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Donati al Gruppo 
dell’Ammalato di 

Lugagnano i proventi
dello Speciale del Baco

dedicato 
alla Magnalonga

Alla Redazione de Il Baco da Seta
Lugagnano, 03 dicembre 2004

Il "Gruppo dell'Ammalato" di Lugagnano sen-
titamente ringrazia, unito ai propri assistiti,
per la generosa offerta di euro 230 che
sarà usata per le future necessità. Auguria-
mo a questa piacevole ed interessante pub-
blicazione lunga vita e porgiamo anche i più
sinceri auguri di Buone Feste.
Promettiamo preghiere da parte nostra per-
ché il Signore ricompensi tanta generosità.

Per il Gruppo dell'Ammalato

Prima Guglielmi

Doverosamente giriamo i ringraziamenti ai
nostri lettori, che generosamente hanno do-
nato quanto poi da noi versato al Gruppo
dell'Ammalato.

La Redazione

Gli auguri del Parroco di Sona

"Andiamo a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha
fatto conoscere". Anche noi, ancora una volta, alla scuola dei pastori,
andiamo a Betlemme. E ancora una volta ci troviamo, in una famiglia o in
una chiesa, davanti alla stessa immagine di Betlemme: "Maria e Giuseppe
e il bambino, che giaceva in una mangiatoia". Li contempliamo nel prese-
pio. Non parlano, non dicono nulla. Non tengono discorsi. Non avanzano
richieste. Ma ci mostrano quel bambino, appena nato. E’ lui il Salvato-
re. Come può Dio trasformare la nostra vicenda facendosi uomo, entran-
do nel tessuto dei nostri conflitti, delle nostre speranze, delle nostre mi-
serie e dei nostri limiti? Ecco, il mistero del Natale è tutto qui, in que-
sta contraddizione che balza, evidente, agli occhi: tra la gioia dell'annun-
cio e la modestia del segno, tra l'immagine che siamo soliti farci di Dio e
quello che egli ci rivela in questo bambino, che è il suo Figlio. E' questo il
mistero del Natale. Mistero da accogliere non da capire. Dio si è fatto
uomo per condividere la nostra esistenza in tutto fuorché nel peccato. Dio
si è fatto uomo per venire incontro, da fratello, ad ogni uomo. Non un Dio
che salva "a distanza", con gran dispiegamento di mezzi e di forze, ma
un Dio che "si sporca le mani", che conosce da vicino i nostri drammi,
i bisogni, le fatiche e le speranze. Non un Dio che obbliga a riconoscere
la sua signoria, ma un Dio che propone il suo amore, in tutta libertà,
e domanda di essere accolto.
A quanti sfogliano questa rivista, a quanti la redigono, agli abitanti di que-
sto bel territorio e delle comunità cristiane di Lugagnano, Palazzolo, San
Giorgio in Salici e Sona, un augurio vivissimo. E… proibito perdere di
vista quel bambino! 

Don Flavio Bertoldi

ABBRONZATURA TATOO

In copertina la Torre di Palazzolo 
in versione natalizia (Foto Giulio Braggio).



Auguri, 
per l’anno che verrà

Il passaggio dall'anno vecchio a quello nuovo è sempre un momento importante nella
vita di ciascuno di noi, come nella vita delle nostre comunità e delle nostre
associazioni. Un momento nel quale è inevitabile e, oserei dire, doveroso stendere
dei bilanci di quanto è stato e programmare quanto verrà.
Un momento nel quale fermarsi per capire il percorso fatto, in maniera da poter
ripartire con rinnovato spirito.
Il 2004 è stato un anno importante per il nostro Comune, mille le attività, mille le
vicende, mille anche i problemi vissuti. Un anno che questo giornale ha cercato di
vivere e di testimoniare sempre fedele alla propria linea editoriale, fatta di analisi
e proposta politica e civica, di riscoperta storica e delle tradizioni, di presentazione e
conoscenza di persone e associazioni.
Un anno vissuto di corsa e sempre in prima linea, con sei edizioni e più di 400
pagine pubblicate, più di 12000 copie stampate, alle quali si sono aggiunti due
speciali monotematici e tutta una serie di iniziative collaterali di cui parliamo anche in
questo numero. Un anno al servizio, per quanto possiamo fare nel nostro piccolo,
del nostro unico padrone: i nostri lettori e i cittadini di Sona.
Il proposito, e non potrebbe essere altrimenti, è quello di migliorare e di
crescere, e molte sono le idee e le iniziative in cantiere per il 2005. Ma ci sarà
tempo e modo per parlare di tutto.
In questo momento, in questi giorni di festa, in questa terra di mezzo tra due anni,
come Presidente de Il Baco da Seta, e a nome dei Direttori, delle quattro Redazioni e
di tutti i Collaboratori, è con immenso piacere che voglio augurare ai nostri Gentili
Lettori e a tutti gli abitanti del nostro Comune di trascorrere un sereno e felice Natale
ed un piacevole Fine Anno, da vivere insieme alle persone amate.
Con l'augurio che il 2005 sia un anno importante, nel quale concretizzare i sogni
e le speranze che ognuno porta nel proprio cuore.

Gianluigi Mazzi

presidente dell’Associazione Il Baco da Seta

Qui stanno il pane, il vino, la tavola, la dimora:
il bisogno dell'uomo, la donna e la vita:

a questo luogo correva la pace vertiginosa,
per questa luce arse la comune bruciatura. 

Onore alle tue mani che volan preparando 
i bianchì risultati del canto e della cucina, 
salve! L'integrità dei tuoi piedi corritori 
viva! Ballerina che balli con la scopa. 

Quei bruschi fiumi con acque e minacce, 
quel tormentato stendardo della spuma, 

quegl'incendiari favi e scogliere 
son oggi questo riposo del tuo sangue nel mio, 
quest'alveo stellato e azzurro come la notte, 
questa semplicità senza fine della tenerezza.

Pablo Neruda

E D I T O R I A L E

IL BACO DA SETA
Appuntamento di Cultura e Società

di Lugagnano, Palazzolo, 
San Giorgio e Sona

Periodico in attesa di registrazione
presso il Tribunale di Verona

Via Beccarie 48, Lugagnano (VR) - Tel. 338 5936472
C.F. 93139380237 - P.IVA 03366490237

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

e dell'art. 36 del Codice Civile

DDiirreettttoorree RReessppoonnssaabbiillee
Claudio Girardi

DDiirreettttoorrii ddii RReeddaazziioonnee
Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco, Mario Salvetti 

e Gianfranco Dalla Valentina

RReeddaazziioonnee ddii LLuuggaaggnnaannoo::
Matteo Buttini, Massimo Adamoli e Flavio Brunelli

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

Francesco Bressan, Marco Aldrighetti, Mario Bighelli,
Mario Nicoli e Massimo De Rossi

RReeddaazziioonnee ddii PPaallaazzzzoolloo::
Mirko Ambrosi e Marco Forante

RReeddaazziioonnee ddii SSaann GGiioorrggiioo::
Giulio Braggio e Moris Vantini

GGrraaffiiccii
Gianluigi Mazzi e Martino Eliani

SSttaammppaattoo pprreessssoo::
Grafiche Aurora srl

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

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

la Direzione e la Redazione



Fin dai primi giorni del mese di dicembre
ci siamo accorti dai segni ben evidenti dei
più svariati negozi che ci stavamo avvici-
nando ad una delle più belle e dolci fe-
ste dell'anno: il Natale. La televisione ci
assilla con continui spot pubblicitari della
più vasta gamma di prodotti utili ed inutili

in commercio. Non parliamo poi dei grandi centri
commerciali ove la gente sembra gareggiare per
riempire i carrelli e per comprare tutto ciò che
attira la nostra attenzione. Tutti accorrono a tali
richiami e sembra che l'armonia familiare, la se-
renità dipendano esclusivamente da quello che
riceviamo nel tanto atteso giorno di Natale. Se
ci guardiamo attorno constatiamo che ciò non è
vero. Poi ci sono i cenoni per ritrovarsi insieme,
non certo per meditare sul grande evento stori-
co della nascita di Gesù nel presepe.
Una volta… sì una volta: non c'erano questi
richiami luminosi delle strade, delle vetrine, della
televisione. Come ci si preparava e come si tra-
scorreva questo grande giorno? Il paese, anco-

ra piccolo, offriva poco ma certamente il neces-
sario. La città si raggiungeva in bicicletta e,
data la stagione, ci si recava il meno possibile
se non per ragioni di lavoro. Allora ci si accon-
tentava di quello che offrivano i negozi del pae-
se, si preparava un pranzo un po' più ricco del
solito. Dolci, pandori: niente di tutto questo. C'e-
rano in vendita i "Nadalini" che erano una
specie di focaccia.
Ma quasi tutti i paesani, nell'attesa della festa, si
recavano in Chiesa per la novena del Natale.
Per qualche sera si lasciava il tepore della cuci-
na, che di solito era l'unico locale riscaldato o il
caldo delle stalle dove si faceva il "filò" (ci si
intratteneva per raccontare o sentir raccontare
piccole e varie vicende del paese). Era una pre-
parazione al Natale soprattutto spirituale.
Alla sera della Vigilia in molte case si metteva a
bruciare sull'enorme camino il ciocco più
grosso per riscaldare, così si diceva, Maria e
Giuseppe in cerca di alloggio. In Chiesa in uno
dei principali altari si costruiva il presepe ammi-
rato poi da tutti, piccoli e grandi. Poveri e sem-
plici erano quelli costruiti nelle case dai ragazzi-
ni con tanta gioia. Nella Chiesa gremita di fedeli
nel giorno di Natale si cantavano dolci nenie, si
comprendeva forse più di adesso, il grande av-
venimento: il Dio fatto uomo, nato povero in una
stalla. "Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in
terra agli uomini di buona volontà". Quanto c'è
bisogno oggi di meditare il messaggio del Nata-
le. All'uscita della messa tutti si abbracciavano e
si scambiavano sinceri auguri. Si arrivava al
giorno dell'Epifania. Al posto del presepe si
metteva la rappresentazione della sacra famiglia
che fuggiva in Egitto per sfuggire al Re Erode.
Ed allora bisognava riscaldare Gesù Bambino in
fuga, riscaldare i suoi pannolini, così spie-
gavano a noi bambini gli adulti. Ed ecco allora
alla sera dell'Epifania accendersi qua e là nei
campi molti falò "i brugnei".
E tutte le persone attorno al fuoco cantavano in
coro:
"E' nato il Messia / sul fuoco ei giace
dai vati predetto / il freddo patisce.
La stalla il ricetto / sospira e vagisce
la madre Maria / il Re della pace.
Su pastori e pastorelle che adoriamo il Salvator".
Quanta semplicità e dolcezza!

Prima Guglielmi

Il Natale a Lugagnano, sessant’anni fa

Gli auguri del Parroco di Lugagnano

Carissimi,
nell'approssimarsi delle festività natalizie, sento il desiderio di mettermi,
ancora una volta, in dialogo con tutti voi, per rivolgervi i miei più cor-
diali auguri. Vorrei con voi riscoprire il valore genuino di una festa,
che è sempre stata tra le più care al cuore della gente, ma che oggi ri-
schia di perdere il suo splendore originale: sembra infatti che il Natale
non abbia più nulla da dirci e da portarci. Per troppa gente purtroppo
è sinonimo solo di vacanze, di cene, di regali, di evasione e di consumi-
smo. Per i credenti questa festa fa invece rivivere il mistero della nascita
di Cristo, del Dio fatto uomo, del compimento della storia della salvezza.
E' una data che ha segnato la storia dell'umanità. Questi continui con-
trasti, che portano a respingere la luce della verità e della pace, li ve-
diamo tutti i giorni dove la TV ci mostra scene di sangue, di odio, di ter-
rorismo (sono circa una trentina le guerre dimenticate del mondo, che
fanno strage soprattutto tra gli innocenti). Ci sono persone che vogliono
togliere dai luoghi pubblici il crocifisso e il Bambino Gesù, ma ci sono an-
che quelli che lo vogliono sfrattare dal loro cuore e dalla loro vita in
tanti altri modi.
L'augurio che voglio inviare a tutti è quello che il Battista ha predicato ai
suoi fedeli: la conversione del cuore. Mettiamo ordine alla nostra vita ed
eliminiamo quello che non è secondo il progetto di Dio.
Solo così il Natale porterà i suoi frutti!
Auguri a tutti.

Don Mario Castagna

La foto pubblicata nel
numero scorso ritrae la
“famosa compagnia del
lunedì”!
Ogni lunedì infatti gli
esercenti di Lugagnano si
trovavano tutti insieme con
don Mario, allora curato,
per una gita, visita o
pellegrinaggio: nella foto
sono riconoscibili Battista
“Jose o Bati” Zardini
(barbiere), Nino
“Mantovan” Caliari
(dentista) e Rocco Caceffo
(sarte).
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ma so anch'io anche se son piccino che guadagnare
i soldi costa fatica. Portami qualche strumento per
suonare che io sarò contento. Ti aspetto.

Lugagnano, 7 gennaio 1975
Tema: Come hai trascorso il Natale?

Il mio Natale l'ho trascorso bene, sono andato a
Messa e a visitare il presepio con i miei genitori, poi
a mezzogiorno ho messo la mia letterina di auguri
sotto il piatto di mio papà. Il Natale non deve essere
solo una festa di pranzi e di viaggi e di tante cose,
ma bisognerebbe pensare un pochino anche a chi
soffre e chi muore di fame, allora sì che il Natale sa-
rebbe una bella festa come piace a Gesù.

Lugagnano, sabato 18 gennaio 1975
La terra ha tremato!

A Reggio Calabria e a Messina si sono sentite scosse
ondulatorie che hanno provocato la morte di 5 per-
sone anziane. Bisogna stare molto attenti perché un
giorno o l'altro viene anche da noi.

Lugagnano, mercoledì 5 novembre 1975
Tema: Visita al camposanto.

Sono andato al camposanto con mia mamma. Per la
strada ho visto tanta gente e automobili che si diri-
gevano verso il camposanto. Quando sono arrivato
ho visto il vigile che dirigeva il traffico. Nel camposan-
to ho visto nelle tombe tanti lumicini accesi. Quando
sono arrivato sulla tomba della mia amica Nicoletta
ho recitato una preghiera. Il due novembre è la festa
di tutti i morti.

Lugagnano, venerdì 9 gennaio 1976
Tema: Propositi per l'anno nuovo.

È cominciato l'anno 1976. L'anno 1976 in casa mia
è cominciato bene, abbiamo giocato a carte fino tar-
di e poi siamo andati a letto. L'anno scorso a scuola
ero bravo e quest'anno voglio essere ancora più
bravo e imparare tante cose nuove. Noi non sappia-
mo cosa succederà in questo nuovo anno, sappiamo
solo cosa possiamo fare noi. Nel 1976 io vorrei es-
sere buono con tutti, aiutare il mio prossimo e fare
ancora tante azioni generose. In questo anno ci sono
tanti giorni, spero di mantenere le promesse che ho
scritto. Spero che questo anno porti la pace e la
bontà in tutto il mondo.

Lugagnano, martedì 3 febbraio 1976
Tema: Il lavoro del mio papà.

Mio papà fa il contadino. Il suo lavoro è molto duro.

Il mio direttore Mario Salvetti sostiene che per scrive-
re il misero articoletto bimestrale del Baco, devo
ogniqualvolta essere pregato, supplicato, cocco-
lato, fatto credere importante ed indispensabile. Del-
la stessa identica opinione gli altri direttori nonché, la
mia dolce metà! In effetti, fosse per me, accontenterei
quel carissimo personaggio che, con saltuarie lettere
anonime ma sempre simpatiche e educate, m'invita a
posare la penna per privilegiare il lavoro dello zap-
patore. In questo numero, mi viene richiesto almeno
un resoconto dell'annata ed un augurio.
Fatico ad eseguire l'ordine essendo al momento,
stucchevolmente provato dal repentino ed inarre-
stabile mutamento del mio territorio, da rimaner-
ne zittito. Vivo una situazione in cui tergiverso ideolo-
gicamente e, come contadino abitante a Lugagnano,
mi crogiolo inebetito nel guardare ciò che succede
attorno, attendendo con montante curiosità quant'al-
tro ancora il futuro potrà donarmi di bizzarro.
Percepisco comunque la gravità del fatto dell'esimer-
mi dallo scrivere. Getterei nello sconforto un paese
ed una comunità interi che bramano per l'uscita dei
miei saggi illuminanti. Il numero di fine anno rappre-
senta tra l'altro il fiore all'occhiello di un'intera sta-
gione editoriale, senza la sua punta di diamante
perderebbe di credibilità, ed anche di ciò sono ben
conscio. Ecco perché, a scanso di catastrofiche con-
seguenze, raschiando nel barile ormai vuoto della
mia verve artistica, ho pensato che, se porgere gli
auguri a tutti voi, amatissimi lettori, non è assoluta-
mente un peso ma un enorme piacere, per il reso-
conto dovrete accontentarvi di un bacan in versione
revival, quando piccino ed innocente, libero da ricatti
e compromessi, scarabocchiava alle dipendenze del-
la signora maestra Elisabetta Costa, straordina-
ria e preziosa educatrice di generazioni di fanciulli.
Per quest'anno tralascio il commento del passato re-
cente e mi affido a lui, ai suoi lavori e alle sue genui-
ne banalità per un resoconto più ampio e remoto.
Una carrellata nel tempo che parla d'accadimenti,
speranze, auguri, previsioni in parte lungimiranti, vi-
ste con gli occhi d'un bambino, quel bambino che
ora, un po' più in là con l'età, vi augura un Santo Na-
tale e un 2005 ricco di soddisfazione.

Scuola elementare Silvio Pellico 
di Lugagnano.

Lugagnano, 12 dicembre 1974
A Santa Lucia

Cara S. Lucia, vorrei che mi portassi tante belle cose,

Resoconto d’altri tempi
Il mondo visto con gli occhi d’un bambino
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stanza bravo e di lavorare non ne ho molta voglia.
Come ho detto qualche idea ce l'avrei. Io vorrei met-
ter su un'officina ed aggiustare automobili di tutte le
razze e grandezze. Mio nonno invece vuole che fac-
cia l'avvocato o il giornalista. Questo che ho descritto
in poche parole è il lavoro che vorrei svolgere un do-
mani.

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

Al mattino si alza presto per governare la stalla, finito
questo lavoro fa colazione poi va nei campi perché
anche in inverno ci sono tanti lavori, deve potare le
piante da frutto, irrorarle, preparare la terra arata
per le semine e portare via i sassi più grossi. Duran-
te l'estate quando i frutti sono maturi deve lavorare
ancora di più. Tante notti durante l'estate non va
neanche a letto perché ha l'acqua di notte. A me pia-
cerebbe che mio papà fosse un po' più disoccupato
così può giocare a scianco con me.

Lugagnano, lunedì 16 ottobre 1977
Tema: Immagino di ritornare al mio paese 

fra trent'anni.
Il mio paese è un paese abbastanza industriale e si
trova vicino a tante altre industrie. Si trova vicino alla
dogana, all'aeroporto, allo scalo ferroviario, all'auto-
strada e a tante altre cose, e penso che per questo
motivo sarà sempre più popolato. Attualmente contia-
mo circa seimila abitanti, ma credo che se si va
avanti di questo passo fra trent'anni invece di seimila
saremo dodici mila, anche le industrie si saranno
moltiplicate, le strade saranno più ampie, ci saranno
scuole più modernizzate, ci saranno case sopra ca-
se, il comune invece di Sona sarà Lugagnano, però il
verde e i frutteti penso si saranno dimezzati. Insom-
ma fra trent'anni il mio paese lo penso irriconoscibi-
le.

Lugagnano, sabato 13 maggio 1978 
Tema: Il lavoro che vorrei svolgere un 

domani.
Il lavoro che vorrei svolgere un domani non l'ho an-
cora pensato, però qualche idea oscura ce l'avrei.
Però innanzitutto è da dire che a me piacerebbe an-
dare avanti con gli studi, perché a scuola sono abba-
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Mitica formazione
lugagnanese di fine
anni 70. Sono
riconoscibili “i veri
talenti” del calcio
nostrano...

Mercatino di Natale a Sona

Il mercatino di Natale a Sona, a cura del
gruppo missionario parrocchiale, è or-
mai una tradizione dei primi giorni di dicem-
bre. Ma come tutte le iniziative che appassio-
nano tanto le persone, questa porta ad
esporre ogni anno prodotti di qualità sempre
più elevata. Tutte le persone che lo hanno
visitato hanno potuto ammirare ed “acquista-
re” oggetti artistici e ricamati realizzati da
mani d'oro.
Lo scopo di questa iniziativa è sempre quello
del sostegno della missione di Iceme in
Uganda che la comunità di Sona sta se-
guendo da molti anni grazie all'impegno di-
retto del dott. Luciano Tacconi e della moglie.
Il ricavato di quest'anno è stato di ben
2.500 euro. Complimenti ancora agli orga-
nizzatori ed a quanti hanno dimostrato la lo-
ro sensibilità verso questa iniziativa.

EO
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Disegni a tema
natalizio dei bimbi
della Scuola Materna 
di Lugagnano.

Bollicine, articoli e canzoni
Qual è il vino per il 2005?

Scrivere un articolo, per me, è come scrivere una canzone. Questo perché, un arti-
colo, come una canzone, per piacermi deve essere semplice, immediato, e arrivare
dritto al cuore. Un articolo poi non deve ballarmi dietro gli occhi perché noioso, de-
ve parlare la mia lingua (manderei volentieri al rogo i termini tecnici, soprattutto
quelli in inglese!) e infine deve avere il sostegno di una buona musica (l'articolo
scorso, per esempio, l'ho scritto al ritmo di una canzone di Paolo Conte che conti-
nuamente mi girava per la testa*). Solo così può diventare un articolo piacevole,
lasciatemi dire "orecchiabile".
Questo vale per gli articoli e per le canzoni, ma più ci penso e più mi rendo conto
che è possibile estendere queste regole anche al vino. Provate infatti, come ho
fatto io, a sostituire nelle righe precedenti la parola articolo con la parola vino. Co-
me me vi accorgerete quanto siano intercambiabili tra loro senza far perdere in
nulla il senso delle frasi. Ma allora, se gli articoli sono come canzoni così è anche
per ogni vino. Ogni vino una canzone e le bottiglie son le sue strofe! Sono
convinto poi, come molti, che ogni momento della nostra vita possa essere accom-
pagnato da una canzone. Per questo e per quanto detto sopra, c'è sempre un vino,
che meglio di altri, è in grado di accompagnare le varie tappe della nostra vita. Ec-
co perché l'idea di scrivere un articolo sul vino da bere al prossimo capodanno,
mi ha fatto invece pensare a quale vino potesse rappresentare tutto il prossimo an-
no. Infatti se come credo il 2005 sarà anno di intense decisioni e forti cambiamen-
ti, il vino prescelto dovrà essere in grado di far spumare da subito tutti i nostri de-
sideri, tutte le nostre aspirazioni. Ma allora come deve essere questo vino? Non
secco ma dolce, perché con quello secco si rimane sempre a bocca asciutta; non
fermo ma dalle mille bollicine, di quelle fini e impalpabili, che scoppiano in modo al-
legro dentro la nostra bocca e tutto, palato lingua e gola, ne gioisce simultanea-
mente; non ordinario ma speciale, molto speciale; profumato e avvolgente, co-
me una calda camicia bagnata. Questo insomma, ma detto con la convinzione più
assoluta, è l'anno dell'impareggiabile Asti Spumante! E se permettete ve lo pre-
sento. Ottenuto da uva Moscato, vanta sicure origini greche, poi romane. E'
vitigno dai mille appellativi, sicuramente riconducibili all'intenso aroma di muschio
che da sempre ha catturato i favori dei vignaioli. E proprio dal muschio deriva il
suo nome. Il vino è dolce, dal profumo fragrante, con un bel colore giallo paglieri-
no quasi dorato. E' caratterizzato da una gradazione di appena 7 gradi alcol e da
quel fresco frizzantino, giusto condimento alla vita che vorremmo. Un consiglio
per berlo: servitelo alla temperatura di 7 gradi in coppe strette. Annusatelo a
fondo ma velocemente, quasi un rapido benvenuto. Quindi bevete lasciandolo
scorrere sulla lingua fino ad inebriarla di dolce e di spuma. Svuotate quasi
tutto il bicchiere memorizzandone il sapore in tutte le vostre memorie libere.
Vi serviranno per i momenti amari. L'ultimo sorso è importante. Fatelo
scorrere tra labbra e gengive e lasciate che vi massaggi con le sue dolci
e allegre bollicine, questa parte di bocca spesso trascurata. Sarà quel
fremito gagliardo che vi accompagnerà nei momenti delle decisioni im-
portanti, da affrontare a viso aperto, con l'unica difesa del vostro para-
denti. Ma se trasformato al femminile, sarà anche il vostro personale
bacio di mezzanotte, su cui contare un anno intero. Auguri a tutti voi.

