-
dere sulla bontà ed onestà del proprio operato e
che eventuali richieste di chiarimenti fossero oltrag-
giose insinuazioni, anche se rivolte nelle sedi istitu-
zionali,
- che anche le scelte strutturali potessero essere ap-
provate senza la necessaria elaborazione in dibattiti
pubblici.
Tutto questo ha portato le parti in causa a chiudersi
sempre di più a difesa delle proprie posizioni, ha
creato e sta creando inutili e dannose pressioni su
chi stava e sta operando da posizioni di maggioran-
za, facendo loro perdere serenità, tempo e desiderio
di operare con lungimiranza e disagi alle minoranze

che nel nostro Comune
rappresentano i 2/3 del-
l'elettorato e che si sono
sentite e si sentono fru-
strate nel legittimo desi-
derio di fornire un servi-
zio alla Comunità.
Una cosa ben più grave è
stata però resa ben visi-
bile: la crescente disaffe-
zione verso il proprio Co-
mune dei cittadini che
non trovano di nessun in-
teresse partecipare, fa-

cendo così mancare la presenza di una componente
essenziale nell'organizzazione della società demo-
cratica.
Come rimediare e da dove partire? Non esiste un ri-
medio da manuale, un Bignami che indichi un modo
chiaro di procedere ma, sicuramente, uscire da que-
sta situazione è cosa che riguarda tutti.
E' compito innanzitutto della maggioranza Consiliare.
La tentazione di votare, disponendo di 13 voti su 20

ed andare avanti è molto forte; il passaggio consilia-
re non è però sede sufficiente per legittimare le scel-
te amministrative. La strada del dialogo deve essere
innanzitutto "amata" e non praticata quale strumento
per alleggerire il peso dei contrasti derivanti da una
dura contrapposizione. I temi più complessi dovreb-
bero essere portati, prima del voto consiliare, su ta-
voli comuni per stimolare un serio confronto con i
cittadini; sarebbero momenti importanti perché le mi-
noranze dovrebbe dimostrare di saper presentare i
problemi dopo una articolata elaborazione e la mag-
gioranza il coraggio e la capacità di accettare e fare
propri i suggerimenti, anche eventualmente modifica-
tivi, di proprie scelte.
E' anche compito della minoranza consiliare che rap-
presenta nel nostro Comune una così elevata per-
centuale di cittadini di contribuire attivamente a rac-
cogliere pure nel dissenso, se necessario, la parteci-
pazione dei cittadini in termini positivi e propositivi.
Ai cittadini è riservato il compito più gravoso, quello
di partecipare e dovrebbe essere una partecipazione
fuori da schemi ideologici: se la proposta è buona
non dovrebbe interessare chi la fa. 
Tutti insieme ci si renda conto che difendere un Go-
verno "amico" o colpire un Governo "nemico" dai
banchi consiliari o nelle Assemblee pubbliche non
serve allo scopo, ma crea solamente contrapposizio-
ni inutili. 
C'è e merita di essere segnalato anche quel qualco-
sa di buono che sta lievitando nella società di Sona:
oltre alla presenza ormai ventennale di più di 100
Associazione che si reggono sul volontariato e di Co-
mitati di cittadini riunitisi attorno a temi ambientali,
sta nascendo anche qualcosa di nuovo nel campo
strettamente civico. A Palazzolo, per esempio, è nata
da un paio d'anni un’attiva Associazione di cittadini
che continua a ben operare, cosa assai rara a cam-
pagna elettorale superata; è un buon esempio che le
altre frazioni dovrebbero "copiare".
Tale lodevole iniziativa meriterebbe però maggiori at-
tenzioni ed incoraggiamenti da parte delle Istituzioni.
Un ultimo auspicio che è anche un invito all'impegno:
se insieme riusciremo a fare crescere nella nostra
Comunità la "passione civica" renderemo un buon
servizio a noi stessi, nell'interesse generale di tutti. 
I mezzi dei quali può disporre ai nostri giorni il citta-
dino di Sona per partecipare sono maggiori che per
il passato, primo fra tutti lo strumento di questo
giornale, Il Baco da Seta. La maggioranza che ci am-
ministra, con una notevole e per taluni versi sorpren-
dente lungimiranza, viste le esperienze anche di un
recente passato, da un anno ha deciso di finanziarlo
ricevendo non sempre complimenti, ma sicuramente
una corretta informazione sul vissuto delle frazioni
del nostro Comune; sia uno strumento, assieme ad
altri canali, per alimentare la discussione e dibattiti
produttivi.

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!



sodio spiacevole, che però smorza gli entusiasmi
su quanti avevano visto un Consiglio Comunale unito
su una questione di primaria importanza per l’intero
territorio. Purtroppo i fatti si commentano da soli, c’è
solo da sperare che l’episodio rimanga un fatto cir-
coscritto ad una serata in cui non tutto è andato per
il verso giusto e che l’intero Consiglio Comunale ri-
trovi l’unità che una situazione così grave richiede.

Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

Come già apparso nel numero scorso di questo gior-
nale, Mario Salvetti relativamente alla Cava Lova co-
me notizia “dell’ultima ora” esprimeva molto chiara-
mente quanto è già avvenuto, cioè che l’apertura
della Cava Lova è stata a tutti gli effetti autoriz-
zata. Viene ora solo da correggere quell’articolo so-
stituendo alla domanda “che dire?”con “cosa fare
ora?”.
Nel Consiglio Comunale del 30 settembre scor-
so è avvenuto un fatto purtroppo spiacevole, imputa-
bile spero solo ai due termini “fretta” che è sempre
cattiva consigliera e “orgoglio” che quando supera i
limiti del buon senso è sempre nefasto. All’ordine del
giorno vi era, proposta dai gruppi di minoranza, una
mozione che chiedeva alla maggioranza di essere
più incisiva nell’incarico, già conferito al legale del
Comune, nei confronti della decisione già presa e una
“stigmatizzazione” dell’operato, davvero oscuro, del-
la Regione Veneto. Il tutto non lasciava presagire
quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Il sindaco
Bonometti informava le minoranze che la mozione
avrebbe portato per motivi di legge ad una votazione
in merito, non tanto sul contenuto politico della mo-
zione, peraltro condivisibile, ma ad una votazione
che avrebbe costretto la maggioranza a votare
contro in quanto già l’incarico al legale era in fase
operativa, informava altresì le minoranze che il gior-
no 11 ottobre era nuovamente convocato il Consiglio
Comunale e che per tale data ci si poteva incontrare
con i capigruppo per decidere insieme ulteriori azioni
aggiuntive oltre all’incarico legale già in essere. Con
un po’ di buonsenso la mozione si sarebbe potuta ri-
tirare e ridiscutere, i dieci giorni non avrebbero mo-
dificato il buon esito di un dibattito più sereno e
qualificato; sarebbe stato anche un banco di prova
per vedere quanto l’Amministrazione Bonometti era
disposta a mettersi in gioco e si sarebbe andati com-
patti ad un voto unanime sulla questione Cava Lova.
Sono seguiti cinque minuti di sospensione per dar
modo alle minoranze di rivedere la loro posizione
ma al termine sebbene modificata, in maniera asso-
lutamente non significativa, la mozione veniva ripro-
posta per essere votata. E’ toccato allora alla mag-
gioranza prendere cinque minuti di tempo per vede-
re il da farsi e poi decidere. Risultato finale: mo-
zione presentata con conseguente obbligatorietà di
voto, minoranza a favore, maggioranza voto contra-
rio, mozione respinta!
Delusione e sconcerto fra i presenti in sala a cui è
apparso un Consiglio Comunale diviso da una vota-
zione tanto inutile, quanto evitabile. Ripeto un epi-

Cava Lova, confermata l’autorizzazione
Ed il Consiglio Comune si divide per questioni formali
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La Maggioranza: 
“Noi non firmeremo mai questa Convenzione”

Ferma e decisa la posizione dell’Amministrazione Comunale sulla vicenda
della Cava Lova. L’Assessore all’Informazione Cimichella nel corso
di un colloquio con il Baco ha riferito di come “questa Amministrazione
non abbia alcuna intenzione di siglare una Convenzione con la Ditta inca-
ricata di gestire la Cava Lova. Per noi la Cava non apre, sarà un’altra
Amministrazione a firmare la convenzione”.
Abbiamo molto apprezzato questa posizione che dimostra la volontà di
porre freno alle ultime decisioni regionali, che trascurano completamente
il nostro territorio.

Gianluigi Mazzi

Ultima ora
Le ruspe già scavano nella Cava!

Sabato 30 ottobre le ruspe hanno cominciato a scavare nel sito dove
dovrà sorgere la Cava Lova. Anche se senza autorizzazioni, manca
ancora infatti la Convenzione con il Comune. Tanto che i vigili comunali
sono prontamente intervenuti, su mandato del Sindaco, fermando i lavori
e multando gli autori per aver utilizzato una stradina di campagna inter-
detta al traffico pesante.

Immagine gentilmente concessa da
Fusato Giampaolo
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questa facciamo richiesta al Sindaco di Sona di verifi-
care la superficie minima di escavazione tenendo
conto che dal verbale risulta che devono tenersi a 20
metri, e non a 5 dalla strada ad uso pubblico di via
Lova, che non è chiara la posizione dell'elettrodotto
che non verrà spostato come invece era scritto nel
progetto iniziale. Sono presenti inoltre altre incon-
gruenze da verificare partendo dalla fideiussione ri-
chiesta alla ditta che è ridicola (128.000,00 euro)
tenendo conto del danno ambientale che una tale at-
tività procura.
Dicembre 2002 - Il TAR impone alla Regione di
adottare un Piano di Escavazione Regionale entro un
anno.
28/12/2002 - delibera del Consiglio Regionale che
impegna la Giunta ad approvare autorizzazioni per
attività estrattive solo in presenza del parere favore-
vole della Provincia di competenza. Nel nostro caso
la Provincia è contraria per cui non può essere
autorizzata!
11 agosto 2003 - La ditta Betongarda diffida la
Regione Veneto ad adottare un provvedimento entro
30 giorni.
17 settembre 2003 - La segreteria dell'Assesso-

E' una lunga storia quella che il 9 agosto 2004 ha vi-
sto il commissario ad acta autorizzare l'apertura del-
la cava Lova incurante dei molteplici pareri contrari
di Comune, Provincia… cittadini e degli innumerevoli
vincoli che un paesaggio come quello di Sona do-
vrebbe porre ad ogni politico di buon senso. Riper-
corriamo alcune tappe della famigerata storia.
12/9/2002 - Nuova convocazione della commissio-
ne tecnica regionale nella quale vengono ribaditi tutti
i pareri contrari gia espressi, compresi quelli dei
commissari usciti in sopralluogo. Il sindaco fa presen-
te che il piano d'area è stato approvato e che man-
cano due giorni perché entri definitivamente in vigore
ma che comunque costituisce salvaguardia per even-
tuali autorizzazioni… segue animata discussione in
particolare con il presidente della commissione. Si
vota: 10 contrari, 2 astenuti, 9 favorevoli all' apertu-
ra della cava; il presidente richiama i due astenuti ad
esprimersi, questi dicono di volersi astenere, dopo
ulteriore forte richiamo (erano due funzionari della
Regione) votano a favore. Risultato: 10 contrari 11
favorevoli!!! Il parere della commissione tecnica
è favorevole all'apertura della cava di Sona in loca-
lità Lova
13/9/2002 - E' il sessantesimo giorno dalla pre-
sentazione del Piano d'Area alla Regione, dal giorno
successivo scatterebbe il silenzio assenso, un funzio-
nario manda un fax in Comune nel quale esprime al-
cune osservazioni (discutibili a detta dei tecnici) al
piano presentato dal Comune di Sona. Tale "mossa"
interrompe i termini per l'approvazione del PQAE e
quindi sblocca la strada per l'ultimo atto necessario
alla ditta per l'apertura della cava e ottenere così
l'autorizzazione dalla Giunta Regionale all'apertura
della CAVA LOVA.
25/9/2002 - Il Comune comunica alla Regione del-
l'avvenuta approvazione del piano d'area e del regi-
me di salvaguardia nuovamente esistente diffidan-
do il presidente e la giunta regionale dall'autorizzare
nuove cave nelle zone vincolate dal piano stesso che
ne vieta espressamente l'apertura. Fine settembre
2002: il Consiglio Provinciale di Verona, approva al-
l'unanimità una mozione presentata dal consigliere
Moretti che impegna il Presidente provinciale ad at-
tivarsi presso la Regione al fine di evitare che venga
fatta la cava ai piedi della collina di Sona. Già la com-
missione tecnica provinciale aveva espresso parere
contrario all'apertura della cava Lova in data 9 no-
vembre 2000.
Ottobre 2002 - Otteniamo, tramite Lega Ambiente,
il verbale della CTRA di settembre e sulla base di

Non c’è “buso” senza abuso!
Come si è arrivati all’apertura della Cava Lova
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Asi lo  Nido 
“Sul l ’Arcobaleno”

Per informazioni 
ed iscrizioni:

Via G. Carducci 10/a - Lugagnano
Tel 045984933 - Fax. 0458681077 

e-mail: cooperativa.infanzia@libero.it
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rato alle Politiche dell'Ambiente e della Mobilità resti-
tuisce la deliberazione predisposta dalla Direzione
Geologia e Ciclo dell'Acqua in quanto non iscritta al-
l'o.d.g. a seguito dell'o.d.g. Consiliare
20 ottobre 2003 - La ditta Betongarda srl con ri-
corso al TAR del Veneto ha chiesto l'annullamento del
silenzio rifiuto ingeneratosi in seguito all'atto di diffi-
da notificato in data 11/08/2003
Inverno 2003 - La Giunta Regionale presenta la
proposta del nuovo Piano Regionale per l'Attività di
Cava (PRAC) per raccogliere pareri e osservazioni
prima dell'approvazione definitiva in Legge Regiona-
le.
30 marzo 2004 - Il Comitato Cava Lova presenta
le osservazioni al PRAC dividendole in due parti: os-
servazioni di carattere generale riguardanti la com-
petenza ed il sistema delle autorizzazioni, le garan-
zie, la convenzione ed il recupero dell'area per finali-
tà di pubblica utilità, la tutela del territorio, le quantità
e le modalità di escavazione il recupero delle cave
abbandonate, la scelta dei siti dove ubicare le nuove
cave….
Osservazioni di carattere particolare riguardanti la
zona ai piedi della collina di Sona dove viene indivi-
duata la zona interessata dalla domanda per la cava
della Lova (fatalità!!!) come "contesto vocato A" in
barba a tutti vincoli e le osservazioni già esistenti.
Aprile 2004 - Anche il Comune di Sona esprime
Parere contrario al PRAC per difformità dalla pianifi-
cazione Comunale, Provinciale e Regionale ed acco-
glie le nostre osservazioni.
Maggio 2004 - Anche la Provincia di Verona e mol-
ti altri comuni esprimono contrarietà al PRAC.
Con la Legge Regionale del 30 gennaio 2004 n°1 al-
l'articolo 24 si è deciso che "In deroga a quanto sta-
bilito dalla L.R. 44 del 07.09.1982, il parere espres-
so dall'amministrazione provinciale attraverso la
Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di ca-
va (CTTAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio
delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove
attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è
obbligatorio e vincolante". Per la cava Lova non solo
la commissione tecnica provinciale, ma anche il consi-
glio provinciale hanno espresso parere contrario al-
l'apertura della cava.
02 aprile 2004 - con sentenza n. 924 depositata

in Segreteria del tribunale in data
02/04/2004 il TAR Veneto ha accol-
to il ricorso della ditta Betongarda
srl, senza tuttavia entrare nel merito
della questione, e per effetto ha no-
minato un Commissario ad Acta af-
finchè provveda ad esprimersi entro
30 giorni dalla comunicazione o no-
tificazione della sentenza.
09 agosto 2004 - con provvedi-
mento in data 09/08/2004 il Com-
missario ad Acta ha provveduto ad
adottare gli adempimenti di sua
competenza così come stabilito nella
già citata sentenza del TAR Veneto
924/2004. Nell'autorizzazione ci
sono degli aspetti amministrativi e legali che non
comprendiamo.
Viene addirittura accolta una nuova domanda, sosti-
tutiva della precedente, in data 5-8-2004 e tempesti-
vamente approvata il 9-8-2004. E poi dicono che
l'amministrazione italiana non funziona!! 
Questa nuova domanda non è stata presentata in
Comune, ne ci risulta sia pervenuta in Regione o in
provincia. Ogni nuova domanda dovrebbe invece ri-
percorrere l'iter Comune, Provincia, Regione.
Nell'autorizzazione si escludono le deroghe (sul terri-
torio in questione sono presenti vincoli come: meta-
nodotto, elettrodotto, canale di irrigazione sotterra-
neo, pozzi ad uso pubblico) e si parla della loro valu-
tazione in esito allo specifico progetto che dovrà es-
sere presentato dalla società Betongarda. Si autoriz-
za una cava senza specifico progetto? Senza le de-
roghe c'è ancora la superficie minima di escavazio-
ne? Queste sono solo alcune delle molteplici legge-
rezze presenti, quindi abbiamo deciso di collaborare
con il Comune di Sona e stimolare Provincia e Regio-
ne ad attivarsi per predisporre il ricorso al TAR.
L'amministrazione comunale ha dato mandato ad
un legale che riscuote la nostra fiducia perché pre-
disponga i ricorsi da attuare. Possibili manifestazioni
di protesta le riserviamo, in un secondo momento, se
non saremo soddisfatti.

Anna Maria Carcereri 

per il Comitato Cava Lova

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Nella foto un
momento della
serata organizzata
da Lega Ambiente e
dal Comitato Cittadini
Sona presso le
Scuole Medie di
Lugagnano sul tema
della discarica di Ca’
di Capri.
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Il 12, 13 e 14 novembre a Lugagnano, presso il
Palazzetto dello Sport si tiene la quinta edizio-
ne del prestigioso Torneo di San Martino, competi-
zione di freccette a risonanza nazionale.
La manifestazione, organizzata dal Matteo’s Dart
Club di Lugagnano grazie al grosso impegno del
Presidente Matteo Giardini, e promossa dalla
Federazione Italiana Dart con la collaborazione del
Comune di Sona, vedrà impegnati alcuni tra i mi-
gliori atleti italiani in questa specialità.
Le iscrizioni sono possibili entro 30 minuti prima di
ogni torneo. Informazioni e curiosità si possono
trovare sul sito del Club di Lugagnano:
www.matteodartclub.it.

5° Torneo di San Martino
A Lugagnano un torneo di 

freccette a carattere nazionale

Martedì 28 settembre è venuta alla luce Anita
Claudia, la primogenita di Chiara Buttini e
Gianluigi Mazzi. Dagli altri tre Direttori, dalle Re-
dazioni di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio, So-
na e da tutti i collaboratori i migliori auguri per
il felicissimo evento. La banda del Baco si sta tra-
sformando sempre più in una popolosa comunità.

Fiocco Rosa!
“Puliamo il mondo” 

a Lugagnano 
Ma duecento bambini finiscono 

in trincea nel parco Don Gnocchi

La famosa barzelletta sul perché è da preferire un inferno gestito
da italiani piuttosto di uno in mano a tedeschi o inglesi ("Perché
sono più buoni?" "No, perché nell'inferno diretto dagli italiani una
volta manca il carbone, una
volta il fuoco, una volta
mancano le forche per i dia-
voli…"), trova purtroppo
sempre nuove conferme
anche nella nostra realtà lo-
cale. L'ultimo episodio acca-
duto a Lugagnano ha però
dell'incredibile.
Lo scorso fine settembre il
Comune di Sona promuove,
con il patrocinio di Legam-
biente, una giornata dallo slogan "Puliamo il mondo", organizzan-
do, tra le altre iniziative, un'uscita al Parco Don Gnocchi (nella
foto) per le Scuole Elementari di Lugagnano in modo che i bambini
possano sperimentare direttamente, a fini educativi, quanto appaia
sgradevole uno spazio verde sporco e quanto sia faticoso pulirlo.
Anticipando le ovvie, e doverose, obiezioni dei genitori, il Comune
assicura che il giorno precedente all'uscita dei bambini il parchet-
to verrà comunque ispezionato da degli incaricati per verificare che
non vi siano rifiuti pericolosi (siringhe ecc) o situazioni di rischio
per i piccoli.
Ed arriviamo al gran giorno, venerdì 24 settembre. Di prima matti-
na duecento (200!) bambini, accompagnati dalle loro maestre e
bardati con tanto di cappello, guanti e sacchetto porta rifiuti
si presentano al parchetto e, meraviglia, lo trovano quasi completa-
mente inagibile causa i lavori che il Comune stesso sta eseguen-
do per dotarlo di impianto di irrigazione. Una serie ininterrotta di
buche, di fosse, di tubi. Lo stesso idraulico che ci sta lavorando si
mostra assai perplesso per quella affollatissima visita inaspettata:
"nessuno mi aveva avvisato di nulla". 
E per fortuna che era stato assicurato un controllo prima dell'arri-
vo dei bambini! Che dire? Le maestre con grande spirito di
adattabilità hanno comunque portato avanti l'iniziativa, prestan-
do estrema attenzione a tutti i bambini coinvolti. E così, con abili
slalom tra buche e tubature, cinque sacconi di immondizie sono
stati comunque raccolti, ed il parco è stato ripulito. Iniziativa quindi
salva, e momento educativo per i piccoli andato a buon fine.
Per il resto, solita organizzazione all'italiana: una volta man-
ca il carbone, una volta il fuoco…

Mario Salvetti

PUNTASPILLO DEL BACO

Nella foto sopra la
locandina del Quinto
Torneo di San Martino di
freccette a Lugagnano.
Nell’altro riquadro un
momento del passaggio
della Magnalonga nel
Parco Don Gnocchi.



gagnano hanno fornito invece un prezioso aiuto lo-
gistico. Un maxi tamponamento con 1 camion e 20
auto coinvolte, 47 feriti gran parte in gravi condizioni
è stato invece simulato la domenica mattina.
Non preoccupatevi, i feriti stanno tutti bene, abili truc-
catori li hanno conciati così.
Alle ore 10: è scattato l'allarme, una gazzella dei ca-
rabinieri a sirene spiegate, ha guidato sul posto le
prime ambulanze e i primi mezzi dei vigili del fuoco.
Le squadre di protezione civile hanno installato una
tenda gonfiabile di 48 mq, utilizzata dal personale sa-
nitario specializzato nel triage, tecnica attraverso la
quale i feriti sono stabilizzati ed inviati agli ospedali

della zona a seconda della gravità della patologia.
In poco meno di 20 minuti sono intervenute: 30
ambulanze con 120 operatori, 2 camionette con 8 vi-
gili del fuoco, 5 mezzi con 20 operatori della prote-
zione civile. La preparazione dei soccorritori ha per-
messo di evacuare e prestare le prime cure ai feriti in
meno di un'ora, anche grazie all'importante lavoro di
coordinamento svolto da medici e infermieri.
I funzionari della Protezione Civile Nazione, arrivati da
Roma, dott. Massimo La Pietra e dott. Giovanni Baro-

Il 16 e 17 ottobre, come già annunciato in un prece-
dente numero del giornale, si è svolta sul territorio
dei comuni di Sona e Castelnuovo un'esercitazione, di
importanza regionale, di soccorso sanitario e prote-
zione civile. I volontari, ospitati al campo base allestito
nell'area sportiva vicino alla casa di riposo di Luga-
gnano, si sono cimentanti in due giorni di lezioni
teoriche ed esercitazioni, per apprendere meto-
dologie di intervento da applicare durante le maxi
emergenze.
I numeri da soli evidenziano l'importanza dell'evento:
350 volontari appartenenti a 26 diverse associazioni,
20 medici e infermieri specializzati nelle emergenze,
38 vigili del fuoco volontari, 6 carabinieri della stazio-
ne di Sommacampagna e 4 agenti del Corpo Foresta-
le dello Stato. La buona riuscita della manifestazione
è sicuramente merito di tutti i volontari del SOS,
che per mesi hanno lavorato insieme ai tecnici del Co-
mune di Sona. I vigili urbani hanno avuto l'importante
compito di guidare e scortare lo spostamento delle
decine di mezzi e ambulanze.
Diamo inizio con una breve cronaca dei fatti partendo
dal sabato, cominciato con alcune lezioni d'addestra-
mento in preparazione all'evacuazione delle scuole
comunali.
I vigili del fuoco e personale della protezione civile,
intervenuti per primi all'interno delle scuole colpite da
un terremoto, hanno aiutato gli alunni durante l'eva-
cuazione e spento gli incendi. Alcuni alunni, salda-
mente imbracati, sono stati calati dalle finestre dai vi-
gili del fuoco. Personale sanitario e unità cinofi-
le, sono intervenuti poi per la ricerca e il soccorso
dei dispersi.
Durante il pomeriggio si sono susseguite altre eserci-
tazioni presso: la piazza di Castelnuovo, colpita da
una tromba d'aria durante il mercato rionale, e in
zona industriale alla Grande Mela, dove è stato si-
mulato un tamponamento stradale e un inci-
dente ad una fabbrica.
La sera invece è stata allietata dal concerto della
Banda di Sona e da un'ottima cena organizzata
dalle associazioni di Lugagnano: Gruppo Alpini,
Tennis, Club Enologico e Carnevale. Asso-
ciazioni che per il sabato e la domenica si sono
occupate, con ottimo successo, della ristorazione
delle centinaia d'ospiti del campo base. Per non di-
menticare i gruppi: Associazione Nazionale Ca-
rabinieri in congedo, alpini e l'AVIS di Sona,
che hanno garantito, giorno e notte, la sorveglian-
za del campo base. Altri gruppi, come gli alpini di
Palazzolo, San Giorgio, Sona, e AVIS di Lu-

Esercitazione Sona 2004
Protezione civile e soccorso sanitario, un binomio vincente
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Nella foto le autorità, in
un momento della
manifestazione.