Massimo De Rossi

Sottofondo musicale per questo articolo: “Vita spericolata” di Vasco Rossi.
* del numero scorso non posso rivelarvi il titolo. 
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Nella foto il presepe
della chiesa di San
Giorgio in Salici.
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Il presepe a San Giorgio in Salici
Ottava edizione del concorso organizzato da Don Giuseppe

Se leggiamo la definizione di presepe sul diziona-
rio della lingua italiana troviamo: "Ricostruzione di
scene della Natività e dell'Adorazione dei Magi,
eseguita nelle case in occasione delle feste”.
Questa definizione assume qualcosa di ben più im-
portante se alla domanda: "Qual è il significato
del presepe?" risponde una persona del clero; noi
l'abbiamo chiesto a Don Giuseppe, parroco di
San Giorgio: "E' la realtà del Natale, perché è la
rappresentazione di ciò che è avvenuto a Betlem-
me, e deve farci sentire veramente che Dio è con
noi, per conquistarci con l'amore fatto a tenerez-
za".
Ecco perché anche quest'anno per l'ottava volta,
Don Giuseppe ha deciso di riproporre il concorso
dei presepi a San Giorgio.
Un concorso che ha riportato sempre grande suc-
cesso ed entusiasmo; "è un motivo in più - ci dice -
per fare in modo che nelle famiglie venga vissuto

con spirito bene-
volo il Natale. Un
altro scopo di
questo concorso
è fare in modo di
valorizzare il più
possibile la realtà
del presepio nelle
case e nelle fami-
glie". 
Il concorso si
svolge in questa
maniera: iscrizio-

ne, basta una telefonata o fermare Don Giuseppe
dopo messa e dare il proprio nominativo, poi sarà
lui che passerà per le case a fare una visitina, un
paio di foto e due parole; “è un modo - ci racconta
- per stare in contatto con i parrocchiani ed avere
la possibilità di visitare le famiglie nel periodo del
Santo Natale".
Non verrà da solo, ma assieme ad un paio di giova-
ni del paese, a dare una mano in qualità di
giudici, e vi assicuro visto che un anno anche il
sottoscritto ha partecipato, ci si diverte un sacco,
con le varie "mattate di Don Giuseppe in auto". E'
inoltre lo spirito, che si respira e le sensazioni di
serenità, che questo periodo dell'anno porta nelle
abitazioni, a rendere questa esperienza molto pia-
cevole.
Inoltre la visita nelle case del parroco anche al
giorno d'oggi, con i tempi frenetici, con i mille im-
pegni, fa sempre piacere. Finale: una breve cerimo-

nia in chiesa con la consegna dei premi. Ogni
anno partecipano dalle trenta alle quaranta fami-
glie, le premiazioni saranno divise in varie catego-
rie: adulti, piccini, fuori concorso per i più esperti, i
più originali, ect… insomma tutti saranno premiati
e anche chi non si aggiudicherà il primo posto, ri-
ceverà un attestato con foto del proprio presepio.
Nel colloquio Don Giuseppe ci ha raccomandato di
mandare un messaggio di pace e di serenità.
"E chi realizzerà il suo, grande o piccolo, presepe,
lo faccia con amore, e con un po' di riflessione su
quello che ci ha insegnato Gesù con la sua venuta
alla vita". 
Non ci resta che dire: buon concorso a tutti, e Feli-
ce Natale! 

Moris Vantini

moris.vantini@ilbacodaseta.org

La Proloco del 
Comune di Sona

Finalmente anche il Comune di Sona ha una
Proloco. Infatti nella seduta del Consiglio Co-
munale del 29 novembre il Comune ha prov-
veduto a nominare i propri membri di diritto
nel direttivo della Pro Loco (Meri Pinotti,
Michele Cimmichella, Giovanni Avesa-
ni). Riteniamo che un particolare ringrazia-
mento vada a chi ha lavorato per far nascere
questa iniziativa, in modo particolare alla fa-
miglia Ricci, che con il sig. Ugo presidente,
la sig.na Anna Chiara segretaria e la sig. Meri
tra i membri nominati dal Comune, è stata la
vera promotrice di questa iniziativa.
Dalle pagine di questo giornale, auspichiamo
che tutti i cittadini diventino soci dell'associa-
zione, e che chi ne ha le capacità e la forza
possa mettersi a disposizione per aiutare il
gruppo per ora ristretto che l'ha fatta nasce-
re, a svilupparsi ed a realizzare tutte quelle
iniziative che il nostro Comune si presta ad
ospitare.

Gianluigi Mazzi



Foto scattate nel corso
del tradizionale
passaggio di Santa
Lucia per le vie di
Lugagnano la sera del
12 dicembre.

magari avendo un comportamento meno capriccio-
so, visto che la paura del carbone era vera, infatti
non esisteva ancora quello dolce. In quei giorni la
letterina di quattro righe faceva tempo a diventare
un tema di due pagine e intanto si coglieva il frutto
dell'impegno quotidiano concretizzatosi in caramel-
le al bordo del letto o fuori della porta alla sera.
Ma la tensione saliva alle stelle alle prime appari-
zioni di Santa Lucia, completamente avvolta in un
lenzuolo, scalza fuori dalla porta, e con i piedi tanto
grandi da assomigliare a quelli del papà. La paura
che ci faceva star dietro la mamma se ne andava
puntualmente alla scomparsa di quell'inquietante e
corpulenta figura, tanto lontana dall'esile e trabal-
lante immagine della Santa che noi avevamo, e al-
l'apparizione di una bella manciata di dolcetti. Man-
cava poco oramai all'evento, poche ore; Santa Lu-
cia sarebbe arrivata quella notte. Bisognava prepa-
rare tutto il necessario. Il fieno per l'asinello, il
latte per la Santa che stanca per il gran lavoro
si sarebbe soffermata a ri-
storarsi un po'.... E a dormi-
re tardi, molto tardi, visto
che non si riusciva ad ad-
dormentarsi. La tensione
era tanta, al punto che ci
portava a svegliarci nel
pieno della notte per
scoprire se i regali erano
arrivati ai piedi del letto ac-
canto al piatto dei dolci. Al-

Santa Lussia vien de note, con le scarpe tute rote,
col capel del la Befana...."
Al ritornello di questa filastrocca chi ha vissuto l'in-
fanzia negli anni '70, ma probabilmente anche più
negli anni precedenti, viveva con magia un mo-
mento che era probabilmente il più atteso dell'an-
no. In quegli anni di austerity, dove si passavano le
domeniche a piedi o al massimo spostandoci per
andar a mangiar il croccantino, fatto con le noci
dalla nonna, a bordo di scarburate Fiat 600, le
possibilità di ricevere giochi in regalo non erano
molte. Si riassumevano per gran parte in quella
fredda notte di dicembre dove ci si addormen-
tava con l'ansia di dormire e la fretta di risvegliarsi
per ritrovarsi ai piedi del letto quei giochi, quei doni
tanto attesi, che spesso non coincidevano con
quello che si attendeva, ma che per bambini di
quattro-cinque anni andavano benissimo lo stesso.
Non esisteva la festa di halloween con i suoi dolcet-
ti e Babbo Natale o la Befana erano molto avari in
quegli anni. L'altro momento in cui si riceveva qual-
cosa in dono, a parte il compleanno, era legato ad
un altra Santa ed ad una sofferenza, quella Santa
Polonia (solo negli ultimi anni ho scoperto che in
realtà si chiamava Santa Appollonia) che ti portava
le 100 lire al posto del dente che avevi appena
perso. Col diventare adulto ho perso la magia di
questi momenti, i sogni e le ansie legati a quella
Santa che tanto attendevamo e che un po' ci inti-
moriva erano finiti nell'oblio della memoria per ri-
trovarli negli occhi intimiditi di mio figlio al
suono della campanella di Santa Lucia fuori dalla
porta che annuncia l'arrivo di alcune caramelle o
del carbone a seconda del suo comportamento
quotidiano. Ho rivissuto allora quei giorni della mia
infanzia, dove i regali erano il traforo, il trenino
Lima o la fantomatica Fiat 128 color oro me-
tallizzato da rally della Bburago, dove non c'era il
mercato globale, i cinesi dovevano ancora sommer-
gerci con i loro giochi e non c'erano gli action-man
o le play station. Semplicemente giocavamo con dei
giochi che per muoversi avevano, incredibile ma ve-
ro, bisogno di essere spinti. Ma la magia era la
stessa o forse anche maggiore, anche perché le
nonne non ci ricoprivano di regali ogni volta che ci
vedevano, ma al massimo ti davano la mancetta di
mille lire due volte all'anno, che immediatamente
spendevamo dalla Rosetta tra figurine e qualche
dolcetto di spumiglia. L'attesa iniziava almeno una
ventina di giorni prima, pochi giorni dopo le casta-
gne di San Martino, altro momento importante del-
l'anno. Ci si preparava col scrivere la letterina e

Santa Lussia vien de note...
Ricordi di una magica notte
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lora sì che non si dormiva più....Ma bisognava dor-
mire; il giorno dopo c'era la scuola e in quegli anni
non ti tenevano a casa neanche con 37° e mezzo
di febbre. Ma quel giorno ci si andava volentieri a
scuola, con qualche gioco nascosto nella busta in
similpelle che ospitava solo il sussidiario buono
per tutte le materie, le tasche piene di dolci e can-
ticchiando mentre si camminava sulle bianche stra-
de con le pozzanghere ghiacciate "Santa Lussia
vien de note...."

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

CD e DVD per la
Banda di Sona

Durante il mese di dicembre Il Corpo Bandi-
stico di Sona ha presentato due "eventi": il
CD "Addio mia bella addio" inciso in col-
laborazione con il coro "Il mio Paese" di
Sona, il coro parrocchiale di Palazzolo e
la corale S. Anna di Lugagnano; e il DVD
registrato dalla "Sona che te passa
brass band" ovvero il gruppo degli ottoni
del Corpo Bandistico.
L'esperienza del CD è stata prima di tutto
quella del recupero di un repertorio popola-
re che è stato la colonna sonora dal Risorgi-
mento alla Repubblica e che ora rischia di
essere dimenticato. Un'esperienza che ha vi-
sto collaborare Corpo Bandistico e cori del
nostro comune nello sforzo di far cantare e
suonare insieme più di 120 persone. Que-

sto sforzo, che ha da-
to già parecchie sod-
disfazioni in occasione
dei concerti per la Fe-
sta della Repubblica,
ha avuto la possibilità
di essere "documenta-
to" su CD grazie alla
sponsorizzazione dei
Negozi Associati di

Lugagnano; il CD è in vendita presso l'edi-
cola Castioni e il negozio Sole e Luna di Lu-
gagnano: il ricavato andrà in beneficienza ad
associazioni che lavorano sul territorio del
nostro comune. Il DVD nasce invece da un'e-
sperienza del Corpo Bandistico che già da
qualche anno ha dei gruppi strumentali che
lavorano al suo interno anche su un reperto-
rio specifico. In particolare il maestro Veis-
sid Sidelios ha curato un programma di te-
mi da film e canzoni del repertorio leggero
coinvolgendo musicisti e amici della banda in
uno spettacolo allestito assieme al coro Gin-
guruberu di Rovereto. Il concerto, che ha
avuto luogo all'inizio di luglio in piazza a So-
na, è stato un'esperienza entusiasmante che
testimonia la vitalità del nostro Corpo Bandi-
stico 
nonostante i problemi di sede che negli
ultimi mesi si sono particolarmente accentua-
ti. Speriamo che queste iniziative contribui-
scano a trovare al più presto una soluzione!

Fabrizio Olioso

Musica sotto la Stella

Domenica 19 dicembre a Lugagnano, presso il Teatro Parrocchiale.
Musica sotto la Stella è il titolo della manifestazione che ha visto la
Corale Sant’Anna di Lugagnano, gli ottoni del Corpo Bandistico di Sona e
il Coro Gruppo Alpini di San Massimo (Foto Liber).



strazione ma anche, speriamo, in seguito agli esiti
del sondaggio per il paese di Lugagnano promos-
so dal nostro giornale. Speranza comunque che
riteniamo molto esile, infatti la per noi inutile Ca-
serma dei Carabinieri è ancora presente e ad-
dirittura più costosa: ad aprile occorrevano “solo”
un milione di euro, ora 1.470.000, quasi il 50%
in più…
Rispetto al precedente a Lugagnano è scomparsa
la voce "Nuova Scuola Elementare" ma sono pre-
senti la Scuola Materna Statale (euro 1.000.000)
e il Centro di Stoccaggio Rifiuti (224.000).
Per Palazzolo c'è invece rammarico. Se il nostro
sondaggio sulle priorità della frazione l'avessimo
fatto prima (il bilancio triennale è stato approvato
il 15 ottobre, gli esiti del nostro sondaggio sono
usciti a fine ottobre) forse qualcosa sarebbe cam-
biato. Ed invece le opere previste per Palazzolo
sono pressoché le stesse del bilancio precedente:
asfalti a parte, possiamo trovare 600.000 euro
per il Centro Civico (previsti per il 2007, mentre
prima lo erano per il 2006), euro 3.000.000 per il
Polo Scolastico con l'aggiunta della strada di
accesso al Cimitero. I commenti li abbiamo già fatti
l'altra volta e li abbiamo ripetuti in altri articoli
successivi. Non cambiano di una virgola.
San Giorgio mantiene invece il ruolo di "Cene-
rentola del Comune": 529.000 euro di investimenti
contro i 442.000 del precedente bilancio. Non sa-
ranno più realizzate né l'estensione della rete del
gasdotto né la ristrutturazione della Scuola San
Rocco, ma nel 2006 l'area ex poste verrà recupe-
rata per la realizzazione di parcheggi. Scelta più

Nel numero dell'aprile scorso avevamo discusso e
presentato le nostre proposte in merito al bilancio
triennale di previsione redatto dall'attuale ammini-
strazione per gli anni 2004/2005/2006. Bilancio
che noi abbiamo duramente criticato per l'eviden-
te disparità di trattamento riservato ad una
frazione rispetto alle altre. Criticato per la realiz-
zazione di opere che a nostro parere erano su-
perflue e non andavano a risolvere i problemi più
sentiti, più immediati del Comune, opere stesse
che in alcuni casi erano sembrate superflue e
troppo dispendiose per le esigue casse comunali.
Ora, a distanza di pochi mesi, ci troviamo dinnanzi
ad un nuovo documento relativo al triennio
2005/2007. La prima cosa che salta all'occhio è
la notevole differenza nell'ammontare degli inve-
stimenti: 8.498.000 euro nel triennio 2004/2006,
14.237.000 nel triennio 2005/2007!!! Maggiori
investimenti dovuti sia ad un maggior apporto di
capitali privati, sia alla possibilità di accedere al
mutuo per tutti gli anni, cosa che invece nel 2004,
in seguito al mancato rispetto del patto di stabili-
tà, non è stata possibile; nel primo bilancio infatti
l'importo previsto in seguito all'accensione di mu-
tui era di 4.321.000 euro, nell'attuale di
7.988.000. Ma più alti sono stati anche gli stan-
ziamenti di bilancio ed inoltre tutte le opere che
erano previste per il 2004 per un importo di euro
2.201.000 non sono ancora iniziate e sono sta-
te fatte slittare nel 2005.
Passiamo ora ad analizzare le opere previste.
Sicuramente nei prossimi anni, a quanto si legge
dal piano triennale degli investimenti, saremo degli
automobilisti più felici: euro 2.413.000 di spesa
per l'asfaltatura delle strade in tutto il Comu-
ne, compresa anche la rotatoria di via Mincio a
Lugagnano. Ma non solo, anche 1.664.000 euro
di arredo urbano, da suddividersi per tutte le
frazioni. In più il recupero dell'area ex poste a San
Giorgio per la realizzazione di parcheggi
(130.000 euro). A questo punto verrebbe da
chiedersi, cosa possiamo volere di più dalla vita?
La prima risposta sarebbe la Tangenziale Nord a
Lugagnano. Ebbene, dopo anni di articoli, di criti-
che, di proposte, di suppliche verrebbe quasi da
dire, sembra che uno dei nostri sogni si stia per
avverare: euro 1.150.000 per la Tangenziale di
Lugagnano, opera che non era prevista nello
scorso bilancio ma che è stata inserita dopo il re-
cente Piano del Traffico approvato dall'Ammini-

Nuovo Piano Triennale degli Investimenti
per il Comune di Sona
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Ancora aperto il Sondaggio 
sulle priorità di San Giorgio

Visto il notevole afflusso di voti che stanno pervenendo in redazione per
indicare le priorità di San Giorgio, abbiamo deciso di prolungare il Son-
daggio e pertanto ne pubblicheremo i risultati con il prossimo numero di
febbraio. Nel frattempo è ancora possibile esprimere la propria prefe-
renza inviando il voto tramite email all’indirizzo 
sondaggio@ilbacodaseta.org, tramite sms al numero 338
5936472 e via posta ordinaria all’indirizzo di via Beccarie 48 a Luga-
gnano.                                                           La Redazione
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Inquinamento nel 
territorio di Sona

Intanto, Villafranca “vuole vederci chiaro” e
Castel D’Azzano “lava le strade”

Non c'è che dire. Si rimane sorpresi di fronte al fatto che assieme a Vil-
lafranca e Castel D'Azzano "in seguito agli ultimi rilevamenti, l'Agenzia
regionale per il controllo ambientale (Arpav) chiede adesso di includervi
anche Sona e Buttapietra”. "Quelle classificate in zona A", spiega il presi-
dente provinciale di Legambiente, Michele Bertucco, "sono le situazioni
più critiche, dove sono necessari energici piani d'azione"" come riporta
l'articolo a firma Enrico Santi ne L'Arena di venerdì 3 Dicembre.
Eppure, le azioni di contromisura che sembrerebbero più ovvie trascen-
dono la realtà: Villafranca vuole "vederci chiaro". Forse già di per sé è
una ragione dell'esistenza delle nubi di smog… Castel D'Azzano "puli-
sce le strade": così almeno le ruote delle auto non si sporcano del loro
smog… 
Nel frattempo Sona ha appena introdotto il Piano del Traffico con parti-
colare attenzione a Lugagnano "dove il 45% del traffico è da e verso la
Grande Mela" come afferma l'Assessore Pesce.
Non ci sono più dubbi, dobbiamo agire con forza ed energia. Ci sarebbe
da pensare di assumere provvedimenti restrittivi nel mentre che il Piano
del Traffico viene attuato, senza copiare le indicazioni dell'Assessore di
Villafranca: "prima di prendere provvedimenti restrittivi, che comunque
non risolverebbero il problema in modo definitivo, vogliamo avere dati
certi su cui ragionare". Nell'attesa si può sempre andare a dare una ma-
no agli amici di Castel D'azzano per… lavare le strade.

Gianmichele Bianco

PUNTASPILLO DEL BACO

che condivisibile ma ci sembra comunque pochi-
no… a quanto pare non è previsto l'accesso di-
retto sulla Statale dalla zona Giacomona, non-
ostante il vice sindaco Rinaldi, nel marzo 2004,
avesse promesso che entro un anno la questione
sarebbe stata risolta.
Sona poteva essere soddisfatta l'altra volta, a
maggior ragione lo sarà stavolta. Investimenti rad-
doppiati: da 1.501.000 a 3.008.000 euro (asfalti

compresi). Rispetto a prima rimangono invariati gli
intenti per l'ampliamento del cimitero, la ri-
strutturazione della Guglia e la realizzazione di un
Centro Civico. Non verrà invece completato il mar-
ciapiede fino al Bosco di Sona mentre 500.000
euro saranno destinati ai Magazzini Comunali.
Rimane invece ancora senza risposta la domanda
"E l'ufficio postale?". Forse le voci che circolano ri-
guardo l’acquisto dell’ex Canonica potrebbero co-
stituire una buona risposta. Restano da trovare i
soldi o da decidere a quali opere rinunciare.
A parte le varie critiche che possono essere mos-
se su una o sull'altra scelta, critiche ad alcune
delle quali abbiamo accennato, ci sentiamo di ri-
portare alcune righe del nostro precedente artico-
lo di aprile:
"Gli spunti non mancano, alcuni li abbiamo messi
nero su bianco, altri possono emergere dal con-
fronto con la popolazione. Proprio questo con-
fronto sembra sia stata la nota dolente di questo
bilancio di previsione. E' mancato completamente.
Non c'è stato dialogo con le realtà rappresentati-
ve dei vari paesi (e qui ci vediamo costretti a ripe-
terci sulla necessità di creare delle consulte su
base di frazione) ed il risultato che ne è uscito è
sotto gli occhi di tutti."
Non crediamo ci sia nulla da aggiungere…

Mirko Ambrosi
mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

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

Franco Salvetti 347.4525906
Preventivi personalizzati a casa vostra

V i a  V a l d i m e z z o  2 5 ,  L a v a g n o  ( V e r o n a )

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di



che si stanno organizzando per azioni dimostrative
al fine di impedire una scelta che comporterebbe
enormi disagi in termini di traffico e di inquinamen-
to.
Sulla vicenda abbiamo chiesto la posizione ufficiale
dell'Amministrazione all'Assessore Cimichella:
"La Regione Veneto ha autorizzato l'ampliamento
della cava alle Siberie (Comune di Sommacampa-
gna) ed il "gestore" ha chiesto di uscire con i mez-
zi pesanti in Via Betlemme, passando sotto il ponte
della ferrovia e di conseguenza nel centro di Luga-
gnano all'altezza di Via Cao' Pra/via Mancalacqua.
Prepareremo tutte le controdeduzioni del caso in
tutti gli organi competenti per impedire ciò. Abbia-
mo incaricato i viglili urbani di
effettuare un sopraluogo. Pen-
siamo comunque di impedire
l'aumento del traffico pesante in
Via Betlemme ad esclusione del-
le attività esistenti. Siamo con i
cittadini che abitano in quella
zona, come abbiamo dimostrato
in tutte le occasioni, ma ci
aspettiamo solidarietà e credo
che appendere lenzuoli non sia
la strada giusta. L'amministra-
zione è contraria a questa solu-
zione e si opporrà con tutti i
mezzi a propria disposizione per
difendere le sue posizioni".

Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

E' veramente un destino scritto quello che nel no-
stro Comune si viva costantemente in un clima di
urgenza ambientale, un vero assedio al quale
sembra impossibile sottrarsi. Non ha nemmeno
fatto tempo a sedimentarsi la bella notizia del ri-
corso vinto dal Comune contro l'apertura della Ca-
va Lova, che già siamo caduti in piena emergenza
per la possibile apertura di una Cava a Betlemme.
Ma partiamo dalle note positive.
Il primo di dicembre il TAR del Veneto ha accolto il
ricorso del Comune di Sona contro il decreto
della Regione che aveva autorizzato l'apertura
della Cava in località Lova a Sona. Il Tribunale Am-
ministrativo, accogliendo le motivazione presentate
dall'Avvocato Fausto Scappini, ha ribadito co-
me, fino a quando non verrà approvato il Piano
Regionale sulle attività di Cava, rimane vincolante il
parere della Provincia in merito all'apertura di
nuove cave. E considerato che il parere delle Pro-
vincia sulla Lova è negativo, il risultato non può
essere che il divieto di aprire quella cava. Un
buon risultato per il nostro territorio, che premia
l'energica azione messa in campo dal Sindaco
Bonometti e dall'Amministrazione da lui guidata.
Ma, come si diceva, nemmeno il tempo di festeg-
giare questa vittoria che subito si parla di aprire
una nuova Cava in località Betlemme, tra Lu-
gagnano e Sommacampagna. Il progetto di cava
presentato dalla società Sei Srl di San Bonifacio,
prevede un'area di scavo profonda 17 metri e
mezzo, dalla quale ricavare un milione e 744 mila
metri cubi di ghiaia. Contro questa eventualità si è
subito schierato il nostro Comune e il Sindaco Bo-
nometti, con un avviso
del 23 novembre, ha
informato i cittadini di
quanto sta accadendo,
indicando come "l'a-
pertura di detta cava a
ridosso del territorio
Comunale di Sona
comporterà un indub-
bio ed inevitabile au-
mento del traffico pe-
sante lungo via Bet-
lemme, con gravi riper-
cussioni e disagi per i
residenti". Grande la
preoccupazione degli
abitanti della zona,

Il Comune vince il ricorso contro la Cava Lova
Ma all’orizzonte si affaccia un nuovo pericolo: 
una cava in località Betlemme
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1.744.877 mc di ghiaia (rispetto ai 600.000 mc
della cava Lova!!!).
Pur senza soffermarci sulle problematiche di tipo
ambientale, che inevitabilmente deriveranno da
questo sfruttamento intensivo dei nostri territori,
qualora fossero autorizzate la discarica Siberie e la
cava Betlemme, le Amministrazioni Comunali di So-
na e Sommacampagna dovranno
necessariamente fare i conti an-
che con l'incremento del traf-
fico di mezzi pesanti.
Il Comune di Sommacampagna ha
organizzato, nella serata del 24
novembre scorso, un incontro
aperto alla cittadinanza per la
presentazione del progetto della
discarica Siberie. All'incontro ha
partecipato il Sindaco di Som-
macampagna Graziella Man-
zato e l'assessore all'ecolo-
gia Massimo Granuzzo, che
dopo aver spiegato le motivazioni
della scelta condotta dall'Ammini-
strazione Comunale, ha presenta-
to sommariamente il progetto
specificando che in discarica Si-
berie saranno conferiti rifiuti non
pericolosi e non putrescibili, circa
690.000 mc.
Per quanto riguarda la viabilità,
l'Assessore all'ecologia, ha affer-
mato che la discarica non aggra-
verà in alcun modo la situazione
del traffico sul territorio di Sona,
saranno costruite o allargate al-
cune strade, creando delle vie
preferenziali per i mezzi pesanti
affinché transitino sul territorio di
Sommacampagna. Ma sarà
realmente così? In poco tempo
Lugagnano sarà circondato da
una nuova cava in loc. Betlemme
e da una nuova discarica in loc.
Siberie. Il timore è che nel giro di
pochi mesi il paese sarà invaso
dal traffico pesante, che aggiunto
a quello indotto ai cantieri dell'al-
ta velocità, renderà il paese invi-
vibile.
Si delinea pertanto una situazio-
ne tuttaltro che positiva che ge-
nera un senso di sfiducia e delu-
sione nei confronti di quelle isti-

E' ormai noto come il nostro territorio era in pas-
sato ed è tuttora soggetto ad escavazioni per l'e-
strazione di sabbia e ghiaia. Esaurita la cava si
possono aprire due scenari sostanzialmente diver-
si sotto l'aspetto ambientale, ma soprattutto eco-
nomico. Il primo è per il ripristino ambientale;
la cava dismessa è fruibile per la cittadinanza (la-
ghi artificiali per la pesca sportiva, impianti sportivi
ecc.), evidentemente l'aspetto economico è pres-
soché nullo.
Il secondo invece prevede l'utilizzo come dis-
carica, di diverse tipologie, a seconda del materia-
le conferito: per rifiuti inerti, non pericolosi o peri-
colosi. In quest'ultimo caso, l'aspetto economico è
molto più rilevante, anche in ordine alla pericolosi-
tà del rifiuto conferito: una discarica per rifiuti peri-
colosi è molto più redditizia di una discarica per
inerti!

Purtroppo il secondo
scenario è, visto il co-
stante incremento della
produzione di rifiuti, il
più attuato. Nel Comune
di Sona sono tristemente
note le vicende della dis-
carica Ca' di Capri. Ma
quando si parla delle
problematiche ambientali
che derivano dalla realiz-
zazione di una nuova ca-
va, e poi di una nuova
discarica, è necessario
avere una visione ben
più ampia di quella stret-
tamente comunale.
Basti pensare che nel
confinante Comune di
Sommacampagna, delle
sei cave esaurite e una
in fase di esaurimento
(Casetta), ben tre (Cà
Nova, Residori e Cà Ver-

de) sono divenute discariche tuttora chiuse, ri-
spettivamente per rifiuti urbani, speciali e inerti. La
cava Casetta e le cave Siberie e Ceriani, di-
venteranno discariche.
Le future discariche Casetta e Ceriani sono di ini-
ziativa privata, mentre la discarica Siberie, col-
locata in prossimità di loc. Mancalaqua, è per ini-
ziativa del Comune di Sommacampagna.
Per giunta, vicino a quest'ultima discarica, sono già
state avviate le procedure per l'apertura di una
nuova cava vicino via Betlemme, saranno estratti

Il nostro territorio? Come l’Emmental!
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tuzioni (in particolare Comuni e Regione), che do-
vrebbero invece garantire una corretta e attenta
gestione del territorio, tutelando in primo luogo
l'ambiente e la salute dei cittadini.

Matteo Buttini

matteo.buttini@ilbacodaseta.org
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della natura e quella del lavoro umano;"

1993. Relazione di accompagnamento della va-
riante generale al P.R.G.
"L'ultimo periodo trascorso ha visto imperante la
teoria dell'espansione edilizia senza porre sufficien-
te attenzione ad aspetti collaterali, delicati e molto
importanti, quali ad esempio l'ambiente, le condizio-
ni generali del territorio, i valori del vivere comunita-
rio e le strutture necessarie per farli crescere e svi-
luppare in un contesto di salvaguardia ecologica…
la cultura dell'espansione edilizia è finita…"

A quanto pare il tema della "protezione ambientale",
in particolare del nostro territorio, non è una
questione recente, anzi già 30 anni fa qualcuno
ai piani alti della politica si era posto il problema ed
aveva decretato di notevole interesse pubblico una
parte del Comune di Sona, quella corrispondente al-
le colline moreniche. Inoltre ben 11 anni fa, coloro
che tenevano le redini del nostro Comune avevano
già ben chiari quelli che erano i bisogni del nostro
territorio e dei suoi abitanti. Le premesse non pote-
vano che essere positive e, parafrasando qualcuno
di più famoso, ci verrebbe da dire "Come si faceva a
non essere ottimisti?" Chissà perché, chissà per co-
me, ci ritroviamo oggi, nel 2004, a dover guardare
con nostalgia a quegli anni, a quei documenti.
E come se non bastassero le circa 15 lottizzazio-
ni in corso, tra Palazzolo, San Giorgio in Salici e
Sona, a rivoluzionare il nostro paesaggio collinare,
pochi mesi fa l'Amministrazione ha proposto al Con-
siglio Comunale, mediante una variante urbanistica,
l'approvazione a "zona di espansione edilizia" di
parte (ben 15.000 metri quadrati!!!) della collina
nei pressi degli impianti sportivi di Palazzolo
(accanto a dove dovrebbe essere realizzato il fatidi-
co Polo Scolastico). Proposta che fortunatamente la
stessa Amministrazione ha ritirato, più per motivi
tecnici che per convinzione, ma quanto passerà pri-
ma che la stessa venga ripresentata? In questi ulti-
mi anni a Sona si sta assistendo ad un veloce decli-
no, ad una continua deturpazione del nostro pae-
saggio. Nuovi agglomerati urbani che spuntano co-
me funghi, esagerando si può ormai dire che alzan-
do lo sguardo si corre il rischio di contare più gru
che non stormi di uccelli.
E se qualcosa non verrà fatto, se qualche provvedi-
mento non verrà preso per tutelare o, arrivati a
questo punto, per salvare il nostro territorio ci ritro-
veremo ben presto a cercare spazi verdi in centro
paese nello stesso modo in cui i beduini del deserto

Decreto Ministeriale del 30 luglio 1974
(pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 236 del
10.09.1976) “… Riconosciamo che la zona predet-
ta ha notevole interesse pubblico perché caratteriz-
zata da colline lussureggianti di vegetazione ad alto
fusto, con essenze pregiate secondo particolari ca-
ratteristiche della zona delle colline moreniche del
ghiacciaio del Garda e di particolare bellezza. Il ter-
ritorio comunale è situato in posizione predominan-
te rispetto all'anfiteatro morenico del Garda; ha un
andamento orografico molto mosso: vi si nota un
succedersi di piccole alture, che hanno sulla sommi-
tà gruppi di antichi cipressi che spesso indicano il
punto nel quale si svolsero le fasi più salienti delle
campagne per l'indipendenza d'Italia. La presenza
nella zona di manufatti particolarmente interessanti
dal punto di vista architettonico e storico forma un
insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'inter-
vento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a co-
stituire complessi di cose immobili aventi valore
estetico e tradizionale ove è nota essenziale la
spontanea fusione e concordanza fra l'espressione

Quale futuro per le colline di Palazzolo?
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cercano le oasi. Ma la tutela ambientale non deve
essere vista solo come uno "sfizio da ecologisti".
Un'Amministrazione attenta potrebbe leggerne an-
che una fonte di guadagno per l'intero terri-
torio anche perché, con i tempi che corrono, non si
può certo sperare che tutta la nostra economia
possa sorreggersi sulle industrie. Poco più di un an-
no fa è stata creata una Pro Loco, un'associazione
che, se non andiamo errati, tra gli altri ha lo scopo
di contribuire alla promozione delle risorse di un
territorio, sostenendone il turismo… Inutile dire che
non avendo il lago, non avendo la montagna, il turi-
smo del nostro Comune può incentrarsi solamente
su monumenti e territorio. I primi hanno resisti-
to tanti anni e probabilmente potranno andare
avanti per molti altri nonostante la politica (anche se
un discorsetto si potrebbe fare sul monumento ai
caduti a Palazzolo), ma il secondo? Cosa proporre-
mo ai turisti che, si spera, arriveranno numerosi?
Un tour gastronomico tra cantieri?
Forse è giunta l'ora di porsi alcuni interrogativi.
Forse è giunta l'ora di rendersi conto che il territo-
rio non è una risorsa illimitata e del tutto disponibile
per essere consumata. In questo modo si capirà
che a volte, tanto per fare un esempio, per un Co-
mune è più logico e, alla lunga, meglio pagare in
contanti una porzione di terreno per scopi di pubbli-
ca utilità che non attuare una politica di scambio
(cessione di una porzione di terreno in cambio di
una vasta area edificabile). Ma soprattutto, tra qual-
che decina di anni, quando il problema del disbo-
scamento del nostro pianeta assumerà dimensioni
critiche e quando inizierà finalmente una vera e mi-
rata educazione al rispetto ambientale, cosa rispon-
deremo ai nostri figli quando osservando una "foto
d'epoca" ci chiederanno che fine hanno fatto tutti gli
alberi che c'erano una volta? 
Probabilmente aveva ragione John Clarke quando
diceva "Un politico pensa alle prossime elezioni; un
uomo di stato alla prossima generazione": di politici
ne abbiamo avuti fin troppi…

Mirko Ambrosi

(si ringrazia il gruppo "La Torre di Palazzolo" per l'aiuto e la 

collaborazione nella stesura del presente articolo)

Lettera aperta al Sindaco
Carissimo Sindaco,
le scrivo con la consapevolezza di non essere il suo primo pensiero del
mattino, né l'ultimo della sera, di non essere la prima a scriverle né tanto
meno l'ultima non ascoltata. Mi piacerebbe però che per pochi minuti mi
dedicasse un po' del suo tempo, cosa che probabilmente sta già facendo.
Ho trent'anni e da otto lavoro nel centro commerciale La Grande Mela.
Pensavo che il lavoro di commessa fosse solo un passaggio, un'esperienza
nuova o, meglio ancora, un modo per guadagnare qualcosa per non chie-
dere soldi in casa. Poi gli anni passano e l'"esperienza" diventa necessità:
acquistare casa, sposarmi, costruire una famiglia e garantire un futuro a
mio figlio. Credo di essere tra le poche sopravvissute del centro ma, quan-
do si hanno progetti ben precisi, è difficile rinunciare ad un posto di lavoro
sicuro con un contratto in regola e vicino a casa. Certo, i sacrifici erano
tanti. Il week-end era solo una parola inglese, qualche apertura domenicale
(ma in fondo questo era il mio lavoro!); e poi il lunedì mattina si riposava e
le feste erano per così dire "santificate". 
Ma dal '99 al 2003 le cose sono cambiate. Apertura estiva e Natale dalle
9.00 alle 22.00 e per il resto dell'anno (fino ad oggi) tutti i lunedì e i ve-
nerdì chiusura alle 22.00!! Quest'estate le cose sono andate diversamente:
niente chiusure"notturne" tutti i giorni ma apertura straordinaria il lunedì
mattina. Sicuramente abbiamo respirato un po' per quel che riguarda gli
orari, ma mi chiedo una cosa: era necessario e lo è ancora tenere aperto
fino alle dieci di sera? Da noi è più facile che a quest'ora entrino persone
che per andare al cinema "tagliano" dal nostro negozio, che ha due entra-
te, piuttosto che fare acquisti (e lo ammettono pure!). 
Io non so da chi vengano prese le decisioni certo è che quando ci arrivano
gli avvisi dal centro con su scritto "apertura straordinaria concessa dal Co-
mune di Sona con ordinanza…n°…del… ecc. ecc." il Sindaco è il nostro
primo pensiero. Ma che sia lei o qualcun altro questo non importa: 
DISTRIBUITE PERMESSI COME CARAMELLE A CARNEVALE. 
Forse parlo per stanchezza, per rabbia o perché quando torno a casa alle
dieci e mezza passate mio figlio già dorme, ma non posso farne a meno; e
poi, era così indispensabile far aprire il giorno di Santo Stefano? Pensate
forse che la gente muoia di fame se il centro chiude per due giorni? Eh sì,
ho iniziato bene questa lettera: il mio voto per lei mi è costato caro, an-
zi…carissimo. 
P.S. Le do due numeri da giocare al lotto: 9 e 22…AMBO SECCO SU 
VENEZIA e…. Buona Fortuna.

Lara Castioni
Lugagnano, dicembre 2004
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noi stessi evidenziate, non ci troviamo d'accordo su
alcune soluzioni adottate. Per quello che, nello spirito
costruttivo che ci contraddistingue, non ci siamo op-
posti al Piano in se stesso, ma solo ad alcune soluzio-
ni adottate, che a nostro avviso pregiudicheranno in
maniera sostanziale la vita della comunità. E su questi
aspetti abbiamo, nelle modalità e nei tempi previsti,
presentato delle osservazioni al PUT.
Ma andiamo a rimarcare in dettaglio le opere previste
per Lugagnano, ribadiamo nel periodo di validità del
Piano, ossia i due anni.
Lugagnano, come si sa, vive la situazione più articola-
ta e complessa, dove, come giustamente evidenziato
nell'analisi, la moderazione del traffico, la realizzazio-
ne di nuove infrastrutture viarie e di controllo viario
vanno di pari passo.
La moderazione del traffico comporta tutte quelle
opere atte a limitare la velocità degli autoveicoli, uni-
tamente all'inserimento di elementi di arredo urbano,
rotonde, rialzamenti della sede stradale del tipo rea-
lizzato a Caselle, l'aumento delle aree verdi. Fonda-
mentale viene poi considerata la realizzazione di una
rete di percorsi ciclo-pedonali adeguatamente protet-
ti, e qui ci sarebbe di che discutere sulla sicurezza
delle attuali piste ciclabili, ma accontentiamoci del bic-
chiere mezzo pieno.
Ma come si dice esattamente nello studio redatto, la
moderazione del traffico rischia di non essere efficace
se non accompagnata da un progetto di circon-
vallazione che riduca drasticamente il traffico di at-
traversamento dell'abitato.
Fino a prova contraria, il progetto redatto dalla Net-
mobility incaricata dall'Amministrazione comunale in
nostro possesso, prevede un tracciato che dovrebbe
partire da una rotonda posta tra le due case a destra
subito dopo i ponti autostradali per chi proviene da
Verona. Da lì parallelamente all'autostrada si arriva
sino ai piedi dell'attuale ponte che dà verso via Bi-
nelunghe. Lì un'altra rotonda e poi si segue via Sa-

Grande scalpore hanno fatto alcune novità che sono
emerse dai nostri precedenti articoli sul Piano del
Traffico da poco adottato dal Comune di Sona, in par-
ticolare per la frazione di Lugagnano, al punto che,
da più parti ci è stato richiesto di scendere nel det-
taglio degli interventi.
Come già detto, il Piano Urbano del Traffico è uno
strumento di pianificazione e programmazione, di du-
rata biennale, degli interventi di organizzazione e ge-
stione delle risorse stradali attraverso il quale l'Ammi-
nistrazione esplicita le strategie di governo di tutte le
componenti di traffico: pedonale, ciclabile, automobili-
stico e del trasporto pubblico. Le principali finalità so-
no, oltre alla fluidificazione del traffico, che non signifi-
ca solamente il miglioramento del livello di servizio
per i veicoli, ma anche maggior fruibilità della strada
da parte delle utenze deboli, pedoni e ciclisti, il mi-
glioramento della sicurezza attraverso la separazione
delle componenti del traffico, la riduzione dell'inquina-
mento acustico ed atmosferico, ma anche la riquali-
ficazione dei centri urbani attraverso opere di mo-
derazione del traffico e arredo urbano, lo sviluppo di
una rete ciclo-pedonale che incentivi e metta in sicu-
rezza questo tipo di mobilità, il miglioramento e la di-
versificazione della capacità di sosta, valutando tutte
le ipotesi di redistribuzione degli spazi, nonché la rea-
lizzazione di aree pubbliche a pagamento nelle zone
centrali.
Tutti presupposti condivisibili che possono portare a
delle soluzioni anche ottimali, se frutto di una discus-
sione comune, discussione che purtroppo non è av-
venuta. Il Piano non è stato presentato alle comu-
nità, e, in maniera assai fugace lo si è visto apparire
in Consiglio Comunale.
Purtroppo la mancanza di discussione fa sì che ognu-
no possa avere le proprie soluzioni, che possono co-
incidere in tutto o per nulla con quelle adottate. Noi,
come Baco da Seta, pur condividendo le problemati-
che emerse dall'analisi, tra l'altro già troppe volte da

Scendiamo nel dettaglio
Gli interventi del Piano del Traffico per Lugagnano
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- nella zona del Borgo, oltre alla rotatoria in corso di
realizzo, estensione dei marciapiedi in via San
Francesco, con restringimento della carreggiata e ri-
alzamento dell'attraversamento pedonale di fronte al-
la fermata del bus;
- riqualificazione di via Brennero, con marciapiedi
su entrambi i lati della strada;
- rialzamento della strada in prossimità dell'incrocio
tra via Case Nuove e via Don Bosco, all'incirca
dove è situata la farmacia comunale;
- marciapiedi e pista ciclabile lungo via Fiume, via
Kennedy, via Caduti del Lavoro, via don Bosco, il per-
corso del senso unico, con minirotatoria all'incrocio
tra queste due ultime strade;
- rialzamento di tutta l'area dell'incrocio principa-
le su via XXVI Aprile, come pure su tutta l'area dinan-
zi alla piazza della chiesa, con pista ciclabile "sicura"
lungo tutto il tratto di strada principale interessato dal
senso unico;
- lungo via Pelacane, marciapiede continuo dall'ac-
quedotto sino al semaforo;
- marciapiede e pista ciclabile attorno alla scuola ele-
mentare, su via Canova, via De Gasperi e via
Roma;
- oltre alla rotatoria (sic!) già realizzata su via Festa-
ra, rotatoria su via Mancalacqua dove si svolta ver-
so la Grande Mela e sul lato opposto, in via Mincio,
rotatoria dove quest'ultima incrocia via Molinara Nuo-
va.
Ci risparmiamo le opere a medio e lungo termine per-
ché ci verrebbe d'esser già contenti così.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavelntina@ilbacodaseta.org

charov sino quasi all'incrocio con via Bussolengo. E
fin qua potremmo anche essere d'accordo.
Da qui una rotonda ci farebbe svoltare a destra su
via Bussolengo sino ad incrociare dopo qualche centi-
naia di metri una capezzagna sulla sinistra, che ver-
rebbe riutilizzata a mo' di strada a scorrimento velo-
ce. Poi di nuovo a destra e subito dopo a sinistra per
essere sulla strada davanti alla Grande Mela.
Ma che strada a scorrimento veloce è se poi devo fa-
re brusche svolte dovendo dare comunque la pre-
cedenza a chi già circola all'interno della rotonda? E
come verrebbe regolato il traffico che dovrebbe in
essa immettersi direttamente dalle rampe di deflusso
del grande Centro commerciale?
E poi questo percorso, considerato "alternativo",
comporterebbe molto probabilmente la modifica del
Prg, con il conseguente stralcio dell'attuale tracciato
della tangenziale, consentendovi magari l'edificazione
e pregiudicando poi in maniera definitiva la possibilità
di avere una tangenziale degna di tale nome.
Tornando all'inizio della tangenziale, la stessa idea di
sfruttare via De Amicis, anche se leggermente de-
viata nel suo tratto finale, come strada di grande pas-
saggio, non solo di chi deve arrivare a Lugagnano,
ma anche di tutti coloro che passando dalle tangen-
ziali di Verona, attraverso il nuovo ponte sulla ferrovia
vorranno raggiungere la Grande Mela senza passare
dalla Statale, non è sicuramente condivisibile. E' come
incentivare il traffico esterno con tutto il suo carico di
smog e di rumore a passare da strade comunque
sempre troppo vicine al nostro paese, è come tirarceli
in casa.
E così pure, non ci troviamo nemmeno d'accordo sul-
la strada che da via Stazione, seguendo un percor-
so assai arzigogolato, convoglierebbe il traffico su
questo anello esterno. Percorso troppo lungo e arti-
colato per chi invece può comodamente percorrere
solamente qualche centinaia di metri per giunta lungo
una strada diritta per arrivare nel medesimo punto.
Ultima cosa che troviamo inopportuna è l'idea di far
proseguire la pseudo "tangenziale" in una sua dira-
mazione, attraverso via Manzoni, sin sulla strada
principale. Da un lato cerchiamo di portar al di fuori
del centro abitato grossi flussi di traffico e dall'altro
ce li riportiamo dentro, per giunta in una zona che,
oltre che essere densamente abitata presenta degli
incroci assai pericolosi ed è la strada che lambisce la
Casa di Riposo e la zona dei campi sportivi con tutto
il suo quotidiano passaggio di quelle utenze definite
nel piano come deboli e quindi da proteggere!
Ma scorriamo rapidamente gli interventi che, oltre
a parte di quelli citati poco sopra, devono essere
realizzati secondo il piano a breve termine, quindi im-
maginiamo perlomeno nel periodo di validità del Pia-
no stesso:
- messa a dimora di alberature a medio fusto lungo
via Beccarie, subito dopo la rotonda di benvenuto (!);

Volantino di
protesta
apparso per le
vie di
Lugagnano il
giorno di
Natale.
Condividiamo
alcune critiche
ma sicuramente
non
l’anonimato.



Palazzolo, 
bene i dissuasori 
ma la bacheca no

Negli ultimi due mesi si è potuto assistere al-
l’inserimento di un paio di novità nel centro di
Palazzolo: la realizzazione dei dissuasori di
velocità in via Cavecchie e l’installazione della
nuova bacheca in piazza Vittorio Veneto. Dei
primi ne avevamo già accennato nello scorso
numero di ottobre. Previsti dal nuovo Piano del
Traffico, possono anche risultare stressanti e
sgradevoli a chi guida, per non dire di peggio,
ma è fuori di dubbio la loro utilità. Almeno
ora non si assisterà più a corse a tutta veloci-
tà. L’unica critica che poteva essere mossa nei
primi tempi era sul modo in cui erano realizza-
ti, con quello scalino all’inizio che rappresenta-
va una vera e propria tortura per le auto e
motivo di gioia solo per i meccanici, ma dopo
due settimane, forse per le critiche mosse, è
stata apportata la modifica che ora le rende
molto più “morbide”, molto più accettabili. L’al-
tra novità invece è la bacheca. Esteticamente
nulla da dire, ma un appunto lo dobbiamo fare
a costo di sembrare, e non lo siamo, quelli che
vogliono sempre trovare il lato negativo nelle
cose: la posizione è pessima.
Non adesso, non in questi giorni, nemmeno a
breve. Ma cosa succederà a settembre quando
i volontari della sagra inizieranno a montare il
palco per le orchestre? Dove lo metteranno?
Non era meglio posizionarla a pochi metri di
distanza, nel giardino degli uffici postali? Pec-
cato che nessuno si sia posto il problema...
Certo, può anche esserci l’eventualità che chi
ha preso questa decisione ignorasse questo

aspetto, ma non può essere considera-
ta una giustificazione, tutt’altro. In que-
sto caso sarebbe bastato interpella-
re un rappresentante di qualche as-
sociazione per evitare di compromette-
re una qualche attività già esistente.
Questa è l’ennesima dimostrazione, lo
andiamo dicendo da parecchio tempo
ormai, forse troppo, di quanti piccoli e
grandi inconvenienti/problemi si po-
trebbero evitare o risolvere con l’istitu-
zione delle consulte di frazione.

MA

PUNTASPILLO DEL BACOCORSI & RICORSI

Sembra proprio una battaglia persa, irrimediabilmente persa. Sono anni
che si va ripetendo come sia ora di rivalutare la politica, di ridarle
quella dignità che le compete e che è stata affossata da troppi scandali
nazionali. Anni nei quali tutti sono pronti a parlare di "centralità della po-
litica", di "dignità di chi si impegna in politica", di "valore morale della
politica", ma poi, appena capita l'occasione, immancabilmente si ricade
nella retorica della "politica cosa sporca" e dei "politicanti peggiore del-
le razze".
E' quello che ci è venuto da pensare leggendo l'intervista rilasciata
dall'Assessore Edgardo Pesce a L'AltroGiornale e pubblicata sul nu-
mero di dicembre. Intervista interessante e corposa, che fila via tranquil-
la fino all'ultima riga dove, e rieccoci, pure il moderato Pesce, assessore
capace e che sta facendo un ottimo lavoro a Sona, proprio non può fare
a meno di dare dei politicanti a chi fa opposizione alla maggioranza di
cui fa parte. Ecco che parlando della scarsa propensione alla comunica-
zione della Giunta Bonometti, termina con queste parole: "Questi nostri
errori sicuramente non consentono di avere la percezione dell'effettiva
operosità di questa amministrazione ma, altresì, danno adito a false e
volute errate interpretazioni di qualche nostro oppositore politico che fa,
solamente e naturalmente, solo politica".
Proprio così, "fa, solamente e naturalmente, solo politica".
E' inutile, il vizio di definire come "politico" ogni atteggiamento che si ri-
tiene fazioso o provocatorio proprio non vogliamo perderlo. Del gu-
sto di incollare all'avversario l'etichetta di "politico" in un’accezione ne-
gativa proprio non sappiamo fare a meno. Come se essere un politico o
fare politica non fosse, o non dovesse almeno essere, la più importante
e la più nobile delle funzioni, quella del servizio pubblico. Che poi il ter-
mine venga usato in senso spregiativo da chi politico lo è e politica la fa,
è cosa che addirittura sfugge alla nostra comprensione. Ovviamente
non è un problema che riguarda solo l'Assessore Pesce, bensì che ci
interessa tutti.
Ma permetteteci di dire che sembra sempre più una battaglia persa.

Mario Salvetti

Dagli al politico



Non vorremmo che i nostri lettori ci accusassero di
essere noiosi. Il tema dello stato di salute del-
l'associazionismo a Lugagnano è stato - lo sappia-
mo - tra i più trattati, negli anni, da questo giorna-
le. E prima di noi è da tempo motivo di infinite dis-
cussioni fuori e dentro le varie associazioni. Ma
permetteteci di tornarci sopra per l'ennesima volta,
l'argomento è troppo importante per essere igno-
rato facendo spallucce ed allontanandosi.
Che la salute delle nostre associazioni non sia tra
le migliori può essere diagnosticato senza l'ausilio
di alcun grande specialista, eppure ultimamente dei
sintomi positivi ci avevano fatto ben sperare. Ed
invece sembra di essere tornati daccapo, al punto
di partenza.
Ma andiamo con ordine. Il problema che da decen-
ni interessa la miriade di associazioni, grandi, me-
die, piccole e piccolissime, di Lugagnano è la cro-
nica incapacità di lavorare assieme, di fare rete
per finalità comuni. Intendiamoci, non si tratta di un
vizio locale, è nel DNA di noi Italiani quello di divi-
derci sempre e comunque, interisti contro milanisti
(o veronesi contro clivensi, nella versione scalige-
ra), guelfi contro ghibellini, democristiani contro co-
munisti, suocere contro nuore. Dividersi è il vero
sport nazionale, non per nulla si dice che un italia-
no crea un partito, due già tramano l'uno contro
l'altro per diventarne presidente.
Eppure il caso di Lugagnano appare, da moltissimi
anni, e agli occhi di osservatori differenti, un caso
unico nel suo genere.
Un tessuto sociale straordinariamente fertile,
capace di produrre un numero pazzesco di asso-
ciazioni, di gruppi, di iniziative. Un movimento di
centinaia di persone capace di dare vita a realtà
considerevoli e straordinariamente vivaci come il
Gruppo Carnevale, la vera potenza associativa a
Lugagnano, il Calcio, la NOI Associazione, gli Alpini,
il SOS e, nel contempo di dare vita a gruppi "di nic-
chia" ma laboriosissimi ed estremamente attivi co-
me il Gruppo Micologico, i due calcio Club di fedi
contrapposte, le freccette, il judo, il rugby, i marcia-
tori e i corridori, il Gruppo Primavera, gli escursio-
nisti domenicali e via con una lista che sarebbe
pressappoco infinita. E tutti, tutti indistintamente,
capaci di affiancare attività più o meno ludiche ad
iniziative di solidarietà e volontariato di primo
livello.