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

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

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745



ne, esaminata l'esercitazione insieme ai responsabili
della Regione, si sono complimentati con gli orga-
nizzatori per l'addestramento dei volontari.
Alle ore 12:00 si è svolta la Santa Messa, alla quale
erano presenti numerose autorità, che dopo i discorsi
di rito si sono complimentate per la riuscita dell'even-
to. Mentre alle ore 13:00 i volontari hanno partecipa-
to al pranzo finale, durante il quale le associazioni so-
no state premiate.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Nelle foto alcuni momenti
della manifestazione.
(Foto Baco da Seta e
Liber)

Pareri via internet

Sul sito internet www.sos-sona.it è stato
attivato un forum aperto a tutti, per la rac-
colta dei pareri sull'esercitazione.
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della spinta di aggregazione, fra i teenagers, che il
tessuto sociale impone. Per questo motivo è fonda-
mentale, alla luce dei risultati testè menzionati, che
le strutture e gli operatori, dagli allenatori ai diri-
genti, siano il più possibile attenti alle "involuzioni"
dell'ambiente, agonistico e non, e preparate ad af-
frontare qualsiasi eventualità, anche le peggiori.
Qualora poi si verificassero casi come quelli oggetto
d'indagine, riteniamo che, proprio per il valore peda-
gogico dell'essere comunità, una motivata ma ferrea

forma di repressione unita alla capacità di dialo-
go su temi così importanti e formativi, possa essere
l'unico sistema per far capire ai ragazzi (ed anche ai
genitori, spesse volte troppo complici dei propri fi-
gli) che solo sacrificio, sudore, fatica portano a risul-
tati pieni e concreti. Una pastiglia, una fiala, un pre-
parato senz'altro contribuiscono allo slancio, ma eti-
ca e moralità, quelle restano purtroppo tristemente
ferme al palo.
Un monito che, ne siamo certi, non passerà inosser-
vato.

Pamela Rossi

pamela.rossi@ilbacodaseta.org

Lo scorso primo ottobre apparvero sul quotidiano
L'Arena i risultati di un'indagine conoscitiva, relativa
all'uso di sostanze dopanti, svolta dal Gruppo No
Doping su un campione di 779 adolescenti della
provincia di Verona, due terzi dei quali di sesso
maschile e tutti in età comprese fra i 14 ed i 20 an-
ni. Il dato primo che emerge, in tutta la sua oggetti-
va gravità, è che il 16.7% degli adolescenti intervi-
stati risulta essere incline all'accettazione della prati-
ca del doping, con percentuali che oscillano
dall'11.5% di chi è favorevole all'uso libero di so-
stante dopanti al 22.5% di chi ne ritiene accettabile
l'uso sotto stretta sorveglianza medica, passando
per il 17.6% di quelli concordi con chi assume so-
stanze. Un dato ancor più preoccupante se si consi-
dera che, sulla base dei risultati ottenuti attraverso
quest'analisi, la tolleranza verso l'uso di sostanze
non ammesse è maggiore nei soggetti che pratica-
no attività sportiva e non viceversa. Una contrad-
dizione in termini, a pensarci bene.
Il Gruppo No Doping, frutto di una sinergia fra As-
sessorato allo Sport del Comune di Verona, Diparti-
mento delle Dipendenze, Comunità dei Giovani, Co-
munità La Genovesa, Comunità Exodus, Coni Regio-
nale, Facoltà di Medicina e di Scienze Motorie dell'U-
niversità di Verona, ha "ricontrollato i risultati più vol-
te, tanto erano sorprendenti". La realtà, purtroppo,
è proprio questa. E non basta. Si è addirittura sco-
perto, andando ad approfondire altri aspetti dell'in-
dagine, che quasi un intervistato su due (oltre il
48%) non ha negato, per esempio, di essersi
ubriacato almeno una volta negli ultimi trenta gior-
ni, a dimostrazione del fatto - come sostiene Giovan-
ni Serpelloni dell'Osservatorio Reg.le delle Dipenden-
ze - che "vi è un atteggiamento psicologico di tolle-
ranza molto pericoloso fra gli adolescenti".
Cosa si può fare in concreto, ci chiediamo?
Se, come sostiene il giornalista Bruno Pizzul, "occor-
re far capire che il doping è la negazione dello
sport”, in quanto altera le gerarchie che sono altri-
menti certe (quando vince il migliore), siamo consa-
pevoli che questo compito spetta, oltre che alle fami-
glie stesse, anche alle associazioni sportive di cui
numerosissimi adolescenti fanno parte. Nel com-
prensorio di Sona più di cinquanta società spor-
tive, dal calcio alla pallavolo, dalla pallacanestro al
rugby, passando per una serie infinita di sport co-
siddetti “minori”, annoverano, nei loro organici,
centinaia e centinaia di iscritti in età, per così dire, "a
rischio" di influenze negative. Numeri che, conside-
rata la realtà del Comune, danno l'esatta misura

Allarme doping tra i giovanissimi!
Sconcertanti i risultati di un’indagine nella nostra provincia
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di Rugby,
dimostrazione della
squadra di
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Magnalonga.



ma e stanno incontrando i tecnici Cepav 2 crediamo
anche per discutere delle opere di compensazione (i
cui vantaggi ricadranno sull'intera popolazione) pa-
gando a malincuore il prezzo di "tre case". Ma siamo
proprio sicuri che "in fondo sono solo tre case”? Sof-
fermandosi sulla variante alla SS11, perché su que-
st'opera, che creerà sicuramente un impatto sul ter-
ritorio intercomunale di Sona e Sommacampagna di
notevole entità, nessuno ci dà corrette informazioni
pur essendoci una prescrizione CIPE su richiesta della
Regione Veneto che vincola l'approvazione del pro-
getto definitivo TAV/TAC alla definizione del tracciato
della suddetta strada statale?
Quello che noi chiediamo è: Quale sarà l'ente
espropriante per il sedime che sarà occupato dalla
variante SS11? CEPAP, Provincia, Regione?

La Commissione Tav vista dal Comitato
Il Comitato contro il TAV fa parte della Commissione
TAV del Comune di Sona, istituita con delibera del
Consiglio comunale in dicembre 2003. I due rappre-
sentanti del Comitato che siedono in Commissione
hanno preso parte agli incontri (che fino ad ora sono
stati circa 10) con assiduità, serietà, spirito propositi-
vo e di collaborazione, il tutto condito dalla "dialettica"
tipica del processo democratico. Purtroppo, negli ulti-
mi tempi la situazione sta degenerando: riunioni
quasi deserte, carenza di informazioni aggiornate,
obiettivi della Commissione raramente raggiunti, scar-
sa operatività, richieste avanzate dalla Commissione
all'Amministrazione non soddisfatte.
Speriamo che passata la pausa estiva, si ricominci sul
serio a collaborare nell'interesse dei cittadini di Sona.

Ricorso al TAR di privati danneggiata da
TAV/TAC
Anche alcuni privati residenti nei comuni di Sona e
Sommacampagna che saranno danneggiati dalla rea-
lizzazione di TAV/TAC hanno impugnato la delibera
del CIPE del 5 dicembre 2003 che approva il pro-
getto preliminare del TAV/TAC per la tratta Milano-Ve-

rona, pubblicata l'8 giugno 2004 sulla Gaz-
zetta Ufficiale. Si tratta di un atto volto a
contrastare principalmente la legittimità
della procedura che vede esautorati i Co-
muni e quindi noi tutti cittadini dall'elabora-
zione dell'opera, nonché l'adozione di er-
ronee scelte progettuali. Mi permetto di
sottolineare che non si tratta di un ricorso
contro TAV spa o Cepav 2, ma contro alcu-

Ho assistito negli ultimi giorni di settembre ad un
Consiglio comunale nel quale veniva presentato il Pia-
no del traffico. Non sono tecnicamente in grado di
comprenderne l'importanza, ma come cittadina, il me-
todo di affidarsi a dei professionisti, analizzare la si-
tuazione, e, sulla base di queste analisi, progettare e
realizzare gli interventi sul territorio, mi trova piena-
mente d'accordo.
Mi preme, altresì, evidenziare alcuni aspetti:
Innanzitutto, nello stilare il Piano del traffico non so-
no stati considerati né la costruzione del treno ad
alta velocità/capacità, né la realizzazione delle opere
stradali connesse (leggi variante SS11, strade di can-
tiere, ecc), né la probabile dislocazione dei cantieri.
Certo, per l'alta velocità non disponiamo ancora del
progetto definitivo (da affermazioni dei responsabili ai
lavori però si ha notizia che il progetto definitivo rical-
cherà il preliminare approvato dal CIPE in dicembre
2003), ma che senso ha redigere un Piano del traf-
fico con valenza triennale senza tenere conto di un'o-
pera così impattante?
Come mai anche il problema TAV/TAC non è stato af-
frontato nelle stessa maniera del piano del traffico,
cioè analizzando il problema affidandosi a consulenti
esperti, raccogliendo informazioni sull'entità dell'im-
patto, e su quella base di questo studio incontrare
Cepav 2 (il General Contractor che progetta e che
realizzerà l'opera) per discutere di opere connesse,
espropri, cantieri, ecc…? Mi sto riferendo al famoso
"censimento delle fascia critica" che manca, an-
cora, sia a Sona che a Sommacampagna. Perché non
istituire un ufficio dove tecnici che hanno a cuore la
tutela degli interessi dei cittadini esperti di TAV/TAC e
di espropri, informino i cittadini in merito alle pos-
sibili rilocalizzazioni dei fabbricati abbattuti, alle pro-
cedure previste dal nuovo testo unico degli espropri,
ai comportamenti da adottare dai cittadini 'toccati'
marginalmente dall'Alta velocità ma investiti in pieno-
dalla variante alla SS11 o da altre opere legate alla
realizzazione delle nuove linee ferroviarie. Forse le
Amministrazioni non sentono così rilevante il proble-

Danneggiati TAV/TAC... i figli della serva?
Nuovi sviluppi nella vicenda Alta Velocità
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Il percorso di Tav
tratto Milano Verona
come riportato al sito
www.tav.it.



ne parti della procedura di approvazione del pro-
getto ritenute anti costituzionali.

Il Comitato contro il TAV sulle Colline Moreniche si sta
attivando per organizzare per metà novembre un in-
contro con tecnici e amministratori comunali e
provinciali nonché tecnici di Cepav 2 che si sono resi
disponibili, dove si cercherà di dare risposta alle do-
mande dei cittadini che vorranno parteciparvi.
Per informazioni, contattare: Laura 349.1949789.

Laura Zambaldi

Ma diamo i numeri?
Vero o Falso?

"5-10 i metri della porzione
espropriata (ovvero lo spazio
realmente occupato dai binari e
dalle massicciate), invece per la
fascia di 30-50 metri ci saranno
degli indennizzi per danno previ-
sti da TAV": 

Su 5000 espropri, solo 10 i con-
tenziosi nella zone di Parma e
Modena e Torino-Novara.

3 le case abbattute 
nel Comune di Sona

Dal sito web di TAV (www.tav.it): la possibilità per i
proprietari di fabbricati rurali ad uso abitativo
compresi nella fascia di 30 metri dalla più vicina
rotaia per cui si verifichi l'oggettiva incompatibilità
con la linea veloce, di scegliere se mantenere la
proprietà e percepire un indennizzo pari al 50%
del costo di ricostruzione del fabbricato o, in al-
ternativa, consentire l'acquisizione del fabbricato
e percepire un indennizzo pari al costo di costru-
zione. Non si esclude che anche nella fascia tra i
30 e i 50 metri possano verificarsi condizioni di
oggettiva incompatibilità tali dar luogo alla stessa
possibilità di scelta

Non si discute sui dati, solo sul fatto che, da no-
stri incontri con espropriati delle zone Parma-Mo-
dena, è emerso che se non ci si organizza con
tecnici e periti propri, si è costretti ad accettare
l'indennizzo proposto da General Contractor, e
non si hanno "carte" da giocare né per contratta-
re né per arrivare al contenzioso.

A noi risultano 2, e una nel Comune di Somma-
campagna! Forse chi sostiene 3, dovrebbe rive-
dersi l'andamento del confine tra i due comuni!
Ovviamente senza contare la variante alla SS11,
opera che deve essere approvata in contempora-
nea al TAV/TAC, ma della quale non si sa ancora
ne' il tracciato, figuriamoci l'impatto!

Il Giardino incantato
Gianprimo Zorzan apre un 
locale di raffinata musica 
(e non solo) a Lugagnano

Si è sbagliato chi pensava che Mancalaqua in
Blues fosse l'unico evento di impareggiabile qualità
che si svolge qui attorno. Gianprimo Zorzan ha tirato
fuori dal cappello un posto e una serie di appunta-
menti musicali raffinati. Il posto si chiama "Circolo
Club il Giardino" e gli appuntamenti sono niente di
meno con Bermuda Acoustic Trio, i Lostiguana e Mar-
co Pandolci  & The Jacknives.
Oltre ai concerti, la raffinatezza musicale si ascolta
meglio con raffinatezze gastronomiche che vengono
man mano servite. Un mix sonoro, visivo, olfattivo e di
sapori che non si può che definire geniale.
Per assistere ai concerti è necessaria la prenotazione
telefonando a Gianprimo (335 7800917 o 045
984818) oppure a Celeste (339 2296641) infatica-
bile coadiutore.

Il programma per i prossimi tre eventi è il se-
guente:
20 Novembre - Bermuda Acoustic Trio. Dall'E-
milia Romagna gruppo formato da due chitarre acu-
stiche e basso acustico. Il loro genere spazia dal co-
untry al rock dal blues al funky con dei meedley che
hanno dell'incredibile. Indubbiamente il gruppo italia-
no di maggior spicco nel loro genere. Unici nel coin-
volgere il pubblico e nel far si che un loro concerto
diventi un evento indimenticabile.
Serata a tema: degustazione di vini novelli con mar-
roni e degustazione di alcuni prodotti della ditta "Ma-
gosso". Costo del biglietto 20 Euro.
18 Dicembre - Lostiguana, da Treviso, gruppo
che da 4 anni accompagna in tutti i suoi concerti To-
lo Marton. Gruppo formato da chitarra, basso, bat-
teria e voce: il loro genere preferito è il Texas Blues e
questa occasione avremo il piacere di ascoltare il loro
cd "Pushin". I Lostiguana nel 2003 hanno vinto il con-

corso per gruppi emergenti indetto dal "Pistoia Blues
Festivàl”.
Serata a tema: Specialità natalizie e bollicine. Costo
del biglietto 20 Euro.
15 Gennaio - Marco Pandolfi & the Jacknives.
Uno dei gruppi più emblematici del Delta Blues che
solcano i palchi in Italia. Formato da quattro elementi:
armonica e voce, chitarra, contrab-
basso e batteria. Il gruppo in occasio-
ne di questa serata ci presenterà il
loro primo cd "Step back baby".
Serata a tema. Soppressa fresca di
nostra produzione con polenta bru-
stolà (e altro): costo del biglietto 15
Euro.

GB

Alcuni momenti
delle serate
organizzate a
Lugagnano. In
primo piano
l’ultimo concerto
con Giuliana
Bergamaschi.
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zioni si sono sedimentate e approfondite, fino a
portarmi ad abbracciare completamente la vocazio-
ne a cui mi sentivo chiamato. Così riprendo il per-
corso, faccio i sei anni regolari di teologia e a 26
anni vengo ordinato sacerdote.

E poi?
La mia ordinazione è stata il 25 maggio del 1996,
anche se era già dalla quinta Teologia che avevo
perso un po' i contatti con Lugagnano, già operavo
nella comunità di San Pietro di Legnago. Nel 1995
divento diacono a Ca' di David, dove poi sono rima-
sto come curato fino al 1999. Dal 1999 al 2001 mi
trasferisco a Negar, sempre come curato. Nel 2001,
indirizzato dal Vescovo, andai a Roma per il conse-
guimento di una licenza in teologia spirituale. Trenta
esami in due anni, un periodo intensissimo e straor-
dinariamente ricco della mia vita spirituale e perso-
nale durante il quale, oltre allo studio, mi dedicavo
ad una esperienza parrocchiale in zona Montever-
de, in una parrocchia con 35.000 abitanti. Questa
esperienza formativa finisce nel giugno 2003. Nel
settembre 2003 vengo nominato Responsabile Ani-
mazione Vocazionale nella diocesi e pochi giorni più
tardi Vicario parrocchiale (curato) a Lugagnano.
Nello stesso periodo a Lugagnano arrivano anche
don Luca Tosi, oggi curato a Casaleone e Vice Ret-
tore del seminario, e don Lino Ambrosi di Palazzolo,
di 75 anni, in pensione dopo 37 anni come parroco
a Madonna di Dossobuono. Una scelta presa dal ve-
scovo, tre sacerdoti inseriti nella comunità e nella
parrocchia di Lugagnano, tre figure pensate e volu-
te con finalità differenti, anche e soprattutto per
stemperare il clima e la situazione che si respirava
in quel periodo nel nostro paese.

E quindi un prete lugagnanese a Lugagnano.
Certo ma non unico. Non dimentichiamo che anche
Don Eros è rimasto qui, per ben 12 anni.

Che è significato tornare a Lugagnano da
prete?
Erano dieci anni che non frequentavo il paese. So-
prattutto erano anni che non avevo contatti con la
fascia giovanile del nostro paese. Conoscevo i più
anziani, i miei coetanei, ma non i giovani, soprattut-
to quelli provenienti da famiglie nuove arrivate a Lu-
gagnano in questi ultimi anni.
Il distacco è stato comunque positivo per il nuovo

Siamo andati a sentire don Roberto in canonica, nel
vecchio studio dei curati che da qualche anno non
era più usato ma che Roberto ha riportato in piena
operatività. Non poteva esserci posto migliore per
la nostra chiacchierata.

Partiamo con una tua breve presentazione?
Certo. Sono di Lugagnano, la mia famiglia è formata
da mamma Livia, papà Giuseppe e una sorella Anto-
nella di 29 anni sposata, con un figlio. Ho fatto le
scuole da bimbo a Lugagnano e sono stato un assi-
duo chierichetto. In prima media passai in semina-
rio, seguendo una proposta/consiglio di Don Mario.
Ero attratto dalla figura del sacerdote, anche da
piccolo. La Scelta però, ovviamente, si focalizza ne-
gli anni delle scuole superiori, in seminario, quando
ho cominciato una vera maturazione della mia fede
e del mio pensiero. Ho sempre trovato estrema-

mente importante e
fondante l'aspetto del
dono, della donazione
della vita.

Quindi una vocazio-
ne predestinata?
No. Ho vissuto anche
momenti di dubbio e
di incertezza, in prima
liceo. Un periodo di ri-
flessione, di analisi in-
terna. Per questo mo-
tivo, per capire quale
veramente fosse la
mia strada, sono usci-
to dal Seminario e so-
no andato alle Scuole
Stimmate. Un periodo

per poter ripensare l'aspetto vocazionale, per con-
frontarmi con la realtà esterna, con mondi diversi,
con coetanei che vivevano esperienze e situazioni
differenti dalle mie, talvolta addirittura contrastanti
con le mie. Il tutto in accordo con i superiori, con i
miei educatori. Il mio percorso di ricerca prosegue
poi anche per il primo anno di università a magiste-
ro. In quel periodo vivevo in casa San Giovanni, vici-
no al Seminario, una struttura creata appositamen-
te per accogliere adulti giovani e meno giovani che
sono in un periodo di ricerca interiore, di prova. An-
ni importanti, nei quali la mia fede e le mie convin-

Un curato di Lugagnano, a Lugagnano
Incontro con Don Roberto Tortella, lugagnanese, classe
1969, da un anno curato nel suo paese d’origine
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incarico che andavo a ricoprire. Molti mi ricordavano
per la catechesi che facevo da ragazzo, altri non mi
avevano mai visto. Con tutti sono riuscito ad inte-
grarmi subito benissimo, con chi mi conosceva già
da ragazzo e con chi invece cominciava a conoscer-
mi come prete.

Quali ritieni sia la funzione del curato a Lu-
gagnano?
Essenzialmente un punto di riferimento per l'aggre-
gazione, nel formare animatori e persone che pos-
sano vivere in comunione l'azione pastorale. Unità e
collaborazione, queste le parole d'ordine della mis-
sion. Coltivare relazioni personali con i giovani, sfor-
zarsi di essere un riferimento, un continuo confronto
per un cammino pastorale. In una parrocchia sono
importanti l'accoglienza e la possibilità di fare espe-
rienze concrete. Credo moltissimo nel dialogo, a tutti
i livelli e sotto ogni forma. Credo che ci sia un gran
desiderio, anche e soprattutto nei giovani, di poter
trovare terreno di confronto aperto. Solo dando vita
ad un circuito virtuoso di discussione si può creare
vera comunità. E a Lugagnano questo in parte già
esiste, si tratta solo di insistere e di seminare con
costanza e pazienza.

Come trovi la parrocchia di Lugagnano oggi?
La parrocchia è ancora un punto di riferimento e da
questo punto di vista Lugagnano tiene ancora ri-
spetto, per esempio a paesi come Ca' di David. Ma-
gari sono dati banali ma giusto quest'anno, all'avvio
dell'attività di catechesi per adolescenti, vi erano
ben 130 giovani. Un numero straordinario in periodi
come quelli che stiamo vivendo. Un limite mi sento
però di evidenziare: ci sono tantissime risorse/asso-
ciazioni/gruppi/strutture nella nostra comunità, ma
alla fine ognuna opera in completa autonomia, con
le varie "agenzie educative" che troppo spesso non
trovano terreno comune su cui confrontarsi. Vi è la
necessità di convergere su alcune iniziative e la ne-
cessità è stata più volte discussa anche con il par-
roco don Mario: oggi va trovato un sentiero comu-
ne!

Una realtà che appare evidente, e che è da
tempo oggetto anche di una discussione a
livello nazione: come la Parrocchia, che negli
anni passati ha contribuito moltissimo a for-
mare la classe dirigente, non sia oggi più in
grado di assolvere a questo importante ruo-
lo sociale. Che ne pensi?
E' vero che oggi la parrocchia rischia di diventare
un "villaggio turistico", un luogo di solo ritrovo ma,
come dicevo prima, segnato da poco dialogo verso
l'esterno e viceversa. Questo è sbagliato. La par-
rocchia deve e vuole puntare alla formazione, che
deve essere di tipo globale, dove la fede deve incar-

narsi con il vissuto. Deve essere un punto di aggre-
gazione, un terreno fertile, dove magari costruire
slanci verso ruoli importanti nella società. Oggi pur-
troppo dedichiamo un sacco di tempo a gestire i
disagi, a "curare" le patologie, segno di una società
in profonda crisi. E quindi spesso rischiamo di per-
dere altri aspetti importanti dell'azione di una Par-
rocchia.