E allora - direte - dove sta il problema? Semplice,
sta, come sopra si accennava, nella radicata inca-
pacità di mettersi insieme, di lavorare su progetti
comuni, di trovare e perseguire iniziative condivise.
Un problema non da poco perché genera tutta una
serie di conseguenze ed effetti negativi che posso-
no essere riassunti in tre aspetti: il primo è che
tanta frammentazione significa solo una incredibile
dispersione di forze, che impedisce una sinergia
collettiva che, se incanalata, permetterebbe a que-
sto imponente sistema di volontariato di raggiunge-
re qualsiasi risultato si prefiggesse; il secondo è
che questa incapacità impedisce a tutti questi grup-
pi di dare a Lugagnano la Risposta con la R maiu-
scola di cui oggi necessita: come riuscire a fare in
modo che questo paese non diventi un dormitorio
ma mantenga la sua vocazione di comunità?; e la
terza, più cattivella, che arriva a far dubitare sulla
buona volontà di tante iniziative se poi non ci si ri-
esce nemmeno ad accordare tra concittadini.
Non mancano, ovviamente, le eccezioni positive.
Anche clamorose. L'ultima delle quali, la Magnalon-
ga di settembre, con più di 700 partecipanti e
qualcosa come diciotto organizzazioni che hanno
splendidamente lavorato, assieme, che ci aveva fat-
to sperare nella svolta decisiva, nel punto di non ri-
torno. Da tanto spirito di collaborazione - ci erava-
mo detti - non sarà possibile tornare indietro, e lo
avevamo anche scritto nello speciale del Baco dedi-
cato a quel giorno straordinario.
Ed invece no.
Ed invece solo un paio di mesi dopo siamo stati
inermi spettatori del naufragio del tentativo di or-

Divisi, sempre
Perché a Lugagnano le associazioni non sanno
lavorare assieme?
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ganizzare delle iniziative comuni per animare la vita
paesana nei giorni di Natale, attraverso manifesta-
zioni gastronomico-culturali basate sulla riscoperta
delle nostre tradizioni. Iniziative da tenersi tra l'al-
tro, e l'idea era veramente pregevole, nella Piaz-
zetta Battaglione Alpini e proposte dal valoroso
Gruppo Carnevale che proprio a questa realtà di
frammentazione non vuole arrendersi, e di questo
gli va dato grande merito, ma che è stata disertata
da praticamente tutte le altre associazioni del pae-
se, solo quattro o cinque quelle presenti alle serate
organizzative. Punto a capo.

Quali i motivi di questa decennale incapacità di sta-
re assieme? Non siamo sociologi e non ci va di az-
zardare analisi campate in aria. Alcune cose sono
però incontrovertibili. Prima, l'assenza del Co-
mune nel proporsi come coordinatore dell'intero
movimento. A questo proposito nessuno sa più che
fine abbia fatto quella fantomatica "Consulta delle
Associazioni" che doveva essere pienamente ope-
rativa con la fine dell'estate e di cui non si ha avuta
più alcuna notizia. Riteniamo che un'Amministrazio-
ne determinata e con le idee chiare molto potrebbe
fare in quest'opera di coordinamento dell'intero
movimento associativo a Sona. Opera che ovvia-
mente non può esaurirsi, per restare a questo Na-
tale, allo stampare un volantino con gli orari delle
messe e delle varie iniziative parrocchiali per le fe-
ste.
Ma sarebbe un grave errore indicare il Comune co-
me causa di questa situazione, perché se c'è una
cosa che le nostre associazioni hanno sempre di-
mostrato è la incontenibile allergia ad essere
"federate" ed organizzate. Ci aveva provato anche
la Parrocchia, con risultati ugualmente modesti.
Alla fine ognuna sta bene nel proprio orticello e
non vuole rinunciare nemmeno ad un palmo di au-
tonomia in nome di un progetto comune.
E visto che ne abbiamo parlato, pure la Parroc-
chia ha le sue belle colpe, incapace di coordinare il
movimento del volontariato non solo su tutto il pae-
se, ma pure all'interno delle proprie mura, se lo
stesso Curato don Roberto, proprio in un'intervi-
sta rilasciata a questo giornale lo scorso numero,
con una lucida analisi diceva che "ci sono tantissi-
me risorse/associazioni/gruppi e strutture nella no-
stra comunità, ma alla fine ognuna opera in com-
pleta autonomia, con le varie agenzie educative che
troppo spesso non trovano terreno comune su cui
confrontarsi".
Rimedi semplici non se ne vedono, in questi anni
ne sono stati provati troppi e troppe sono state le
delusioni. Subito dopo le vacanze di Natale si tente-
rà un incontro organizzativo di tutte le associazioni,
Baco compreso. Senza appesantire ulteriormente la
vita dei gruppi, appare infatti sempre più necessa-
rio provare a coordinare le attività.
E nessuno lo ritenga un problema secondario, è in-
vece una realtà che ci investe tutti perché la gran-
de sfida che aspetta Lugagnano nei prossimi anni è
proprio quella di trovare strade e strategie per
resistere alla progressiva disgregazione sociale
della nostra comunità. Solo imparando finalmente a
lavorare assieme sarà possibile pensare di affron-
tare questa sfida.
Ma la domanda rimane la stessa: ne saremo capa-
ci?

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

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

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe AAntiche
Cornici

Specchi dd'epoca 
Vetri ddipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456



San Giorgio in Salici 1974/2004
30° anniversario di un tempo difficile

Lo sviluppo economico dei primi anni settanta non era funzionale alla co-
struzione di una abitazione di proprietà per la famiglia contadina ed ope-
raia di quel tempo. Per sopperire al bisogno primario della casa, con l'in-
tuizione di alcuni coraggiosi cittadini di San Giorgio, sorsero alcune co-
operative edilizie collegate alle ACLI che conseguirono l'obiettivo
di costruire una cinquantina di alloggi di tipo popolare. Le difficoltà di re-
perire aree e finanziamenti non hanno scoraggiato quei coraggiosi cit-
tadini ai quali và la nostra riconoscenza. Il punto di riferimento era la
Parrocchia attorno alla quale ruotava tutto il lavoro organizzativo e dove
si riceveva l'incoraggiamento ad andare avanti anche se le risorse eco-
nomiche famigliari erano davvero poche.
Scade ora il 30° anniversario della costruzione di quegli alloggi che
consentirono a tante famiglie di rimanere insediate nel nostro paese (al-
lora a rischio di abbandono) e farlo rivivere mantenendo valori e tradi-
zioni oggi apprezzatissime.

Zanoni Antonio

tempo il lavoro su ogni singola costruzione è aumen-
tato molto. Vent'anni fa bastava il disegno del proget-
to. Oggi serve anche l'analisi geologica, acustica, ter-
mica, etc.
Per un geometra che lavora a Sona, l'attività è
prevalentemente su questo territorio o è coin-
volto anche in altri comuni?
La risposta data qui è diversa. C'è chi opera preva-
lentemente sul nostro territorio, chi ripartisce la pro-
pria attività tra Sona ed altri comuni e chi invece que-
sta ripartizione ce l'ha, ma in modo meno marcato.
Chiaramente, tutto dipende dalle persone che si co-
noscono e quindi dalla conseguente possibilità di ave-
re richieste di progettazione.
La vostra clientela è privata o è costituita an-
che da imprese edili e immobiliari? 
A questa domanda la risposta tende ad essere più
omogenea. Infatti, in prevalenza la clientela è privata
e chiede lavori su proprie abitazioni sia per ristruttu-
razioni, che per ampliamenti che per nuove costruzio-
ni. Chiaramente, al giorno d'oggi, la capacità di inter-
vento del privato per la costruzione di una nuova ca-
sa è più limitata di un tempo. La principale causa è
data dagli elevati costi di acquisto del terreno
(a Sona siamo nell'ordine di circa 300 euro a metro
quadro) che determina un costo finale dell'abitazione
difficilmente sostenibile da un privato anche acceden-

Negli ultimi tre numeri del Baco da Seta in queste pa-
gine sono state presentate delle analisi sullo sviluppo
di Sona cercando di interpretare la visione del sempli-
ce cittadino. Quando però il semplice cittadino mette
mano ad una casa per ristrutturarla, ampliarla o co-
struirne una nuova chiede la consulenza di un
tecnico. Il tecnico che viene coinvolto è prevalente-
mente un geometra ed in misura minore un architetto
od un ingegnere. Di conseguenza, abbiamo ritenuto
opportuno andare a conoscere questi tecnici visto il
ruolo e la responsabilità che essi hanno nei confronti
di quanto viene edificato sul nostro territorio, a parti-
re appunto dai geometri.
Quello che presentiamo di seguito è il riassunto del-
l'intervista concessa da alcuni geometri che vivono ed
operano sul territorio e che sono stati individuati
semplicemente per conoscenza personale. Per rispet-
to nei confronti degli altri tecnici non ne vengono citati
i nomi.
Iniziamo con un dato statistico. Quanti geometri
operano sul nostro territorio comunale? È difficile fa-
re una analisi completa. Abbiamo scelto quindi di con-
tare quelli che dichiarano al Collegio dei geometri di
Verona di avere uno studio nel territorio di Sona. Sul
sito del Collegio dei Geometri di Verona è infatti dispo-
nibile l'elenco completo dei geometri iscritti con l'indi-
cazione della residenza dello studio.
Dopo aver attentamente contato, il risultato è stato di
37 geometri. La curiosità ha voluto andare oltre.
Quanti sono i geometri presenti nei comuni limitrofi?
Ecco il risultato: Bussolengo 24, Sommacampagna
32, Villafranca 47, Castelnuovo 16, Valeggio 25.
Come è possibile vedere, Sona è seconda solo ri-
spetto a Villafranca, la quale però ha il doppio di po-
polazione. Un bel primato!
Iniziamo la nostra intervista proprio con questa do-
manda. A Sona sono presenti 37 geometri, ben
più di Bussolengo e non solo. Come valutate
questo elevato interesse per il settore del
mattone?
A dire il vero i geometri che operano sul nostro terri-
torio saranno anche di più se si contano quelli che
hanno lo studio in un altro comune. Poi sono da tene-
re presenti gli studi che associano più di un geome-
tra. In ogni caso questo dato deve essere valutato in
termini positivi in quanto garantisce una reale con-
correnza ed una ricerca continua al miglioramento da
parte di ciascuno. Peggio sarebbe se ce ne fossero
pochi. I cittadini non avrebbero molte possibilità di
scelta.
È comunque importante ricordare che rispetto ad un

La nuova Sona: il punto di vista 
dei geometri
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realizzazione di una costruzione cerca di arrivare alla
fine con la minore spesa possibile per metro quadro.
Quindi ottimizza tutto rispetto a quello che è un ri-
sparmio immediato perché come abbiamo già detto,
realizzare un’abitazione è mediamente al di sopra
delle possibilità di una famiglia. Ma visto che comun-
que ogni famiglia un’abitazione propria la cerca, ecco
allora che si cerca di lavorare quanto più al risparmio
cercando di utilizzare tutta la cubatura disponibile ed
utilizzando materiali da costruzione il più economici
possibili. Questo vuol dire che alcune innova-
zioni tecnologiche disponibili finalizzate alla
riduzione dei costi di gestione (risparmio
energetico, idrico, elettrico) non vengono uti-
lizzate solo perché costano di più di quelle
tradizionali?
Purtroppo sì. Il proprietario guarda più all'immediato
che al futuro. Quindi sistemi efficienti di riscaldamento
a parete o di recupero di acque piovane o di gestione
del consumo elettrico non sono visti come reali op-
portunità di risparmio nel medio periodo, ma solo co-
me un problema economico in fase di costruzione.
Non ritenete sia anche un problema di cultura
e di capacità di cogliere le economie di una
soluzione innovativa?
È probabile, ma alla fine i nostri clienti si fermano da-
vanti al conto che devono pagare e quindi noi dob-
biamo per forza adeguarci. Più di proporre non pos-
siamo fare.
Alziamo adesso lo sguardo dal lotto a tutto il

do a mutui bancari. Sono molto diffuse infatti costru-
zioni di abitazioni plurime in cui vengono realizzati ap-
partamenti di metrature adeguate alle capacità di
spesa. Per fare un esempio le soluzioni più diffuse so-
no appartamenti con 1 camera più garage a 120.000
euro che diventano 150.000 euro se hanno 2 came-
re.
Ecco perché mentre vent'anni fa le imprese di costru-
zioni lavoravano direttamente con il privato, oggi rea-
lizzano quasi tutte interventi di multiappartamenti da
vendere. È quindi cambiato l'approccio alla casa
perché i prezzi di mercato sono aumentati di più ri-
spetto alla disponibilità di una famiglia. Il privato c'è
ancora quando si deve intervenire su costruzioni esi-
stenti per ristrutturazioni o ampliamenti.
Nell'esercitare la vostra professione qual è il
concetto costruttivo su cui vi basate? Qual è il
vostro modello di abitazione?
A questa domanda la risposta è quasi univoca. In ge-
nere infatti ogni geometra ha una propria visione del-
la costruzione che deve realizzare o ristrutturare. C'è
chi tende a valorizzare la vivibilità in termini di auto-
nomia e disponibilità di spazi esterni come il giardino,
c'è chi invece tende a dare più valore all'architettura
ed alla tipologia dei materiali da costruzione. Questa
differenza evidenzia la tendenza di ognuno ad opera-
re più sul nuovo (e quindi può decidere come dispor-
re l'abitazione sul lotto di terreno) o più sull'esistente
(e quindi interviene più sulle finiture dell'abitazione).
Possiamo dire che generalmente c'è la ricerca del
bello e della funzionalità sempre che il proprietario sia
d'accordo, perché spesso quest'ultimo ha come
obiettivo principale quello di sfruttare al massimo tut-
ta la cubatura possibile, visto quanto gli costa.
La questione della volontà del proprietario introduce
un'altra domanda.
Chi realizza abitazioni, sia esso privato che
impresa che immobiliare, ha una visione d'in-
sieme equilibrata dell'abitazione e del conte-
sto ambientale in cui la realizza?
Qui si apre un dibattito. Il problema finanziario è
prevalente rispetto a tutti gli altri. Chi intraprende la

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

La foto che pubbli-
chiamo ci regala
un’immagine della fu-
tura lotizzazione Pa-
norama a Sona. 
Per la posizione in cui
è situato, questo
gioiello di terreno è da
considerare, in termini
ambientali, patrimo-
nio di tutta la col-
lettività. E’ auspica-
bile pertanto che la lo-
tizzazione sia realizza-
ta con criteri di tra-
sparenza e magari an-
che ascoltando pareri,
consigli e proposte
della cittadinanza. 
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territorio comunale. Voi, in quanto tecnici del
settore, cosa ne pensate del continuo svilup-
po residenziale (e non parliamo di quello in-
dustriale ed artigianale) che sta continuando
quasi senza fine? Ci può essere un limite a
tutto questo?
La domanda è interessante, ma di difficile soluzione.
Infatti se da un lato bloccare l'edificabilità significa co-
stringere le nuove famiglie ad abitare fuori comune,
dall'altro non si può neanche pensare che si possa
continuare a costruire in modo indiscriminato. Le so-
luzioni possibili possono essere individuate su due
versanti. Il primo recuperando quante più abitazioni
esistenti attraverso incentivi alla ristrutturazione dei
centri storici e delle corti rurali abbandonate. A ri-
guardo esistono normative regionali di sostegno, ma
la loro applicazione a livello amministrativo comunale
non sembra essere una priorità. Il secondo versante
è quello di una pianificazione generale del terri-
torio che porti a definire a priori dove costruire, sen-
za dover intervenire caso per caso a seconda delle ri-
chieste dei proprietari dei terreni. Anche in questo se-
condo caso sarebbe interessante sapere cosa ne
pensa l'amministrazione visto che l'ultima variante ge-
nerale al Piano Regolatore è del 1994 con una piani-
ficazione che arrivava al 2000 (leggi Baco n. 26)! Da
allora, le diverse amministrazioni che si sono succe-
dute sono intervenute per ben 25 volte circa, quasi
sempre su singole richieste di privati. Di certo non è il
migliore modo per pianificare.

Concludiamo questa intervista multipla con alcune
considerazioni. I tecnici intervistati dimostrano una lo-
ro sensibilità per il territorio anche se questa
spesso non va d'accordo con le intenzioni dei loro
clienti. Questi clienti, che siamo poi noi ogni volta che
ne abbiamo bisogno, evidentemente non manifestano
una visione complessiva rispetto al futuro del proprio
territorio visto che sono più sensibili al soldo rispar-
miato oggi che a quello che potrebbero risparmiare
domani.
Ma perché allora non attivare iniziative di sensibilizza-
zione magari all'interno del progetto comunale di
Agenda 21?
I tecnici inoltre sarebbero favorevoli ad una migliore
pianificazione del territorio anche perché così non si

andrebbe per tentativi, ma con regole più chiare. A ri-
guardo le amministrazioni comunali degli ultimi 10 an-
ni non hanno dimostrato una particolare sensibili-
tà preferendo evidentemente operare più giorno per
giorno che con una visione d'insieme del futuro del
nostro territorio. Ma senza giungere a conclusioni ap-
prossimative, forse su questo tema è arrivato il mo-
mento di andare a sentire in modo puntuale cosa ne
pensa l'attuale amministrazione.
Chissà che già dal prossimo numero sia possibile rac-
contarvelo.

Enrico Olioso 

con la collaborazione di alcuni geometri residentii

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

Aspetando Nadal
Ogni ano sempre più bonora

scomesia i giorni de gestasion
par aspetar che te nasse el giorno de Nadal

e star en quarantena fin a Carneval.
Dopo el giorno de Ognisanti

le boteghe le traboca de oferte par far bela la festa,
udando tacuini empienir le case

con ogetistica sempre fresca
comprando statue, bale par l’albero, luci, adobi,

pegore e pastori che ogni ano se manifesta.
Girem come trotole par scegliar i regai

da scambiarse quel giorno divin
che a forsa de spendar ne desmenteghen

che nasse el Bambin.
Saven che nei auguri ghe sta

el significato de “Bona Pace” che ne sbrodolen
l’uno con l’altro sensa emosion

che dura fin a San Stefano e finisse subito 
en de na sterile sensasion.

Pori noantri che no gavemo più la mama 
che ne fa le statue de pasta
con tanta cura e creatività,

la te spiegaa parchè par primi 
la costruea el Bambin, Giuseppe e Maria

con tanto rispeto e grande dignità
e se la avansaa acqua e farina

la zontava pegore e pastori da metar sula stradina.
Ma adeso i tempi ie cambiè

e a mi me dispiase che i nostri buteleti
noi possa capir,
che belo el sarìa

dentar come le soche
e scaldar nei camini del mondo

sensa mai smorsarse!

Carla
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- promuovendo la diffusione dello sport, del turi-
smo, della musica, del teatro, rivolgendosi a tutte le
fasce d'età sempre e comunque attraverso la visione
cristiana condivisa ed alla base di ogni singola attivi-
tà.
Concetti ripresi da Clemente Zardini che ha ricordato
ai soci la storia del NOI, i gruppi parrocchiali che ve
ne fanno parte (Gruppo Primavera, Tribù la Tavoloz-
za, Gruppo Animazione Estiva per Adolescenti, Grup-
po Grest per ragazzi, Gruppo Culturale, Gruppo Bar,
Gruppo Pattinaggio,…..) nonché le varie attività
createsi in questi anni all'interno dell'Associazione.
Esaurite le domande e le curiosità, ed anche per
stemperare il clima in attesa dell'esito finale, c'è sta-
to un momento gioviale nel quale l'irrefrenabile Gui-
do Perina ha raccontato delle esilaranti barzellette.
Giunti al termine dello spoglio, è stato ricordato al
Nuovo Consiglio Direttivo che all'atto della prima ri-
unione dovranno essere fissate le cariche sociali:
Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
nonché il rappresentante per l'associazione da inse-
rire nel Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Si è quindi giunti, circa verso le 22.30, al momento in
cui sono stati annunciati gli eletti e soprattutto è sta-
ta resa nota la nuova formazione e composizione del
Consiglio Direttivo.
I numeri della serata ed il relativo risultato sono ri-
portati nella tabella seguente:

Votanti: 81
Schede Valide: 80
Schede Annullate: 1
Astenuti: 0

1. TORTELLA DON ROBERTO 53
2. GIRELLI SIMONE 52
3. ZANONI STEFANO 45
4. ARMANI VITTORINO 44
5. PIETROPOLI PAOLO 39
6. DANIELI FIORENZO 33
7. PERINA GUIDO 31
8. ZANDONÀ ALDO 31
9. SASSO GIUSEPPE 27
10. FAVARI VERONICA 25
11. MOSCARDO GIUSEPPE 23
12. MERZARI ELISEO 20
13. PERINA ANNALISA 20
14. COSTA NADIA 17
15. MAZZI MICHELE 16

Venerdì 26 Novembre presso il Centro Parrocchiale
di Lugagnano alle ore 21.00 ci sono state le votazio-
ni per l'elezione del Consiglio Direttivo. Giunto al ter-
mine del suo mandato, il Consiglio Direttivo uscente
ha convocato l'Assemblea Ordinaria composta dai
propri soci tesserati, per il rinnovo di quest'im-
portante carica. 
La serata è iniziata all'insegna di un breve momento
di preghiera comunitaria presieduta da Don Mario e
Don Roberto. Tema centrale di questo momento è
stato la lettura del Vangelo, imperniato sul tema del
servizio e del dono gratuito ai fratelli meditando il
brano della lavanda dei piedi: gesto compiuto da Ge-
sù agli Apostoli la sera del Giovedì Santo. Il commen-
to rivolto a tutti i presenti, da parte di Don Mario, è
stato quello di riscoprire quotidianamente il dono
del servizio al fine del bene comunitario. Obiettivo
che, oltre a quello cristiano deve poi concretizzarsi
nel sentirsi "servi" degli altri, attraverso l'attività svol-
ta e messa in campo dall'Associazione NOI, che di
questo, deve farsi portavoce in tutti i settori in cui si
trova coinvolta ad operare.
La parola è quindi passata al Presidente del Consiglio
Direttivo uscente, Clemente Zardini che, coadiuva-
to dal Segretario Giordano Cicala, ha illustrato le
modalità di voto presentando la lista dei candidati.
Dopo aver chiamato singolarmente le 22 persone
che si erano proposte e candidate, sono state conse-
gnate a tutti i presenti le schede di voto dove erano
riportati i nomi a cui dare la propria preferenza. Al-
l'atto della consegna è stato ricordato che il Consiglio
Direttivo è costituito da 15 persone e che si poteva-
no esprimere fino a 7 preferenze.
Le votazioni si sono svolte in brevissimo tempo, a di-
mostrazione del fatto che i candidati erano conosciuti
a tutti; un po' più lunga è stata la fase relativa allo
spoglio poiché si doveva verificare la validità delle
schede, il numero delle stesse con quello dei votanti
ed infine riportare i singoli voti per la composizione
del Nuovo Direttivo.
Durante questo momento sono stati proiettate dei lu-
cidi/diapositive che riprendevano il significato del-
l'Associazione NOI (Nuovi Oratori Italiani) e le re-
lative finalità; ovvero:
- nella formazione ed educazione umana e cri-
stiana di giovani, ragazzi, adulti mediante l'attuazione
di piani formativi in sintonia con parrocchia, e dioce-
si;
- nella gestione del tempo libero

Associazione NOI Lugagnano: 
eletto il nuovo Consiglio Direttivo
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16. CHESINI ANDREA 12
17. ZAMPINI ROBERTA 12
18. LIBER RAFFAELLO 11
19. PERINA RENZO 11
20. FASOLI GIUSEPPE 9
21. ZAMPESE LUIGI 7
22. CUNEGO ROSA 4

A prima vista d'occhio ciò che si evidenzia è sicura-
mente il numero dei partecipanti; un discreto nu-
mero segno che l'Associazione sta a cuore a tutti;
anche se è vero che rispetto al totale degli iscritti ri-
sulta essere ancora modesto e quindi l'associazione,
attraverso i soci, deve farsi portavoce e diffondere
quotidianamente tutte le informazioni ed iniziative ad
essa correlate.
Un secondo dato che appare è che, in relazione del
numero dei componenti (15 persone), qualcuno
non sarebbe stato comunque eletto, a questi sicura-
mente va’ un sentito ringraziamento per avere messo
a disposizione dell'Associazione il proprio tempo libe-
ro in favore di un mezzo che è a servizio dell'intera
Comunità.
E' inoltre possibile notare un bel mix di persone ed
esperienze personali, ma non solo; pur nel segno
della continuità ma anche del rinnovo (5 persone ri-
elette e presenti nel precedente Direttivo) il dato si-
gnificativo è la presenza dei giovani (5) poiché
per mantenere viva una realtà Associativa a livello
Parrocchiale deve esserci sicuramente l'entusiasmo
ed il vigore giovanile seppur accompagnato dall'e-
sperienza e dai consigli che un Adulto può dare e
suggerire.
Alle persone elette a questo punto il compito di pro-
seguire nel cammino iniziato e portato avanti finora
dai consigli Direttivi precedenti avendo sempre e co-
munque dinanzi al proprio percorso il bene comuni-
tario all'insegna del servizio sincero e totalmente
gratuito.

Vittorino Armani

vittorino.armani@ilbacodaseta.org

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

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

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Ultima ora
Le nuove cariche
del Direttivo NOI

Presidente: Don Roberto Tortella
Vicepresidente: Vittorino Armani

Segretari: Stefano Zanoni e 
Giuseppe Moscardo

Tesoriere: Simone Girelli
Rappresentante in Consiglio Pastorale:

Guido Perina

Campioni in casa
Elisa Vantini, classe 1986

Inizia da questo numero una piccola rubrica, uno spazio che vuole rac-
contare i nostri giovani (e non), quelli che con lo sport o in altre discipli-
ne si stanno affermando e tengono alto il nome del nostro Comune.

Timida e poco abituata ai riflettori, Elisa Vantini è una ragazza di Lu-
gagnano che in questo 2004 può annoverare 4 trofei nazionali di
pattinaggio.
Giovanissima, frequenta l'ultimo anno di Grafica Pubblicitaria al Carlo Anti
di Villafranca, vanta già oltre 12 anni di pattinaggio, dal suo esordio
presso il gruppo pattinaggio di Lugagnano alla squadra dove oggi milita,
il Guarino di Verona. Tanti sa-
crifici, oltre 10 ore di alle-
namento settimanale, ma
grandi soddisfazioni quest'an-
no: è infatti arrivata prima ai
Campionati provinciali di Eser-
cizio Libero e prima in quello
di Combinata; prima al Trofeo
di Bagnolo Mella e prima an-
che al Trofeo Regionale delle
Province Venete.
Ha partecipato ai Campionati
Regionali classificandosi per i
Campionati Italiani dove si è
guadagnata un posto in finale.
Complimenti Elisa, continua
così!

Gianluigi Mazzi
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Peso el tacòn del buso?
Cementate le griglie di scolo, e a Sona 

le strade diventano fiumi

Prendendo a prestito un titolo apparso su "L'Arena" di qualche
settimana fa, si potrebbe iniziare una disquisizione molto seria
sull'efficacia di taluni rimedi rispetto al problema iniziale. Nel caso
che andiamo ad esaminare però mancano alcune informazioni
che solo gli addetti ai lavori sono in grado di fornirci. Ma vediamo
i fatti. In un precedente numero de "Il Baco da Seta" (circa due
anni fa) il sottoscritto segnalava che in via Risorta a Sona - a
causa della mancata manutenzione protratta nel corso degli anni
- le griglie di scolo dell'acqua piovana presentavano situa-
zioni di deterioramento gravi e pericolose per l'incolumità di pe-
doni, ciclisti e motociclisti che vi fossero transitati. Dopo vari sol-
leciti la soluzione adottata fu quella di rimuovere la parte di me-
tallo superficiale che formava la griglia e che effettivamente ren-
deva pericoloso il transito e di coprire quella parte di griglia con
una bella badilata di asfalto!!! Esteticamente qualcuno
avrebbe avuto qualcosa da ridire, dal punto di vista funzionale
ancora di più, ma si pensò a questo come ad un piccolo interven-
to di cicatrizzazione di capillari quando questi generano l'imba-
razzante fastidio del "sangue al naso". Con il passare del tempo -
ma soprattutto dei camion! - altre griglie sono andate via via de-
teriorandosi e questo rendeva evidente un'opera di manutenzio-
ne piuttosto corposa. Tant'è che lo scorso mese di ottobre, il
problema è stato risolto alla radice. Si è cementificato tutto il
sistema cardio-vascolare!!! Tolte le griglie, una bella badilata
di cemento e nessuno più verrà a lamentarsi di pericoli reali o so-
lo ipotetici! Lo so, è facile fare dell'umorismo quando non si cono-
scono le ragioni che hanno portato a questo, ma è appunto que-
sto lo scopo dell'articolo: conoscere il perché di questa opera. Di
fatto il problema si pone quando scoppiano i temporali estivi ca-
ratterizzati da precipitazioni improvvise e con portate di pioggia

elevate. L'acqua che
cade sulla strada in
collina si raccoglie,
inizia a scendere ver-
so valle e non trovan-
do più le griglie in cui
scaricare si ingrossa
e inizia la sua opera
devastante, trasci-
nando con se detriti, ghiaia, rami, erba e tutto quello che incontra
a bordo strada. Nel caso particolare il "Rio Risorta", dopo tre
centinaia di metri confluisce con buona portata nel più grande
"Rio Discesa Chiesa". Quest'ultimo è già bene ingrossato per
essere l'emissario del "Lago Piazza della Vittoria" e perché
durante il tragitto conta anche su affluenti artificiali di acque pio-
vane di privati. Vorrei solo ricordare che i fiumi d'acqua che attra-
versano le strade - soprattutto a grande velocità come nelle stra-
de in pendenza - sono molto pericolosi per ciclisti e motociclisti e
che in altri paesi e città italiane qualche giovane ha perso la vita
per un banale incidente causato dalla corrente delle acque piova-
ne. Se le griglie sono diventate un tabù, sarebbe opportuno, per
esempio, costruire ai bordi delle strade delle sedi concave in cui
convogliare le acque come si vede in molti altri paesi europei,
magari finanziadole - visto quello che vale - con la vendita della
ghiaia che si accumula a fondo valle dopo ogni buon acquazzone!
In ogni caso, per cominciare vorremmo avere una risposta esau-
riente da chi ha deciso l'intervento, perché così "l'è proprio peso
el tacòn del buso!".

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@ilbacodaseta.org

PUNTASPILLO DEL BACO
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Nelle foto, in senso
orario, un
momento della
serata con Alfio
Caruso e due scatti
della serata con
Paolo Crepet. Nella
pagina accanto
foto di gruppo con
Candido Cannavò,
al termine della
serata tenutasi
presso l’Hotel
Antico Termine

navò, già Direttore de La Gazzetta dello Sport, che
presso la sala congressi dell'Hotel Antico Termine
lunedì 06 dicembre ha presentato il suo ultimo, bel-
lissimo, lavoro: un libro sul carcere di Milano dal ti-
tolo "Libertà dietro le sbarre". Personaggio straordi-
nario Cannavò, dotato di un'umanità unica, unita ad
una simpatia e ad un'ironia naturale frutto di anni
vissuti sempre in mezzo alle persone e alle vicende
italiane ed internazionali. E' stato veramente toccan-
te ascoltare la passione con la quale ha tratteggiato
la realtà sociale e morale del carcere oggi in Italia,
senza retorica ma con la forza di chi vuole tentare
di far passare alcuni messaggi fondamentali, primo
fra tutti quello che "chi è in carcere ha sbagliato ed
è giusto che paghi, ma ricordate che il carcere non
è una pattumiera umana, chi è in carcere rimane
uomo e donna, come noi".
Di questa terza serata unica nota negativa è stata la
bassa affluenza di pubblico, considerata la sta-
tura del personaggio invitato. Una grossa delusione
per gli organizzatori, che porta a riflessioni amare
su come non si riesca proprio a coinvolgere il paese
su iniziative di qualità.
Nessuna presenza anche dalle varie associazioni
di Lugagnano, che pure si occupano di volontariato,
e anche su questo aspetto il giudizio non può che
essere di un certo sconcerto.
Per il 2005 sono previ-
sti altri incontri ed altre
serate, ma vi sarà tem-
po per darne ampia
notizia su queste pagi-
ne.

Mario Salvetti

Questo giornale, tra novembre e dicembre 2004, ha
dato vita a tre serate di assoluto valore che hanno
dato il segno di come provare a proporre momenti
di riflessione e discussione sia una scelta che va
perseguita con costanza, una delle strade da per-
correre per animare le nostre comunità.
La prima delle tre serate, che si è tenuta mercoledì
10 novembre con la collaborazione della Lista Ci-
vica Il Maestrale e dell'Edicola Castioni, ha vi-
sto sul palco, nella sala congressi dell'Hotel Antico
Termine, lo psicologo e saggista Paolo Crepet,
che di fronte a più di 300 persone ha tracciato un
quadro di cosa sia oggi il rapporto genitori-figli e di
quale presente stiano vivendo i nostri adolescenti.
Una relazione fiume, intensa ed appassionata, che
ha lasciato poi ampio spazio alle domande di un
pubblico tanto numeroso quanto attento e parteci-
pe.
E' stata poi la volta dello storico e giornalista
Alfio Caruso che venerdì 19 novembre presso la
Baita degli Alpini di Lugagnano, promotori insie-
me all'Edicola Castioni della serata, ha presentato il
suo ultimo libro "Arrivano i nostri", dedicato allo
sbarco alleato in Sicilia durante la Seconda Guerra
Mondiale. Una serata dai sapori forti, segnata da
una presentazione di altissimo livello sugli aspetti
storici di quella vicenda senza tralasciare puntate
nel nostro presente, e che, nonostante il tema non
fosse tra i più semplici, è stata seguita da più di cin-
quanta persone che hanno dato vita ad un dibattito
che si è protratto ben dopo le 23.00.
Terzo ed ultimo appuntamento per il 2004, anche
questo organizzato in collaborazione con la Lista Ci-
vica Il Maestrale e l'Edicola Castioni, è stato quello
con il noto giornalista e scrittore Candido Can-

Crepet, Caruso e Cannavò a Lugagnano, 
serate di discussione e riflessione
Ma non sempre come sperata la presenza in sala di concittadini
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anni di lavoro, cinquanta metri cubi di marmo per il
piedistallo e quasi ottanta quintali di bronzo, confe-
rendo al giovane artista una particolare medaglia al
merito.
Nel 1930 vince il concorso per i gruppi scultorei del
Ponte della Vittoria, a Verona, realizzati nel
1934. Recentemente un critico ebbe a scrivere, al
riguardo, che "…i Cavalli posti alle estremità del
ponte… rappresentano un formidabile insieme di fi-
gure ed animali, di forme liberate in un dinamico
slancio plastico capace di suggerire, allo stesso
tempo, un senso di leggerezza, di equilibrio e di vi-
tale movimento". Forme liberate anche troppo, so-
prattutto dai vestiti, secondo i pudici benpensanti
del dopoguerra che, con l'occasione della risistema-
zione delle sculture rimosse durante la seconda
guerra mondiale, avrebbero voluto coprire con
qualche artifizio anche i poderosi genitali dei cavalli
che, inconsapevoli, causarono un vivacissimo dibat-
tito in città. Per fortuna prevalse chi sosteneva che
le figure del Salazzari "sprigionano una sensuali-
tà… una esuberanza fisica che… è però sempre
interna ad un ordine formale che ne conserva il vi-
gore classico, la grazia e la drammaticità" e così le
stesse possono essere ancora ammirate nella loro
concezione originaria.
Sempre nel filone patriottico, nel quale meglio
espresse le sue doti, bisogna poi ricordare il Mo-
numento al partigiano eretto in Piazza Bra a Ve-
rona, nel 1947, la targa commemorativa dell'eroica
Divisione Pasubio, del 1960, il Monumento ai martiri
di Cefalonia e Corfù, inaugurato a Verona dall'allora
Presidente del consiglio Aldo Moro e, per finire, il
Monumento ad Ho Chi Min commissionatogli dal Go-
verno vietnamita all'indomani della fine della guerra

tra il nord comunista ed il sud
filo occidentale. Altre sue ope-
re monumentali si trovano in
provincia a Palù, Gaium, Ce-
raino, ma anche fuori a Ta-
ranto, Brescia, Trento. E
pensare che tanta profusione
di bronzi militaristici la si deve
ad un artista profondamente
avverso alle armi e ad ogni ti-
po di violenza, che tale credo
professò non solo a parole, si
badi, ma anche coi fatti! 
Abbandonata Verona nel 1943
per sottrarsi all'occupazione

La sua è una famiglia lugagnanese di antica data.
Addirittura un San Lazari è annoverato fra i sessan-
tadue capi famiglia che fondarono la parrocchia nel
1797.
Ancora oggi diverse famiglie di Salazzari risie-
dono nel nostro paese ed è appunto grazie alla fre-
quentazione di vari parenti ed amici che Mario Sa-
lazzari mantenne i rapporti con Lugagnano, dove
era nato il 16 novembre 1904 e dove aveva tra-
scorso gli anni dell'infanzia.
Poi, a ridosso dello scoppio della Prima guerra
mondiale, suo padre trovò lavoro in città e la fami-
glia dovette trasferirsi a Borgo Roma. Per il ragazzi-
no il distacco dai compagni di giochi e dalla vita di
paese fu sofferto ma, in cambio, gli offrì l'opportuni-
tà di sviluppare la sua indole artistica, che già ini-
ziava a manifestarsi.
Dopo aver dunque frequentato l'Accademia Cignaroli
cominciò, ancora giovanissimo, la sua attività di
scultore. Già nel 1921 vince - diciassettenne! - il
concorso per la realizzazione del Monumento ai ca-
duti di Borgo Roma, a Verona e nel 1924 lui, ven-
tenne, viene scelto fra un agguerrito stuolo di con-
correnti per la creazione del grande Monumento al

Pontiere d'Ita-
lia, a Piacen-
za.
Vittorio Ema-
nuele III in
persona, il 27
maggio 1928,
inaugurerà poi
l'opera, che
aveva richie-
sto oltre due

Mario Salazzari, cent'anni dalla sua nascita
Completamente dimenticato il più famoso artista del nostro Comune
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Il francobollo (2002)
e relativo decreto che
ricorda l’eccidio della
Divisione Acqui.
L’opera raffigurata
venne realizzata da
Mario Salazzari il 23
ottobre 1966.



nazifascista, si unì infatti ai partigiani operanti nella
zona di Velo Veronese, per assumere poi compiti di
organizzazione e coordinamento con i gruppi della
resistenza attivi tra la Val d'Illasi e la Val Squaranto.
Ma el Profesòr, come era conosciuto in quell'am-
biente, non sparò mai un colpo contro un altro es-
sere umano, seppure nemico riconosciuto.
Il quale nemico non ricambiò peraltro la cortesia:
denunciato da un partigiano traditore, Salazzari
venne arrestato a Velo il 25 novembre 1944. I
terribili "interrogatori" cui fu sottoposto gli causaro-
no, fra l'altro, una grave lesione alla mano destra,
che non potè più usare perfettamente nella sua atti-
vità di scultore. Condannato a trent'anni di reclusio-
ne e trasferito nel carcere di Padova, potè tornare
libero solo pochi giorni prima dell'arrivo degli An-
gloamericani, grazie all'aiuto del cappellano del car-
cere ed alla complicità di alcune guardie.
Chiusa la parentesi bellica, di cui parlava poco e
malvolentieri, riprese la sua attività di scultore, che
già si rivolgeva anche a monumenti funerari e che,
dopo il Sessanta, si esplicò pure in opere bronzee
di piccole dimensioni, anche queste subito apprez-
zate.
Ma la scultura, il suo grande amore, non bastò co-
munque ad esaurire la sua vena artistica, che tra-
boccò con esiti felici anche nei campi della musi-
ca, della pittura e della poesia, soprattutto dia-
lettale, che pure gli procurò numerosi premi e rico-
noscimenti.
Generoso sempre, anche troppo ("… tanto ghè i
schèi de Ho Chi Min!") alle frequentazioni gastrono-
miche della Bottega del Vino ebbe poi ad aggiunge-
re anche quelle tennistiche del Jolly Club di Manca-
lacqua. Sulla via del ritorno, la visita lugaganese al
cugino Ferruccio Salazzari era una tappa obbligata,
accompagnata spesso dal dono di un disegno o di
una piccola opera.
Morì nel 1993 senza molti soldi ma - si spera - an-
che senza molti rimpianti.
(da Fregole de Storia, 1997, Lugagnano, di Massi-
mo Gasparato e Gianluigi Mazzi)

E Lugagnano?
Lugagnano si è inscusabilmente dimenticata di que-
sto artista che possiamo annoverare come il più im-
portante di tutti i tempi per la nostra comunità. Cer-
to, esiste una via a lui dedicata nei pressi del Borgo,
ancora purtroppo da terminare e da segnalare con
un cartello. Questo almeno poteva essere fatto,
quest'anno che è il centenario della sua nasci-
ta.
Niente di tutto questo, nessun segnale neppure dal-
le Istituzioni e dagli Assessorati comunali preposti,
dalla Cultura e dalle Associazioni: tutti impegnati a
pensare ad altro! L'unico che si è mosso è il Comu-
ne di Verona - Assessorato alla Cultura che con la

Fondazione Domus per l'arte contemporanea e con
il patrocinio della Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università di Verona ha organizzato martedì 16
novembre un convegno dal titolo "I cento anni di
Mario Salazzari (Verona 1904-1993)" a cura di Ca-

Il Monumento al Pontiere di Piacenza

Il Monumento al Pontiere fu inaugurato il 29 maggio 1928, alla presenza del Re d'Italia
Vittorio Emanuele III. Era soltanto la seconda volta che il sovrano veniva a Piacenza per
partecipare ad una cerimonia ufficiale: l'aveva fatto solo nel 1908, allorché fu battezzato il
ponte stradale sul fiume Po. L'opera marmorea che doveva celebrare il Reggimento Genio
Pontieri fu coperta, prima dell'inaugurazione, con un drappo di 800 metri quadrati: piaz-
zale Milano era parato a festa per ricevere le migliaia di piacentini che parteciparono alla
cerimonia. L'idea del monumento era nata l'anno precedente nel corso di un altro impor-
tante appuntamento nazionale che si era svolto nella nostra città, il Congresso sul Po,
svoltosi sotto l'alto patronato di Mussolini.
Piacenza, in quella prestigiosa sede, aveva deciso di rendere omaggio al corpo militare
dei Pontieri, nato nel gennaio 1883. Inizialmente si era pensato di collocare l'opera in
piazzale Casali ma il podestà Barbiellini indicò come località più idonea il piazzale sulla riva
del fiume. A realizzare la stele marmorea alta 16 metri fu chiamato un giovanissimo artista
veneto, Mario Salazzari: il 23enne, che stava prestando servizio presso il reggimento pon-
tieri, realizzò la scultura a Verona, sotto le armi. Vittorio Emanuele fu così ben impressio-
nato dal risultato del suo lavoro che lo volle conoscere personalmente durante la cerimo-
nia. Nella stessa giornata, per festeggiare l'evento, a Piacenza ebbe luogo una grande
manifestazione sportiva sulle rive del Po in onore del sovrano, che fu vinta dai canottieri
della Vittorino da Feltre.
Durante i lavori di restauro del 2002 è stata trovata un'iscrizione sul culmine dell'obelisco.
Un soldato, probabilmente uno di quelli che contribuirono alla costruzione del monumento,
ha voluto passare alla storia e ha inciso con uno scalpello il suo nome: soldato Meroni Ma-
rio Bollate-Osbiate 27/5/1928.

(dal sito LibertàOnLine di Piacenza)

(continua a pagina 32)



Mario Salazzari, ormai
anziano, in una foto dei
primi anni 90 (Foto
Tomelleri). A sinistra
un’opera giovanile di
Mario Salazzari,
conservata nella
cappella funeraria della
famiglia Bendinelli, a
Lugagnano (Foto
Spada).

Molte delle notizie e
foto di questo articolo
sono riportate sul
volume “Fregole de
storia - Appunti e
spunti su Lugagnano e
dintorni”.

milla Bertoni, con la partecipazione di Paola Azzoli-
ni, critico letterario, Gian Paolo Marchi, storico della
letteratura, Arrigo Rudi, architetto. Convegno intro-
dotto dall'Assessore alla Cultura di Verona
prof. Maurizio Pedrazza Gorlero. Un incontro
importante dove si è parlato "del ricordo del mae-
stro veronese scomparso da undici anni ripercorren-
do la sua complessa figura di artista poliedrico, scul-
tore innanzitutto, ma anche pittore, musicista e poe-
ta, insieme alla sua figura umana di partigiano. Ac-
canto ad una grande quantità di committenze monu-
mentali pubbliche, principalmente per la città di Ve-
rona ma non solo, l'ispirazione di Salazzari si è
espressa in molte sculture di piccolo formato dalle
immediate qualità espressive, frutto di un'atmosfera
culturale che si può respirare anche nelle opere dei
maggiori protagonisti della scena artistica
nazionale".

Le sue opere
Parlare delle sue opere è difficile in quanto sono
tante, disseminate in collezioni pubbliche e private
in Italia, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d'Ameri-
ca e Brasile.
A Verona basta camminare per la città, in un per-
corso che permette di ritrovare le opere di un arti-
sta che ha attraversato gran parte del XX secolo
evolvendo il suo linguaggio e confrontandosi con la

dimensione monumentale e celebrativa in relazione
allo spazio urbano.
Per esempio al Cimitero Monumentale (dove sono
presenti opere di altri artisti veronesi come F. Girelli,
T. Montini, N. Costantini, R. Banterle, E. Prati), al
Ponte Aleardi, presso Largo Divisione Pasubio, in
Piazza Bra, al Ponte della Vittoria (fu costruito dal-
l'impresa Tosadori, aperto il 4 novembre 1929 e
compiuto nel 1931 con l'erezione dei gruppi eque-
stri monumentali di bronzo, simboleggianti la Vittoria
di Angelo Biancini da Castelbolognese e, appunto, di
Mario Salazzari da Lugagnano).
Al Museo di Castelvecchio sono visibile eccezio-
nali sculture bronzee del nostro caro compaesano
come anche presso Palazzo Barbieri, in Piazza Bra,
a Verona, dove nell'Atrio sono visibili le sei lunette a
bassorilievo, sopra le porte laterali, opera di Mario
Salazzari e Berto Zampieri. Esse rappresentano al-
legorie delle Funzioni municipali.
Per non parlare poi dell'opera di Piacenza, il Mo-
numento al Pontiere, presente nel riquadro alla pa-
gina precedente, o quella di Cagliari, la Cittadella dei
Musei, dove sulla Porta di accesso del 1825, pro-
gettata dal generale di Artiglieria Carlo Pilo Boyl, sul
modello della Porta del Popolo di Roma, è collocata
l'iscrizione che ricorda la fondazione dell'edificio e
domina lo stemma bronzeo del Regno di Sardegna.
Il portone di bronzo collocato tra le due colonne
centrali risale invece al 1979 e venne scolpito da
Mario Salazzari e Riccardo Cassini.
Un suo lavoro è rimasto anche nel natìo Lugagna-
no. Si tratta di un piatto di bronzo, del diametro di
circa 60 centimetri, raffigurante la Madonna con Ge-
sù Bambino, che a suo tempo ornava la lapide della
tomba di famiglia dei Bendinelli (ramo Cini), murata
sulla chiesetta del vecchio cimitero. Dopo la distru-
zione dello stesso, l'opera è stata trasferita nella
cappella di famiglia nel nuovo camposanto.

(fine prima parte)

Gianluigi Mazzi

Progettazione, realizzazione e posa in opera stands per mostre,
congressi e showroom

ZetaGi snc di Zorzan Giamprimo - Via Cao Prà 82 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091



per i candidati a rivesti-
re la maschera di 23° Tzi-
gano
23 gennaio - elezione in
piazza dello Tzigano, con la consueta saraban-
da di allegria, musica, slogan e sfottò vari, con la
possibilità di degustare del buon vino e un ottimo
piatto caldo, oltre ad esprimere la propria prefe-
renza per uno dei candidati.
30 gennaio - Festa di carnevale per anziani e
non, occasione di svago con musica, ballo e un
buon risotto, per trascorrere piacevolmente un
paio d'ore in allegria.
04 febbraio - in collaborazione con l'ABEO si terrà
la Festa della Mascherina, riservata a tutti i
bambini, con sorprese e animazione.
05 febbraio - partenza per Weiler, in Germania,
dove la nostra maschera con relativa corte, ac-

Aria di festa, luminarie, ancora una volta tutti pro-
tesi a festeggiare la nascita di Gesù: è Natale di
nuovo, e inevitabilmente, tempo di bilanci e di
previsioni per l'anno nuovo che sta per arrivare.
Per il Comitato Carnevale anche l'anno che sta
finendo è stato denso di attività, non ancora con-
cluse. Nel 2004, oltre alla tradizionale sfilata e alle
feste riservate ai bambini e agli anziani, si sono
svolte altre manifestazioni.
Ricordiamo, a marzo, la ormai tradizionale Cena
del piatto tipico, il cui ricavato è stato devoluto
in beneficenza, in estate, le due serate organizzate
con l'intento di raccogliere fondi per le ado-
zioni a distanza, svoltesi in collaborazione una
con il Comitato Sagra e l'altra con gli Amici del Pa-
cio, il minitorneo di calcio con la squadra degli
amici gemellati di Weiler, in collaborazione con l'As-
sociazione Calcio Lugagnano, e, ultima nel tempo,
la tre giorni di Musica e spettacolo.
Culmine di questa tre giorni l'ormai consueto con-
certo dei Nomadi, che ha visto anche quest'an-
no la partecipazione di oltre 3000 persone, delle
quali 2500 paganti (ricordiamo l'ingresso gratuito
per varie categorie di persone, fra le quali ragazzi,
anziani e portatori di handicap). Sempre calorosi
l'affetto e la risposta del pubblico per questi musi-
cisti, che si prodigano in modo notevole per aiuta-
re chi ne ha più bisogno, e che regalano con la lo-
ro musica emozioni sempre nuove. Oltre a questo
concerto, si è tenuta una serata after hour di
Hip hop, novità assoluta per Lugagnano, che ha
visto l'affluire di oltre 4000 persone. Ma, come si
diceva prima, gli impegni per il 2004 non sono an-
cora terminati: venerdi 10 dicembre, infatti, il Co-
mitato ha ospitato per una cena l'Amministra-
zione comunale, gli sponsor e i componenti del
Comitato, quale ringraziamento per la disponibilità
data in tutte le attività organizzate.
Per Natale, poi, la tradizionale consegna degli
auguri per gli anziani viene svolta insieme al
Gruppo Ammalati di Lugagnano, ed estesa così an-
che ai nostri concittadini meno fortunati. Saranno
165 le persone che riceveranno un sorriso, una
parola affettuosa e un pandoro, con la speranza di
regalar loro un momento di serenità, mentre sa-
ranno 75, invece, le neomamme con i nuovi piccoli
Lugagnanesi nati nel 2004, ai quali verrà dato il
"benvenuto" nella nostra comunità.

2005 in arrivo, con un calendario già fitto.
10 gennaio - termine ultimo della presentazione

Gruppo Carnevale di Lugagnano
Un 2004 pieno di attività, pronti a ripartire
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Natale a Lugagnano

Non poteva che essere un successo la rappresentazione del presepio
vivente a Lugagnano quest’anno accompagnato dal Gruppo Pattinaggio.
Davanti a tante persone le nostre ragazze si sono esibite con un saggio
su “rotelle”. Un ringraziamento a tutte le catechiste, alle organizzatrici e
alle insegnanti per aver reso possibile questa splendida
rappresentazione natalizia. (Foto Liber)
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di presenze e alla quale ha già dato l'adesione il
gruppo di Paularo, ormai entrato nel cuore e nella
memoria di tutti per gli straordinari costumi. Novità
del 2005, la partecipazione dei gruppi di S. Croce
dell'Arno, pluripremiato in Italia e all'estero, e del
gruppo di Pordenone, che sicuramente si farà ap-
prezzare e ricordare.
Eccoci alla conclusione, di questo 2004 e di que-
sto calendario di attività.
Resta posto solo per gli auguri, che mi piace-
rebbe regalarVi in maniera nuova:

"Spendi l'amore a piene mani!
L'amore è l'unico tesoro che si
moltiplica per divisione, è l'unico
dono che aumenta quanto più
ne sottrai, è l'unica impresa nella
quale più si spende e più si gua-
dagna: donalo, diffondilo, spargi-
lo ai quattro venti; vuotati le ta-
sche, scuoti il cesto, capovolgi il
bicchiere… e domani ne avrai
più di prima!"