Il rischio non è che la parrocchia diventi un
mondo a se’ stante? Non rischia di essere
solo sagra e non scuola di pensiero?
Bella domanda... Il problema è molto più ampio.
Premetto che in questi anni è cambiata la famiglia,
in senso generale, il coinvolgimento dei genitori, e
sempre più ognuno di noi vive in una propria isola
"virtuale", seppur inseriti in una grande società. La
stessa Diocesi oggi sta cercando di spingere il con-
cetto di rete, di confronto, di aggregazione: vanno
create reti tra le parrocchie, una vera e propria ra-
mificazione. Non posso nascondere che molto spes-
so noi abbiamo qui i ragazzi ma completamente as-
senti sono i genitori. I giovani trovano qui da noi un
modello, un cammino completamente diverso da
quello che trovano a casa: non ho molti anni alle
spalle ma una volta non era così. Non possiamo es-
sere scuola di pensiero da soli, serve un lavoro co-
mune nostro, dei genitori e degli altri enti formanti.

Si può parlare di crisi di partecipazione e
poca presenza alla messa?
No. La presenza è costante. Anche se va detto che
il paese è molto aumentato in questi anni e non so-
no aumentate proporzionalmente le presenze. Ma
non possiamo lamentarci se pensiamo che la pre-
senza domenicale si attesta su un 40%, ben supe-
riore alla media diocesana. Va notato, per esempio,
che parrocchie cittadine tipo San Luca ha una pre-
senza del 6/8% sul totale della popolazione. E insi-
sto nel ribadire che tutto ruota, anche in questo
ambito, attorno alla famiglia che porta ad una ade-
sione, e quindi presenza, di fede che matura negli
anni. I nostri ragazzi ascoltano la propria famiglia,

Nella foto a sinistra e
nella pagina
seguente, alcuni
momenti
dell’intervista.
Qui sopra 
don Roberto tra 
don Lino Ambrosi e
don Mario Castagna,
parroco di
Lugagnano.



teressante potrebbe essere quello di avvicinare con
maggiore incisività le nuove famiglie di Lugagnano,
soprattutto quelle che provengono da altre nazioni.

E oltre al parroco e al curato, chi ruota e
opera attorno alla parrocchia?
Un sacco di persone, oltre cento, tutte impegnate
nel lavoro formativo e soprattutto di grande forza:
per esempio gli scout, una realtà di dimensioni im-
portanti che non esiste ovunque. Grande importan-
za ha anche la struttura parrocchiale, uno dei gran-
di meriti di don Mario, che è l'unico vero punto di
aggregazione del paese. Paesi come Negrar, dove
ho operato in passato, non hanno nulla a confronto.
Dobbiamo apprezzare queste cose come gli spazi di
ritrovo, il campo da calcio, il pattinaggio, le sale.

Ti va di citare alcune persone che sono state
importanti nel tuo cammino di questi anni?
Sicuramente due persone, due amici. Don Mario Ca-
stagna, per l’importanza che ha avuto nel mio cam-
mino personale, e Don Bruno Zuccheri (curato a Lu-
gagnano dal 1987 al 1992) che "mi ha aperto gli
occhi" e mi ha dato un grande aiuto, anche per quel
suo modo unico di impostare le cose. E poi un gra-
zie a tutti i miei parrocchiani!

Un invito ai lettori del Baco?
Certo, lo faccio con un'immagine. A Lugagnano non
c'è un campanile, uno grande sopra le nostre teste.
I lugagnanesi ne hanno "costruito" tanti, ognuno per
conto proprio. Io invito a guardare oltre, a crearne
uno grande ed unico, frutto di tutti i nostri apporti e
soprattutto grazie al nostro confronto.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

poi magari vanno agli
allenamenti e sentono
altri discorsi da figure
importanti come gli alle-
natori. Ma da noi non
arrivano, non vengono a
messa, non vengo alle
riunioni. Come possiamo
parlare ai giovani? Per-
ché non provare a tro-
vare punti di incontro e
di progettazione con chi
lavora con i ragazzi nel-
lo sport e nel tempo li-

bero? Questo intendo quando dico che servirebbe
uno sforzo comune, di tutti.

Come vedi Lugagnano dal punto di vista 
sociale?
A differenza di altri paesi che ho conosciuto nelle
passate esperienze, vedo a Lugagnano un vissuto,
vedo una comunità. Ho vissuto a Ca' di David dove
non c'è nulla, un vero e proprio deserto civico: qui
vedo delle risorse incredibili. L'esempio, uno tra
tantissimi, è stata la Magnalonga: 700 presenze,
quasi tutte paesane. E' per questo che sono ottimi-
sta, c'è terreno fertile per fare grandi cose. Ci deve
essere voglia di passare tempo insieme. Se guardo
indietro vedo tutta una serie di iniziative che hanno
avuto grande successo. Prendiamo per esempio la
sfilata di Santa Lucia. Farà sorridere ma è una gran-
de cosa. Qui c'è ancora questo attaccamento alle
tradizioni, cosa che non esiste negli altri paesi che
hanno perso la loro realtà di comunità. Una cosa in-

A quattro mesi dall'articolo apparso su queste pagine, non si è ancora potuta
riscontrare alcuna novità sulla vicenda del Cimitero di Palazzolo e la nuova
area continua a rimanere solo un miraggio. Anzi, nemmeno quello. I miraggi,
per come sono descritti nella finzione, dovrebbero essere carichi di speranze,
dovrebbero far sperare nel meglio, stati d'animo che sicuramente non
può suscitare la vista di questa nuova e tuttora inutilizzata zona. Basta
entrare. Sarete accolti da pavimenti crepati, terreni ceduti, into-
naci staccati, griglie fuori posto (vedi foto accanto). Per fortuna
nemmeno un mese fa si è provveduto a tagliare le alte erbacce che si
erano formate. E tutto questo dopo solo un anno e mezzo dal termine
dei lavori. Di solito sono le cose vecchie e ormai inutili ad essere ab-
bandonate…                                               Valeria Manzati

valeria.manzati@ilbacodaseta.org

Cimitero di Palazzolo, abbandonato
ancora prima di essere usato? 
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In una società moderna sempre più indirizzata verso
l'innovazione e la tecnologia, la Scuola dell'Infan-
zia Paritaria Don Giuseppe Fracasso di Luga-
gnano viaggia in controtendenza andando a ripe-
scare, nei più reconditi meandri della memoria, le
vecchie radici contadine del nostro trasformato pae-
se. Lo fa con le insegnanti, la direttrice, le inservienti
ma soprattutto con i suoi bambini, che nella loro
splendida fanciullezza riescono come pochi a godere
appieno delle cose semplici della vita.
E' andata in scena, infatti, nei primi giorni d'attività
scolastica grazie anche alla gentile disponibilità del
signor Giuseppe Simonetti, la pigiatura dell'uva,
in perfetta sintonia con la programmazione didattica
della scuola che quest'anno tratterà il tema della
Fattoria.
I bambini hanno in principio assaggiato l'uva; l'han-
no poi messa nella mostarola ed infine sono stati se-
lezionati alcuni di loro per pigiarla rigorosamente a
piedini scalzi! La selezione ha promosso a piccoli
tecnici pigiatori quei bambini che possedevano il
requisito fondamentale per la buona riuscita dell'o-
perazione e cioè, il pantaloncino corto! Il tutto è sta-
to ben condito con canti e balli tipici della stagione
autunnale e della vendemmia. Da ultimo ma non me-
no importante, i bambini hanno potuto assaggiare il
prodotto ottenuto: il mosto. La cuoca della scuola
ha preparato anche i sugoli, speciali budini d'uva ot-
tenuti dalla cottura del mosto con l'aggiunta di fari-
na. Quest'esperienza ha permesso di riscoprire gli
odori, i sapori e le atmosfere della tradizione conta-
dina quasi scomparsa, ma sempre ricca di fascino.
È un patrimonio da conservare ed un'attività che
ci auguriamo di poter ripetere anche il prossimo an-
no scolastico.

Suor Luisa e le insegnanti

Pigiatura del vino,
mosto, canti e balli

Alla Scuola dell’infanzia 
di Lugagnano si riscoprono 

le tradizioni
Cosa vuol dire questa lunga sigla? Presto detto: Unione Nazionale Italia-
na Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari Internazionali. Il Gruppo del-
l'Ammalato di Lugagnano è sempre in contatto con questa associazione
quando organizza i pellegrinaggi ai santuari mariani. Il personale
dell'Unitalsi è formato dalle dame (infermiere) e barellieri (infermieri) e
da persone disposte ad assistere gli ammalati durante il viaggio in treno
o in aereo e poi negli alberghi e negli ospedali. Sempre disposti a porta-
re l'ammalato con la carrozzina alle funzioni religiose o davanti alla grot-
ta, pronti ad assisterli in ogni loro necessità. Vi chiederete: quale ricom-
pensa hanno per tutto questo servizio? Nulla. Pagano la loro quota co-
me tutti gli altri pellegrini. In questi pellegrinaggi c'è il vero volontariato.
A questo proposito sentiamo il dovere di ringraziare il caro Giancarlo
Turri recentemente scomparso. Per tanti e tanti anni si è recato ai san-
tuari mariani come barelliere. Lo vedevamo sempre con la sua divisa a
svolgere il compito a lui assegnato. Grazie, Carlino, dal cielo guardaci an-
cora perché possiamo svolgere la nostra piccola opera verso gli amma-
lati come tu ci hai dato l'esempio.
Ora ci rivolgiamo anche ai giovani del nostro paese. Se pensano di po-
ter dedicare un po' di tempo anche ai più sfortunati di loro, saranno i
benvenuti nel nostro gruppo. Una visita agli ospedali o alle case di ripo-
so per rivolgere qualche parola di interessamento ai degenti. Qualche vi-
sita anche alle loro case. Quanto sarebbe bello se i giovani entrassero
nel nostro gruppo! Ce lo auguriamo ma soprattutto se lo augurano i no-
stri ammalati ed anziani. Come ultima nota informiamo che, dati i tempi, i
pellegrinaggi si possono effettuare con maggiore comodità anche in
aereo, sempre assistiti dall'Unitalsi che organizza in modo che sia i pel-
legrini del treno che quelli dell'aereo si ritrovino nello stesso albergo per
lo stesso tempo di permanenza. Non essendoci scopo di lucro il prezzo
è limito al costo reale.
Per finire segnaliamo che in fondo alla chiesa c'è sempre a disposizione
una carrozzina per chi ne avesse bisogno per le cerimonie all'interno
della nostra chiesa.

Per il Gruppo dell'Ammalato di Lugagnano

Prima Guglielmi

UNITALSI e Gruppo dell’Ammalato 
di Lugagnano

Al servizio di malati ed anziani



Il Baco da Seta, in collaborazione con l’Edicola Castioni di Lugagnano ed il Gruppo Alpini di Luga-
gnano, all’interno della rassegna “Autori, libri e scrittori”, organizza per venerdì 19 novembre, alle
ore 21.00 presso la Baita degli Alpini in via Caduti del Lavoro a Lugagnano un incontro con lo stori-
co e giornalista Alfio Caruso. La serata sarà occasione per la presentazione del suo ultimo libro, “Arriva-
no i nostri", un saggio sullo sbarco in Sicilia degli alleati nel 10 luglio 1943 che aprì il secondo fronte in
Europa e diede una svolta decisiva alla seconda guerra mondiale. Quello sbarco - il primo nella Storia che
vide impegnati ottantamila uomini - fu la conclusione del più imponente e sconosciuto intrigo politico-
spionistico della guerra. Una vicenda che incomincia nell'estate del 1932, dentro gli accaldati saloni dell'-
hotel Drake a Chicago, e i cui effetti durano in Italia ancora oggi. Al successo di quello sbarco contribuirono
realtà fra loro lontanissime come la massoneria e gli ambienti vaticani. Il comportamento di alcuni ammira-
gli italiani fece sì che informazioni cruciali giungessero ai servizi segreti nemici, e così verranno mandati a
morire decine di migliaia di ragazzi della generazione sfortunata. Un libro che ha fatto molto discutere per
le tesi che vengono proposte e che sarà importante momento di confronto e dibattito tra l’autore e il pub-
blico in sala sulla nostra Storia patria. Alfio Caruso, è autore di libri che hanno ricevuto grandi consensi e
che sono stati in cima alle classifiche di vendita, come "Italiani dovete morire" sulla strage di Cefalonia o
"Tutti i vivi all'assalto", sull'epopea degli Alpini sul Don (e presentato a Lugagnano lo scorso anno).
Il 6 dicembre sarà poi la volta di Candidò Cannavò, già Direttore della Gazzetta dello Sport, che verrà a
Lugagnano per presentare il suo ultimo, bellissimo, libro “Libertà dietro le sbarre”, e per parlare di
società e sport. Di questo importante incontro vi informere tramite volantini e manifesti.
Per ulteriori informazioni sulle serate telefonare al numero 338 5936472 o scrivere a 
cultura@ilbacodaseta.org.

Mario Salvetti

R a s s e g n a  A u t o r i ,  L i b r i  e  S c r i t t o r i

Il 19 novembre incontro con lo storico Alfio Caruso 
e il 6 dicembre con il giornalista e scrittore Candido Cannavò

permesso agli alunni di conoscere un gruppo che
opera sul loro territorio, perché ben s'inserisce nel
programma di classe 5^, che prevede lo studio del
corpo umano e della circolazione del sangue e per-
ché è propositiva di valori, quali l'attenzione all'altro
e l'aiuto reciproco, che anche la scuola, quotidiana-
mente, si preoccupa di perseguire. Riteniamo, perciò,
importanti questi collegamenti con le realtà lo-
cali che hanno finalità umanitarie concrete e com-
prensibili ai bambini. Essi, infatti, anche attraverso
queste esperienze, possono crescere nella consape-
volezza che, in una società individualista come quella
attuale, ci sono ancora spazi dove è presente la cul-
tura della solidarietà e del volontariato.
Un grazie quindi, da parte di alunni e insegnanti alla
Sig.ra Maurizia Grisi, consigliere provinciale Fidas,
al Sig. Sartori Sandro e al Sig. Benato Luigi,
rispettivamente presidente e vicepresidente della se-
zione Fidas S. Giorgio in Salici, per aver portato a
scuola questa significativa esperienza di vita!

Le insegnanti di classe 5^ della scuola 

elementare di Palazzolo

Martedì 7 marzo scorso gli alunni di classe 5^ della
scuola elementare di Palazzolo dell'I.C. di Sona, gra-
zie all'intervento di alcuni rappresentanti del gruppo
donatori FIDAS di S. Giorgio in Salici, hanno
potuto avvicinarsi all'importante esperienza della do-
nazione di sangue.
Dopo una breve introduzione sull'argomento, i bam-
bini hanno visto una videocassetta, dove, con un lin-
guaggio semplice e chiaro, era spiegato in maniera
dettagliata chi può donare il sangue, come avvie-
ne la donazione e, soprattutto, perché è un gesto
tanto importante. I bambini, attenti e interessati, han-
no fatto numerose domande; non è mancato anche
un momento di commozione quando è stata letta la
lettera di una loro coetanea che avuto bisogno di ri-

cevere molto sangue.
Il significativo intervento si è concluso
con una merenda e un simpatico omag-
gio-ricordo per gli alunni, offerti dall'as-
sociazione Fidas.
Noi insegnanti valutiamo molto positi-
vamente questa esperienza perché ha

La solidarietà porta a scuola esperienze di vita
Le insegnanti di Palazzolo ringraziano la FIDAS di San Giorgio
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Sopra, il Presidente
dell'Università Popola-
re (a sinistra) e il 
Rettore (a destra).
A lato, un momento
della serata di inaugu-
razione del 17° ciclo
dell'Università 
Popolare

Barbieri ripresenta il corso partito lo scorso anno. È
una proposta alternativa ai corsi di lingue consueti.
Perché canzoni e film per imparare una lingua? L'ab-
bondanza di materiale in televisione e in radio è la ri-
sposta. È facile imparare l'orecchiabilità e il ritmo, e
quindi le canzoni possono servire molto per ricordar-
si dei modi di dire o la struttura di una frase. I film,
invece, servono per studiare le realtà in classe e i
conseguenti modi di agire per ogni situazione.
Archeologia preistorica: il professor Castagna
studia preistoria da più di 30 anni. La sua zona di
scavo è la Lessinia dove ha mosso i "primi passi". Il

corso consiste in 6 "passeggiate"/chiacchierate su
vari temi. La prima è la più impegnativa a partire dal-
la domanda: chi siamo e da dove veniamo? Si parle-
rà della grotta di Fumane dove si possono trovare
cose notevoli relative all'uomo di Neandertal, non so-
lo i suoi strumenti ma anche le sue culture, il culto
del soprannaturale, il culto dei morti, il contesto so-
ciale. Una parte importante l'avrà l'uomo di Similaun
(la mummia) attraverso il quale abbiamo informazioni
vitali sul nostro comportamento. Una uscita sarà
presso il Museo di Storia Naturale di Verona, mentre
l'ultima lezione ci si recherà al ponte di Veja e al Mu-
seo di S. Anna.
Andare per vite. Laboratorio di scrittura, re-
cupero e conservazione della memoria. La dot-
toressa Colucci mette insieme due cose: il bisogno di
narrarsi e la scrittura. Il corso va spiegato per cosa
non è. Non è il luogo della nostalgia, dove il ricordo
fa male. Ognuno racconta, ma non è solo. Non è un
momento terapeutico: è uno spazio senza giudizio né
interpretazione. Non è un corso di scrittura: non è la
qualità ma il piacere di lasciarsi andare. Sarà un cor-
so diverso per ciascun partecipante. Potrà essere
anche un gioco. Dedicando incontri anche alla poesia.
Serve un quaderno, una penna è un po' di curiosità.

Il giorno 8 Settembre presso l'aula magna delle
Scuole Medie di Lugagnano è stata ufficializzata l'a-
pertura del nuovo anno accademico dell'Università
Popolare; questo è sempre un evento importante:
dà il "là" all'intera pianificazione annuale, si porta a
conoscenza "l'anima", fornisce la "chiave di lettu-
ra", lo "stile" che affiancherà ogni corso. Si conosco-
no i docenti che condurranno le lezioni: si può venir
"presi" da un corso a cui non si dava alcuna partico-
lare importanza. È sorprendente notare come cia-
scun docente abbia dentro di sé una incredibile vo-
glia di comunicare e di insegnare. Ognuno diverso,
ma ciascuno con le proprie
forti caratteristiche e perso-
nalità.
Quest'anno i corsi sono 48 e
sicuramente rappresentano
un notevole impegno di pre-
parazione e
pianificazione. A partire da
quelli storici che hanno un
proseguo normale in continui-
tà con gli anni scorsi (come i
consueti e ben sperimentati
corsi di lingue e i vari labora-
tori); a questi si affiancano le
nuove proposte.
L'impegno è distribuito su 2 tranche: corsi brevi di
10 lezioni e corsi lunghi di 20 lezioni; i primi sono
svolti o nel periodo Ottobre-Dicembre oppure in
quello Gennaio-Marzo, i secondi abbracciano l'intero
arco tra Ottobre e Marzo, con la pausa natalizia. Co-
munque, per conoscere tutte le date di inizio e i det-
tagli di ciascun corso basta consultare il Programma
dei Corsi, oppure telefonare in Biblioteca Comunale
di Sona (045 6091286) o in Sala Lettura di Luga-
gnano (045 514383).
L'Università Popolare, come ribadito dal Rettore e
dal Presidente, è particolarmente orgogliosa del
cammino fatto e dei risultati raggiunti (testimoniati
anche da un recente articolo sul Baco). Inoltre, an-
che dal punto di vista dell'università popolare sta
maturando quello che è lo spirito di collaborazione
"specialistica" tra le associazioni: sarà attivato
un corso di informatica per i NAL come specializza-
zione del corso esistente. È un esempio di associa-
zione che si avvale di un'altra associazione specializ-
zata e anche un esempio di come la vita associativa,
appunto, si stia intrecciando.
Ecco qui una panoramica di alcuni corsi ripresa dalle
spiegazioni dei docenti che li terranno.
Inglese: film e canzoni. La professoressa Daniela

Un quaderno, una penna e un po’ di curiosità
Inaugurato il 17° anno accademico dell’Università Popolare
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sentimenti? Scopriamolo assieme! 
Vi sono poi una serie di corsi rivolti al sé attraver-
so diverse dimensioni. Tutti presentati dalla Naturo-
pata Rosanna Comai.
Riflessologia plantare: s'impara a stimolare i ri-
flessi sulla pianta del piede o della mano per ristabili-
re gli equilibri emozionali e psicologici. Un metodo da
applicare a se stessi e agli altri.
Fiori di Bach: la natura terapeutica di alcune es-
senze floreali semplici da usare per modificare i no-
stri comportamenti.
Ortho-Bionomy I e II: è una tecnica dolce per ri-
muovere tensioni muscolari. Si agisce sulla postura.
Kinesiologia specializzata. Curare con il movi-
mento e la comunicazione: la dott.ssa Caterina Got-
tardi introdurrà le tecniche per vedere il paziente (noi
stessi) in toto come struttura, emozioni e nutrizione.
Iridologia: la dottoressa Carenato ci accompagnerà
nel percorso della scoperta delle tecniche di valuta-
zione di noi stessi tramite l'iride. Ma cos'è l'iridolo-
gia? È un metodo che permette di osservare le alte-
razioni dell'iride. In fin dei conti gli occhi sono le pri-
me cose che guardiamo. Con una lente, verificando
l'iride, possiamo conoscere debolezze ereditarie,
temperamento, squilibri organici e molto altro. Il pri-
mo scritto di iridologia appare nel 1881 e da lì co-
mincia il suo percorso di "scienza". Si illustreranno i
casi con foto e lucidi.
La via del cuore: corso di auto aiuto e condivisio-
ne. La professoressa F. Giardina intraprende un cam-
mino di autoaiuto ispirato dal libro "donne che amano
troppo" con particolare attenzione alla dominazione
che la paura esercita su di noi. Si farà una condivisio-
ne attraverso la lettura del libro che condurrà a rilas-
samenti con meditazioni e musica. Il secondo corso
("meditazione, la magia dei tamburi africani") è un fi-
lone meditativo per contattare la propria essenza.
Ceramica diurna: i corsi si terranno al sabato per
sostituire il classico corso serale. La Maestra d'Arte
Elda Calvi da 14 anni tiene corsi presso l'università
popolare con una notevole dote di successi. Due mo-
stre serviranno come uscite: Rovereto per Mirò e Pa-
lazzo Forti per Kandinsky. L'Università Popolare è l'u-
nica scuola invitata a Bassano per la famosa mostra
delle ceramiche (un inciso che ha provocato un ap-
plauso è che l'Accademia di Verona non è stata ac-
cettata. Una bella soddisfazione). Il tema di quest'an-
no è il presepio.
Affresco, pittura, acquarello e disegno: il Mae-
stro d'Arte Jean Pierre Zocca segue gli allievi nelle
varie tecniche d'arte con un programma d'eccezione
e molto ambizioso.
C'è spazio per tutti in tutti i corsi, perché chi non co-
mincia non impara.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Medicina non convenzionale: il dottor Ralf Spec-
ke è da un bel po' in Italia. Ha fatto anche il volonta-
rio al SOS di Sona. In Germania si è specializzato e
ora fa il libero professionista a Verona. Propone una
serie di incontri: metodi diagnostici e terapeutici che
non fanno parte delle istituzioni sanitarie nazionali.
Però una cosa oggi non convenzionale può un doma-
ni esserlo. La sua intenzione è quella di spiegare me-
glio questioni che si sentono spesso dire nella medi-
cina non convenzionale: cosa significa il "blocco ener-
getico"? Un "problema energetico"? Traduce queste
cose in esperienze pratiche spiegandole in base a
casi pratici e reali. Spiegherà i casi anche in modo
convenzionale e li confronterà con le modalità alter-
native in modo che ciascuno possa avere entrambi i
punti di vista. Si scopriranno cose interessanti, nuove
e di recente rinvenimento. Ad esempio, recentemente
si è scoperto che l'intestino influenza le nostre emo-
zioni. Come ripristinare, quindi, la microbiologia inte-
stinale che ha un ruolo "inaspettato"?
Grafoanalisi: la dottoressa Mogavero ci spiegherà
la scrittura come strumento rivelatore di noi stessi,
dei nostri comportamenti e delle nostre psicodinami-
che. La grafoanalisi freudiana cerca di rilevare l'io, il
super-io e tutte le altre strutture nascoste, attraverso
la grafia. Il corso avanzato servirà per applicare la
tecnica a casi concreti. Ad esempio, le scelte di lui/lei
o capire le dinamiche genitori/figli. Si valuterà il caso
di Gaudì, scoprendo la sua personalità dalle sue scrit-
ture. La grafia si può cambiare? È influenzata dai

Vi sono due elementi errati riportati a pag. 18 del numero dell'undici
ottobre de "L'Altro Giornale"; il pezzo è intitolato: E "l'Università Po-
polare compie diciassette anni".
Primo errore: si riporta la presenza dell'Assessore alla Cultura, Fede-
rico Rinaldi. Noi non l'abbiamo menzionato nel nostro articolo perché,
invece, non c'era. Nessun problema, né polemiche. Non c'era punto e
basta. Ovvio che vi sono tanti, forse troppi, impegni e tutto diventa una
questione di priorità.
Secondo errore: si cita la partenza delle lezioni il giorno 8 settembre.
Noi abbiamo riportato che le lezioni partiranno dal mese di Ottobre. In
realtà l'otto Settembre era il giorno dell'inaugurazione.
Questa è la realtà: oppure qualcuno sta frequentando un corso di
occultazione e magia, ha fatto sparire l'anonimo cronista, ha cambiato
date e riferimenti e ha reso invisibile l'Assessore.
Noi, ovviamente non ce ne siamo accorti. Né quel corso è citato nel
programma ufficiale dell'Università Popolare.

Gianmichele Bianco

I doveri del cronista
Ma alla fine... c’era o non c’era?
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India, terra delle contraddizioni
Appunti su un viaggio speciale
di don Mario Castagna, Parroco di Lugagnano

Il viaggio di quest'anno è stato certamente il più
lungo da quando abbiamo iniziato questo tipo di
esperienze parrocchiali, nel lontano 1981, con la
prima visita alla Terra Santa. Sono stati una decina
di giorni molto intensi! Il volo di dieci ore (Milano
- Vienna - Delhi) è stato molto bello e senza proble-
mi, mentre il primo impatto con quella terra è stato
veramente drammatico. In qualsiasi angolo - dall'ae-
roporto a tutte le vie - ti si presenta una massa
impressionante: gente a piedi di ogni categoria,
tricicli, furgoncini e bus scassati e stracolmi di perso-
ne e cose (anche sui tetti), con vigili incapaci di re-
golare il traffico, e dotati di un bastone di bambù in-
vece che della pistola! Lungo la strada si trovano
animali di ogni tipo: mucche, cinghiali, scimmie, pe-
core, capre, asini e persino cobra. Spesse volte le
mucche sono coricate in mezzo alla strada, però tut-
ti le rispettano e girano al largo. La cosa più impres-
sionante è il disordine (nelle persone e nelle cose)
ed il degrado generale. Le fognature sono a cielo
aperto e le immondizie (di ogni genere) sono spes-
so ammassate ai lati delle strade. Il modo di lavora-
re è ancora allo stato primitivo. Si vedono operai,
spesso anche donne, che scavano fossi con i picconi
a mano, i manovali che preparano la malta pure a
mano e la portano ai muratori con delle ceste sulla
testa. Non esiste assolutamente alcun tipo di tecno-
logia in questo tipo di lavori. Come carpenteria ci si
serve ancora della canna di bambù sia per prepara-
re le armature che per sostenere i solai.
L'India è grande come l'Europa, è un triangolo
capovolto, a nord l'Himalaya e a sull'Oceano Indiano,
e conta un miliardo di abitanti. Si pensi che l'India e
la Cina assieme fanno un terzo di tutta l'umanità,
con tutti i problemi che ne conseguono. Un altro da-
to impressionante è che Delhi conta 14 milioni di
abitanti, Calcutta 18 milioni e Bombay 15 milioni. Le
condizioni economiche di quella terra sono con-
traddittorie: il 10% è benestante, il 40% ha un la-
voro stabile, il 50% si arrangia con l'accattonaggio,
nel vendere souvenir ecc. Chi ha un lavoro guada-
gna circa 80-90 euro al mese. La loro moneta è la
rupia: 50 rupie fanno un euro. La contraddizione più
stridente è il divario tra le condizioni del 10% della
popolazione ed il resto, tra il lusso degli alberghi ed
il degrado delle abitazioni o della gente che dorme
lungo il marciapiede o dentro tubi di cemento. Però
non tutto è negativo. Un'impressione positiva si è
provata durante i lunghi viaggi con il nostro pullman,

nel vedere le immense campagne ben coltivate e
verdeggianti. Le piogge dei monsoni (che durano
circa tre mesi) con il clima caldo e umido le rendono
fertili, al punto di permettere anche tre raccolti,
che costituiscono una vera man-
na per quella moltitudine di gen-
te. Gli Indiani sono un popolo ac-
cogliente e ospitale, ti accol-
gono sempre con il sorriso, gen-
te che rispetta la vita, che non si
spazientisce, nemmeno in mezzo
al traffico caotico di tutti i giorni,
gente non violenta. Siamo rimasti
molto meravigliati nel non aver
visto, in quelle incredibili bolgie,
mai un incidente.
Abbiamo visitato anche l'Istituto
di Madre Teresa a Delhi, of-
frendo degli aiuti a quelle povere
creature appena raccolte sulla
strada. Si esce da quell'ambiente

con l'angoscia nel cuore. Questo Istituto, con le suo-
re, è molto stimato dagli Indiani, pur essendo di ispi-
razione cattolica. La religione degli Indiani è l'Indui-
smo per l'80%, ci sono poi alcuni mussulmani, alcu-
ni buddisti e pochissimi cattolici. L'unica chiesa cat-
tolica è presso l'Istituto di Madre Teresa. L'Indui-
smo più che una religione è una filosofia di vita, le
divinità principali sono Visnu e Shiva. Ci sono templi
induisti - alcuni meravigliosi come quelli di Khajuraho
- destinati al culto delle divinità. Da noi esiste la par-
rocchia, con la chiesa, con la scuola materna, con le
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Concludendo queste riflessioni, posso ripetere che
questi viaggi sono preziosi. Il confronto con gli altri
mondi, altri popoli, altre mentalità, altre religioni ti
arricchiscono sempre. Ti fanno apprezzare molto
quello che hai e quello che c'è di bello e di buono
negli altri.

strutture per il tempo libero, per le opere di carità,
per lo sport, per l'animazione giovanile ecc. Da loro
niente di tutto questo!
L'opera forse più importante di tutta l'India è il "Pa-
lazzo Mausoleo" con tutti i suoi giardini, Tay-Mahal di
Agra, vero gioiello e patrimonio dell'umanità.

Meglio di così non si poteva fare! Una pulizia dei mar-
ciapiedi di via San Francesco a Lugagnano meglio di
così non poteva essere fatta, eliminando erbacce nel
porfido, muschio e foglie, sporco e rifiuti. Un lavoro
eseguito ad opera d’arte, con tanto di diserbante
spruzzato sui ciottoli per estirpare una volta per tutte quelle fastidiose erbacce che crescono tra gli in-
terstizi. Peccato però che all’operatore non sia stato spiegato che lo spruzzo deve essere orientato ed
indirizzato, oltre che erogato con la giusta cura. Ed ecco il capolavoro. Un intero giardino che mostra
segni di grande precisione, segni indelebili di un’erba che non c’è più. Grazie mille, i proprietari saranno
lieti di ospitare, questa primavera, i responsabili dell’opera e condividere assieme il piacere della zappa-
tura, della semina, dell’innaffiamento e del taglio.                                                           Gianluigi Mazzi

Operazione marciapiedi puliti!

Foto di gruppo 
davanti al Tay-Mahal
di Agra. 
Nella pagina 
precedente foto di
gruppo in albergo a
Delhi con al collo le
corone di benvenuto
e foto di don Mario
Castagna su un 
elefante nella reggia
fortezza del 
Marajà di Hamber.
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Sona - Soligorsk: un ponte con la Bielorussa
I bambini di Cernobyl ospiti a settembre per un mese
Sono le ore 16 di sabato 2 ottobre, il pullman con il
gruppo di 32 bambini bielorussi accompagnati
dalle due maestre e l'interprete parte con destina-
zione Montichiari dove li aspetta l'aereo per il volo di
ritorno a Minsk, la capitale della Bielorussia, e poi il
trasferimento a casa, a Soligorsk, a metà strada tra
Minsk e Cernobyl.
Anche quest'anno 32 famiglie di Sommacampagna,
Sona e San Giovanni Lupatoto aderenti al "Comita-
to Aiutiamoli a vivere" di Caselle hanno ospitato
altrettanti bambini bielorussi per circa un mese nelle
loro case per una salutare vacanza "disintossicante"
dalla radioattività presente a casa loro. D'accordo
con le famiglie aderenti che risiedono nel comu-
ne di Sona raccontiamo di seguito delle piccole
esperienze affinché altre famiglie si sensibilizzino e
l'anno prossimo si possa dare l'opportunità di una
vacanza salutare ad un numero maggiore di bambi-
ni. Ricordiamo intanto che nel periodo di soggiorno
la giornata dei bambini è così organizzata: al matti-
no vanno a scuola (a Caselle o S. Giovanni Lupatoto)
dalle 8.30 alle 12.30 studiano le loro materie con
l'aggiunta di lezioni di italiano curate dall'interprete;
al pomeriggio gestione libera con la possibilità dei
bambini di ritrovarsi insieme a giocare custoditi al
parco giochi di Caselle; il sabato e la domenica in fa-
miglia con due domeniche organizzate dal Comitato
per fare festa insieme. L'esperienza per ogni bambi-
no inizia ad 8 anni ed ha una durata di tre anni,
dopo la quale se la famiglia vuole continuare potrà
aver assegnato un altro bambino.
Una famiglia di Lugagnano-Mancalacqua, Dibitonto
Nicola ed Alessandra, tra i pionieri di questa
esperienza sul nostro territorio, ha completato que-
st'anno il secondo ciclo, cioè il sesto anno di acco-
glienza. Una esperienza bellissima, anche se poi,
quando arriva il momento del distacco è sempre un
po' dura. Probabilmente li aspetterà un periodo di
pausa dopo tutti questi anni. Altre tre famiglie, Spa-
da Silvio e Donatella di Sona-Canove, Dall'Ora
Flavio e Wilma, Lineri Leonello e Vittorina en-
trambe di Palazzolo, hanno quest'anno chiuso il ci-
clo di tre anni di accoglienza. Adesso spetta loro la
scelta, da fare con calma nei prossimi mesi, di met-
tersi a disposizione per un nuovo triennio o meno.
La scelta di accogliere questi bambini deve essere
infatti realizzata in piena libertà, ma poi mantenuta
almeno per un ciclo intero di tre anni.
Abbiamo poi tre famiglie che sono al secondo anno
del primo ciclo. Sono Olioso Enrico e Virginia di
Sona, Scandola Graziano e Monica di Sona-Ca-
nove e Olioso Leonardo e Marcella di Lugagna-

no-Mancalacqua. Per loro l'esperienza sta proceden-
do regolarmente e l'anno prossimo saranno coinvol-
te per l'ultimo anno del primo ciclo.
Ci sono poi due famiglie, entrambe di Lugagnano
che sono al primo anno di questa esperienza. Sono
Belloni Roberto ed Orietta, Pachera Tiziano e
Stefania. Per loro si è concluso il primo anno che
normalmente è quello più impegnativo per almeno
due motivi: il primo è dovuto al fatto che si inizia a
conoscersi con il bambino e quindi le reciproche abi-
tudini devono avere il tempo di armonizzarsi e tro-
vare il giusto equilibrio; il secondo è dovuto alla diffi-
coltà di comunicare in quanto l'italiano il primo anno
questi bambini lo conoscono molto poco. Queste dif-
ficoltà, da mettere in conto, possono risolversi rapi-
damente o richiedere qualche settimana. Tutto que-
sto comunque al secondo anno si risolve perché sia
il bambino che la famiglia già si conoscono ed inoltre
il bambino saprà comunicare meglio in italiano. Altre
due famiglie, non residenti a Sona, ma che citiamo
per vicinanza geografica o di lavoro con il nostro
territorio sono al loro secondo anno di esperienza.
Sono Mastella Cristiano ed Annamaria (lei è as-
sistente sociale a Sona) e Gottardi Adriano e Fa-
biola di Castelnuovo-Oliosi. Queste due famiglie le
citiamo perché assieme a quelle di Sona (undici
complessivamente) possono costituire un gruppo di

riferimento anche per altre famiglie non ancora coin-
volte e potenzialmente attivare una classe autonoma
da Caselle e quindi di più facile gestione "logistica".
Per questo motivo invitiamo le famiglie interessate a
non esitare nel mettersi in contatto per chiedere
informazioni e chiarimenti (i numeri di telefono li tro-
vate sulla rubrica telefonica). L'esperienza è vera-
mente bella ed importante non solo per i genitori o
per questi sfortunati bambini bielorussi ma, e so-
prattutto crediamo, per i nostri figli.

Enrico Olioso 

a nome di tutto il gruppo di famiglie

Nella foto le famiglie
del gruppo Sona 
aderenti al Comitato
"Aiutiamoli a vivere"
di Caselle dopo la
partenza del pullman
che ha riportato a 
casa a Soligorsk i
bambini ospitati.
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lei. Ho visto anche paesaggi deturpati da orribili palaz-
zi di cemento ma lì dentro ho incontrato persone stu-
pende che dedicano il loro tempo libero alla musica e
all'arte. Mi ha tanto colpito il senso di ospitalità di que-
sta gente; per tutto il periodo del nostro soggiorno sia-
mo sempre stati accolti con grande calore umano. Per
noi erano pronte tavole imbandite, eravamo circondati
da visi sorridenti da cui non traspariva né la povertà né
la disperazione. Le cose che colpiscono di più sono la
dignità delle persone, la loro semplicità e la loro ric-
chezza di valori. Di certo questa esperienza vissuta co-
sì intensamente ha rafforzato e temprato il nostro
"Credo" ricaricandolo di nuove energie. Forse i sei
giorni trascorsi nella loro terra sono stati pochi per co-
noscere e farci conoscere ma ci hanno dato modo di
cementare profondi legami e affetti; loro hanno lasciato
un segno nei nostri cuori e noi abbiamo portato una
nota di colore intenso nel grigiore dei loro giorni. La
Bielorussia, un paese pieno di contrasti, senza dubbio
un paese che vale la pena di scoprire, dove ti rendi
conto di quante cose superflue NOI ci circondiamo e
quanti valori umani NOI abbiamo perduto; un paese
che ha bisogno del nostro aiuto per potersi aiutare. Il
soggiorno in Italia che noi offriamo non è solo una va-
canza, ma una vera terapia per la salute carente di
bambini che, oltre al rischio, sempre presente, della
contaminazione da radioattività , non hanno la giusta
alimentazione per crescere sani ed essere il futuro per
il loro Paese. Bambini che non hanno niente ma che
possono dare tanto, a chi come noi persone del comi-
tato che li ospitiamo per un mese nella nostra casa!
Non possiamo togliere loro il diritto di sapere che a di-
stanza di migliaia di chilometri c'è qualcuno che gli
vuole bene e che conserva un caro ricordo, questa è la
linfa che nutre le loro speranze per il futuro. A nome
delle famiglie Bielorusse della città di Soligork voglio
esprimere tutta la loro sincera gratitudine per quanto
in questi anni le nostre famiglie, le nostre comunità,
con le loro generose azioni e nobiltà d'animo, hanno
mantenuto alta la speranza per i loro figli e hanno dato
loro una opportunità ed un incoraggiamento a miglio-
rare la loro vita. 
È passato qualche tempo da quando siamo tornati, si-
curamente arricchiti nell'animo di immagini e di nuove
riflessioni che desidero passare in maniera semplice
per incoraggiare nuove persone di buona volontà a
continuare a condividere e ad ampliare il cammino in-
trapreso con tanto amore, ricordando lo slogan della
Fondazione: "Non Abbiate Paura, Aiutateci ad Aiutare”.
Il mio pensiero vola spesso indietro e rivedo le pianure
infinite dove lo sguardo inutilmente cerca un punto di
riferimento, le grandi distese di foreste di betulle, i la-
ghi, le campagne con le piccole casette di legno colora-
te e soprattutto i visi sorridenti dei bambini che felici ci
salutano dicendo"dasvidania Italia".

Corrado Miglioranzi

Coordinatore del Comitato Aiutiamoli a Vivere di Caselle

Riportiamo di seguito il racconto del viaggio in
Bielorussia compiuto ad aprile da parte di una dele-
gazione del Comitato Aiutiamoli a Vivere di Caselle.
Dopo sei anni di riunioni, di esperienze e di confronti
nell'ambito dell'accoglienza dei bambini di Cernobyl, si
è pensato a quanto fosse importante realizzare un
viaggio in Bielorussia, per conoscere per riabbracciare
ed incontrare tante persone a noi così lontane, così
sconosciute ma al contempo così vicine.
Non è facile poter raccontare in poche righe i senti-
menti, le emozioni provate e le riflessioni che sorgono
dopo un viaggio in Bielorussia vissuto con intensa
emozione. Tutto comincia ad Est, la realtà che ci viene
incontro fuori dai centri urbani principali è un paesag-
gio rurale d'altri tempi che si interseca con macchie di
foreste di betulle e pini e campi seminati da poco. Un
paesaggio piatto, senza dislivelli, monotono, rotto da
qualche gruppo di mucche al pascolo e da case spar-
se; la cosa che colpisce di più è il degrado delle strut-
ture a cui l'occhio non è abituato. È un tuffo in un tem-
po che da noi non c'è più, ma che ancora vive; credo
che la mente umana debba ripercorrere a ritroso pa-
recchio nel tempo per poter rivivere certe situazioni .

Personalmente ho avuto la fortuna, per altro condivisa
con i compagni di viaggio, di aver incontrato e rivisto
persone speciali, volti cambiati, ragazzi diventati quasi
adulti (appena ieri erano dei ragazzini), che ci hanno
mostrato tutta la loro "stima sincera", la loro "amicizia
vera", ma soprattutto il loro affetto di sempre. Non ci
siamo sentiti stranieri in un paese straniero ma a casa,
ci hanno fatto stare bene e con noi sono stati bene
anche loro. Vedo ancora lo sguardo stupito di una
bambina in un internato che non poteva credere che la
cioccolata che gli avevo messo in mano era tutta per

Impressioni ed emozioni 
di un viaggio in Bielorussia

Nella foto il gruppo di
bambini incontrati a
Soligorsk durante il
viaggio del Comitato.



to, invece, come diversi siano stati i sacchetti stra-
colmi di frutta secca, le stecche di cioccolato ed i
litri di bibite energetiche consumati durante il tra-
gitto… 
Aneddoti vari a parte, si è trattato di dieci ore
passate insieme, con le stesse difficoltà da su-
perare e con lo stesso obiettivo da raggiungere.
Per tutti è stato quindi un modo per avviare, o per
rafforzare, delle amicizie con persone con le quali,
se pur compaesane, non si aveva mai avuto l'oc-
casione di legare prima, o comunque, di farlo, ma
solo superficialmente. L'appuntamento verrà natu-
ralmente rinnovato il prossimo anno. Arrive-
derci, quindi, a domenica 2 ottobre 2005!

Stefano Zanoni

stefano.zanoni@ilbacodaseta.org

Domenica 3 ottobre si è svolto l'ormai consueto
pellegrinaggio della parrocchia di Lugagnano al
Santuario della Madonna della Corona. L'appunta-
mento, un tempo organizzato dall'ACR nella secon-
da domenica di giugno, da due anni a questa par-
te viene promosso dalla parrocchia stessa ed è
stato spostato, in maniera definitiva, alla prima
domenica di ottobre. Diverse sono state le for-
me per aderire all'evento. La più completa ed im-
pegnativa ha visto un gruppo di 25 nostri compae-
sani, raggiungere Spiazzi a piedi, con parten-
za dalla piazza della chiesa di Lugagnano alle 4
del mattino. Un altro gruppo di 30 persone, fra le
quali diversi bambini, ha preferito arrivare dappri-
ma alla frazione di Brentino in auto, per poi prose-
guire incamminandosi sul sentiero posto sulla
dorsale del Monte Cimo e che, con i suoi famosi
1540 gradini, in un'ora e mezza circa, porta al
Santuario. Soltanto due, Gabriele Mazzi e Silva-
no Paon, invece, i temerari che hanno scelto di
raggiungere la meta in bicicletta. Probabilmente
la concomitanza con i Mondiali di ciclismo in città
ha impedito che il numero degli appassionati delle
due ruote fosse più numeroso. Infine, molti altri fe-
deli, fra i quali quelli dell'immancabile Corale San-
t'Anna, sono arrivati al Santuario che domina la
Val d'Adige con mezzi propri e con un pulman
organizzato per l'occasione. Il bel tempo e la tem-
peratura gradevole della giornata hanno fatto sì
che alla Santa Messa officiata nel pomeriggio, a
quota 774m, dal nostro curato Don Roberto ,
fossero presenti ben 250 lugagnanesi. Bellissi-
ma l'atmosfera che si respirava! Ritrovarsi così nu-
merosi al di fuori del paese, con gli stessi proposi-
ti, ha ribadito come esista ancora una grande
unione nella nostra comunità. Da sottolineare, infi-
ne, come stupenda sia stata anche l'esperienza
maturata da chi ha deciso di affrontare a piedi la
distanza Lugagnano - Spiazzi. Il percorso intra-
preso ha toccato nell'ordine le località di Busso-
lengo, Piovezzano, Sega di Cavaion, Gaium, Rivoli
V.se, Canale, Pozza Gallet, Broieschi, Papalina e,
per l'appunto, Spiazzi. In totale circa 35 km e
dieci ore di cammino (soste comprese). Forse
molti degli avventurosi lugagnanesi che hanno
scelto di mettersi alla prova con questa piccola
maratona li avrete incrociati in paese e dintorni
mentre, nei giorni precedenti, si allenavano per
preparasi fisicamente e psicologicamente, onde
evitare di crollare esausti a metà percorso. E' cer-

A Madonna della Corona... 
con ogni mezzo!
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Nelle foto il gruppo
che ha raggiunto il
Santuario a piedi, 
dopo dieci ore di
cammino.
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Gli avvenimenti nel mondo
1956 - L'Egitto nazionalizza il Canale di Suez. E'
guerra con Francesi ed Inglesi; l'Ungheria tenta di
staccarsi dal Blocco comunista. Tutto finirà in un ba-
gno di sangue.
1957 - La cagnetta Laika, è nello spazio su uno
Sputnik sovietico.
25 marzo 1957 - A Roma viene firmato l'accordo
per la costituzione della CEE (Comunità Economica
Europea) embrione dell'attuale UE (Unione Europea)
e dell' EURATOM (Ente Europeo per l'Energia Nu-
cleare).
1958 - Giovanni XXIII è inaspettatamente, anche a
causa dell'età, eletto papa. Sarà il Papa del Concilio
Vaticano II° e dell'Enciclica Mater e Magistra sulla

questione sociale, un documento profetico sulle con-
seguenze che lo sviluppo economico dei paesi del-
l'Occidente che stavano per diventare "ricchi", senza
coinvolgere i paesi "poveri", avrebbe potuto portare.
1961 - Il primo uomo nello spazio è russo e si chia-
ma Yuri Gagarin. Si limiterà a girare per 100 ore at-
torno alla terra. Gli USA risponderanno, un mese do-
po, con un esperimento analogo lanciando in orbita
attorno alla terra Alan Shepard. Nasce il rock and
roll di Elvis Presley, una musica che conquista subi-
to i giovani.
1960 - John Kennedy è eletto Presidente degli Stati
Uniti.
Gli avvenimenti in Italia
1955 - E' l'anno del lancio della 600 Fiat. L'anno

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 1955-1960 
a Sona (Prima parte)

Inizia la corsa allo spazio. A Sona
le cose stanno migliorando con
maggiori presenze occupazionali
nell’industria

Una immagine del tempo. Sono riconoscibili, al centro, don
Mario Castagna, allora curato, e, sulla sua sinistra 

il vicesindaco Cagliari Guerrino.



addetti si ritrova nell'industria, in presenza di un
leggero calo della percentuale di popolazione attiva.
Non si riduce il fenomeno dell'affollamento abitativo,
anche se cala l'indice di natalità e qualcosa si muove
nel campo edilizio. Gli Amministratori del Comune,
che ne ha sentore decidono di regolamentare
l'attività edificatoria, in scadenza di Mandato
Amministrativo, con un primo Piano Urbanistico, il
Piano Gianni.