... buon Natale e buon 2005, ric-
co soprattutto d'amore, verso
tutto, persone, animali e cose,
verso chi conosciamo e chi ci è
sconosciuto, verso chi ci è vicino
e chi lontano, e verso noi stessi.

Patrizia Nastasio 

Badin

compagnata dagli amici gemellati del Principato di
Franciacorta, per tre giorni parteciperà alle sfilate
del carnevale tedesco.
24 febbraio - Serata di presentazione del "Piatto
tipico di Sona", il cui ricavato andrà all'Associa-
zione S.O.S. del nostro Comune.
25/26 febbraio - Serate di musica e ballo con
allestimento di stands gastronomici in attesa della
sfilata.
27 febbraio - Tradizionale sfilata di Carnevale,
che si preannuncia anche quest'anno molto ricca

 
Comitato Carnevale Benefico Lo Tzigano 

AVVISO PUBBLICO 

 
Si avvisa la cittadinanza che sono aperte le candidature 

 per l’elezione del 23° Tzigano. 
 

Le iscrizioni si chiuderanno  
IMPROROGABILMENTE  

lunedì 10 gennaio 2005 e saranno ritenute valide quelle presentate   
presso la Sede del Comitato, in via Don Fracasso 3,  

entro  le ore 21. 
 

Requisiti richiesti: voglia di divertirsi e di vivere un’esperienza nuova,  
desiderio di portare un sorriso a tutti e specialmente a chi soffre,  

ai bambini, agli anziani; 
volontà di mantenere vive le tradizioni del folklore. 

 

Venerdi 3 dicembre la classe 1974 di Lugagnano si è ritrovata per trascorrere una serata insieme; un
occasione per incontrarsi e vedersi. Era da tanto che non accadeva, vuoi per un motivo vuoi per un altro,
non si trovava mai un momento per organizzarla.
E cosi dall'idea di tre ragazzi, Andrea Perina, Andrea Orlandi e Filippo Zendrini si è dato vita ed è
stata organizzata una serata riuscitissima.
Gli inviti attraverso volantini, sono stati appesi, nei vari negozi e nei punti cruciali del paese, poi anche il
passaparola generale ha fatto si che una trentina di ragazzi si ritrovassero.
La festa è iniziata partecipando alla S. Messa alle ore 20.00. Una preghiera particolare è stata fatta per
Luca Fasoli, Daniele Tecchio e Alvise Vanzo coscritti prematuramente scomparsi.
La cena si è tenuta presso la Trattoria Ai Salvi dove tutti si sono intrattenuti piacevolmente consuman-
do pietanze prelibate accompagnate da buon vino. Qui i maschi hanno omaggiato con una rosa le ragaz-
ze presenti. Giunti al termine della serata, nella quale si è fatto veramente fatica a vedere i segni del tem-
po lasciati sul viso di questi trentenni, ci si è lasciati con il desiderio di ritrovarsi ancora tutti insieme, e
comunque prima di raggiungere la soglia dei Quaranta.

Vittorino Armani

Nati a Lugagnano nel 1974: 30 anni!
Finalmente la cena di classe



serie D e durante la settimana anche ad un campio-
nato UISP che ci aiuta a crescere, perché in questo
sport solo giocando si impara. Siamo anche giovani,
e questa è una fortuna, abbiamo tanto tempo e vo-
glia di apprendere i movimenti e le tattiche diretta-
mente dal campo. Siamo tutti amici e cerchiamo an-
che di allargare questo gruppo a chi volesse solo
provare a giocare o desiderasse darci una mano.
Dobbiamo ringraziare i nostri dirigenti, Giacopuzzi
Federico, Mazzi Roberto e Givani Valentino, che ci
seguono con passione e tutti coloro che si interes-

sano a noi. Ci piacerebbe coinvolgere un numero
maggiore di persone di Palazzolo, per creare un
gruppo ancora più unito e vario. Ciò che conta è che
ci sia sempre partecipazione e divertimento in quello
che facciamo e il calcio a 5 è quello che ci offre.  

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

E' nata da poco ma la voglia di crescere è molta.
Stiamo parlando della squadra di calcetto fondata a
fine estate a Palazzolo da un gruppo di amici che
insieme alla Polisportiva Palazzolo ha dato vita
ad una formazione che milita nel campionato di Se-
rie D. Chi ha seguito fin dall'inizio questa avventura
è Damiano Mazzi che racconta come è cominciato
e come prosegue il campionato appena iniziato.

Come è nata l'idea di formare una squadra di
calcetto e chi ha aderito a questa iniziativa?
Abbiamo deciso assieme alla Polisportiva Palazzolo
che si poteva dare la possibilità a ragazzi che ave-
vano poco spazio nella squadra Juniores di calcio a
undici, per motivi anagrafici o impossibilitati a fare
gli allenamenti, di poter giocare ancora qui in paese,
senza dover cambiare forzatamente sport. A dispo-
sizione c'è un bel campo di calcetto e visto che ci
trovavamo tra di noi anche quando giocavamo a cal-
cio per fare alcune partite, ci siamo organizzati e
tramite il passa parola e un po' di amici che cono-
scevamo ci siamo iscritti al campionato per la prima
volta. Siamo partiti praticamente da zero e abbiamo
avuto subito una grande fortuna, quella di incontra-
re un allenatore come Gaetano Scamarcia, ex gioca-
tore anche di serie A, che con passione e dedizione
ci ha insegnato movimenti e regole del calcio a 5.

Quali sono le differenze e come vi siete
adattati a questo tipo di gioco?
Una premessa indispensabile da fare è quella che il
Calcio a 5 ha ben poco in comune con il ben più
praticato calcio a undici. Assomiglia molto di più alla
pallamano o al basket, dove schemi di gioco e rapi-
dità di esecuzione e concentrazione sono elevati.
L'intensità di gioco e l'esperienza sono doti indi-
spensabili per una squadra che ambisce ai primi po-
sti in classifica. All'inizio per capire un po' questo
sport ci sono state molto utili una serie di amichevoli
con gli amatori del Chievo, che ci hanno insegnato a
"stare in campo", perché in questo gioco partecipa-
no alla manovra tutti i giocatori, non ci sono difen-
sori o attaccanti, tutti sono coinvolti nel gioco in
ogni zona del campo.  

Quali sono gli obiettivi e con che spirito con-
tinuate questa nuova esperienza?
Non si può parlare di obiettivi, siamo contenti di
aver creato un bel gruppo, affiatato e che ci mette
tanto impegno. Partecipiamo ad un campionato di

Calcio a 5 a Palazzolo: insieme si gioca e ci si diverte
Un gruppo di amici e un mister preparato per cominciare 
dalla Serie D
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Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!

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

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

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

un piacere da non perdere!
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Quando arriva l’Epifania
tutte le feste le vola via
Il 6 gennaio tra sacro e profano 

Il sei gennaio al grido "brusa la vecia" i roghi nella nostra provincia
si sono moltiplicati. A Sona in località Lova abbiamo potuto assiste-
re, per la gioia di grandi e piccoli, degustando "vin brulè" e ciocco-
lata calda, al rito del rogo. L'Epifania porta con sè significati sa-
cri e profani di origine contadina. Il calendario Cristiano, in Oriente
ed Occidente, da epoca antichissima, dedica il 6 gennaio, dodicesi-
mo giorno dopo il Natale alla festa dell'Epifania. Questa parola di
origine greca significa "Manifestazione" si riferisce all'episodio,
narrato dal Vangelo secondo Matteo (2,12), relativo alla visita di
alcuni "Magi" a Gesù appena nato, a loro sebbene pagani, egli si
manifesta come Messia d'Israele, e sia pur indirettamente come fi-
glio di Dio. Questo episodio, per l'importanza del messaggio, è
stato ripreso e dipinto da parecchi artisti soprattutto nell'epoca ri-
nascimentale, uno fra tutti, il grande Leonardo, che allude nell'Ado-
razione dei Magi il rituale del devoto che nell'ostia consacrata ve-
nera la presenza di Cristo.
Da un punto di vista, per così dire profano, il rogo dell'Epifania
in origine rappresentava l'inverno ormai morente che assume le
sembianze di un fantoccio di paglia e stracci col volto di vecchia.
Bruciare solamente questo pupazzo significava distruggere definiti-
vamente la stagione invernale, segnando l'arrivo della primavera
con la rinascita della natura e della vita stessa.
Ma il momento più atteso è quello dei "pronosteghi" per l'annata
agricola, la direzione presa dal fumo suggerisce le indicazioni per il
prossimo raccolto che qui di seguito vi vogliamo elencare:
"falive a matina, tol el saco e va in farina" (cioè se la direzione pre-
sa dal fumo e dalle faville è il nord prendi il sacco e vai ad elemosi-
nare), "se le falive le va a sera, de polenta pien caliera" (se la dire-
zione é ovest e sud, il raccolto sarà buono cioè la pentola sarà pie-
na di polenta), "se le falive le va a grbin tol su el caro e va al mulin"
(se la direzione é del libeccio, per l'abbondanza devi andare a
prendere la farina con il carro).
La cara "vecia", come avete intuito, è portatrice di buoni consigli
per il nuovo anno che si apre, se ci riusciamo cerchiamo di non
gettarli nel rogo.

Giampaolo Frattini

Servizio di trasporto per
disabili e non deambulanti

E' ora disponibile in tutta la provincia di Verona il
pulmino per trasporto pubblico non in linea di perso-
ne disabili non deambulanti e anziani di Andrea Dal
Bosco. Il servizio di Andrea Dal Bosco può essere
utile a tutte quelle organizzazioni o enti pubblici e lo-
cali che abbiano la necessità di fornire un servizio di
trasporto per disabili, anziani e ogni altro soggetto.
Andrea Dal Bosco è oramai da diversi anni impe-
gnato in questo settore e ha quindi acquisito una tale
esperienza da essere oramai chiamato con costanza
da vari enti e strutture pubbliche.
Per eventuali informazioni e delucidazioni si puo' con-
tattare Andrea Dal Bosco ai seguenti numeri di telefo-
no: 3496114093 - 3483916757.



Nella foto, il gruppo di
Lugagnano nei giorni
del pellegrinaggio

Adesso una testimonianza forte di un nostro am-
malato che nonostante le difficoltà del viaggio, volle
partire con noi. Voleva rivedere i luoghi del suo
viaggio di nozze vissuto 40anni fa. Come non
gioire vedendo il suo entusiasmo davanti alla
Grotta? Sempre sereno e felice, mai una parola di
fronte alle avversità. Con gli occhi pieni di entusia-
smo volle partecipare a tutte le funzioni religiose.
Come non commuoversi quando davanti alla statua
di Maria di Fatima venne chiamato per nome e gli
venne consegnato un ricordo per i suoi 40anni di
matrimonio? E come non ringraziarlo, durante il
viaggio di ritorno, quando si sentì male in modo
preoccupante e sempre sereno mi prese una mano
e con una lacrima agli occhi mi disse "grazie Ami-
co".
Caro Amico, gra-
zie a te, che ci
hai insegnato e
fatto capire che
basta essere
umili e credere in
Dio, la Vita è
tutto un dono.

Un 

pellegrino 

del Gruppo

dell'Ammalato

Siamo partiti in diciotto da Lugagnano lo scorso
13 ottobre, pieni di entusiasmo per questo nuovo
pellegrinaggio nazionale dell'UNITALSI, verso Lour-
des, Fatima e Santiago di Campostela. Già altre vol-
te eravamo andati, ma questa volta c'era molto più
entusiasmo perché si andava per la prima volta
verso i luoghi del pellegrino per eccellenza,
Santiago di Campostela. Partiti con il treno, circa
570 pellegrini, durante il viaggio venni a sapere
che il gruppo di Lugagnano era il più numeroso
delle province d'Italia. Come non essere orgogliosi?
Dopo varie ore di treno, pregando, recitando il ro-
sario, ascoltando la Santa Messa celebrata dal Ve-
scovo, siamo arrivati a Lourdes. E in questo luogo,
dove tutto ciò che si respira è amore per il prossi-
mo, abbiamo pregato ed affidato i nostri ammalati
a Maria Immacolata. Quante persone in carrozzina,
disabili o miscredenti, con il sorriso negli occhi,
pregavano davanti alla Grotta di Maria, chiedendo
ciò di cui avevano più bisogno per il loro cammino.
Sostammo solo un giorno, poi riprendemmo il viag-
gio verso il luogo della povertà e dell'umiltà, cioè
Fatima. Qui ogni cosa, ogni persona, ogni luogo ti
dice che la Fede verso Maria è al di sopra di ogni
altra preoccupazione. Durante la celebrazione della
Santa Messa internazionale nell'immensa piazza e
alla presenza di circa 400mila pellegrini, non si può
scordare lo sventolio di fazzoletti bianchi e gli oc-
chi lucidi di pianto al passaggio della statua della
Madonna, portata in processione, e immersa in fiori
bianchi. Come scordare papà,
mamme, che inginocchiati avan-
zavano con dei bimbi in braccio
lungo il tragitto di circa 300
metri verso il luogo dove Maria
è apparsa ai tre umili pastorelli.
Grande è stata l'emozione nel
vedere la superba cattedrale
dell'Apostolo San Giacomo,
in Santiago di Campostela. E
nonostante il diluvio di acqua e
vento che ci accolse e accom-
pagnò durante il soggiorno, la
soddisfazione è stata immensa.
Nonostante le 96 ore di viag-
gio in treno e le avversità at-
mosferiche ricorderemo questo
pellegrinaggio in modo intenso
e felice.

Verso i luoghi di Maria
Pellegrinaggio a Lourdes, Fatima e Santiago di 
Campostela per il Gruppo dell’Ammalato di Lugagnano
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gano "Ginon". 
Una passione che è esplosa quando divenne Tzi-
gano il padre "Perinon" e successivamente lo
stesso "Ettore" appunto nel 1998.
Attaccamento maturato e motivato, anche dal con-
senso, come lui stesso ci ammette, ottenuto dalle
persone e dagli amici conquistati con la sua sim-
patia in tutti questi anni; attualmente "l'unica
paura" è quella di mettersi a confronto con una
realtà, come quella di Verona, ben più grande di
quella di Lugagnano.
La sua storia è fondata unicamente dall'interesse
intenso, quasi Amore, che Ettore dimostra verso il
Carnevale, dalla voglia di stare assieme agli ami-
ci di sempre, attraverso il puro e sano divertimen-
to e comunque accomunato dal fatto di aiutare chi
si trova in difficoltà facendo beneficenza attraverso
le varie attività che sono realizzate da sempre con
il patrocinio del comitato di San Zeno. Ed è lo
stesso Andrea che vuole personalmente illustrarci
da che cosa ha preso spunto la maschera del Pa-
pà del Gnoco, ovvero nata dall'idea e dalla bene-
volenza di un ricco medico di Verona, Tommaso
Da Vico, che durante un periodo di pestilenza vol-
le offrire a tutti i cittadini di Verona gli gnocchi, fat-
ti di patate unica verdura che all'epoca non man-
cava. A dimostrazione, che le tradizioni e la voglia
di far del bene deve sempre essere presente an-
che per chi, a prima vista, sembra voglia solo di-
vertirsi. Passione e Amore che sono state coltivate
in questi anni proprio con il tempo dedicato, da Et-
tore, a livello di presenze alle varie sfilate ed even-

Un ex Tzigano sarà in lista per l'elezione del 475°
Papà del Gnoco di Verona. Nel quartiere di S.
Zeno il 16 gennaio 2005 dalle 8.00 alle 13.00 si
svolgeranno le elezioni per la carica carnevalesca
più antica ed ambita della provincia.
La novità è che a "San Zeno" hanno aperto la
partecipazione anche ai rappresentanti dei co-
mitati carnevaleschi della provincia così an-
che Lugagnano avrà un candidato alle prossime
elezioni. Si tratta di Andrea Perina già Tzigano
nel 1998 sotto le vesti di "Ettore". Fà venire i brivi-
di pensare che un ragazzo così giovane abbia così
tanto entusiasmo, voglia di provarci e di mettersi
in gioco. E' inoltre da ammirare lo spirito di dedi-
zione che trasmette e che ha coltivato nella sua vi-
ta, soprattutto verso il carnevale.
Tutto iniziò nel 1982 proprio con i suoi genitori
quando sfilavano per le vie del nostro paese in
compagnia del famosissimo e simpaticissimo Tzi-

Un ex Tzigano di Lugagnano in lista 
per il Papà del Gnoco
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A sinistra Andrea 
Perina, candidato di 
Lugagnano alla carica di
Papà del Gnoco. 
Sotto, la lettera del Co-
mitato Carnevale Benefi-
co di Mancalacqua con-
tro l’apertura alla pro-
vincia delle candidature
a Papà del Gnoco.
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ti avvenuti in questi anni (impossibile quantificare
tutte le sfilate a cui ha partecipato), l'ultima a Sa-
lisburgo, l'anno scorso, in occasione del Carne-
vale Europeo.
Un potenziale Papà del Gnoco giovane per un Car-
nevale giovane, ma soprattutto per un paese come
Lugagnano che ha ben radicato il senso e l'idea
del Carnevale.
In questo contesto è bellissimo pensare ad un Pa-
pà del Gnoco "nostro". Oltretutto per il paese
è gratificante pensare che un giovane partecipi coi
"San Zenati" e concorra, non solo per il "lustro"
che può ricadere sulla comunità ma anche perché
questo esempio di passione vera e sincera è a di-
mostrazione del fatto che non è vero che i giovani,
come molto spesso si dice, non sanno conservare
e mantenere, nel tempo, le tradizioni locali.
Penso invece che quando ai giovani si offre l'op-
portunità di crearsi degli spazi, di "poterci prova-
re" e di mettersi in gioco, in qualcosa in cui credo-
no, questi rispondano sempre presenti ai vari ap-
pelli mettendoci del loro e sfoderando quella gene-
rosità, impegno e spirito di sacrificio tale per cui
ogni ostacolo venga superato. Responsabilizzan-

doli inoltre avviene anche la reazione
naturale che è quella di accollarsi gli
oneri e gli onori del loro operato.
Per tutti questi motivi Lugagnano do-
vrebbe rispondere in senso unico ed
inequivocabile dando il proprio contri-
buto con un voto ad Ettore, lista n. 1, il
giorno delle elezioni del Papà del Gno-
co il 16 gennaio 2005 in Piazza S. Zeno a Vero-
na.
Lì ci sarà Ettore ad accogliere ed a salutare tutti,
ma anche ad offrire prelibatezze tipiche della no-
stra cucina veronese con uno stand eno-gastrono-
mico. A questo punto l'appuntamento è fissato per
il giorno dell'elezione del Papà del Gnoco nella
speranza poi, di vederlo sfilare ai vari appunta-
menti provinciali, e comunque per fissare un tas-
sello della "Nostra Storia" anche in quella di Ve-
rona…
In Bocca al Lupo Ettore! Fatti valere e dimostra
a tutti di che pasta sei fatto!!!

Vittorino Armani

vittorino.armani@ilbacodaseta.org

La parola sobrietà è ricca di significati che fanno
pensare a concetti quali semplicità, equilibrio, mi-
sura, armonia. Molte tradizioni, filosofie e religioni
orientali hanno uno stile di vita dove la modera-
zione è un aspetto normale e praticato da tutti.
Nella società occidentale, sempre più accentrata
sul consumo e su un modo di vivere pieno di vizi,
mai come oggi si rende necessaria la ricerca di al-
tri valori, che siano capaci di dare una più grande
pienezza e una nuova fonte di felicità. Tra coloro
che ricercano questo nuovo stile di vita vi sono an-
che tutti quelli che hanno avuto a che fare con il
problema alcol. L'impegno continuo e costante
che queste persone devono avere per far scompa-
rire il ricordo di un passato fatto solo di sensazioni
spiacevoli, di attimi di vita annebbiata, può essere
rinforzato anche e soprattutto dal modo di com-
portarsi delle persone che li affiancano. In partico-
lar modo i familiari, adottando anch'essi la cultura
della sobrietà, compiono questo apparente sacrifi-
cio di rinuncia ai piaceri, dando così appoggio ed
essendo solidali con chi tanto si impegna a vive-
re questa nuova vita. Anche i componenti del club
hanno un ruolo importante in questo meccanismo.
Con le loro testimonianze, i racconti di tanti brutti
ricordi e con la dimostrazione di essere entrati an-
che loro in questo nuovo sistema che porta tante

belle cose, aiutano chi ancora non è del tutto con-
vinto che questa sia l'unica strada che conduce al-
la "salvezza". In queste persone, la sobrietà diven-
ta uno stile di vita che riesce a cambiare quello
di chi è ancora debole, e cerca dei buoni e validi
punti di appoggio da prendere come esempio e
sui quali avere fiducia. La rinuncia di un piccolo
piacere da parte dei familiari aiuta a dare un gran-
de piacere a chi non sapeva prima rinunciare. E
pian piano, giorno dopo giorno non si penserà
neanche più che quello che si sta facendo è una
rinuncia. La sobrietà sarà dunque vista, non come
un ripiego, non come necessità di stringere i denti
ma come una filosofia che conduce sempre più
alle vere virtù a cui tutti noi aspiriamo.
Buon Natale.

Acat - La Sobrietà nelle famiglie, una scelta che apre le porte

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).



Lugagnano, dicembre 2004
Perché solo Lugagnano non può avere l’ADSL?
Ciao a tutti. "Complimenti per il lavoro svolto", oltre ad
essere di una banalità sconvolgente, mi pare pure sot-
to al minimo che vi è dovuto per il lavoro svolto! Quindi
tralasciamo le banalità, confermandovi semplicemente
il mio impegno a "foraggiare" il bruco (mi piace di più!)
col mio euretto mensile.
Veniamo al dunque. Sona capoluogo è coperta dal
servizio ADSL di TelecomItalia. Caselle di Sommacam-
pagna è coperta dal servizio ADSL di TelecomItalia. La
zona industriale "Grande Mela" è coperta dal servizio
ADSL di TelecomItalia. La zona industriale "Auchan" è
coperta dal servizio ADSL di TelecomItalia. Palazzolo è
coperta dal servizio ADSL di TelecomItalia. Bosco di
Sona è coperta dal servizio ADSL di TelecomItalia. Lu-
gagnano... LUGAGNANO NO!!!
E sono due anni che abito qua... e non faccio altro che
telefonare al 187 a chiedere, chiedere, chiedere... E
niente. Solo capaci di suggerire l'ISDN o il Satellitare...
buah! Il Baco, ha mai organizzato niente in proposito?
Io vorrei fare una petizione con una raccolta di firme,
da inviare in Telecom, a più indirizzi possibili, per spe-
rare di smuovere qualcosa, ma temo che da solo non
arriverei granchè lontano.
Il Baco è la soluzione. Lo so. Ci credo!!! Stupitemi. Non
deludetemi. Ciao, e a presto!

Paolo Rizzoli,

bolognese in prestito 
a Lugagnano da due anni!

Chi fosse interessato alla
raccolta di firme sugge-
rita dal nostro gentile
lettore per portare an-
che a Lugagnano il ser-
vizio ADSL può contatta-
re la nostra redazione.

Nella foto gli auguri in-
viati alla redazione da
Don Roberto Zardini di
Lugagnano, missionario
in Argentina.

Lettere al giornale o se preferite

posta@ilbacodaseta.org
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Il Comitato di Redazione garantisce la pubblicazione degli elaborati che vengano in-
viati al periodico e che appaiano rivestire un qualche interesse per i lettori, fatta
sempre salva la possibilità di escludere i testi in contrasto con il nostro Statuto. Il
Comitato di Redazione non è da considerarsi responsabile a nessun titolo del con-
tenuto ideologico degli elaborati pubblicati nella rubrica della posta. I testi superiori
alle 20 righe potranno essere tagliati.

Palazzolo, dicembre 2004
Ma a Palazzolo manca l’acqua potabile
Apprezzo il taglio e la finalità della rivista, ma con rife-
rimento all’articolo intitolato: “La nuova Sona terza
parte. Quali servizi per i nuovi abitanti?”, pubblicato
sul numero 27 de “il Baco da Seta”, ritengo opportu-
no intervenire in quanto credo che per una corretta
informazione debbano essere ascoltati tutti gli inte-
ressati, quindi anche (e soprattutto) i nuovi residenti
e non solo il personale addetto del Comune. Da mag-
gio 2003 risiedo a Palazzolo in Via Pertini (Lottizza-
zione Palazzolo 2000) e purtroppo io come i miei vi-
cini, oramai numerosi, mi trovo ad affrontare quotidia-
namente il problema della carenza di acqua. La scar-
sa pressione comporta difficoltà di funzionamento di
molti impianti (caldaie, impianti di irrigazione, ecc.);
inoltre, nelle unità situate nella parte centrale e supe-
riore della lottizzazione l’acqua arriva solo ai piani ter-
ra: i servizi posti ai primi piani non sono utilizzabili.
Sembrerebbe quindi che il nuovo serbatoio di Palaz-
zolo non sia sufficiente a far fronte alle esigenze della
popolazione, come invece ritiene l’estensore del Servi-
zio. Dato che dalla lettura dell’articolo non emerge
che sia in progetto il potenziamento della rete idrica
di Palazzolo Vi chiedo di dare notizia di questo pro-
blema al fine di sollecitare una risposta nelle sedi
competenti. Abbiamo già provveduto ad informare del
problema sia l’Amministrazione comunale sia la Socie-
tà Acquevive tanto verbalmente quanto inviando una
lettera firmata da molti cittadini, tuttavia ad oggi non è
pervenuta alcuna risposta e constatiamo quotidiana-
mente che non è stato preso alcun provvedimento.
Nel frattempo alcuni cittadini sono stati costretti ad in-
stallare autoclavi individuali: in tal modo essi si sono
sobbarcati spese a cui non erano tenuti e la disponi-
bilità idrica per i vicini si è ulteriormente ridotta. Re-
stiamo in attesa, speranzosi di poter anche noi – cit-
tadini e contribuenti del Comune - usufruire di quel
servizio (l’acqua potabile) che in quanto essenziale
dovrebbe essere “inevitabilmente disponibile”.
RingraziandoVi per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Stefania Rossini

Rispondo in qualità di autore dell'articolo. Confermo
che nella ricerca di informazioni che ho svolto negli
uffici comunali, questo problema non è emerso.
Grazie comunque a questa lettera, il suo problema
è ora noto pubblicamente. Verificheremo anche noi
il motivo di questa disservizio.