I dipendenti comunali
Nel quinquennio si definirono le posizione dei dipen-
denti, la maggior parte dei quali venne assunta in
pianta stabile. I dipendenti comunali erano, oltre al
Segretario Comunale, in numero di 10/12 nel 1948
(6400 abitanti) dei quali 4 stradini, uno fisso per
paese, 12 ancora nel 1958 (6900 abitanti); nel
1978 (10.300 abitanti) già saranno in numero di
36, nel 1998 (13.700 abitanti) in numero di 82,
uno ogni 167 abitanti (la media nazionale è, in que-
gli anni, di 1 dipendente ogni 100 abitanti). Quando
i dipendenti comunali erano in numero limitato si
occupavano di "tutto", anagrafe, contabilità, ur-
banistica ed erano intercambiabili, anche se ciascu-
no svolgeva un suo compito specifico. Uno dei com-
piti più gravosi era la compilazione, manuale, dei do-
cumenti da rilasciare a chi otteneva un lavoro, mas-
simo di una o due settimane e subito dopo il rilascio
dei documenti per ottenere la "disoccupazione" per
dopo ripartire con i nuovi documenti per il lavoro di
un'altra settimana e così di seguito.

L’attività amministrativa nel nostro Comune
Si provvide ad una prima organica sistemazione de-
gli uffici comunali. Il lavoro più impegnativo fu quello
di dotarli di termosifone. Anche le scuole non ave-
vano ancora il riscaldamento centrale. Si provvedeva
con legna e stufe. Successe anche che un marzo nel
quale improvvisamente nevicò abbondantemente co-
strinse il Sindaco Ledro in persona a correre con il

dopo sarà la volta della 500 che sostituisce la vec-
chia Topolino (velocità massima 85 Km./ora). Gli ita-
liani possono incominciare, con parsimonia, a spen-
dere.
- Inizia l'elettrificazione della ferrovia Milano -Vene-
zia; per motivi ecologici.
1956 - L'Andrea Doria, l'ammiraglia della flotta mer-
cantile italiana affonda, speronata da un mercantile
nell'Atlantico. Muoiono 54 persone.
16 giugno 1957 - Il Verona Hellas pareggiando
con il Como in casa l'ultima giornata di campionato
sale per la prima volta dopo l'istituzione del girone
unico in serie A.
1959 - Si ricostruisce Ponte Pietra a Verona con
le stesse pietre cadute nel fiume quando l'esercito
tedesco in fuga nel 1945 lo fece saltare.
1960-1961 - Atti terroristici in Alto Adige. I terrori-
stici sparano sugli alpini di leva di sentinella. Bombe,
sempre dei terroristi alto-atesini, alla stazione ferro-
viaria di Porta Nuova; un morto tra il personale delle
ferrovie addetto al deposito bagagli; parte la proget-
tazione dell'Autostrada del Brennero. I rapporti con
Austria e Germania (con la sola parentesi della vi-
cenda Alto Adige) corrono ormai su binari sicuri.
1960 - Scompare per una infezione malarica con-
tratta durante una caccia grossa in Africa Fausto
Coppi ed in Arena a Verona muore, cadendo dal pal-
co, Mario Riva il presentatore televisivo più amato
dagli italiani in quegli anni.

Alcuni dati statistici del Comune di Sona
I cittadini residenti a fine 1955 sono 6809 ed al
Censimento del 1961 sono 6907, dei quali nel 1957
il 28% a San Giorgio (per molti anni la frazione più
popolosa del Comune), il 25% a Sona, il 24,5% a
Lugagnano (la frazione era ancora divisa fra i Co-
muni di Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Vero-
na) ed il 22,5% a Palazzolo. Il Comune è calato
nel 1961, rispetto all'anno precedente di 25 unità;
sono ancora anni nei quali la lentezza della ripresa
economica pesa sulla situazione generale del nostro
Comune. L'indice di natalità a Sona nel 1961(nati
per 1000 abitanti) è pari a 18,76; lo stesso indice
era più elevato di 20 nel 1951 ed è ai nostri giorni
vicino a 10. L'indice di natalità nazionale è del 9,4%
(al Nord meno dell' 8%). E' necessario però consi-
derare che per il nostro Comune la grossa riduzione
di questo indice è frutto di natalità ridotte, ma anche
delle molte giovani famiglie, ora "invecchiate" che si
sono costituite negli anni '70/'80 (nel 1972 avremo
una punta del 20,27 nell'indice di natalità).
Al Censimento del 1961 venivano ancora indicate,
nel nostro Comune, come abitazioni malsane "ina-
datte alla residenza per ragioni statiche ed igieniche
riferendosi al Regolamento di Igiene del Comune" il
16% dei vani esistenti pari a 362 abitazioni e 965
vani. In un decennio diminuisce di un 25% il numero
degli occupati in agricoltura e la stessa quantità di
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Suddivisione dei cittadini del Comune di Sona

per ramo di attività:   
Anno 1961 Dato Provinciale Anno 1951

Popolazione attiva 38,44% 39,04% 41,58%
di cui
addetti Agricoltura 41,79% 28,39% 56,30%
addetti Industria 40,28% 32,32% 27,89%
addetti Commercio 8,21% 7,50% 8,77%
addetti Terziario e varie 9,72% 31,79% 7,04%

Situazione abitativa
Componenti per famiglia n. 4,62 n. 5,00
Indice affollamento (persone per stanza)1,12 1,16
Media Provinciale 1,02 1,15



del luglio 1957 se ne era as-
sunti gli oneri. In quei tempi
infatti per avere dei servizi che
non potevano essere subito in
attivo era richiesto che la co-
munità locale, il Comune in
questo caso, si assumesse
una buona parte dell'onere di
gestione. Anche attorno a
questa iniziativa era nata una
contestazione "per il tardivo
intervento" fra la Comunità di
Lugagnano, organizzata dalla
Parrocchia, ed il Comune. In
effetti l'onere che quest'ultimo
doveva ancora accollarsi per
l'assistenza pubblica poneva
dei grossi limiti ad altre scelte
comunali. Il solo Patronato
scolastico, organismo che aiu-
tava famiglie indigenti ai fini di
garantire la partecipazione

scolastica dei loro figli, assistette in quegli anni con
contributi economici circa il 12% della popolazione
scolastica: nel 1954 48 maschi 35 femmine e nel
1955 54 maschi e 48 femmine con importi annuali
attorno alle £.150.000, portati già nel 1956 a
£.450.000 (rispettivamente £.3,5 e £.10 milioni a
valore anno 2001). Fu ultimato il nuovo cimitero
di Lugagnano, in territorio del Comune di Somma-
campagna, ed allargato quello di San Giorgio. Si ot-
tennero dallo Stato i necessari contributi e furono
quindi costruite case INA a San Giorgio e Palaz-
zolo, per le quali il Comune fornì terreno, impianto
idrico ed impianto elettrico.
Merita una segnalazione una vicenda relativa alla lo-
calità Canova di Sona, contrada che fu sempre
molto attiva nel rivendicare diritti e quindi opere. Nel-
l'aprile del 1958 per forzare la mano all'Amministra-
zione comunale ed ottenere l'asfaltatura della strada
antistante la contrada, gli abitanti della zona, duran-
te la notte, piantarono piccole piante di pesco
per un centinaio di metri esattamente sulla mezzaria
della strada.
Vi incapparono per primi una coppia di novelli sposi,
tuttora abitanti a Lugagnano, che tornando dal pran-
zo di nozze tenuto a Sona trovarono la strada con
"la piantagione" ed un cartello "rispettate le piante".
La corriera che riportava sposi ed invitati ebbe non
poche difficoltà a passare. Il giorno successivo, di
primo mattino, passò la corriera Verona - Sona che
si trovò ad affrontare una bella gincana per 
transitare. Si riferisce che l'autista evitò di abbattere
anche una sola delle piccole piante. L'asfalto, non
subito, arrivò.
Furono potenziate tutte le reti di illuminazione
nei centri paese (il Sindaco nella relazione al Consi-

proprio trattore a Nogarole Rocca dove si poteva-
no acquistare dei "morari," con i quali, tagliati con
l'aiuto di chi fu trovato disponibile, fu rimesso in fun-
zione il "riscaldamento" scolastico. Il Sindaco ebbe
non pochi fastidi con la Prefettura che lo richiamò
formalmente per non aver rispettato la legge che
prevedeva gare di appalto per l'acquisto di mate-
riali per il Comune. In una parte della Casa comunale
vi era l'alloggio del Segretario Comunale, con fami-
glia. Davanti alla Sede comunale vi era un giardino
alberato, con vialetto per l'accesso agli uffici, che
fungeva anche da "parco della rimembranza". Fu tol-
to nei primi anni '70 a causa dell'aumentato volume
di traffico che trovava un grave impedimento dalla
presenza di questo pur piccolo spazio verde albera-
to. Si organizzò un primo sostanzioso riordino del-
l'archivio comunale a partire dal 1870; il Veneto
divenne Regno d'Italia nel 1866 dopo essere stato
Regno Lombardo-Veneto, parte dell'Impero Austro
Ungarico. Fu elaborato un primo stradario ed un
registro delle tombe per ciascun cimitero. Desta
sorpresa verificare che serviva una delibera di Con-
siglio comunale (15/5/1957) per acquistare una
macchina da scrivere Olivetti; e l'anno successivo

un'altra delibera di
Consiglio (8/8/1958)
per ordinare una "nuo-
va macchina dattilo-
grafica" ed "una nuova
calcolatrice". Nel 1958
venne aperto L'Uffi-
cio Postale a Luga-
gnano dopo che il Co-
mune con delibere
dell' ottobre 1955 e

Fino ai primi Anni 60 il
Consiglio Comunale nella
prima seduta dopo le
elezioni doveva dichiarare
che gli eletti sapevano
leggere e scrivere
(Delibera sopra). 
A destra la lettera della
Segreteria provinciale DC
che richiamava i nostri
amministratori. A penna
iuna mano anonima in
Comune la commentò
aggiungendo la parola
“fessi”...

La curiosità
Una delibera di Consiglio

5 Novembre 1956 - Nomina titolare al
posto di Messo scrivano.
Nell'anno successivo alla sua nomina arrivarono
in Comune due macchine per dattilografia ed
una calcolatrice; il messo scrivano, probabilmen-
te, a quel punto si sarà sentito inutile.
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sezione fu portata nella Casa del Littorio, una co-
struzione abbattuta per costruire il fabbricato ove
attualmente è situata la farmacia comunale. A Luga-
gnano si andò a scuola fino al 1963, fino cioè all'i-
naugurazione della nuova scuola elementare in Via
De Gasperi, nella vecchia scuola che era situata ove
attualmente c'è il Banco Popolare, allora Banca
Mutua Popolare. Erano disponibili tre aule per 5
sezioni che potevano avere cadauna fino a 40/50
alunni. Si dovettero quindi organizzare i turni, matti-
no e pomeriggio Con l'aumento della popolazione
scolastica le sezioni diventarono 6/7/8 fino a 10 an-
cora prima che fosse pronta la nuova scuola e quin-
di si utilizzò prima un'aula al mercato delle pesche,
ove ora c'è il centro tennis, poi si affittarono da pri-
vati due aule in via Cao del Prà (costruendo gli indi-
spensabili servizi igienici), proseguendo però con i
doppi turni. La nuova scuola in Via De Gasperi fu
costruita con 8 aule, mentre le sezioni erano già in
numero di 10. A Palazzolo le classi erano di 25/30
alunni per cinque sezioni. Solamente nel primo anno
dopo la guerra le sezioni furono più numerose, pro-
babilmente perché durante il periodo bellico vi furo-
no interruzioni nell'attività scolastica. La I classe del
1945/46 fu di 67 alunni, arrivati in 26 in V a causa
delle "le decimazioni" per bocciature e per trasferi-

glio parla di "ricchi impianti") e portata l'illuminazio-
ne a nuove zone di San Giorgio (Spolverina e
Grola) a Sona (Colombara ed Ara Decima) e
zona Prea-Rugola. Non furono poche le difficoltà con
i proprietari terrieri che, poco sensibili al concetto di
utilità pubblica, non gradivano il passaggio di pali
sulle proprietà.
Fu potenziato l'acquedotto di Lugagnano anche
con un contributo di £ 1.000.000 da parte del Co-
mune di Verona. Fu acquistato un terreno per co-
struire un parco pubblico a San Giorgio.
Furono costruiti numerosi "ponticelli" in tutto il Co-
mune per consentire, ad una motorizzazione
crescente, l'accesso alla viabilità principale a
chi proveniva da strade vicinali e si trovavano
di fronte a canali stradali di scolo. Fu dato il
via all'allargamento della Bosco-Valle e del-
la via Belvedere a Palazzolo.
Venne aperto un ambulatorio medico e co-
struito un primo tronco di fognature a Luga-
gnano, ampliando quelle di Sona. Quando si
scrive di fognature si scrive sempre di fogna-
ture di acque bianche. I primi modesti rami di
fognatura di acque nere si realizzeranno alla
fine degli anni '70.
Si completò la costruzione dell'edificio scolastico
a San Giorgio, già iniziato nel precedente quin-
quennio amministrativo; per Lugagnano fu approva-
to e chiesto il finanziamento per una scuola che sarà
realizzata nel quinquennio successivo e per Palazzo-
lo si ottenne la disponibilità economica per metà fi-
nanziamento. Nel 1959 si acquistò a £. 750 il
mq.(£.15.000/mq. a valore 2001) il terreno per co-
struire una scuola alla Canova di Sona, scuola che
non fu mai costruita perché negli anni si comprese
che non si potevano sparpagliare i servizi scolastici,
per i crescenti costi della gestione e si dovette inve-
ce invertire la scelta e concentrare. Si costruì la se-
conda aula a San Rocco anche se dopo pochi anni,
con 10 bambini su 5 sezioni la scuola fu chiusa.
Fra le molte vicende dell'epoca merita una segnala-
zione quella che andiamo adesso a raccontare per-
ché fornisce un'idea di come i tempi siano cambiati.
Verso San Rocco, per un periodo, partiva tutti i gior-
ni, in bicicletta, una insegnante abitante a Luga-
gnano, assegnata a quella scuola. Si iniziò a parlare
di Scuola Media a Sona; l'istruzione media in Italia
divenne obbligatoria dal 1963, ma non si riuscì subi-
to a trovare i finanziamenti. Lo Stato impose che dal
1966 tutti i Comuni con più di 3.000 abitanti avvias-
sero sul proprio territorio tale corso scolastico e So-
na così fece.
La situazione delle scuole elementari tra il
1945 ed il 1955
A Sona si andò a Scuola in un fabbricato in Via Mo-
lina fino al 1963 in tre aule con turni mattino e po-
meriggio e classi numerose. Successivamente una

Turata Emilio
Unico Assessore DC vivente dei tre mandati 

del Sindaco Ledro
Ci riceve nella sua abitazione di Sona, ricordandoci le sue origini sonesi e
l’intera vita passata a Sona dalla sua nascita avvenuta nel 1916. Agricol-
tore, sposato con due figlie, fu arruolato ed inviato sul fronte francese nel
primo periodo della guerra, poi dimesso dall'esercito per infortunio. Entrò
in amministrazione comunale nel 1956, per un mandato "pensando
di poter fare qualcosa di utile per il paese" - ci dice. I ricordi sono un po'

affievoliti, ma non fatica a rammentare "la difficile si-
tuazione economica e l'assistenza fornita ai meno ab-
bienti" e "la mancanza nei paesi di impianti idrici ed
elettrici". Ci tiene a dire che "in politica si litigava con
minor accanimento rispetto ai nostri giorni" anche se
gli capitò di fare l'amministratore nel quinquennio nel
quale vi fu la rottura tra Sona e Lugagnano, con
molti voti della maggioranza che non vennero dati al
Sindaco Ledro.
Un ricordo molto vivo è quello legato al Segretario
Comunale ragionier Beggiato "che faceva tutto
lui", anche se non era nell'elenco degli eletti. "Ma allo-
ra le cose andavano così" - aggiunge.

Ci lascia con un sorriso, rammaricandosi che da qualche tempo le sue con-
dizioni di salute non gli consentono più di lasciare la sua casa e di muo-
versi liberamente. RS
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sta che vinceva le elezioni disponeva di 16 Consiglie-
ri Comunali e la lista che arrivava seconda i rimanen-
ti 4 per un totale di 20. Eventuali terze o quarte liste
non ottenevano alcun Consigliere Comunale Il Sinda-
co, pur indicato dalla lista in campagna elettorale,
veniva però votato nella prima riunione del Consiglio
comunale, dagli eletti.
Nella prima seduta del Consiglio deve tuttora essere
assunta una delibera sulla eleggibilità dei singoli
eletti. Per molti anni fra le incompatibilità ad essere
eletti vi era anche l'analfabetismo; la condizione di
alfabetizzazione dei singoli eletti doveva essere
espressamente dichiarata.
I risultati elettorali del 27 maggio 1956
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale:
95,19%
Lista n°1 - Scudo Crociato con motto "Libertas"
(D.C.) 79,22%; Lista n°2 - Falce, martello, sole na-
scente con scritta Costituzione, socialismo (PCI/PSI)
20,78%; Schede nulle 5,62%, schede bianche
1,34%.
Il Consiglio Comunale risultò così composto:
Sindaco D.C. Ledro Giovanni - San Giorgio.
Assessori D.C. Cagliari Guerrino - Lugagnano - Vice-
Sindaco; Foroni Giovanni - Palazzolo; Scattolini Vale-
rio - Palazzolo; Tomelleri Giovanni - San Giorgio
Turata Emilio - Sona. Assessore P.C.I./P.S.I.
Buttura Pietro - Palazzolo.
Questo ultimo Assessore era stato eletto nella 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 aveva
perso le elezioni fu fatta già nella prima legislatura e
mantenuta nella seconda. La scelta di inserire anche
in questa terza legislatura un Assessore di minoran-
za in Giunta non fu gradita dalla Segreteria
Provinciale della D.C. anche per i modificati rap-
porti a livello nazionale tra i partiti della D.C. e del
P.C.I. Gli Amministratori locali furono richiamati con la
una lettera (vd immagine nella pagina prece-
dente); una mano ignota scrisse però sulla lettera
quanto si pensò in Comune dell'iniziativa (“fessi”).
Consiglieri di maggioranza - DC Braga Ettore - Luga-
gnano, Cinquetti Bruno - Sona; Giacomelli Gaetano -
Palazzolo; Granuzzo Eugenio San Giorgio; Manzato
Raffaello - Lugagnano; Mazzi Leonardo - Lugagna-
no; Ponchirolli Pilade - Sona
Tacconi Mario - Palazzolo; Tosi Gino - S.Giorgio
Zardini Andrea - Sona. Nella Lista della D.C. per mol-
te legislature, fino a quando si votò con il sistema
maggioritario, furono sempre inseriti in lista 4 nomi-
nativi per ciascuno dei quattro paesi del Comune. Il
gruppo consigliare di maggioranza di Sona "doveva"
sempre fare posto ad un candidato abitante alla
Canova.
Consiglieri di minoranza P.C.I./P.S.I. Pellizzon Pietro -
Sona; Campagnari Mario - Lugagnano; Perotti Giu-

menti delle famiglie ad al-
tro Comune. Le cinque
sezioni erano ospitate
due in un fabbricato fati-
scente in via 4 Novem-
bre nell'area ove ora vi è
il monumento agli alpini e
l'Ufficio Postale ed altre
due in un edificio in via
Castello, a fianco della
torre campanaria. La
quinta sezione doveva
frequentare nel pomerig-
gio.
A San Giorgio si andò a
scuola nel fabbricato ora
occupato dalle Poste in
via Belvedere, di due
aule, quindi con i turni
pomeridiani per dare
spazio alle 4 sezione di
circa 30/35 alunni (tal-

volta anche più numerose), fino al 1963. La quinta
elementare, per molti anni dopo la guerra (dopo fu
trovato un locale aggiuntivo in affitto) doveva essere
frequentata a Sona ove vi si arrivava a piedi o in bi-
cicletta e ben pochi la frequentarono. Per molti anni
solamente un terzo degli scolari di San Giorgio fre-
quentarono la V elementare. A San Rocco vi era da
molti anni una Scuola Rurale (con abitazione per il
Custode) utilizzata per due sezioni plurime ( I/II e
III/IV/V). Un dato statistico nazionale del 1954 rile-
vava che gli italiani analfabeti erano ancora il 50%
della popolazione. Il primo dato che abbiamo rileva-
to, scorporato, per il Comune di Sona è del 2,23%
nel 1971 (152 unità) 0,77% nel 1981 (78 unità)
0,46% nel 1991 (54 unità). Un recente dato nazio-
nale, non da Censimento, parla della presenza in Ita-
lia ancora di un 5% di analfabeti.
E' opportuno peraltro segnalare che nei primi anni

del dopoguerra lo Stato si impegnò molto
per alfabetizzare gli italiani, organizzando
in ogni Comune, Sona compresa, scuole
serali chiamate "popolari" per l'otte-
nimento della licenza di V elementare per
chi, spesso a causa della guerra, non
aveva potuto ottenerla. In quegli anni fu-
rono anche organizzate scuole di recupe-
ro della licenza elementare nelle carceri e

nelle caserme.
Nel prossimo numero del giornale, scrivendo dello
stesso periodo 1955-60, forniremo informazioni sul-
l'attività edilizia che già interessava lo sviluppo del
nostro Comune
Gli Amministratori del quinquennio 27 mag-
gio 1956 - 6 novembre 1960
Si votò con il sistema maggioritario per il quale la li-

Sopra, un verbale di
deliberazione della
giunta municipale di
allora.

Sotto, un’immagine di
un giornale del tempo,
che annunciava
l’inaugurazione del
nuovo Mercato di
Ortofrutta di
Lugagnano. Fu
costruito nei primi Anni
50. Oggi ha sede il
Club Enologico e parte
dell’Associazione
Tennis.



seppe - San Giorgio.
Nella elezione del Sindaco si verificarono per la
prima volta alcune divergenze. Il gruppo consigliare
di maggioranza del paese di Sona si divise sul nome
del Sindaco Ledro, anche se proposto in campagna
elettorale, ed il gruppo consigliare di Lugagnano e le
Minoranze seguirono la scelta dei dissidenti. Si crea-
rono quindi due schieramenti trasversali a mag-
gioranza e minoranza e fra le frazioni. Il Sindaco fu
votato con 11 voti dopo alcune votazioni 10 contro
10. La maggioranza disponeva di 16 voti in Consi-
glio. Si parlò di un voto di un consigliere di minoran-
za che si spostò sul nome di Ledro e ne determinò
la sua terza elezione 

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

con la collaborazione di Cinquetti Bruno già 

Vice-Sindaco del Comune di Sona

Un ringraziamento al Sindaco Bonometti Flavio ed al Segretario comunale Benve-
nuti Roberto che ci hanno autorizzato l'accesso ai dati dell'archivio comunale per

alcune doverose verifiche

Riuscitissima l'iniziativa proposta da tutta la comunità di San Gior-
gio per salutare Don Vigilio Barbessi prima del suo ritorno in Ecuador il
28 settembre scorso.
Era rientrato in Italia, per un periodo di riposo, a fine giugno dopo 4
anni. Moltissime persone hanno partecipato alla S. Messa di saluto
per testimoniare con la loro presenza affetto e solidarietà al missiona-
rio salesiano impegnato con i giovani ecuadoriani. Don Vigilio non ha
mancato di ringraziare pubblicamente tutte le associazioni di San Gior-
gio per l'impegno e la solidarietà che hanno dimostrato e sempre
dimostrano in occasioni simili; durante l'omelia ha anche annunciato
che porterà in visita nella sua missione anche un compaesano di San
Giorgio, Guerrino Bordignon, che rimarrà con lui per circa un mese.
Al termine della celebrazione Don Barbessi, visibilmente commosso,
non ricordava le parole dell'Ave Maria in italiano, pregava in spagno-
lo. Poi il grande momento conviviale, una grande tavolata da 300 posti
allestita all'aperto nel campo sportivo parrocchiale "all'ombra" del cam-
panile; la temperatura era un po' fresca ma nessuno ha voluto manca-
re. Grande è anche stato l'aiuto concreto che Don Vigilio porta a Uz-
hupud, un villaggio sulle Ande a 30 km da Cuenca.
La somma raccolta, intorno ai 20.000 Euro, sarà sufficiente per la rea-
lizzazione di un progetto di potabilizzazione dell'acqua destinato a
tutta la popolazione. Attendiamo a fine ottobre Guerrino Bordignon, che
non mancheremo di intervistare per raccogliere le sue impressioni su
questa esperienza in terra sudamericana.

Giulio Braggio 

Don Vigilio Barbessi torna in Ecuador
Il progetto di potabilizzazione sarà realizzato

La Polisportiva Caselle, Sez. Ciclismo, P.zza
1° Maggio, 37060 a Caselle di Sommacam-
pagna cerca ragazzi da 7 anni a 16
anni, volenterosi e amanti del ciclismo per
ampliare con nuove forze la già esistente
squadra; per passare qualche ora in compa-
gnia e per divertirsi pedalando in sella a una
bicicletta, vi aspettiamo! Già qualche ragazzo
del Comune di Sona ne fa parte, venite an-
che voi!
Per informazioni: telefonare al numero
045/8581394 (giovedì dalle 20.30 alle
22.00)

La Polisportiva di Caselle
cerca giovani ciclisti



Il ritorno dalle vacanze si è rivelato fit-
to di appuntamenti per gli Alpini di Lu-
gagnano. Il 12 e 13 settembre si è te-
nuta la tradizionale festa dell'Anni-
versario di costruzione della Bai-
ta. La manifestazione si è conclusa
con un buon successo, vista soprattut-

to l'affluenza del pubblico nella prima serata in occasione del-
l'esibizione della Banda musicale di Sona
coadiuvata dalla Corale Parrocchiale con musiche e canti
abbinati. Tutti i posti a sedere predisposti nell'area antistante
alla Baita sono stati esauriti, tanto che molte persone hanno
seguito l'eccezionale avvenimento in piedi dalla strada, per
l'occasione chiusa al traffico. Anche la seconda serata, no-
nostante il tempo inclemente, è stata particolarmente apprez-
zata per la presentazione di musiche e canti che ricordavano
vagamente gli "spiritual" americani. La giornata del 19 set-
tembre ha visto poi gli Alpini impegnati sul duplice fronte della
sfilata della zona Mincio a Caselle e la partecipazione
nell'organizzazione della "Magnalonga". Su entrambi i
fronti gli Alpini hanno mostrato il loro grande attaccamento al
Gruppo, sfilando in prima mattinata a Caselle e cucinando al-
l'ora di pranzo per i partecipanti della camminata. Anche il
Trofeo Ciclistico Barlottini che ha avuto il suo epilogo
presso la Baita ha evidenziato il costante impegno di un
gruppo di persone che spesso non si notano, ma che con il
loro lavoro dietro le quinte, nelle cucine e nei preparativi han-
no contribuito alla buona riuscita della manifestazione.
Ma anche altre sono state le attività sportive alle quali ha
partecipato e gareggiato il Gruppo di Lugagnano, come il
torneo sezionale di tennis dove si è raggiunto un inco-
raggiante posizionamento che fa ben sperare per gli anni fu-
turi, e la gara podistica organizzata proprio a Lugagnano,
con un discreto successo di partecipanti. Va poi segnalata la
brillante medaglia d'oro conseguita dalla coppia Zucchelli-
Bergamaschi nel torneo provinciale di bocce. Tra tutte que-
ste domeniche impegnate, si è riusciti a trovare tempo per
una settimana di vacanza in Sardegna, in occasione del
Primo Raduno in quella regione. Infatti, con questo pretesto,
si è colta l'occasione per visitare ampie zone di quell'incante-
vole parte d'Italia e di godere degli ultimi scampoli di estate,
che ha consentito ancora lunghi bagni. Alloggiati in un resi-
dence a Villasimius in prossimità di Cagliari, la comitiva com-
posta da 47 persone, Alpini, mogli e amici, ha avuto
modo di visitare oltrechè il capoluogo, vaste zone dell'entro-
terra, giungendo sino al centro della regione, nella città di
Nuoro. L'ambiente naturale, la cucina, i prodotti tipici locali
formaggi e vini in primis, l'ospitalità dei sardi ha fatto sì che
ne sia risultata una vacanza indimenticabile a molti.

GDV

Settembre fitto di appuntamenti
per gli Alpini di Lugagnano

Anche quest'anno, puntuale come sempre, a cavallo della
seconda domenica di settembre si è svolta la sagra paesana
di Palazzolo. Stavolta però sembra che i Santi protettori non
ci abbiano trattato con un occhio di riguardo e la pioggia
dopo parecchio tempo è tornata a farci visita. Poco male,
tanto lo sapevamo tutti, era inevitabile: c'è una regola non
scritta secondo la quale se piove durante la sagra di Sona,
la settimana successiva a Palazzolo si avrà bel tempo, vice-
versa se a Sona fa bello... Gli ultimi anni è toccato ai cittadini
di Sona convivere col cattivo tempo, quest'anno, buon per
loro, è stato il nostro turno. Il programma della manifesta-
zione ha ricalcato la struttura ormai consolidata degli ultimi.
Particolarmente positive si sono dimostrate la rappresenta-
zione teatrale della compagnia "La Polvere Magica" e le
performance canore da parte delle orchestre che hanno
allietato le serate di sabato e domenica. Per il resto tutto si
è mantenuto sui soliti standard, che a noi forse immodesta-
mente appaiono più che buoni: dai chioschi, alla pesca di
beneficenza, alle mostre dell'associazione "Regala un sorri-
so" e del gruppo missionario. Come accennato sopra, la
pioggia ha recitato un ruolo da protagonista, proprio la se-
rata finale, impedendo lo svolgimento di alcuni appuntamenti
divenuti ormai momenti immancabili della sagra: il concerto
della Banda di Sona, la tombola e lo spettacolo pirotecnico.
Pazienza, sarà per il prossimo anno...

Cristian Ragazzo

cristian.ragazzo@ilbacodaseta.org

Sagra di San Luigi 
e Santa Costanza a Palazzolo
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dizioni atmosferiche ottimali. Unica nota negativa il
pessimo stato dell'asfalto nella strada da Bosco
a San Giorgio, che ha provocato la foratura delle
gomme a più di un ciclista. Spettacolo nello spetta-
colo è stata come sempre la festosa cornice del
pubblico, a dire la verità quest'anno meno numero-
so di altre volte; semplici curiosi e sportivi appassio-
nati hanno incitato con il loro tifo genuino i giovani
sfidanti. Il vincitore del quarantunesimo "Gran Pre-
mio San Luigi", fra i cento concorrenti che si sono
presentati al nastro di partenza, è stato il pordeno-
nese Enrico Gasparotto, che si è così meritato il
primo premio consistente in duecentocinquanta euro
e una medaglia d'oro alla memoria di Giancarlo
Angelini e Silvio Troiani. Anche i nove corridori
arrivati dopo di lui sono stati premiati con una me-
daglia d'oro e cifre inferiori di danaro. Sono stati
elargiti riconoscimenti anche al vincitore a punteggio
(Gran Premio della Montagna), alla società del primo
classificato e a quella con il maggior numero di cicli-
sti fra i primi dieci in graduatoria.
Alla sera i fuochi d'artificio hanno chiuso la sagra
di Sona 2004 all'insegna della tradizione.

Mario Nicoli

Un forestiero che visitasse prima Lugagnano e poi
Sona sarebbe sicuramente colpito da una differenza:
la diversa densità di biciclette nei due pur vicini
paesi. Nella popolosa frazione, infatti, si vedono ad
ogni ora sfrecciare ciclisti di tutte le età, oggi favoriti
da una pista ciclabile nuova di zecca che l'ammini-
strazione comunale ha messo a disposizione per lo-
ro. Nel capoluogo, invece, non arriviamo a dire che
coloro che usano la bici siano ormai una specie a ri-
schio di estinzione, come i panda o le aquile reali,
ma sicuramente sono rari. La causa della diversità
è sin troppo evidente: a Lugagnano c'è una pianura
liscia come l'olio, a Sona i fianchi della collina sono
solcati da ripide salite che fanno sudare solo a
guardarle, a meno che non le si vedano come disce-
se. Chi è stato ragazzino nel capoluogo negli anni
sessanta ricorderà sicuramente che chi voleva fare
una passeggiata rilassante con la bici nel centro del
paese si doveva limitare a percorrere il "giro de-
l'Elena" (detto così perché nei pressi c'era il nego-
zio di merceria della signora Elena Turata), o il "gi-
ro del cimitero", un monotono tragitto che, par-
tendo dalla piazza, conduceva in via Vallecchia, al
camposanto (davanti!), in via Mangano e quindi di
nuovo al punto di partenza; in pratica si trattava di
un breve e ripetitivo circuito attorno al cucuzzolo
della collina; di meglio non c'era per esibire la miti-
ca "Graziella", la bicicletta da passeggio con le
ruote piccole regalata per la promozione a scuola.
L'incremento del traffico automobilistico, in seguito,
ha dissuaso anche i più coraggiosi ad avventurarsi
nelle strette, e pertanto pericolose, strade di Sona.
Ma i sonesi, che evidentemente non difettano di in-
ventiva, sono riusciti a trasformare un handicap (le
salite taglia-gambe per i comuni cittadini) in un
evento sportivo di richiamo: una gara ciclistica per
atleti dilettanti, il "Gran Premio di San Luigi" che,
proprio per la sua difficoltà di percorso, dal lonta-
no 1964 ad oggi è andata acquisendo sempre più
rinomanza nel panorama dello sport a due ruote na-
zionale. Anche quest'anno, il 7 settembre, ultimo
giorno della sagra di Sona, si è svolta questa ormai
storica corsa, riservata agli atleti under 23. Il cir-
cuito, complessivamente centoventi chilometri, pre-
vedeva dapprima otto giri lunghi, dal capoluogo a
San Giorgio in Salici, e infine nove giri brevi, dal cen-
tro alla Valle. L'organizzazione (Associazione Ci-
clistica di Sona, S.C. Gore-Tex Bruno Gaiga
Polar, Comune di Sona) è stata impeccabile, e
tutto si è svolto senza incidenti, grazie anche a con-

Le salite di Sona, croce e delizia dei ciclisti 
Il Gran Premio San Luigi, un trofeo sempre più ambito 
dai giovani corridori
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Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di

Nella foto l’arrivo del
Gran Premio San Luigi
di Sona (Foto Claudio
Tomezzoli)



A Palazzolo svolge la propria attività il Nippon Club
Karate; abbiamo chiesto al Responsabile tecnico dei
centri, il Maestro C.O.N.I. Roberto Pimazzoni,
cintura nera 5° dan di karate e Ju Jitsu di farci cono-
scere meglio questa realtà sportiva.

Prima di tutto cosa significa Karate?
Karate è una parola composta da due ideogrammi:
KARA, che significa vuota, e Te, che vuol dire mano.

Quindi il significato più
appropriato da attribuire
al termine karate è quel-
lo di "mano vuota", cioè
priva di armi e, in senso
figurato, priva di cattive
intenzioni. La disciplina
del karate, così come
viene praticata oggi, va
ricondotta direttamente
all'Okinawa-te, forma di
difesa personale svilup-
patasi nell'isola giappo-
nese di Okinawa, nell'ar-
cipelago delle Ryukyu.
Quando avete iniziato
questa esperienza?
Il Nippon Club Karate ini-
zia la sua attività nel
1989 come espressione
di quello che negli anni
'80 era già considerato
un karate "moderno" per
la metodologia e la didat-
tica di insegnamento.
L'attività si sviluppa con-
temporaneamente nelle
due sedi di Palazzolo e
Pescantina, indirizzando
da subito la massima at-
tenzione al settore gio-
vanile; nel 1992 ci è sta-
ta conferita dal C.O.N.I. la
qualifica di Centri di Av-
viamento allo Sport. Ne-
gli ultimi anni abbiamo
potenziato ulteriormente
la nostra società sporti-
va; grazie ai nuovi istrut-

Nelle foto, atleti del
Nippon Club Karate di
Palazzolo
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Più di trecento atleti con il
Kimono bianco a Palazzolo

tori di Karate prendono il via le sedi di S. Ambrogio
di Valpolicella e Negrar. Di recente, si sono affiancati
i nuovi corsi di Aikido e Tai Ji Quan, presso le sedi di
Palazzolo e Lugagnano.
Quanti atleti riuscite a coinvolgere nella vo-
stra associazione?
Attualmente sono circa 300 gli iscritti, dei quali oltre
50 hanno raggiunto l'ambito grado di Cintura Nera;
ma non solo atleti, anche otto istruttori di Karate,
cinque Istruttori di Difesa Personale, due Istruttori di
Aikido, due istruttori di Tai Ji, tre Arbitri Nazionali e
due Segretari di gara. La maggior parte degli iscritti
appartengono al settore giovanile, dai 5 ai 14 anni,
ponendosi in questo settore come prima società del
Veneto. Collaboriamo anche con il progetto "Karate a
Scuola", con le Scuole Elementari di Pescantina, Pa-
lazzolo e Lugagnano.
Avete raggiunto molti traguardi agonistici…
Gli anni recenti sono stati importanti sotto l'aspetto
dei risultati agonistici in generale. I risultati, e il me-
dagliere lo conferma, hanno permesso alla nostra
Società di portarsi nelle prime posizioni nella classifi-
ca Nazionale.
Gli ottimi piazzamenti ottenuti nel quadriennio olimpi-
co 2000/2004, sui Tatami di gara Italiani e Europei,
sintetizzano il valore delle nostre fatiche e fanno ben
sperare per i prossimi importanti impegni agonistici;
nel mese di novembre il torneo Internazionale "Alpe
Adria" in Austria, e il 18 e 19 dicembre con il presti-
gioso il Campionato Europeo in programma a Vene-
zia.
Ma non solo gare…
Vale la pena di ricordare il "Progetto Defence
System" proposto nei ultimi anni dal Club, con corsi
specifici per agenti del Corpo Forestale dello Stato e
di Polizia Municipale. L'attività si sviluppa utilizzando
al meglio le caratteristiche delle varie discipline mar-
ziali e sport da combattimento, elaborando un pro-
gramma tecnico di metodologia e didattica della Dife-
sa Personale. Nei prossimi mesi si svolgerà presso la
sede di Palazzolo, grazie a un progetto finanziato
dalla regione, un corso teorico pratico per agenti di
Polizia Municipale provenienti da diversi Comuni della
nostra Provincia.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org
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Da sinistra Dino, 
Giancarlo e Roberto
Modena.

infortunio ai legamenti e passai diverso tempo in
ospedale a Brescia, dove come compagno di stanza
avevo Angelo Longoni, l'ala destra dell'Atalanta e
della Nazionale italiana di allora. Una volta dimesso
dall'ospedale fui però costretto a smettere definitiva-
mente con il calcio di un certo livello ed iniziai così a
fare il muratore.
Negli anni seguenti mi sposai, misi su famiglia e arri-
varono ben tre figli. A cavallo tra la fine degli anni
sessanta e l'inizio degli anni settanta, nella mia zona
di Latina c'era crisi edilizia ed era veramente dura
lavorare, per tutti. Fu proprio per questo che presi il
coraggio a due braccia e senza sapere l'inglese, in-
sieme alla moglie e ai miei tre figli di 10, 7 e 5 anni,
decisi di partire per Sydney.

Cosa ha trovato in Australia?
In Australia fummo accolti molto bene, a Sydney c'e-
rano diversi quartieri italiani, dove i nostri connazio-
nali arrivati da tutte le regioni della penisola si erano
organizzati fondando club e associazioni di ogni ti-
po. Questo ci permise di integrarci bene anche se
comunque il primo periodo di ambientamento fu ve-

Giancarlo lo incontriamo a Lugagnano, a casa del
cugino Dino Modena durante qualche giorno di va-
canza in Italia dopo 13 anni di assenza dal 
belpaese.

Giancarlo, ci parli delle sue origini…
Mio papà Giovanni nacque a Palazzolo nel 1908 ed
abitò a Lugagnano fino al 1932 quando, nell'ambito
della bonifica dell'Agro Pontino voluta da Mussolini,
partì per Pontinia di Latina, dove nel 1934 nacqui io.

Come arrivò a Lugagnano?
Quando avevo circa 10 anni ero talmente discolo
che mio papà decise di mandarmi a Lugagnano da
mio zio Sante, papà di Dino. Mentre mio zio andava
a lavorare, venivo custodito dal nonno Beniamino
Tomelleri il quale era spesso costretto a rincorrermi
in bici perché scappavo ovunque. Durante una delle
mie molte fughe, arrivato alla Rampa mi buttai in ac-
qua e mi nascosi sotto il ponte per non farmi pren-
dere. Mi avevano quasi dato per disperso e quando
più tardi saltai fuori dall'acqua e mi ritrovarono, le
presi di santa ragione e come punizione mi rinchiu-
sero nel porcile. Di quel periodo ricordo anche che
insieme a Don Benito, a Don Franco Castioni e ad al-
tri amici, proprio in Corte Castioni costruimmo una
bellissima chiesetta in miniatura utilizzando il mate-
riale che ci aveva messo a disposizione mio zio San-
te. Dopo circa 6 mesi di permanenza a Lugagnano
mi mandarono in collegio a Brescia. Ma anche lì ri-
masi poco, solo 6 giorni, e poi scappai. Mi ritrovaro-
no alla stazione di Verona e mi rispedirono definiti-
vamente a casa, a Latina.

Quando e perché è partito per l'Australia?
Da giovane la mia passione era il calcio. A 16 anni
giocavo già in prima divisione a Latina e promettevo
veramente bene. Purtroppo fui vittima di un grave

Un australiano dalle radici lugagnanesi
Giancarlo Modena ci racconta la sua storia tra Latina, 
Lugagnano e l’Australia
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dal nostro paese.

Come ha rivisto Lugagnano rispetto a molti
anni fa?
Innanzitutto ho avuto la fortuna di trovarmi qui pro-
prio durante la prima Magnalonga, alla quale ho
partecipato con molta soddisfazione, inebriandomi
dei sapori e dei gusti delle varie pietanze, dei vini,
delle canzoni e della tipica goliardia italiana. A Luga-
gnano c'ero stato da giovane e mi piaceva, anche
se non offriva molto, soprattutto per quanto riguar-
dava il lavoro. Oggi ritrovo un paese molto moderno
e che devo dire mi piace molto.

Ha nostalgia dell'Italia?
E' chiaro che le origini non si dimenticano e la no-
stalgia è molta. Basta immaginare che durante que-
sti pochi giorni di permanenza a Lugagnano mi sono
tornati alla mente alcuni ricordi del periodo che ho
trascorso nel vostro paese durante gli anni quaranta
e così ho voluto farmi accompagnare a trovare una
"ragazzina" di allora, Mara Barlottini, mia compagna
di giochi e che ricordo con piacere quando mi offriva
qualche panino caldo del suo panificio.

Ritornerebbe qui?
Da 13 anni non tornavo in Italia, da molti di più non
vedevo Lugagnano. Sono venuto proprio per capire
se per me potrebbe valere la pena di vendere tutto,
lasciare l'Australia e tornare in Italia, magari a Luga-
gnano dove ho anche parenti.
Purtroppo mi sono accorto che qui in Italia la vita
costa molto di più che in Australia e dunque sto arri-
vando alla conclusione che forse non mi conviene la-
sciare Sydney, dove i miei 3 figli stanno portando
avanti l'attività che io stesso ho avviato anni fa, con
molto sacrificio. Sarei tentato di tornare, ma non vo-
glio fare l'errore di qualche mio connazionale che ha
venduto tutto per tornare in Italia ma poi si è ricre-
duto ed è ritornato in Australia. Insomma, la nostal-
gia c'è, ma c'è pure l'amore per una nuova terra
che ci ha accolti a braccia aperte e ci ha permesso
di condurre una vita piena di soddisfazioni.

Giancarlo, noi la salutiamo e le auguriamo un
buon rientro in Australia…
Grazie, sono molto contento che mi abbiate dato la
possibilità di raccontarvi la mia storia, che senz'altro
rispecchia la storia di molte altre persone che come
me sono state costrette ad emigrare. Vi saluto con
affetto e aspetto con ansia che mi inviate una copia
del Baco da Seta, nella terra dei canguri, dall'altra
parte del mondo.

Flavio Brunelli

flavio.brunelli@ilbacodaseta.org

ramente duro. Cominciai a fare il
muratore e dopo 3 mesi dal no-
stro arrivo mi diedero i soldi ne-
cessari a comperare casa. Dovetti
però firmare un documento con il
quale mi impegnavo a rimanere in
Australia almeno 2 anni, altrimen-
ti, se me ne fossi andato prima,
non sarei più potuto tornare.
Furono proprio i primi 2 anni
quelli più duri, densi di sacrifici,
mentre i figli crescevano. Questi

sacrifici mi permisero però di aprire in seguito due
pizzerie con possibilità di cucina italiana, attività che
è in piedi da 32 anni e dove attualmente lavorano i
mie tre figli. Sono dunque molto grato e legato al-
l'Australia che si è dimostrata una terra molto acco-
gliente. Gli australiani sono persone ospitali, che vi-
vono in maniera semplice ed ammirano tutto ciò che
è italiano, dalla cultura alla cucina. A Sydney infatti,
la ristorazione ha preso la strada italiana e oltre alle
nostre capacità culinarie, bisogna sottolineare che
sono molto apprezzati anche i medici che arrivano

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe AAntiche
Cornici

Specchi dd'epoca 
Vetri ddipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456

Una foto fatta a
Giancarlo durante
l’intervista. In alto, la
casa in Australia.



vallate alpine, in ogni caso sempre assai lontano da
formazioni rocciose geologicamente simili. Nel caso
del nostro comune sono stati trasportati nei luoghi
dove li potete osservare ora, dal ghiacciaio che oc-
cupava l'attuale sede del lago di Garda.
I massi erratici attirarono l'attenzione degli studiosi
fin dal passato, essi non si spiegavano infatti da do-
ve potessero provenire. La teoria glaciale risale alla
prima metà dell'ottocento, quando geologi e natura-
listi si trovarono a dover affrontare un curioso pro-
blema. Le pendici sudorientali della catena alpina del
Giura, di natura calcarea, erano costellati d'un gran
numero di grossi blocchi di materiale completa-
mente diverso (granito e micascisto), che indub-
biamente dovevano provenire da molto lontano. Do-
po alcuni tentativi di spiegare il fenomeno, fu il geo-
logo inglese James Hutton a proporre l'idea che
i blocchi dovevano essere scivolati lungo l'antica val-
le del Rodano trasportati da enormi ghiacciai. Inco-
minciò così un intenso lavoro di studio su tutto l'arco
alpino e in altre parti d'Europa che portò a ricono-
scere non solo una, bensì 5 ere glaciali: come una
filastrocca, dalla più antica, le glaciazioni erano note
come Donau (Danubio), Gunz, Mindel, Riss e Würm,
freddissimi periodi, in cui vennero spazzate via nu-
merosissime specie animali e vegetali, intervallati da
periodi più caldi, favorevoli a nuove esplosioni vitali.
L'ultima di queste ere glaciali, l'era Wurmiana ap-

punto, terminò con un rapido ritiro circa
10000, 12000 anni fa, delle immense ca-
lotte di ghiaccio, simili a quelle che ricopro-
no attualmente la Groenlandia, che copriva
l'Europa centrale, la Scandinavia, e tutto
l'arco alpino. Oggi siamo a conoscenza di
un numero ben superiore di oscillazioni cli-
matiche (secondo alcuni sarebbero 15, se-
condo altri ancor più numerose) e periodi di
freddo più o meno intenso, ed il proseguire
degli studi condotti in varie discipline scien-
tifiche tra loro confrontate, ha permesso di
riconoscere e capire la conformazione di
questi immensi fiumi di ghiaccio che
scendevano e hanno formato le nostre valli
alpine. Inoltre lo studio dei massi erratici
stessi, la loro ossidazione, le loro fratture,
hanno permesso di risalire ai loro luoghi di
provenienza.
Questi grandi massi sono presenti alla base
di tutto l'arco alpino, e in alcuni casi sono di
dimensioni veramente ciclopiche. Allo
sbocco della Valsusa, nell'anfiteatro moreni-
co di Rivoli, in Piemonte, alcuni massi rag-

Quando una quindicina d'anni fa venni a vivere a So-
na, una delle cose che più mi colpirono del paese,
furono i suoi muri. Questi alti muri costruiti con
grossi ciottoli levigati ma di dimensioni quasi omoge-
nee, che circondano le nostre case, che costruisco-
no i grossi muri delle vecchie case, che a volte sepa-
rano i campi o che si vedono a mucchi sui bordi del-
le strade, m'incuriosirono molto. Scoprii l'origine
morenica delle nostre colline e la loro bellezza, gli
scorci più dolci, le ville e le corti nascoste dietro a
morbidi rilievi, le chiese e i piccoli cimiteri, i paesi.
Camminando tra i campi e le colline attorno al nostro
paese ho notato un altro fenomeno che deriva dal-
l'origine glaciale del nostro territorio: dei grossi
massi che si vedono nei posti più insoliti e delle di-
mensioni più varie. E anche chi non è un geologo
potrà notare che spesso sono di colore e durezza
diversa dalle rocce che normalmente siamo abituati
a vedere sulle nostre vicine montagne. Questi massi
sono chiamati Massi Erratici o anche Trovanti.
Io non sono un geologo ma proverò a trasmettervi
le informazioni che sono riuscito a trovare. I massi
erratici sono senza dubbio una delle testimonianze
più evidenti della presenza d'un antico ghiacciaio,
ed in particolare della sua capacità di trasportare
materiale anche per lunghe distanze. Sono blocchi
rocciosi anche di grandi dimensioni, situati in posi-
zioni curiose, sulle colline o pianure allo sbocco delle