Enrico Olioso



che vivono là mi ha veramente entusiasmato; mi
hanno accolto con canti, scenette, proprio una bella
festa, per loro ero un nuovo padre. Doppia festa
per Don Vigilio che è visto come un papà, dato che
le famiglie spesso sono costrette ad abbandonare
quei ragazzi per problemi economici. Ad esempio
succede che il padre se ne va all'estero a cercare
lavoro e la madre non ha soldi sufficienti per tenerli
in casa.
Ci racconti la giornata tipo dei ragazzi?
La giornata tipo dei ragazzi, come la mia, si svolge-
va così: sveglia alle 5.30 (i bagni non erano suffi-
cienti per tutte le persone, c'erano i turni), 6.00 lo-
di, 6.30 messa, 7.00 colazione, 7.20 arrivo di 450
bambini per la scuola fino alle 13.30, pranzo fino al-
le 14.00 e poi pronti per lavorare nell'orto e nei
campi fino alle 16.30, dopo un po' di tempo libero
fino alla cena delle 19.00, dal-
le 20.30 alle 21.00 Rosario,
poi un'ora per i compiti e alle
22.00 tutti a letto.
Ci parli di qualche scena,
aneddoto o situazione
particolare che ti è suc-
cessa?
Sono molte, per esempio mi è
capitato di fare assistenza in
ospedale ad un ragazzo ope-
rato di appendicite, i genitori
per arrivare all'ospedale han-
no fatto 5 ore e mezza di pull-
man (notare che c'era solo un
pullman al giorno) e al loro
arrivo il ragazzo era già stato
operato e pronto per essere
dimesso... altro che qui da noi
che in dieci minuti arrivi a
Bussolengo! Vi racconto un paio di cose carine: du-
rante un viaggio con il furgone per trasportare della
verdura abbiamo forato una gomma e dovevamo
percorrere ancora molti chilometri, abbiamo cercato
un meccanico, gira e rigira lo abbiamo trovato nel
campo a raccogliere le banane, arrivati poi nella sua
"officina" la cosa più impressionante è stato quella
di averlo visto uscire con una piccozza in mano.
“Per togliere la gomma dal cerchione" ci ha spiega-
to, poi con la saliva ha cercato il buco, dopo con un
tubetto di mastice ormai secco, forato nel fondo è
riuscito a ripararla. Tempo totale della riparazione 1

Nello scorso numero del Baco, vi avevamo lasciato
con la promessa di intervistare Guerrino Bordignon
per raccogliere le sue impressioni sull'esperienza in
terra sudamericana; lo abbiamo incontrato nella sua
casa a San Giorgio e gli abbiamo posto qualche
domanda. Ricordiamo per chi non lo sapesse, che
ha vissuto in missione per un mese in Equador
assieme a Don Vigilio Barbessi, missionario salesia-
no, per vedere la realtà di quei luoghi e portare il
denaro raccolto dalla comunità di San Giorgio (una
cifra intorno ai 20.000 euro) necessario per il
progetto di potabilizzazione dell'acqua per il villag-
gio di Uzhupud.
Prima di tutto, come va? Come ti senti?
Sono entusiasta, sono tornato indietro nel tempo,
ho lasciato là vent'anni, è da un mese che sono tor-
nato, ma solo fisicamente, con il pensiero sono an-
cora là; sto rivivendo ancora i giorni passati in
Equador, grazie alle varie testimonianze che ho por-
tato nelle famiglie di San Giorgio e non; vorrei ap-
profittare per ringraziare per i loro inviti nelle case a
volte addirittura riunite in gruppo.
Perché questa scelta?
Era da tempo che aspettavo questo momento, ed è
maturato dopo il ritorno a San Giorgio di Don Vigilio;
inoltre, essendo una delle persone che fa parte del
gruppo missionario e tiene i contatti con la missio-
ne, ho voluto accettare l'invito ad andare, per vede-
re con i miei occhi quella realtà. Ancora adesso mi
sembra un sogno. Non è la prima volta che visito
una missione, sono già stato in Uganda da Suor
Paola Caliari (altra missionaria di San Giorgio - ndr)
nel 2000 sempre per un mese al servizio degli am-
malati; la prima esperienza è stata Santo Domingo
(non nei posti vacanzieri…) nel '98 per il Progetto
Roberto per la scuola ai bambini.
Il viaggio tutto bene? E' stato lungo?
Il viaggio è stato un'avventura, 18 ore di aereo l'an-
data e 25 il ritorno, calcolando poi la differenza del
fuso orario di 7 ore. Il viaggio di ritorno è stato un
po' traumatico, visto i vari controlli all'aeroporto a
cui sono stato sottoposto; in breve, la sicurezza
aveva notato che nella mia valigia non avevo vestiti
(li avevo lasciati per la missione), mi hanno scam-
biato per un "habituè" dei viaggi e credevano faces-
si spola tra l'Italia e l'Equador per trasporti illegali.
Quali sono state le tue impressioni all'arrivo
in missione?
All'arrivo in missione l'accoglienza dei 97 ragazzi

Guerrino Bordignon è tornato dall’Equador e
dalla missione di Don Vigilio Barbessi 
Raccogliamo la sua esperienza in un’intervista
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E' stato bellissimo, ho trovato le porte aperte dap-
pertutto, la sera passavano ore a parlare. Don Vigi-
lio essendo il padre superiore della comunità è visto
come il Santo del domani di Don Bosco.
Gli altri sacerdoti mi accompagnavano nelle visite ai
luoghi più belli ed entusiasmanti, come la Foresta
Amazzonica.
Cosa ti porti a casa?
Mi porto a casa i sentimenti e le emozioni che ho
provato là, con la voglia di ripartire (se non fosse
per il viaggio, tornerei per Natale). I ragazzi, con i
loro sentimenti, i loro pensieri, le loro emozioni, era-
no interessati a tutto, alla mia vita e alla vita sul no-
stro "pianeta", per loro così diverso e affascinante.
Penso spesso ai ragazzi, al loro bisogno d'affetto -
con gli occhi rossi di commozione, continua Guerrino
- al loro ascoltare, al loro parlare delle proprie sto-
rie e pensare; ma come fanno ad essere ancora tut-
ti di un pezzo?
Vuoi salutare i lettori del Baco?
Vorrei che tutti riflettessero, in questo periodo del
Natale, alla famiglia e alla sua importanza per la no-
stra vita. Vi lascio con una frase di Don Vigilio che
tiene appesa nel suo studio: "Chi rompe il ponte con
Dio, rompe il ponte con l'umanità; chi rompe il ponte
con l'umanità rompe il ponte con tutto il mondo"

Noi del Baco vi salutiamo con un nostro pensiero:
se volete emozionarvi e capire tante cose, fate
due chiacchiere con Guerrino e chiedetegli della sua
esperienza in Equador, non ve ne pentirete.
Guerrino è disponibile per farvi conoscere la sua
esperienza testimoniata anche da tante fotografie e
una videocassetta.

Moris Vantini

moris.vantini@ilbacodaseta.org

ora e un quarto e come ricompensa un cavolo (di
quelli belli grossi) che avevamo nel furgone.
Un'altra, della quale ho anche la foto, è stato quan-
do i ragazzi volevano vedere la partita di calcio del-
l'Equador: io e un altro padre salesiano abbiamo
fatto 10 km per andare dai vigili del fuoco a farci di-
re su quale stazione televisiva trasmettevano l'e-
vento; poi trasferimento dei ragazzi in una casa di
un signore benestante, con un problema: il mezzo
di trasporto. Come fare per spostare tutti quei ra-
gazzi? Soluzione: un camioncino dove i giovani tifosi
erano messi nel cassone praticamente a strati.
Cosa ti ha impressionato di più?
Il mondo dei giovani, poveri, però con tanta volontà
di vivere anche se non hanno niente o ben poco;
una delle poche cose che hanno è la musica.
Prima ci parlavi del pomeriggio passato al
lavoro nei campi e nell'orto, cosa si produ-
ce?
La missione è un'azienda molto importante per tut-
to il territorio, allevano mucche che danno il latte,
parte per i bisogni giornalieri e parte venduto, così
pure per le galline, le uova in più venivano vendute,
ci sono poi i maiali, i porcellini d'india e i conigli. La
gente del posto la chiama l'Arca di Noè; c'è anche
una grande produzione di ortaggi, utilizzati per i
fabbisogni della missione ed anche venduti al mer-
cato.

La tua visita aveva uno scopo specifico?
Oltre alla condivisione con Don Vigilio di un periodo
in missione volevo vedere come si sarebbe realizza-
to il progetto di potabilizzazione dell'acqua, che sa-
rà realizzato grazie alle offerte dei paesi di San
Giorgio e Castelnuovo; posso dire che i soldi sono
sufficienti per realizzare non solo il progetto nella
missione, ma l'acqua potabile arriverà a tutta la val-
lata (circa altre 2000 persone in più).
Com'è stato il rapporto con Don Vigilio e gli
altri sacerdoti?
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Nelle foto sotto, festa
di Benvenuto per Don
Vigilio e Guerrino
Bordignon. 
Nelle foto di pagina
41, sopra dei ragazzi
Ecuadoriani alla
Scuola di Agricoltura
e sotto il trasporto
"pubblico" per una
partita di calcio.

Un sito 
per chi ama i gialli

L'Associazione culturale "giallo & co.", nata
per volontà di Giorgio Faletti, noto al pub-
blico per il suo bestseller "Io uccido", e di al-
tri autori del romanzo giallo vuole promuo-
vere e valorizzare la letteratura gialla e
noir. Si vuole stimolare l'interesse per la let-
tura attraverso eventi culturali nazionali con
la partecipazione di autori di richiamo.
Nel frattempo, il loro sito gialloandco.it di-
verrà un punto di riferimento.

Gianmichele Bianco



trovati a Furstenfeld in Austria.
A questo ambizioso ma entusiasmante torneo il Nip-
pon Club ha partecipato con una rappresentativa di
11 atleti, due Ufficiali di gara, un segretario e tre
coach. Veniamo al dettaglio delle singole prove dis-
putate: Medaglia d'argento per Federica Berto e
bronzo per Marcella Ganassini nella difficile spe-
cialità del Kata.
Nel combattimento femminile si aggiudica la meda-
glia d'oro, nella categoria Juniores, Lisa Tosi; me-
daglia d'argento, nella categoria cadetti, per la so-
rella Sara. Sempre nel combattimento, nella catego-
ria Senior maschile un meritato e combattuto primo
posto quello agguantato dall'esperto Matteo Fa-
bian.
Infine grande soddisfazione nelle prove disputate
dai giovanissimi; una entusiasmante medaglia d'oro
conquistata, nelle prova a squadre, dagli atleti Fi-
lippo Ceschi, Andrea
Ridolfi e Giacomo Pi-
mazzoni; quest'ultimo
si è ripetuto aggiudican-
dosi anche il primo po-
sto nella prova di com-
battimento individuale.
Vale la pena ricordare
che a conclusione della
manifestazione, i re-
sponsabili della federa-
zione Internazionale
hanno consegnato agli
Ufficiali di gara Giusep-
pe Berto e Giuseppe
Pighin l'attestato di Ar-
bitri Internazionali Alpe
Adria, mentre alla signo-
ra Anna Maria Cozzini
la qualifica internaziona-
le di Segretario di gara.
Questi ottimi risultati in-
ternazionali fanno ben
sperare per l’importante
impegno agonistico, il
Campionato Europeo di
Karate, in programma
18 e 19 dicembre a Ve-
nezia.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Castelfranco Veneto ha ospitato, domenica 31 otto-
bre scorso, la quarta edizione del "Trofeo delle
province" gara a squadre di tre atleti nella specia-
lità combattimento. La cronaca della giornata inizia
con la bellissima prestazione di Alberto Ridolfi
che nella prova tecnica del palloncino, si aggiudica
la medaglia d'oro in una serie di crescenti prove
davanti a circa 60 atleti. Sempre Alberto si aggiudi-
ca la medaglia d'argento nella prova di abilità
del percorso, per lui una giornata da incorniciare.
Ma le grandi emozioni arrivano nel pomeriggio e
puntuali ecco due medaglie d'oro dal settore giova-
nile; nella categoria femminile Natasha Berto, Ire-
ne e Iole Prando conquistano il metallo più pre-
zioso davanti alle province di Venezia e Rovigo.
Ancora nel settore giovanile, stavolta categoria ma-
schile, arriva la seconda medaglia d'oro. Salgono
sul gradino più alto del podio Giacomo Tommasi,
Ermes Gasparini e Mirco Bussolamano. E non
è finita perché è podio per altre due squadre del
Nippon Club, formate da: Giacomo Pimazzoni,
Andrea Tagliapietra e Carlos Marchesin per
l'argento, Nicola Tommasi, Filippo Pozzi e An-
drea Manzato per il bronzo.
Ottimi risultati delle "veterane" Federica Berto,
Sara e Lisa Tosi che si aggiudicano il secondo po-
sto; Gabriele Marangi e Michele Forante con-
quistano la medaglia di bronzo.
Neanche il tempo di rilassarsi; sabato e domenica 6
e 7 novembre scorsi siamo a Furstenfeld in Au-
stria per il 1° Campionato Internazionale di Karate
Alpe Adria; 350 gli iscritti in rappresentanza di 6
nazioni. Atleti provenienti dal Veneto, dalla Slovenia,
dalla Croazia, dall'Ungheria, dalla Germania e dal-
l'Austria, hanno dato vita al primo campionato uffi-
ciale di Karate Alpe Adria. Al di là dei numeri di tutto
rispetto, il 6 e 7 novembre si è portato a termine
un progetto iniziato un anno fa dai dirigenti dell'ASI
Veneto, ente fondatore dell'organizzazione promo-
zionale internazionale. L'Alpe Adria, comunità di la-
voro tra ben 17 tra regioni e stati che si trovano
nella macroregione delle Alpi e dell'Adriatico, nata
circa 30 anni fa, ha come obiettivo anche la promo-
zione dello sport soprattutto tra i giovani di queste
regioni europee. Quale occasione migliore per fon-
dare un'organizzazione promozionale con lo scopo
di codificare un programma tecnico di karate comu-
ne ai paesi di questa area riservato al settore gio-
vanile? E così, dopo un anno di lavoro, per la pri-
ma volta in Europa, i giovani karateka si sono ri-

I ragazzi del Nippon Club Karate splendidi 
protagonisti a Castelfranco Veneto ed in Austria
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Nelle foto: Nippon
Club sul podio (oro,
argento e... bronzo);
Lisa Tosi sul Podio a
Furstenfeld in Austria;
foto di gruppo in Au-
stria.
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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

ed ero sfollato a Quinzano. Tra un bombardamento
e l'altro andavo a giocare vicino ad un rigagnolo
d'acqua dove con le mani impastavo del fango fa-
cendo dei piccoli carroarmati che successivamente
facevo essiccare al sole. Poi li cedevo a dei miei co-
etanei ricevendo in cambio alcune figurine dei cal-
ciatori.
Ero dunque ancora bambino che mio padre mi dis-
se: butin, o pena o schena…o si studia o si lavora!
Di studiare non ne avevo voglia, così cogliendo al
volo la mia capacità manuale di modellare, un cono-
scente mi propose di "sistemare" le dita di alcune
statue che si erano rotte. Vedendo che ci sapevo
fare, non passò molto tempo che comunque mi
consigliarono di iscrivermi alla scuola d'arte Nani,
che frequentai dal 1948 al 1954 con grande voglia
e applicazione, ottenendo brillanti risultati.
Come nasce l'dea di un'opera d'arte e quali
emozioni prova nel concretizzarla?
Un'opera nasce da un'emozione fortissima che sca-
turisce dall'osservazione del mondo che ci circonda:
la natura, la famiglia, i fatti di cronaca, la fede. E'
come una specie di tormento che passa dalla mente
alle mani, le quali modellano la materia dandole for-
ma. Artisti non si nasce, ma si diventa, con anni e
anni di duro lavoro durante i quali uno scultore de-
ve imparare ad essere anche un bravo artigiano
che sa modellare le sue forme. Quando l'opera è
terminata la copro per qualche settimana, quasi di-
menticandola, consentendomi poi in un secondo
tempo di rivisitarla con occhio fresco, correggendo
le piccole imperfezioni fino ad ottenere quella che è
la concretizzazione dell'emozione iniziale. Un'opera
d'arte è una creatura dal valore affettivo grandissi-
mo dalla quale però a volte ci si deve separare; si
guadagnano dei soldi ma la separazione è una per-
dita dolorosissima.

A queste punto Arsenio mi invita a scendere nel la-
boratorio sottostante per toccare con mano….

Per anni, ogni volta che percorrevo la strada tra Lu-
gagnano e S.Massimo mi colpiva una strana scul-
tura che trovava posto nel giardino di un'abitazione
sita poco prima della contrada Salvi.
Ebbene, quando gli amici del Baco mi proposero di
andare ad intervistare Arsenio De Bortoli, una
volta realizzato che si trattava proprio del "padre"
della scultura che ricordavo, accettai subito, pieno di
curiosità e voglia di conoscerlo. Documentandomi un
po' mi resi conto inoltre che stavo andando a trova-
re una persona importante, molto famosa nel suo
settore. Ecco quindi che con un certo timore reve-
renziale mi accinsi a suonare il campanello di casa
De Bortoli, in via Lugagnano n.180. Ero preoccupa-
to di precisare subito che non venivo col titolo di
critico d'arte o comunque di esperto in materia, ed
invece ecco che lui subito mi anticipa mettendomi a
mio agio, accogliendomi squisitamente, con una vi-
gorosa stretta di mano ed un caldo sorriso, co-
me se fossimo vecchi amici, e piacevolmente seduti
vicino ad un caldo focolare, sorseggiando un buon
bicchiere di vino bianco abbiamo subito cominciato
a scambiare “quatro ciacole”.
Sig. De Bortoli, come e quando è sbocciata
in lei la vena artistica?
Durante la seconda Guerra Mondiale, avevo 11 anni

L’arte della scultura,
veicolo di emozioni

Un pomeriggio con 
Arsenio De Bortoli, famoso
scultore veronese, nostro
“vicino” di casa
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salendo al piano superiore, continuo a farmi tra-
sportare dal carisma di Arsenio, come se fossi una
piccola imbarcazione tra le acque di un fiume in pie-
na, un fiume che però mi dà sicurezza… E' incredi-
bile ammirare quanti riconoscimenti abbia ricevuto il
nostro amico scultore. Svariate medaglie d'oro e
d'argento, coppe, incisioni, targhe, attestati. Con
molto orgoglio mi fa leggere una lettera di Elettra
Marconi, la figlia del grande Guglielmo, che due an-
ni fa scrisse a De Bortoli per complimentarsi di un
lavoro che lo scultore aveva fatto in onore del fa-
moso inventore.
Inebriato da tante emozioni, risedendoci a tavola mi
sorge spontanea la domanda:
Di cosa va alla ricerca un artista?
Dell'originalità, di creare qualcosa che non sia anco-
ra stato fatto da nessun'altro, nuove forme che dia-
no emozioni a chi le guarda e anche al sottoscritto
che le modella. Le emozioni che provo mi piace
dunque trasmetterle agli altri nell'originalità della
forma. Ad un artista interessa anche essere "famo-
so", non tanto per i soldi ma quanto per essere "ap-
prezzato", soprattutto da vivo, non solo dopo morti.

Tramite una scaletta angusta si scende in quello
che è il laboratorio del nostro scultore. Per un gio-
vane come me, dalla formazione tecnica sfociata poi
in una occupazione tecnologico-informatica, scen-
dere quella scala è stato come passare attraverso
un tunnel e ritrovarmi in un'altra dimensione, irra-
zionale, dove sono le emozioni a farla da padrone.
Il maestro, quasi conducendomi per mano, mi de-
scrive e mi fa toccare gran parte delle suo sculture,
rendendomi partecipe delle emozioni che ogni
opera in effetti sa trasmettere a chi le ammira. Ecco
dunque apparire dinnanzi a me la
"Metamorfosi", la famosa scultura che fin da
bambino vedevo passando dinnanzi a casa De Bor-
toli: un bue che tira un aratro, la trasformazione
dalla bestia allo strumento di fatica, significato di
potenza ma allo stesso tempo dell'uomo che si con-
suma per il lavoro. E' proprio in quest'opera che il
maestro si identifica particolarmente, lui, uomo co-
munque ancora forte e pieno di voglia di lavorare e
creare.
Mi incuriosisce guardare e riguardare le opere, sfio-
rarle e tastarle con le mie mani. Mi interessa capire
quali tecniche e materiali usa Arsenio per creare i
suoi capolavori…
Si comincia modellando la forma con la creta.
Poi si riveste in gesso per ottenere il negativo. Si
apre il negativo, si svuota dalla terra, si richiude e
si riempie di gesso arrivando dunque ad avere un
positivo, cioè la forma iniziale però in gesso. A que-
sto punto se decido di tenere l'opera in gesso, il
manufatto va patinato per fargli raggiungere l'a-
spetto finale. Se invece si vuole un bronzo, allora
bisogna andare in fonderia dove per passaggi
successivi, negativo in colla di pesce e positivo in
cera, si ottiene il "modello" per la colata di bronzo,
che poi va rifinita, cesellata e patinata. Ogni angolo
del laboratorio di De Bortoli nasconde piacevoli
sorprese...
I miei occhi attenti e curiosi scorgono un vecchio
ma ancora bellissimo gagliardetto dell' A.C. Verona.
Quando Arsenio mi confida di tifare per l'Hellas,
perché innamorato della sua città, mi emoziono e
condivido con lui le gioie e i dolori di questa scelta,
comunque eterna. Negli anni settanta, il "commen-
da" Saverio Garonzi gli chiese di fare una scultura
da mettere nel centro sportivo di Veronello, allora
sede dell'Hellas Verona. Arsenio presentò tre boz-
zetti e Garonzi scelse quello che poi venne tramuta-
to da De Bortoli, ispirandosi a Zigoni, in uno
splendido calciatore che porta palla, ancor oggi in
bello sfoggio a Veronello. Sempre girando per il la-
boratorio, ecco che il maestro mi spiega quali sono
le cose importanti nella sua vita. Il primo amore: la
moglie Anna Maria. Poi l'arte, considerata come
l'amante. Infine la moto, una Morini 350 bicilindri-
ca, che trova posto proprio tra le molte sculture. Ri-

Aresenio De Bortoli,
con le sue opere e
fotografato vicino alla
sua moto



un cane per modellare una forma a
sua immagine. La direttrice però me
lo impedì, tanto da farmi andare su
tutte le furie inducendomi a proferi-
re addirittura parole "indiscrete" nei
suoi confronti. Fui sospeso per 6
giorni da scuola ma io andai lo
stesso in classe col mio cane, nes-
suno mi disse niente, modellai la
forma e a fine anno fui riconosciuto
con il primo premio della scuola.
Ricordo poi nel 1972 che fui invita-
to alla mostra internazionale d'Arte
Phanatlon di Firenze. Siccome il
corriere Domenichelli non riusciva a
consegnare la mia opera "Giro di
Boa" in tempo per l'inizio della mo-

stra, presi il treno insieme a mia moglie, con la mia
scultura in spalla e la portai di persona a Firenze.
Feci una fatica immane ma alla fine ne valse la pena
perché fui insignito della medaglia d'oro. Un'altra
volta invece, di recente, stavo trasportando verso
Parona, su un furgoncino, una delle mie opere rap-
presentanti le quattro stagioni: la "Primavera". Visto
che le strade del circondario erano troppo lisce,
qualcuno pensò bene di mettere anche dei dossi.
Passato indenne il primo, al secondo dosso pur-
troppo gli aquiloni della mia opera si staccarono dal
resto dalla scultura come se stessero volando via
veramente. Durante l'esposizione fui così costretto
ad usare lo stratagemma di appoggiare l'opera al
muro.
Arsenio, dov'è che possiamo ammirare le
sue opere?
Oltre alla scultura citata prima e presente nel Centro
sportivo di Veronello, la "Madonna che offre il bam-
bino" la trovate stabile nella chiesa di San Pietro e
Paolo. Poi espongo in varie mostre personali come
quella di Cologna Veneta che si è appena tenuta (5-
8-12 Dicembre). Molto probabilmente in Marzo
2005 esporrò al teatro comunale di Lonigo.
Il pomeriggio volge al termine… Mi rendo conto
che senza accorgermene ho passato più di quattro
ore assieme ad Arsenio De Bortoli, un grande arti-
sta ma soprattutto una persona veramente spe-
ciale, con l'innato dono di saper trasmettere emo-
zioni attraverso l'arte della scultura.
Sento che la mia imbarcazione, dopo essere stata
piacevolmente cullata dalle acque del fiume, è come
se stesse approdando su una spiaggia tranquil-
la, silenziosa, dove si può ancora godere il piace-
re di emozionarsi. La vita è fatta di emozioni, pren-
diamoci un po' di tempo per gustarcele. Grazie Ar-
senio, oggi da lei abbiamo imparato molto.

Flavio Brunelli

flavio.brunelli@ilbacodaseta.org

Mi piace che i miei nipotini dicano : questo "è" mio
nonno, non "era" mio nonno… e qui l'artista, por-
tando le mani verso il basso fa un gesto chiaramen-
te scaramantico, tanto che entrambi scoppiamo a
ridere fragorosamente.
Oramai siamo in simbiosi, mi permetto di chiedere
al maestro se può raccontarmi qualche aneddo-
to capitatogli durante la sua carriera di scultore….
Quando frequentavo il Nani volevo portare in classe

Alcuni ricordi fotografici del 
4 novembre al Parco “Conti”

Il 4 Novembre si è tenuto l'alzabandiera presso il Parco Conti di Lu-
gagnano. Il momento è sempre di quelli che ti commuovono, soprattut-
to se di sottofondo c'è il "Signore delle Cime". Alcuni Alpini pian piano si
riuniscono sotto un sole caldo quasi inconsueto per la stagione, anche
se l'aria frizzante te la fa ricordare immediatamente. Qualche scatto per
ricreare quell'atmosfera di orgoglio e di profondità e come qualcuno
sussurra: "en ciapà n'aquila e ghen cavà le pene, vuto che de coraio non
ghe nemo noialtri alpini?"