Quando i sassi avevano le gambe
Errare tra i massi erratici
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Nelle foto i due
massi erratici di
San Rocco 



giungono l'altezza di
circa 6 metri, tanto che
vengono utilizzati per
attività di sassismo, una
variante del freeclim-
bing. In alcune zone i
massi erratici sono detti
anche "trovanti", ma
non sono riuscito a sco-
prire l'etimologia di
questo termine. I massi
erratici più grandi atti-
rarono la fantasia po-
polare e spesso diven-
nero luoghi di incon-
tro, di culto o di se-
poltura, spesso legati
a leggende di santi,
diavoli, folletti e streghe
indicati come magici au-
tori degli inspiegabili
trasporti.
Nel passato, quando il
materiale che li compo-

nevano poteva essere utilizzato per vari scopi, in
edilizia prevalentemente, alcuni massi scomparvero
totalmente. Durante le mie camminate nel comune di

Anche quest'anno gli Olioso della Montresora si sono ritrovati insieme a Sona l'ultima domenica di set-
tembre. Una tradizione che si ripete annualmente (questa era l'11° volta) e che ha visto incontrarsi
più di 100 parenti. Gli Olioso della Montresora sono tutti discendenti di Andrea Olioso e Luigia
Ligozzi. Andrea nato nel 1825, Luigia nata nel 1838 ambedue ai Ferrari di S. Giorgio in Salici, si spo-
sarono nel 1857 e dal loro matrimonio nacquero tredici figli. Curioso l'aneddoto che racconta la prima
dichiarazione di Andrea a Luigia: era l’aprile del 1848 ed era in corso la 1° Guerra di Indipendenza.
Gli austriaci, al comando di Radetzky, incendiarono Castelnuovo come rappresaglia contro la popolazio-
ne. Andrea e Luigia si trovavano nelle vicinanze e per scappare a casa dovevano saltare il Tion, un fiu-

miciattolo che separa Castelnuovo da S. Giorgio.
Luigia non ce la faceva a saltare, allora Andrea la
prese in braccio e insieme attraversarono il corso
d'acqua. Quando arrivarono a casa Andrea disse a
Luigia ancora impaurita: "La prossima olta che te
togo en brasso sarà quando te sposo!" E così fu! I
figli di Andrea e Luigia si trasferirono poi alla Mon-
tresora nel 1899 dove nacque la maggior parte dei
parenti. Oggi la maggior parte degli Olioso abita
nei Comuni di Sona, Sommacampagna e Ve-
rona ma alcuni si sono trasferiti a Brescia, Trento,
Modena, Fermo. Alcuni parenti abitano addirittura in
Venezuela e in Brasile e l'occasione per ritrovarsi a
far festa è sempre attesa con grande piacere

Fabrizio Olioso

Sona mi sono imbattuto in alcuni massi che potete
scoprire anche voi, girando tra le nostre colline. Sco-
prirete che alcuni di essi sono probabilmente nella
posizione originaria, altri, la maggior parte, sono
stati spostati perché ostacolavano il lavoro nei cam-
pi. Uno dei più grossi è stato posizionato alcuni anni
fa davanti la chiesa di S.Rocco dotato anche di
un cartello che ne spiegava le origini. Purtroppo del
cartello e delle informazioni geologiche che esso
conteneva, si sono perse le tracce. Un altro esempio
di masso erratico, alto più di 2 metri lo potrete vede-
re all'incrocio della strada che da S.Giorgio in
Salici porta ad Oliosi, tra via Colombarola, e via
Brolino. Alcuni ornano le case, altri sono nascosti tra
la vegetazione. Vorrei invitarvi a cercarli e a segna-
larli alla mia casella di posta elettronica del Baco. In
alcune zone della pianura Padana, infatti, i massi er-
ratici sono inseriti in itinerari naturalistici. Sarebbe in-
teressante proporre dei percorsi anche nel no-
stro territorio, magari correlando i massi con pannelli
che ne spiegassero l'origine e la provenienza. In un
territorio come il nostro, poco tutelato e poco valo-
rizzato, anche un semplice sasso potrebbe diventare
un'occasione didattica.

Francesco Bressan

francesco.bressan@ilbacodaseta.org

Undicesimo ritrovo degli Olioso a Sona
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Teatro a Sona
Teatro di oggi...
Il gruppo teatrale di Palazzolo "Polvere magi-
ca" l'aveva promesso: entro quest'anno sarebbe
riuscito a mettere in scena la sua ultima comme-
dia. Sabato 11 settembre, in occasione della sagra
paesana, è stata rappresentata "L'uselin dela co-
mare", opera dialettale scritta e diretta da Sandro
Borchia, l'autore preferito dalla compagnia palaz-
zolese. La commedia è stata divertente, anche se
appesantita da qualche grossolanità di troppo, e
ottimamente recitata da tutti gli attori (Loredana
Giarola, Cesare Fiorini, Marta Giarola, Flavio
Dall'Ora, Jessica Franceschini, Francesca
Fiorini, Alessandro Tacconi, Ketty Martinel-
li, Claudia Turri, Luigi Turata). Si è trattato, in
pratica, della continuazione di storie precedenti,
iniziate due anni fa con "Le sorelle Stramassi",
quasi una nuova puntata di una telenovela ambien-
tata nell'ambito di una famiglia della provincia ve-
ronese. Il numeroso pubblico (circa quattrocen-
to persone) ha riempito gli spalti del campo spor-
tivo parrocchiale, e ha sottolineato con risate e
scroscianti applausi le fasi più umoristiche della
rappresentazione.

...e teatro di ieri
Vent'anni fa il Gruppo Teatrale di Sona (che
ancora non si chiamava "Il Serraglio" ed era già al
suo settimo anno di vita) mise in scena la comme-
dia dal titolo "Lui, lei e l'amore". Lo spettacolo fu
allestito nel vecchio "Cine" parrocchiale di via
Discesa Chiesa, e sia alla serata della prima, il 22
dicembre 1984, che alla replica del giorno dopo
intervenne un folto pubblico. Come si vede nella fo-
tografia, recitarono molti giovani, alcuni dei
quali adolescenti. Si trattò di
un'opera collettiva nel vero
senso della parola: il testo fu
scritto a più mani, alla regia
concorsero più persone. Per
scrivere il copione i ragazzi si
ritrovavano in parrocchia, do-
ve dibattevano su un argo-
mento da loro molto sentito:
l'amore fra uomo e donna, la
coppia, la necessità che questa non costituisca
un'esperienza di chiusura in se stessa ma di aper-
tura verso gli altri. Si prendevano appunti sulle
idee migliori, che poi venivano utilizzati come ma-
teriale per la sceneggiatura. Per dare realismo

alle vicende rappresentate si usò
come linguaggio il dialetto. Forse
non risultò un capolavoro di dram-
maturgia, ma di sicuro fu un gran-
de lavoro di animazione per i
giovani di Sona.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org
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Una foto storica.
Rappresentazione
teatrale a Sona del 22
dicembre 1984.
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San Giorgio, settembre 2004
Ancora sulle priorità di Lugagnano
Bellissimo quesito quello sulle priorità di Lugagnano,
essendo il Paese una purea di errori urbanistici e di
disinteresse di Amministrazioni cieche, volutamente e
non, infatti Lugagnano è divenuta frazione del comu-
ne di Sona attraverso un referendum, essendo prima
suddivisa tra quattro Comuni diversi. Ognuno dei
quali se ne disinteressava. Il vostro Giornale, dimo-
stra che finalmente è nata e comincia ad esprimersi
una volontà civica nella frazione, un tempo latente, in
quanto mancava una vera identità della popolazione;
inoltre la diffusione del Baco da Seta, fa diventare il
giornale il portavoce della Comunità di Lugagnano,
senza con questo dimenticare tutte le altre associa-
zioni e gruppi civici con rivendicazioni specifiche, che
hanno contribuito alla presentazione e alla richiesta
di soluzione dei diversi problemi.
L'incremento demografico elevato della Frazione, es-
sendo la stessa vicina alla Città, la porta ad avere
una popolazione, che per divenire tessuto sociale e
culturale della stessa, abbisogna perlomeno di una
decina d'anni. Difficilmente i nuovi arrivati si integra-
no immediatamente, comprendendo i problemi della
cittadina, infatti spesso queste persone mantengono
le loro amicizie di provenienza, e prima di iniziare a
partecipare alla vita comune trascorre del tempo. Lu-
gagnano, divenuta cittadella dormitorio della periferia
di Verona, disordinata urbanisticamente con il territo-
rio sfruttato esclusivamente a fini speculativi o per
meri interessi personali, sta pagando questo disordi-
ne e miopia politica ed amministrativa, con strade
strette e prive di direzioni logiche, con gravi carenze
nella qualità dei servizi, con qualche opera fatta da
singoli, ma fine a se stessa non parte di un progetto
di ampio respiro. Stabilire un ordine di importanza
nell'elenco presentato dalla Vs Redazione è molto
difficile perché, sono tutte opere delle quali la cittadi-

Lettere al giornale o se preferite

posta@ilbacodaseta.org
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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.

nanza ha bisogno: il problema della viabilità, che
causa i lavori dell'Alta Capacità, sarà destinato ad
aggravarsi ulteriormente, è una priorità che incide
non solo sugli spostamenti giornalieri, ma anche sul-
la qualità della vita, dati i tassi di inquinamento e di
pericolosità delle strade, Caserma dei CC in zona
Grande Mela, forse era meglio che fosse locata in
luogo diverso sul territorio, essendo lo stesso vasto
ed irregolare; inoltre sarebbe stato più logico con-
frontarsi con l'ubicazione delle Forze dell'Ordine an-
che dei Comuni viciniori; Piste ciclabili un'opera che
andrebbe realizzata capillarmente e in collegamento
con le altre Frazioni e gli altri Comuni confinanti, in
modo che il transito sul nostro bel territorio faciliti
un parziale spostamento urbano della gente e favori-
sca un turismo più ecologico. Verde pubblico e Villa
Mazzi con parco, costituiscono un polmone per la
cittadinanza, entrambi sia le strutture come il verde
devono, per diventare centri attivi, essere messi a
disposizione della gente non riservati solo a deter-
minate persone o società come spesso accade per
gli impianti sportivi costruiti dal Comune, questi ulti-
mi in genere sono dati in gestione alle associazioni,
ed il loro utilizzo è di fatto interdetto alla gente co-
mune, che rovinerebbe il manto erboso, da preser-
vare per eventi sportivi ufficiali; ne consegue uno
scarso utilizzo delle risorse esistenti e una ricerca di
altri luoghi od altre attività di passatempo da parte
dei giovani e della gente. Da questo elenco mancano
ancora i veri problemi, che sono principalmente: l'in-
capacità propositiva delle Amministrazioni elette, op-
pure la debolezza delle stesse nei confronti dei
gruppi di potere o pseudo tali (politici, lavori etcc..),
non considerando che per cinque anni, che non so-
no pochi, si ha la possibilità di operare e di imposta-
re l'andamento futuro della Frazione, e se si indiriz-
zano in una certa maniera le fondazioni, il palazzo
avrà una direzione comandata di crescita. Certamen-

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194
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in direzione di Verona e Sona. L'attuale viabilità per-
mette ai residenti delle vie sopra menzionate di re-
carsi sia verso Verona o Sona con estrema semplicità
e sollecitudine offrendo un servizio funzionale ed effi-
cace per le persone che si recano per lavoro verso
queste mete. Altre ipotesi di viabilità che prevedesse-
ro per questi cittadini residenti l'obbligo di svolta solo
verso Sona comporterebbero degli aggravi che si
possono illustrare come segue;
- il raddoppio del flusso veicolare per la percorrenza
obbligata di tutti i veicoli (sia quelli diretti per Verona
che per Sona) di un tratto di circa 600 mt e il supe-
ramento di due incroci per ritornare sulla via Don
Bosco, a circa tre metri dall'attuale uscita che immet-
te i veicoli sulla strada per Verona e per Sona.
- La diminuzione evidente dei margini di sicurezza
conseguenti all'aumento dei flussi di circolazione;
- Su via Case Nuove è stata realizzata da questa
nuova amministrazione una pista ciclabile che costi-
tuisce un importante contributo per una viabilità più
attenta a valorizzare quelle forme di mobilità alterna-
tiva all'auto e alla qualità di vita dei cittadini; a segui-
to di questo la via da due corsie è diventata ad una
sola corsia. Una soluzione che immetta obbligatoria-
mente tutto il flusso veicolare da via B. Barbarani su
via Case Nuove, direzione Sona, inficerebbe grande-
mente il senso "ecologico" dell'intervento ciclabile;
- La valutazione relativa all'inquinamento sia ambien-
tate che acustico orienterebbe a mantenere l'attuale
sistema di viabilità;
- Ultime, ma non meno importanti la valutazione delle
variabili "tempo" ed "incremento di spesa" (in relazio-
ne all'allungamento del percorso e al relativo aumen-
to del costo benzina) che verrebbero ad essere ag-
gravate significativamente per tutti; in particolare di-
venterebbero insostenibili per quei cittadini che utiliz-
zano l'attuale percorso per motivi di lavoro. Si chiede
pertanto di mantenere l'attuale sistema viabile che
permette da via B. Barbarani la svolta a sinistra per
immettersi direttamente in direzione "Verona". Si
confida nella sua attenta valutazione e nella certezza
che Lei voglia valorizzare i contributi e le proposte
dei cittadini residenti per promuovere una gestione
partecipata della res publica. Distinti saluti".

Seguono le firme di 151 cittadini residenti 

Il primo firmatario è Venturella Giorgio

te è lo spirito con il quale si affronta il mandato, oltre
alle proprie capacità personali, che fa in modo di ri-
solvere od alleggerire i problemi, magari inimicandosi
qualcuno (si spera solo a livello elettorale), penso
però che la gente abbia la capacità di valutare, e che
di conseguenza saprebbe premiare i fatti. L'altro è il
vil denaro, poichè non si tiene conto i continui tagli ai
fondi destinati dal potere centrale alla periferia dello
Stato, vedi Comuni, basta pensare a ciò che sta capi-
tando in questi ultimi anni, dove si reputa più impor-
tante spendere a livello internazionale, magari in
guerre di "PACE", oppure nella costruzione della nuo-
va portaerei italiana, o del ponte sullo stretto di Mes-
sina, piuttosto che investire nel bene comune.
Inoltre, nel nostro caso, i fondi che si hanno a dispo-
sizione devono essere divisi con le altre Frazioni che
hanno pari dignità, con problemi similari, quindi la
moneta che si spende deve essere funzionale a tutti i
cittadini del Comune, essendo "Loro" quelli che paga-
no e non solo la popolazione residente a Lugagnano,
quindi la percentuale, e la parola stessa lo dice, ridu-
ce le risorse per risolvere i problemi in tempi brevi,
ma non per impostare la soluzione degli stessi. Un
Grazie in ogni caso al vostro Giornale, con un augu-
rio, che diventi sempre più il Giornale di Sona.

Salvatore Antino 

Consigliere Comunale della "Margherita"

salvatore.antino@libero.it 

Lugagnano, ottobre 2004
Via Barbarani insorge contro 
il divieto di svolta a sinistra
Spettabile Redazione, vi inviamo la comunicazione
che abbiamo depositato in Comune lo scorso agosto
e per la quale non abbiamo ricevuto nessuna rispo-
sta scritta. Nonostante quanto abbiamo segnalato,
oggi alle 300 famiglie di via Barbarani è impedita la
svolta a sinistra per andare a Verona. Oltre a quanto
scritto sotto ricordiamo che in questi anni mai si so-
no verificati incidenti all'uscita del nostro quartiere,
grazie alla svolta a sinistra permessa dal precedente
Sindaco Tomelleri.
"I sottoscritti cittadini residenti nel Comune di Sona -
frazione di Lugagnano, vorrebbero sottoporre alla Vs
attenzione alcune riflessioni sulla viabilità di passag-
gio tra le vie Barbarani , Case Nuove e e XXVI Aprile
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mattina si è tenuto dentro al rifugio un concerto di
tutto il Corpo Bandistico di Sona. A dire il vero
il concerto si svolgeva dentro perchè fuori aveva
iniziato a nevicare rendendo l'atmosfera di quella
domenica mattina ancora più incantevole. E la ne-
ve ha continuato a scendere mentre si festeggiava
durante il pranzo e anche dopo, lungo il sentiero
che ci riportava a valle. Un'avventura indimenti-
cabile per i ragazzi della banda e credo anche
per Roland e Anna, gentilissimi gestori del Rifugio
Porro.

Fabrizio Olioso

fabrizio.olioso@ilbacodaseta.org

Il 28 novembre il Corpo Bandistico di Sona festeg-
gerà S. Cecilia, un momento importante per fare il
punto su un anno di musica. Tra le tante uscite di
quest'anno una in particolare val la pena di essere
ricordata, se non altro per l'originalità! Infatti suo-
nare a 2400 metri di altitudine non è cosa di
tutti i giorni!!! E con tanto di percussioni, tromboni
e basso tuba che accompagnavano flauti, clarinetti
e trombe per l'apertura della stagione estiva al
Rifugio Porro, vicino Campo Tures in Valle
Aurina. La salita lungo lo stupendo sentiero che
porta al rifugio sarebbe già stata di per sè una
piccola impresa ma abbiamo dovuto aggiungere al
dislivello da superare, anche un improvviso tempo-
rale con tanto di fulmini e grandine: l'avventura
comunque si risolveva con lieto fine e arrivati al ri-
fugio abbiamo trovato Roland e Anna, gestori del
rifugio, che ci hanno aiutato ad asciugarci e a scal-
darci. Dopo una ottima cena il gruppo dei clari-
netti ha accompagnato una serie di canti della
montagna intonati da tutto il resto del gruppo; il
tutto innaffiato dall'ottima grappa di Roland. Ma
perchè andare fino al Rifugio Porro? In realtà, ol-
tre la stagione estiva, il 20 giugno si inaugurava il
progetto "Pietre vive" all'interno del quale è
prevista la realizzazione di un sentiero ad anello
che collega nove chiese e cappelle dedicate a S.
Giacomo. Il sentiero parte dal Duomo di Innsbruck
(intitolato a S. Giacomo), scavalca il Brennero,
scende a Vipiteno, risale la Val di Vizze, passa per
il Rifugio Porro per poi toccare San Giacomo in
Valle Aurina; riattraversa la cresta di confine italo
austriaca per arrivare nella Zillertal e tornare ad
Innsbruck. Un itinerario che diventerà una variante
di quella rete di sentieri medioevali che por-
tavano i pellegrini di tutta Europa a Santiago di
Compostela. E' per questo motivo che la domenica

La Banda di Sona a quota 2400!
Indimenticabile concerto nel rifugio Porro
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“Addio mia bella addio”, 
in un cd i canti popolari 

dal Risorgimento 
alla Repubblica

Sabato 11 settembre è stata effettuata la registra-
zione di “Addio mia bella addio”, canti popolari dal
Risorgimento all'avvento della Repubblica. La re-
gistrazione è stata realizzata nei pressi della
Baita Alpina "Monte Baldo" di Lugagnano
ed è stata effettuata grazie alla sponsorizzazione
del NAL di Lugagnano. Il valore di questa inizia-
tiva sta soprattutto nell'esser riusciti a far collabo-
rare gruppi diversi del nostro territorio comunale
come il coro "Il mio Paese" di Sona, il coro
parrocchiale di Palazzolo, la corale "S. An-
na" di Lugagnano e il Corpo Bandistico di
Sona su un progetto che prevedeva l'esecuzione
di canti popolari legati soprattutto al Risorgimento
e alla storia italiana di inizio '900. La spontaneità
di alcuni canti come Addio del volontario, La bella
Gigogin, Bella ciao e molti altri ne da una interpre-
tazione che ci avvicina molto a quel mondo popo-
lare colorato a tinte forti di cui parlano i testi.
Troppo spesso quel mondo popolare è stato ab-
bellito e controllato come si ascolta in alcune inter-
pretazioni "professionali". E' per questo che più
che il valore artistico, questo disco sottolinea l'im-
portanza della musica come fattore aggregante
tra gruppi diversi e soprattutto salvaguarda la
memoria di alcuni canti che piano piano vanno
scomparendo. Un ringraziamento particolare ai
maestri dei cori di Lugagnano, Giacomo Pizza-
miglio, e di Palazzolo, Piero Salvagno, e al
NAL che hanno voluto sostenere economicamente
questa iniziativa. FO
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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



entro e non oltre 90 giorni dal 22 ottobre 2004
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
Entro 90 giorni dalla chiusura del bando MCC
trasmetterà la graduatoria al Ministero che la ap-
proverà con uno specifico decreto. L'impresa ha
12 mesi dalla data del decreto di prenotazione
per ultimare il progetto.
Entro i tre mesi successivi l'impresa deve pre-
sentare la domanda di fruizione.
Maggiori informazioni possono essere richieste
al ministero delle attività produttive - Direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle
imprese - tel. 06/54927815 -06/54927076.

Claudio Girardi

claudio.girardi@ilbacodaseta.org

E' stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il bando per gli incentivi in favore delle
attività di commercio elettronico.
Si tratta del terzo bando, finalizzato a concedere
agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta,
alle iniziative per lo sviluppo dell'e-commer-
ce. Il terzo bando favorisce particolarmente le
imprese che intendono avviare iniziative di com-
mercio elettronico e le spese ammissibili all'in-
centivo sono quelle sostenute per l'acquisizione
di hardware, software, consulenze specialistiche,
attività di marketing e formazione del personale.
Per ogni singola impresa partecipante al proget-
to le spese non potranno essere inferiori a 30
mila euro. Le agevolazioni ammontano al 50%
dei costi ammissibili, comunque entro i limiti
della normativa "de minimis" (100 mila euro in
tre anni).
Il credito di imposta è destinato alle imprese tito-
lari di partita IVA, individuali o societarie, anche
con forma di cooperative, consorzi e società con-
sortili, società consortili miste tra imprese indu-
striali, commerciali e di servizi, consorzi di svilup-
po industriale centri per l'innovazione e lo svilup-
po imprenditoriale, con la sola eccezione dei set-
tori esclusi dalla disciplina "de minimis" (vale a
dire per le imprese che si occupano di trasporti,
produzione trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli, attività connesse all'e-
sportazione, aiuti condizionati all'impiego prefe-
renziale di prodotti interni rispetto ai prodotti im-
portati). Tra le novità si segnala infine che, in ca-
so di richieste superiori alle disponibilità, sarà
comunque prenotato l'intero ammontare delle
agevolazioni spettanti sulla base della miglior po-
sizione assunta dai progetti in graduatoria se-
guendo l'ordine decrescente dalla prima fino al-
l'esaurimento dei fondi disponibili.
La domanda di prenotazione delle risorse dovrà
essere inviata, anche per via telematica, al ge-
store MCC S.p.A. indicato nel sito www.mcc.it,

Nuovi incentivi per il commercio elettronico L
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Da ritagliare e consegnare presso l’Enoteca Fabiano di Sona.

Il Baco lo
puoi trovare
presso:

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

Alimentari Cherubi-
ni, di Cherubini M. & C.

- Piazza Vittoria, 1 
Sona - Tel. 045
6080957

Ortofrutta da Sergio
di Birolli Sergio
via Salieri, 31 - Sona -
Tel. 045 6081810

Giornali 
& Tabacchi
Pizzini Arturo
Via Bosco, 1/a Sona -
Tel. 045 6080850

L’Edicola sas
Giornali alla Grande Me-
la - Via Trentino 1, Sona

Macelleria 
Massagrande, Via Val-
lecchia 4, Sona - Tel.
045 6080811

Macelleria 
Boninsegna M. 
Via Bosco, 38 - Palaz-
zolo - Tel. 045
6081964

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

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

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

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

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

Macelleria 
Molinarelli
37010 Palazzolo (VR)

Via IV Novembre 

Edicola Carlini
37060 San Giorgio (VR)
Piazza Chiesa

La tua Bottega
37060 San Giorgio (VR)
Via Santini

Rigo Mirella e 
Calzoni Mara
Alimentari
37060 San Giorgio (VR)

Lavanderia Fasoli
Romano 
37060 Lugagnano (VR)
- 2, VIA PELACANE
tel: 045 984296

Cordioli Sabrina 
Lavasecco 
37060 Lugagnano (VR)
- Via Mancalacqua, 29/C
045.514140



simpatico, l'altro molto più importante perché po-
trebbe essere uno spunto di riflessione per delle
nuove manifestazioni.
Facciamo un po' di chiarezza, cominciamo dalla par-
te più divertente: vi racconto. Domenica 3 ottobre
(giornata della finale vi ricordate..) alla sera, ancora
tutto entusiasta, sto raccontando ai miei amici in
piazza a San Giorgio, la mia giornata passata a Ve-
rona, ma ad un tratto si ferma una macchina, e noi:
“Ecco, vorrà delle informazioni”, mi avvicino, si ab-
bassa il finestrino e chi c'è: Giovanni Rana, il re
del tortellino, quest'anno anche presidente del co-
mitato organizzatore per l'appunto dei Mondiali di
ciclismo Verona 2004 , che cercava un ristorante
della zona, non ci crederete ma conosceva sia San
Giorgio, che San Rocco…siamo conosciuti incredibi-
le, una sua battuta mi è rimasta in mente, quando
ha visto che eravamo una decina di giovani in piaz-
za, sorridendo mi ha detto: "Ma si tuti da San Gior-
gio?" probabilmente non pensava ci fossero cosi
tante persone nel nostro paesino….
Cambiamo pagina, passiamo alle cose più serie, l'al-
tro aspetto che collega il nostro Comune al Mondia-
le, è quello della manifestazione svoltasi il 26 set-
tembre scorso, organizzata dal comitato Mondiali di
Ciclismo Verona 2004, chiamata "Pedalata con i
Campioni"; un'iniziativa dedicata a tutti gli amanti
delle due ruote, che una settimana prima dell'inizio
dei mondiali, hanno pedalato per i luoghi della pro-
vincia e sul percorso dei mondiali in città, in compa-
gnia di ex campioni del ciclismo quali: Moser, Bugno
e Fondriest. Nel percorso c'era incluso anche il no-
stro comune e più precisamente arrivando dall'Os-
sario di Custoza, si passava dalla località Borghe
a San Giorgio, poi via Valle a Sona, Bosco, Pa-
lazzolo e via verso Bussolengo, su 80 Km di per-
corso circa 10 Km erano nel nostro Comune, credo
sia un bel riconoscimento. Ah dimenticavo, c'ero an-
ch'io assieme ad altre 1.200 persone, tutte in bi-
cicletta, con divise dei più sgargianti colori, sembra-

va un arcobaleno di felicità che
ha portato tanta voglia di stare
insieme lungo le strade di Vero-
na e provincia.
Forse come me, c'era anche
qualcuno di voi in mezzo a tut-
ta quella gente, oppure eravate
lungo le strade a salutarci, cre-
do che possiate capire tutto il
mio entusiasmo; per un giorno
anch'io mi sono sentito un

Foto scattate in 
occasione dei Mondiali
di ciclismo tenutisi a
Verona lo scorso 
ottobre

Sono finiti da non molti giorni i mondiali di ciclismo
su strada, quest'anno dopo il successo del '99 so-
no tornati nella nostra città, con la variante delle
prove a cronometro svolte a Bardolino.
Un'occasione che un appassionato di ciclismo
come me, non poteva perdersi, sapendo che questa
manifestazione tornerà in Italia solo dopo il 2010 e
magari in qualche città lontana.
Il ciclismo è uno sport che appassiona moltissima
gente, grandi e piccini, uomini e donne, infatti secon-
do me, ha una caratteristica che lo differenzia da
molti altri sport, quella che chi segue le gare, non ti-
fa solamente il proprio beniamino, magari insultando
l'avversario, ma incoraggia tutti i corridori in gene-
rale, applaudendoli al loro passaggio, incitandoli e
dando loro uno stimolo in più per proseguire nella
gara. Questo mondiale ha ottenuto un enorme suc-
cesso, soprattutto dato dalla partecipazione del pub-
blico, pensate che il giorno della finale, domenica 3
ottobre, tra la città di Verona e le Torricelle c'erano
400mila tifosi sulle strade, italiani e non; inoltre è
stata seguita da molti milioni di telespettatori di tutto
il mondo, una vetrina stupenda per la nostra città e
per le zone del lago di Garda. Voi starete pensando
cosa centrano i mondiali con il nostro Comune, inve-
ce centrano per due aspetti uno è un aneddoto

Ciclismo che passione
Dai Mondiali, dalla pedalata con i campioni alla realtà di San Giorgio
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po' campione, passare per i vari paesi, forze del-
l'ordine che chiudono le strade, libertà di pedalare
senza che qualche automobilista ti sfiori e ti suoni il
clacson, e poi la gente che magari ti incita, proprio
una bella esperienza. Un commento del sindaco di
Verona, Paolo Zanotto, (si c'era anche lui, in sella
alla sua bici), tratto da un'intervista di TeleArena è
stato: "80 Km di grandissimo sport, di grande pas-
sione, stamattina sono stato travolto da quanta gen-
te si riunisce attorno a questo sport meraviglioso, la
bicicletta è una passione che ho visto nella faccia
della gente" Che dire… sono completamente d'ac-
cordo!
Dopo questa esperienza, mi è venuta un'idea: per-
ché non organizzare un giornata simile anche
qui da noi, a livello comunale oppure di paese… e
chiamarla "Sona in bicicletta" oppure "Pedala
San Giorgio"? Potrebbe essere svolta su strada,
oppure per problemi di traffico... potrebbe essere
sullo sterrato con mountain bike, e qui a San Giorgio
di stradine ce ne sono in abbondanza! Questa è
un'idea messa un po' lì così, ma se ci fosse qualcu-
no o magari la nostra Amministrazione, che volesse
appoggiare l'idea troverebbe sicuramente il Baco a
disposizione per realizzarla. Non solo, non si po-
trebbe cercare di valorizzare meglio le nostre cam-
pagne, le nostre zone creando dei percorsi guidati
(con indicazioni e cartelli vari) sia per biciclette, sia
per semplici passeggiate, alla scoperta della natura
e delle ricchezze della nostra realtà? Il nome po-
trebbe essere "Percorso Natura San Giorgio".
Non credete che sarebbe un modo per farci cono-
scere anche da persone di altri Comuni o addirittura
altre città?
Non mi rimane che salutarvi, appassionati di biciclet-
ta e non, amanti dello sport in genere e rimandarvi
ai prossimi articoli.

Moris Vantini

moris.vantini@ilbacodaseta.org

Nell’immagine
la ghirlanda di
Natale: un 
lavoretto facile
da imparare
ma di sicuro
effetto!

E' vero, mancano ancora un paio di mesi a Natale ma, si
sa, il tempo corre veloce e come ogni anno, già ai primi
giorni di Dicembre, ci si ritrova a favoleggiare sulle va-
canze di Natale e a pianificare tutto quanto fa da con-
torno a questa festività: pranzi, vigilie, panettoni, addob-
bi e regali.
Mai come in questo periodo dell'anno il mercato, per
l'occasione, ci colpisce e ci stupisce con idee e solu-
zioni sfavillanti. A giorni, addirittura, città e negozi ini-
zieranno a vestirsi di luci e colori tipicamente natalizi per
farci assaporare con largo anticipo i gusti, gli aromi e i
profumi che avvolgono le feste di Natale. L'iniziativa che
vogliamo proporre attraverso il Baco si inserisce a pie-
no titolo in questa atmosfera un po' ovattata: confe-
zionare manualmente addobbi natalizi e oggetti
da regalo che si ispirano alla tradizione country. L'idea
è quella di dare la possibilità, a chiunque lo desideri, di
realizzare con le proprie mani addobbi natalizi. Per que-
sto, a partire dalla seconda metà di Novembre, abbiamo
predisposto un breve corso, della durata di due-
tre lezioni, che si terrà la sera dopocena e durante il
quale, grazie al nostro aiuto e supervisione, ciascuno
potrà confezionare la strenna natalizia.
La scelta della sede, comunque all'interno del nostro
paese, dipenderà dal numero delle persone iscrit-
te. Ciò che servirà sarà solo un cartamodello, della
stoffa, ago e filo, il tutto fornito da noi, organizzatrici del
corso. E, ovviamente, da parte vostra, un po' di buona
volontà. Una sorta di "mini corso di cucito" per il quale,
non è necessaria una pluriennale esperienza nell'arte
del fai da te. Per aderire all'iniziativa sarà sufficiente te-
lefonare al numero 045 514819 e 3201736893,
entro la terza settimana di novembre, e dare la propria
adesione. La quota di iscrizione prevista sarà di 23 
euro.
Questa bella proposta, che ci fa tornare indietro nel
tempo all'epoca in cui le nostre nonne si trovavano per
fare filò, vuole coniugare l'aspetto utile a quello pretta-
mente ludico e dilettevole. In tal senso, l'utilità dell'inizia-
tiva si colloca nel desiderio di aiutare realtà sociali
esistenti nel nostro territorio da anni impegnate a soste-
nere l'operato dei nostri missionari. Ecco perché, una
parte della quota che verrà richiesta per partecipare al
breve corso, sarà devoluta al "gruppo Stella" che da
anni opera nella parrocchia di Lugagnano.

Sabrina e Roberta

Pensando al 
prossimo Natale
Un corso per imparare 

a confezionare ghirlande ed altro



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.

Nella stagione autunnale la natura da fondo alle
residue risorse e ci delizia con le ultime squisitez-
ze: uva, caki, kiwi e castagne. Queste ultime, un
tempo sostentamento per le famiglie contadine co-
me qualsiasi altra produzione, nelle nostre zone
hanno perso negli anni l'importanza economica,
abbandonate al loro destino su monti sempre più
malcurati ed inospitali. In questo habitat selvaggio,
dove i castagneti sembrano figli di nessuno, i rac-
coglitori occasionali racimolano il loro bottino dopo
ore di dura ricerca, salvo imbattersi poi in loschi
personaggi che reclamano stizziti la paternità di
quella fetta di monte e dei sacchi di marroni rac-
colti. Ecco così spiegato il detto "farsi prendere in
castagna", ecco spiegato il fatto che è sempre me-
glio recarsi alla raccolta muniti di permessino rila-
sciato dal vero proprietario del monte. La giornata
del raccoglitore inizia alle primissime ore del-
l'alba con un'abbondante colazione, che servirà
da unico sostentamento e che avrà l'effetto di sca-
tenare un tragico riflusso intestinale riproponendo-
si ad ogni piegamento verso il terreno. Esistono
due distinte tipologie di raccoglitore: quello di

quantità e quello di qualità. Il primo ar-
riva alla montagna con furgone o, negli
autunni caldi, con camion frigo. E' lavora-
tore infaticabile, infila i guanti da fonderia
ed assume immediatamente la posizione
curva senza più levare gli occhi da terra,
razzolando a piene mani con capacità in-
camerativa degna del miglior bidone
aspiratutto. In una giornata può racimo-
lare quintali di castagne anche se poi,
dalle decine di sacchi di iuta riempiti,

fuoriescono, come da un cilindro magico, sorpre-
se d'ogni genere. La moglie a casa, dopo un'accu-
rata cernita, separerà le castagne da un quantita-
tivo di foglie sufficiente a rinnovare la lettiera per
tre mesi ad un box di tori francesi. Accantonerà
inoltre una scorta di ghiande per l'ingrasso del

porsèl e muschio a sufficienza per adornare il me-
gapresepe della propria parrocchia! I funghi, re-
galati alla parentela, prenderanno la via della rac-
colta differenziata nel reparto umido, mentre
imboccheranno la strada per il museo di Bolca al-
cune pietre fossili risalenti addirittura all'era baca-
naica! Il raccoglitore di qualità è persona total-
mente diversa. Più cerebrale, distinto ed elegante,
arriva col fuoristrada, indossa guanti in lana meri-
no e accompagna la sua camminata con un basto-
ne intagliato che in seguito gli servirà per aprire i
ricci. Porta con sé un delizioso cestino in vimini
dove troveranno dimora esclusivamente maroni
calibro extra large. Scarta a priori qualsiasi casta-
gna che sia uscita dal riccio nativo ed in questo,
sceglie accuratamente il frutto migliore lasciando
gli altri due in balia dell'accattonaggio di persone
meno raffinate.
E' prassi consolidata che il raccoglitore di qualità
sia alla perenne ricerca, per bassi motivi di vana-
gloria, della castagna che non c'è, di quell'esem-
plare gigantesco da esporre come un trofeo di
caccia all'attenzione di amici invidiosi. Per questo
a volte inizia una ricerca forsennata, macinando
chilometri di salite e scordandosi completamente
d'ogni cognizione spazio-temporale. Molti di que-
sti raccoglitori non sono più stati ritrovati, chi
è riuscito a tornare si è dovuto fermare in Prada a
comperare venti chili di marroni sfusi, squallido
escamotage per non incorrere nell'ilarità dei soliti
amici invidiosi. La giornata volge al termine, la
stanchezza è palese ma compensata da grande
soddisfazione. L'inverno freddo è alle porte ma
noi lo sapremo combattere con quell'allegria che
solo le serate a maroni e torbolin sanno infondere!
Vecchie tradizioni da coltivare e rinnovare sen-
za lasciarle al proprio destino su monti della me-
moria malcurati ed inospitali.

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

Castagne, che passione!
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Palazzolo. L'Associazione Tamburello Palazzolo con
la squadra giovanile categoria Allievi, allenata dal
Presidente Giampietro Carletti, ha raggiunto un tra-
guardo storico vincendo il titolo italiano
2004. In undici anni di storia della società questo
era il sesto tentativo, tra giovanili e adulti, e i nume-
rosi sforzi della società sono stati finalmente pre-
miati. La squadra giovanile composta da Carletti
Thomas, Guerzoni Manuel, Mondin Giuliano,
Darra Paolo, Gasparato Elia, Beghini Mattia e
Rotta Matteo ha conquistato lo scudetto in Pie-
monte, regione dalle grandi tradizioni e dove questo
sport è molto seguito, battendo nella fase finale na-
zionale le squadre di Maddaloni, proveniente dalla
Calabria, Bagnacavallo di Ravenna e Monalese,
squadra piemontese. Nell'ultima partita decisiva,
l'A.T. Palazzolo ha battuto 13 a 4 i padroni
di casa che ospitavano la manifestazione. Grande
soddisfazione all'inter-
no della società dopo
tanti anni di piazza-
menti d'onore; questi
ragazzi, all'ultimo an-
no di categoria Allievi,
passeranno agli Junio-
res confidando in un
positivo futuro. Merito
particolare va dato
anche agli sponsor,
Autotrasporti Bru-
nelli, Sider Verona,
Cosider Verona,
Verona Tubi, Bonfaini e Carrozzeria Recchia
che hanno creduto e aiutato lo sforzo organizzativo
della società.
Nel campionato provinciale di Serie C, la formazio-
ne principale adulti si è classificata al III posto,
dietro a Capitel Caluri e Arbizzano, facendo qualche
punto in meno dell'anno precedente, causa anche di
alcuni infortuni occorsi ad un paio di atleti.
Rimane tuttavia un risultato in linea con le aspettati-
ve della società di inizio stagione.

Marco Forante  

marco.forante@ilbacodaseta.org  

Tamburello: 
Campioni d’Italia gli
Allievi di Palazzolo
Dopo tanti tentativi una 
soddisfazione meritata

Dopo la pubblicazione sullo scorso numero di un articolo sulla soppressione
della Commissione della Pace da parte del Consiglio Comunale, e dopo le nu-
merose reazioni che abbiamo registrato, abbiamo deciso di chiedere un com-
mento alla vicenda a Renato Farina, Consigliere Comunale per la Lista
Modello Paese e presente in Consiglio Comunale quando alla fine degli anni
‘80 fu data vita a quella Commissione.
“Nella seconda parte degli anni 80, c'era ancora una fortissima contrapposi-
zione politica/ideologica fra l'impostazione e l'organizzazione sociale dell'Euro-
pa / Stati Uniti e quella dell'ex URSS e gli altri paese satelliti ex comunisti. In
quel tempo, bisogna riconoscere, che la propaganda dei regimi comunisti nei
confronti dell'occidente era fortissima ed arrivava ad interessare anche le co-
munità locali come Sona.
La lunga mano della propaganda era veicolata dagli attivisti all'interno di ogni
paese ed è stato così che sono nate le proposte da parte comunista, di instal-
lare da parte delle autorità locali all'ingresso del territorio di ogni comune dei
cartelli con la scritta: "(Nome del Comune)… - Comune denuclearizzato", in-
tendendo con questo che nel Comune dove appariva questo cartello non
avrebbero potuto nè sostare nè essere installati nè transitare missili o bombe
nucleari che l'occidente aveva installato ed in dotazione per prevenire even-
tuali attacchi all'occidente da parte dell'URSS. Ovviamente le amministrazioni
locali di sinistra hanno impiegato poco ad adattarsi a questa direttiva mentre
le amministrazioni di altro colore politico contrastavano, ma non sempre, que-

sto elemento di propaganda. In Consiglio Comuna-
le a Sona era stata presentata una mozione da
parte della minoranza di sinistra di installare anche
da noi i cartelli sopra descritti. La maggioranza di
allora (Democrazia Cristiana) con sindaco Boscai-
ni, rifiutò, ma propose una alternativa che è quella
che tuttora è esposta all'ingresso del territorio co-
munale "Sona Comune per la Pace" e la costituzio-
ne di una "Commissione per la Pace". Io ero As-
sessore nella giunta Boscaini e ricordo quel consi-
glio che pur fra mille tensioni è riuscito all'unanimi-
tà a lanciare alla comunità di Sona un messaggio
forte che secondo me non stona nemmeno ai gior-
ni nostri. Qualche consigliere comunale crede che
quei cartelli siano di provenienza ideologica di sini-

stra ma non è così e mi sembra di averlo spiegato. Ho ricordato brevemente
quel tempo perché recentemente l'amministrazione Bonometti, non ha ritenuto
di rinnovare la "Commissione per la Pace" e non ho capito bene la decisione
riguardo i cartelli all'ingresso del paese. Io ho ricordato in Consiglio Comunale
la nostra piccola ma importante storia di questi fatti ma non sono pregiudizial-
mente contrario ad una ridefinizione della composizione e dei compiti della
commissione per la pace; credo che possa essere altrettanto significativo par-
lare di una commissione per le "relazioni internazionali" o simile, collegandola
ai cambiamenti internazionali che sono avvenuti negli ultimi dieci anni. Quello
che credo importante è che sia riconosciuta e rispettata la nostra storia e che
si creino le condizioni perché anche a Sona ci si senta "Cittadini del Mondo".

Commissione per la Pace, 
continua la discussione

L’intervento



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
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E' iniziato il corso avanzato di computer sempre ben segui-
to con entusiasmo dai partecipanti del primo corso. E' stata
questa un'importante iniziativa, per la quale sentiamo il dovere
di ringraziare l'Università Popolare che ha collaborato con
noi per la buona riuscita del corso stesso.
La nostra assemblea sociale svoltasi il 05 ottobre scorso e
seguita da un buon numero di commercianti è stata vivace e co-
struttiva. Importanti gli argomenti trattati, che ci toccano tutti da
vicino. Purtroppo non è stato possibile stilare un programma
per le prossime festività, ci auguriamo di poterlo fare al più pre-
sto.
Contiamo sulla sensibilità dei nostri Amministratori, certi che
continueranno ad apprezzare le attività commerciali, elementi
essenziali del tessuto urbano. Gli interventi sul territorio da par-
te degli organi amministrativi, oltre a tener conto degli interessi
dei cittadini residenti, devono sostenere quelli degli operatori
commerciali che se non ci fossero, i paesi cadrebbero in ab-
bandono, e difficile sarebbe viverci e frequentare. E' necessario,
oggi più che mai, comprendere il valore del piccolo medio
commercio e di conseguenza considerare come meritori e sal-
vaguardare i negozi tradizionali. Un saluto a un augurio di buon
lavoro a tutti.

Il Direttivo NAL

Ultime dal NAL
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Venerdì 26 Novembre 2004 alle ore 21.00
presso il Centro Parrocchiale di Lugagnano si
terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo dell'Associazione NOI (ex Anspi)
Circolo S. Giovanni Bosco. Sono trascorsi tre an-
ni, dall'ultima votazione, e come da Statuto i soci
tesserati si riuniranno in Assemblea Ordinaria,
per eleggere quest'importante carica istituzionale
che è di sostegno ma soprattutto di coordina-
mento e di raccordo per tutte le iniziative, re-
lative all'Associazione, che ruotano all'interno
della nostra Comunità Parrocchiale. Considerato
che quest'organo è uno strumento di tutti e per
tutti, chiunque può entrare a farvi parte inse-
rendo il proprio nome nella lista dei candidati en-
tro e non oltre il 21 novembre prossimo. Chi fos-
se interessato a dare la propria adesione può re-
carsi al Bar-Sala giochi del circolo per scri-
vere il proprio nome nell'apposito modulo. Requi-
siti necessari e fondamentali richiesti: essere
maggiorenni e soci tesserati all'associazione da
almeno 6 mesi (prima del 26/05/2004). Con
l'augurio di veder riunite tante persone insieme,
con l'obiettivo di condividere un importante mo-
mento di passaggio e di rinnovo, ma allo
stesso tempo di maturazione e crescita persona-
le e della comunità stessa in generale, l'appunta-
mento è fissato per il 26 novembre data delle
elezioni.

Comunicazione del C.D. in carica

Associazione NOI di 
Lugagnano: tempo di rinnovo

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
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Il primo Taxi di Lugagnano

Don Vittorio 
Castello di S. Giorgio
Nella foto a destra, Don Vittorio Castello,
parroco a San Giorgio per trentadue anni,
fino al 1962. A sinistra è riconoscibile Gio-
vanni Birtele, diventato poi Sacerdote dio-
cesano; a destra Roberto Furri, ex consi-
gliere comunale e Giuseppe Fasoli, l’allora
Sacrista.
Nella foto sopra, un momento della proces-
sione di don Vittorio Castello, all’entrata in
Chiesa, il 5 aprile del 1959.

Una foto storica per Lugagnano: il primo taxi del paese. I due bimbi a
“groppa” dell’asino sono Alfredo e Diego Forlin, sorretti dal nonno Nini.
Nini Valentini fu il primo “autista” a servizio di tutto il paese. Abitava nella
vecchia piazzetta e forniva servizi di trasporto con carozza e calesse.



pag.68
OTTOBRE
2 0 0 4

Alla preparazione di questo numero hanno partecipato:
Alberto Mazzi, Anna Olioso, Anna Maria Carcereri, Bruno Cinquetti, Chiara Buttini, Claudio Bernardi, Claudio Girardi,

Claudio Tomezzoli, Comitato Contro il TAV, Corrado Miglioranzi, Cristian Ragazzo, Cristiano Silvestri, Don Mario Castagna,
Doriano Benedetti, El Bacan, Enrico Olioso, Ester Mazzi, Fabrizio Olioso, Fausto Ferrari, Flavio Brunelli, Francesco Bressan,

Franco Fedrigo, Fratta & Frissa, Giampaolo Fusato, Gianfranco Dalla Valentina, Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco,
Giulio Braggio, Irene Canzan, Le Insegnanti di classe quinta della scuola elementare di Palazzolo, Laura Zambaldi,

Luca Ceriani, Mara Cameraria, Marco Aldrighetti, Marco Chesini, Marco Forante, Maria Olioso, Mario Bighelli, Mario Nicoli,
Mario Pachera, Mario Salvetti, Marni, Martino Eliani, Massimo Adamoli, Massimo De Rossi, Massimo Gasparato, Matteo Buttini,

Matteo Granuzzo, Michelangelo Aldrighetti, Mirko Ambrosi, Moris Vantini, Natascia Arduini, Pamela Rossi, Prima Guglielmi,
Raffaello Liber, Renato Salvetti, Roberto Donadelli, Rosa Granuzzo, Simonetta Tinazzi, Stefania Paon, Stefano Zanoni,

Suor Luisa, Valeria Manzati, Veronica Fenzi e Vittorino Armani.

Il 27° numero de Il Baco da Seta è stato stampato in 2000 copie. Data di stampa: 8 novembre 2004