Gianmichele Bianco



ca del prodotto). L'idea del progetto è nata proprio a
Verona nel 1992 da un gruppo di imprenditori amici
che avevano in comune il consumo di prodotti biologi-
ci e che sognavano di concretizzare la loro passione
anche a livello commerciale. 

E tu di cosa ti occupi precisamente?
NaturaSì Spa, presieduta da un consiglio di ammini-
strazione, viene gestita da un direttore generale che
si interfaccia con i responsabili delle varie aree: Com-
merciale, Acquisti, Controllo Qualità, Marketing, Svilup-
po Rete, Segreteria generale/Relazioni esterne (coor-
dinata da me), Amministrativa e Prodotti a marchio
NaturaSì, coordinate rispettivamente da due "vicini di
casa" residenti a Caselle: Damiano Spinelli (che si av-
vale tra l'altro della collaborazione di un'altra luga-
gnaghese questa volta d.o.c., Elisa Busatta) e Simone
Grigoletti.

Ma torniamo al biologico. Cosa
significa esattamente la parola
"biologico"?
Con il termine Agricoltura Biologica si
intende un tipo di coltivazione esente
dall'utilizzo di prodotti chimici di sinte-
si (fertilizzanti, pesticidi) per la conci-
mazione dei terreni e per la lotta ai
parassiti animali e vegetali. La fertiliz-
zazione del terreno deve, infatti, avve-
nire esclusivamente mediante concimi
organici e minerali naturali, in modo
da salvaguardare l'ambiente. Si tratta
di un'agricoltura di tipo estensivo, che
rigenera il terreno attraverso la rota-
zione delle colture. In tal senso, si può
definire l'agricoltura biologica come un
sistema di produzione che si inserisce
nei processi naturali in modo compati-
bile, rispettando tutti gli elementi pre-
senti in natura (terra, acqua, piante e
animali). I prodotti provenienti da agri-
coltura biologica sono, pertanto, natu-
ralmente esenti da Organismi Geneti-
camente Modificati (OGM).

Vi sono differenze di costo con i
prodotti "convenzionali" e come
giustificarle?
Le differenze ci sono e sono dovute a
diversi fattori. Trattandosi di un mer-
cato di nicchia non ci sono ancora le
economie di scala (a livello di traspor-
ti, imballi etc) che consentono di otte-

Non è più una novità, oggi, sentire parlare di produ-
zione biologica e di cibi biologici. Tutti ce ne siamo
fatti un'idea e, accanto al principio di una produzione
più attenta e curata, si è diffuso in maniera capillare il
valore derivante dal non uso di veleni e pesticidi,
dal rispetto per le produzioni stagionali e per l'am-
biente e, non da ultimo, dalle affinità che legano bio-
logico ed ecologico. Forse, tuttavia, a qualcuno di noi
sfugge il vero significato della parola "biologico" e
della filosofia che soggiace a questo stile di vita. Ecco
perché, vista l'imminenza delle feste natalizie e di tut-
to ciò che ne fa da contorno, ci è sembrato curioso
ed affascinante approfondire il tema del Biologico.
Ne abbiamo parlato con Rita Tornieri, residente a
Lugagnano perché adottata di recente dal nostro
paese nonché "esperta" del settore.
"La mia formazione è di tipo umanistica - afferma Rita
- anzi, a dire il vero è linguistica, visto che ho conse-
guito una Laurea in Lingue. Ma ciò che più conta è
che, innanzitutto, sono moglie e madre di due figli ri-
spettivamente di 5 e 7 anni".
"Il mio lavoro si svolge presso NaturaSì Spa, Società
Italiana leader nella distribuzione di prodotti biologici
attraverso una rete di 41 supermercati in franchising
dislocati nel Nord e Centro Italia, di cui due situati a
Verona in Via Pisacane 2/a (zona Porta Palio) e uno
in Via Torbido 11/A (zona Porta Vescovo). Il progetto
italiano è stato esportato anche in terra spagnola,
con l'apertura di 4 punti vendita nella capitale Madrid.
Inoltre, in Italia, attualmente NaturaSì gestisce 3 ma-
cellerie a marchio CarneSì, un Bar Bistrot e due Risto-
ranti/Pizzerie a marchio NaturaSì Cucina Biologica ed
un Centro Benessere”.
Ma chi è e cosa fa NaturaSì?
La sede NaturaSì è localizzata sempre alla Croce
Bianca sopra il Ristorante/Pizzeria ed è lì dove svolgo
la mia attività lavorativa. NaturaSì Spa garantisce ai
negozi affiliati l'erogazione di una serie di servizi re-
golati da un contratto di franchising. Ne cito solo alcu-
ni: la formulazione dei contratti con i fornitori conven-
zionati (tenete presente che nei nostri supermercati
potete trovare circa 4.000 referenze tra prodotti bio-
logici food e prodotti erboristici-cosmetici e di igiene
per la casa), il supporto nelle attività di marketing e
comunicazione, la consulenza "chiavi in mano" per l'a-
pertura di un punto vendita, l'assistenza a 360° di
uno staff qualificato per la gestione delle problemati-
che (e vi assicuro sono molte!) di gestione di un su-
permercato biologico (tra cui l'assistenza informatica
completa di bilance/casse), il servizio erogato dal no-
stro Controllo Qualità a maggior garanzia dei prodotti
commercializzati (per quanto riguarda sia la conformi-
tà al regolamento sul biologico che la sicurezza igieni-

La purezza di un Natale biologico C
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nere prezzi concorrenziali. I prodotti da agricoltura
biologica, proprio in quanto provenienti da un sistema
di agricoltura estensiva, non hanno i tempi e le rese
dei prodotti convenzionali e soprattutto, come spiega-
vo sopra, sono sottoposti a controlli molto severi con
costi aggiuntivi relativi alla Certificazione che incidono
poi sul prezzo finale del prodotto. Un altro elemento
che può incidere molto sul prezzo di vendita è la sta-
gionalità dei prodotti freschi: se si acquista un prodot-
to fresco fuori stagione il prezzo lievita molto in quan-
to viene prodotto in piccole quantità e dall'altra parte
del mondo. La resa "nel piatto" però è decisamente
superiore (in termini di cali e scarti minori e di gusti e
sapori più intensi, soprattutto nei prodotti freschi quali
ortofrutta e carne). Provare per credere!

Garanzie sul biologico, ce ne sono?
Un prodotto da agricoltura o allevamento biologico è
sinonimo di qualità, naturalezza e garanzia, essendo
anche controllato e certificato da appositi Organismi
Autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Fo-
restali. La certificazione biologica avviene a tutti i livelli
della filiera produttiva, seguendo le normative euro-
pee ed in particolare il Regolamento CEE n. 2092/91
e seguenti che definiscono i sistemi e criteri di con-
trollo, le norme di produzione, dell'etichettatura e le
modalità di importazione da paesi extra U.E. Per
quanto riguarda NaturaSì, il nostro Controllo Qualità
svolge attività suppletive a maggiore garanzia dei
consumatori, valuta i fornitori, visita gli stabilimenti di
produzione, stende i capitolati, pianifica le analisi di
controllo sia sulle materie prime che sui prodotti finiti

(che vengono esposte mensilmente in ogni punto ven-
dita e possono essere lette da tutti i clienti). NaturaSì,
tra l'altro, è oggi l'unica catena di distribuzione italia-
na la cui area dei prodotti freschi biologici (Salumi,
Formaggi, Ortofrutta e Pane) viene certificata da un
Ente Autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali.

Qualche suggerimento per gli acquisti?
Per gustare davvero un prodotto biologico vi consiglio
di provare i prodotti freschi (pane, formaggio, latticini,
ortofrutta, carne). Una volta assaggiati ne riscoprirete
il gusto più autentico, davvero. E poi provate i prodot-
ti garantiti da un massimo controllo: marmellate, bi-
scotti, pasta, olio, caffè e tè (provenienti dal commer-
cio equo-solidale).

Consigli il biologico a qualche tipologia di
persone?
Consiglio il biologico a tutti, indistintamente, special-
mente ai bambini, alle mamme in attesa e a tutte le
persone che tengono alla propria salute e alla tutela
dell'ambiente. Nel nostro assortimento sono presenti
molti prodotti indicati per chi è intollerante e/o allergi-
co a qualche alimento.

Biologico e qualità della vita: ti senti di con-
fermare una possibile relazione?
Assolutamente sì, mi sento di confermare e aggiunge-
rei anche "biologico e valori della vita", sicuramente
per quanto riguarda NaturaSì e per tutte le aziende
impegnate in questo settore prima di tutto per passio-
ne.

L'azienda grazie agli ideali dei soci fondatori e della
direzione cerca di essere coerente in ogni aspetto
della gestione aziendale. Tra le attività di marketing,
per esempio, troviamo un importante progetto di soli-
darietà a favore delle popolazioni dello Swaziland
(piccolo stato vicino al Sud Africa con la più alta con-
centrazione di malati di aids del mondo) attraverso il
quale NaturaSì (in collaborazione con Legambiente)
sostiene la reintroduzione delle sementi autoctone lo-
cali e quindi contribuisce a migliorare il sistema
alimentare del paese. L'azienda cerca di rispettare
fino in fondo la personalità dell'individuo (sia collabo-
ratore che affiliato o cliente) e porta avanti un'etica di
comportamento intrinseca nei valori del biologico. In-
somma il biologico come alternativa per il nostro futu-
ro, che ci può coinvolgere non solo per la tutela del-
l'ambiente ma soprattutto per la riscoperta dei valori
umani fondamentali. Buon Natale biologico a tutti!

Simonetta Tinazzi

simonetta.tinazzi@ilbacodaseta.org

Le ricette "biologiche" si possono trovare sul sito in-
ternet www.naturasi.it. 

Tutti gli "ingredienti" del supermer-
cato biologico. Nella foto piccola, il
momento della semina nella Swazi-
land: l'introduzione delle sementi
autoctone a salvaguardia della tra-
dizione e del rispetto del luogo.



first 18 Christmas' our family spent together. I re-
member that every Christmas Eve Santa Clause
would phone and ask to speak to my sister and I.
We knew that it was my Grandfather, but we also
knew that it would spoil the fun to ever say anything.
We would hang out our stockings and then we would
go to my Grandparent's house for Midnight Mass
and a late super, never once mentioning the incog-
nito phone call to my Grandfather. My Grandfather is
now 92 years old and to this day neither, my sister
or I, have ever mentioned that we knew that he pre-
tended to be Santa. Christmas Eve at my Grandpar-
ent's house was an opportunity to see cousins and
distant relatives that we didn't see very often during
the year. After the Midnight service we would go
back to my Grandparent's to eat Tortiere (a tradi-
tional French-Canadian meat pie) and various other
Italian-Canadian treats. If we were good we were al-
lowed to open a present, but only after midnight
and only one. We would then go home and leave out
cookies and milk for Santa and a carrot for his rein-
deers. It was always the longest night of the year
waiting for Santa and his reindeers to land on our
roof. On Christmas Day we would wake up early and
open presents, even when we were older, and ap-
preciated that Santa needed helpers and that his
helpers lived in our house, it always amazed my sis-
ter and I when we came downstairs and found the
Christmas Tree brimming with
gifts and the stockings over-
flowing with toys and candy.
On Christmas Day we would
go to my mother's sister's
house up north, where we
would meet the rest of our
family. We were 18 in total
with cousins, parents and
grandparents. My Grandmother
would cook an 18-kilo turkey and
we would eat a huge Christmas
meal. On Boxing Day we would go
cross-country skiing in the morn-
ing and then return home in the
early evening to start preparing
for New Years Eve. Christmas is al-
ways a nostalgic time of year
when you are away from your fam-
ily, luckily I have people who love me and who I love
dearly to make my Christmas' just as memorable in
Italy, even if the people I love never eat the turkey
that I prepare.

Samantha Armstrong

(canadese residente a Lugagnano)

What does Christmas mean to you? It is easy to de-
scribe what you do and how you do it, but to actual-
ly express the true sentimental meaning that Christ-
mas has is impossible. Christmas traditions are
an accumulation of everything that you ever did as
a child, maintained within and morphed by, your
adult experiences. Before my family scattered itself
around the globe we had simple traditions that we
have all tried to maintain within our own families, no
matter how far away we are from Canada. The easi-
est way to share what Christmas is like in Canada is
to tell you about my family Christmas'. Once the first
snow had arrived my Father would put up the Christ-
mas lights around the windows of our house and on
the big pine tree in the front garden. We were prob-
ably the least flamboyant family in our neighbour-
hood, as many families had Santa and his Reindeer
or the entire Nativity Scene in flashing fairy lights
put out by the 1st of November. The Christmas peri-
od was always filled with mystery and secrecy. My
sister and I were officially banned from my parent's
bedroom during the first few weeks of November.
We never listened to our parent's warnings about
coal in stockings and no presents if we snooped. My
sister and I would plan intricate 'search and res-
cue' missions to find our presents before Christ-
mas Day. We never found them and to this day we
still don't know where my parents hid them. My
Mother always had two or three days when all she
would do was bake. A part of our Christmas tradi-
tion was to make Gingerbread Houses. Ginger-
bread Houses are small houses made out of Ginger-
bread dough that are decorated with candy and ic-
ing. We would also make pizzadrungels, thumb print
cookies, minced pies, sugar pies and sugar cookies.
These treats would be offered to our guests during
the festive season and of course left out for Santa
Christmas Eve.
Every year my Mother, who loves Christmas, would
hold a Christmas Tree Decorating party where all of
our neighbours and friends were invited to come
and help decorate our Christmas Tree, eat minced
pies and drink eggnog. Our Christmas Tree was
never less than 1m 80 and it was always real, the
house would smell like pine for months after the fes-
tive period, it was wonderful. Our guests used to al-
so sign the Christmas Tablecloth, a tradition that my
mother started when my sister and I were babies.
The guests would sign the tablecloth and the chil-
dren would draw the outline of their hands. During
the year my mother would cross-stitch the signa-
tures and hands in Christmas colours. The table-
cloth has become a chaotic representation of the
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Classe ‘64 a Sona: 
una serata assieme 
densa di ricordi e 

di attualità
Ogni volta che si ritrovano persone della stessa
classe si pensa a qualcosa di nostalgico legato ai
vecchi tempi.
Ma per quelli del '64 di Sona più che di nostalgia, la
serata di sabato 25 novembre è stata più un in-
contro tra amici anche se tutti assieme non si riuni-
vano da 10 anni.
L'iniziativa organizzata da Cristiana Ridolfi e
Cristina Cherubini ha avuto la risposta di ben 25
coetanei che, ritrovatisi in piazza a Sona, si sono
poi trasferiti nell'accogliente taverna della Pizzeria
Ristorante Al Sole di Sommacampagna dove un al-
tro classe, il cuoco Marco Melegari, ha prepara-
to un succulento menù. Il tempo durante la serata è
volato. Il gruppo è uscito dal ristorante alle 1.30!
Poi di nuovo un passaggio in piazza a Sona ed un
arrivederci tutti assieme al prossimo anno!
Nelle foto sotto la classe '64 trent'anni fa assieme
alla indimenticabile maestra Liliana Fantini e la
classe '64 riunitasi la sera del 25 novembre scorso.

Enrico Olioso
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pomeriggio aveva inizio il primo spettacolo, che du-
rava dalle sedici alle diciotto; io avevo il compito di
sorvegliare affinché tutti gli spettatori che entrava-
no fossero regolarmente muniti di biglietto. Lo stes-
so facevo quando cominciava il secondo spettacolo
alle diciannove. A volte davo anche una mano in cu-
cina. 
Perché, a un certo punto, è uscito dal mon-
do del circo? 
A partire dagli anni '70 il nostro settore è andato
incontro ad una progressiva crisi, per calo di spet-
tatori; i guadagni, di conseguenza, diminuivano, e
non c'era più convenienza a lavorare in quell'am-
biente. Gli anni d'oro dell'intrattenimento circense

stavano diventando solo un ricordo. A malincuore,
pertanto, abbandonai Davide Orfei, presso il cui pic-
colo circo producevo i costumi di scena, per pren-
dere una residenza fissa. Sto parlando di undici an-
ni fa, quando mi stabilii a Lugagnano, ponendo fine
alla mia vita di girovago, e lavorai in un calzaturifi-
cio. In realtà mantenni ancora i contatti con il circo,
da dove continuavano a giungermi richieste di abiti
da spettacolo, che per un po' di tempo cercai di
soddisfare. Da alcuni anni, tuttavia, ho smesso del
tutto. Nella mia attuale abitazione di Sona adesso
faccio soltanto il pensionato e il pittore. 

Renato Brunettin, friulano di Pordenone, è un ex
operatore del circo che sta trascorrendo gli anni
della pensione nel paese di Sona. Che si tratti di
un personaggio creativo lo si vede dai quadri ap-
pesi alle pareti della stanza dove ci ha ricevuto per
l'intervista: li ha dipinti lui, espressione della sua
più recente passione, ora che il mondo degli
acrobati, dei domatori e dei clown fa parte
soltanto dei ricordi.
La sua vita è stata tutta un'avventura, persino la
sua infanzia sembra tratta dal libro "Cuore".
"A sei anni sono rimasto orfano di padre. Papà mo-
rì di malaria, malattia contratta negli anni in cui la-
vorò in Albania come operaio addetto alla costru-
zione di strade. Quando avevo diciotto anni mi la-
sciò per sempre anche la mamma, portata via da
un male incurabile. Rimasto senza genitori, trovai
lavoro presso un luna-park, dove dovevo montare e
smontare le attrezzature. Cominciò così la mia vita
di girovago". 
Come entrò nel mondo del circo?
Il circo mi aveva sempre affascinato, riuscire a farvi
parte era sempre stato il mio sogno. Noi del luna-
park lavoravamo spesso vicino a quei tendoni, e un
giorno, quando avevo diciannove anni, fui assunto
presso la famiglia di Oscar Togni. Il mio lavoro con-
sisteva nel fare il bigliettaio all'entrata.
Per quanto tempo lavorò per i Togni?
Dopo due anni passai in un circo molto più grande
e più bello, di proprietà di Cesare Togni, fratello di
Oscar. Fu un'esperienza importante, anche se non
mi piaceva l'atteggiamento eccessivamente severo
dei padroni verso i dipendenti.
Immagino che la sua carriera non si sia fer-
mata lì…
La mia professione ebbe una svolta quando, a tren-
tacinque anni, conobbi Liana Orfei. Fu lei che mi af-
fidò a una costumista che mi insegnò le basi del
mestiere. Appresi in fretta, con grande passione, e
iniziai a produrre da solo abiti da spettacolo. Le
mie creazioni (ricche, come si può ben immaginare,
di borchie, lustrini e ornamenti pittoreschi) ebbero
successo, e passai a lavorare per Moira Orfei, cugi-
na di Liana, che mi mise a disposizione due colla-
boratrici polacche: io realizzavo i disegni dei modelli
che la fantasia mi suggeriva, e loro confezionavano
i vestiti. 
Ci racconti come si svolgeva la sua giornata
nel circo.
Passavo tutta la mattina al lavoro in sartoria. Nel

Una vita per il circo 
La carriera circense di Renato Brunettin, che ha lavorato
per Togni e Orfei
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Il monte frumentario era un magazzino situa-
to nella Valle di Sona, dove i contadini porta-
vano il frumento raccolto nei campi; questo
veniva messo in pesanti sacchi, caricato sui
carri e condotto nella vicina stazione ferro-
viaria. Da lì il grano veniva portato dai treni
nelle varie sedi commerciali. Alla fine della
seconda guerra mondiale i tedeschi in ri-
tirata lo fecero saltare in aria.
La seguente eccezionale sequenza fotografi-
ca mostra la cerimonia della posa della prima
pietra, avvenuta il 31 maggio 1936 alle
ore 17.30.
E' anche un'occasione per vedere il vero vol-

Ha nostalgia di quei tempi?
Se tornassi indietro rifarei tutto ciò che ho fatto. Il
circo mi ha permesso di condurre una vita libera al-
l'aria aperta, mi ha fatto girare per tutta l'Italia dove
ho conosciuto persone meravigliose. 

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

31 maggio 1936, 
inaugurazione del
monte frumentario 

in Val di Sona
1

2

Nella pagina
precedente Renato
Brunettin con un nano
che indossa un
costume da lui creato.

Qui a fianco, Brunettin
in un'immagine
recente e mentre
accarezza un cucciolo
di tigre, all'epoca in
cui viveva 
in una roulotte.



to di don Peretti. Per un disguido pubbli-
cammo infatti, sul n° 23 del nostro giornale,
a corredo di un articolo che lo riguardava,
una foto sbagliata (ce ne scusiamo con i let-
tori): ritraeva in realtà il suo collega di Palaz-
zolo don Pietro Fattori, davanti al monumen-
to ai caduti di quel paese.

Foto 1) 
Da sinistra: Allegro Parolini (segretario
del partito fascista locale), Valentino Vi-
valdi (proprietario di molte terre in Val di
Sona), il conte Cavazzocca (presidente del
monte frumentario), Augusto Tonelato
(padre del podestà), don Francesco Pe-
retti (parroco di Sona), Luigi Tonelato
(podestà del Comune di Sona), don Vitto-
rio Castello (parroco di San Giorgio in Sali-
ci).

Foto 2) 
Don Castello porge l'aspersorio a don Peret-
ti; alle spalle di quest'ultimo il dott. Ema-
nuele Beggiato, medico condotto di Sona.

Foto 3) 
La benedizione di don Peretti; al suo fianco
un giovane curato.

Foto 4) 
Posa della prima pietra da parte del po-
destà, sotto lo sguardo del conte Cavazzoc-
ca.

Foto 5) 
La firma del con-
te Cavazzocca; alla
sua destra Parolini
e il podestà, alla
sua sinistra i balil-
la e le giovani ita-
liane.

Buon Natale.

Mario Nicoli
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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

Quest’estate ci ha lasciato la cara maestra Castelletti, maestra di molti
lugagnanesi nel dopoguerra.
Una cosa ci impressionò nell’intervista fatta all’anziana maestra qualche mese
prima e che venne poi confermata dalla memoria degli allievi: la passione per
la poesia. Ce n’era una che piaceva tanto alla maestra e che è rimasta
indelebile nei ricordi dei suoi, ormai anziani, allievi.
La dedichiamo a tutti noi, perché ci accompagni in questo felice Natale, con la
stessa calda e piacevole immagine che il Giovanni Pascoli volle trasmettere
tanti anni fa.

GM

Nel ricordo della Maestra...

Piazza Martiri della Libertà, 11 - 37060 Lugagnano (Verona)
Tel. 045 984513
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avrebbe raggiunto poi anche la prima divisione e
per mancanza di dirigenti mi occupavo della segre-
teria, delle iscrizioni, della piccola contabilità".
Chi vi aiutava e magari chi vi creava proble-
mi?
"Ci aiutavano amici e qualche imprenditore che ci
garantiva qualche piccola sponsorizzazione. I pro-
blemi li creava la mentalità calciofila del tempo (ma
sarà poi diversa oggi?) che non ci considerava per
nulla. Avevamo capito che per portare avanti la no-
stra passione dovevamo fare da soli. Eravamo dei
pionieri". 
Poi il passaggio a Bussolengo perché?
"Quando fummo promossi in prima categoria la pa-
lestra di Sona non era più omologata e non poteva-
mo più giocare lì. Così andammo a Bussolengo dei
cui giocatori eravamo molto amici e decidemmo di
formare una sola squadra, molto forte. E così fu,
perché vincemmo d'un fiato la prima categoria
(senza una sconfitta) e la serie D regionale (con
una sconfitta a promozione già acquisita). Io conti-
nuavo a fare il dirigente e come giocatore e allena-
tore rimasi a Sona con gli atleti delle due società
che non erano stati inclusi nel primo gruppo. Da
questi "scartini" nacque la seconda squadra che
pian piano ha ripercorso la stessa strada della pri-
ma arrivando in serie D, ma gli altri erano arrivati in
B2 (Purtroppo a Sona in pochissimi si accorgevano
di tutto ciò!)".
E infine la Pallavolo VERONA …
"Sì, con il campionato 1998/99 ci trasferimmo a
Verona al Palaolimpia; era il primo campionato di
A2 e ci chiamavamo Boomerang Verona. La serie
A1 è arrivata due anni fa, con un ripescaggio, ma
non eravamo pronti e con un po' di sfortuna siamo
scesi subito in A2, per riconquistare la A1 lo scorso
anno. Quella in cui stiamo giocando ora".
Cosa vuol dire fare il presidente della Palla-
volo Verona Marmi Lanza? Quanto ti impe-
gna ? Quanti collaboratori hai ?
"Difficile in poche parole descrivere tutto quello che

Bosco di Sona, novembre 1977, alla fermata del-
la corriera (dove c'è il distributore) in attesa del
pullman ci sono due studenti.
"Ciao Roby, hai visto la Panini Modena? Ha vinto
contro la Santal Parma!".
"Si l'ho visto e hai visto come ha giocato 'Pupo'
Dall'Olio?".
San Giorgio in Salici, novembre 2004, i due gio-
vani studenti che fantasticavano sulla pallavolo si
reincontrano:
"Buongiorno signor presidente, complimenti per la
vittoria sulla Prisma Taranto".
"Grazie, i ragazzi sono stati bravi, hanno lavorato
molto in questa settimana e grazie alla straordina-
ria condizione di Granvorka siamo riusciti a conqui-
stare due preziosi punti".
Ora fermiamoci e presentiamo Roberto Bernori,
questo nostro concittadino che nel 1977 iniziò a
giocare nella palestra delle scuole medie Virgi-
lio a Sona con una ventina di coetanei guidati al-
lora da Andrea Matani che veniva da Pistoia e ave-
va giocato in serie B.
"Eravamo armati di grande passione. Presto il
gruppo prese forma e diventò una squadra. Ricor-
do la prima maglia arancio-verde dettata forse più
dal portafoglio che dal gusto (quelle maglie erano
lì, costavano poco perché nessuno le voleva). Poi
l'anno seguente la prima sponsorizzazione del no-
stro concittadino signor Tinelli Gianfranco e il primo
campionato di federazione, la terza categoria."
Dopo quanti campionati raggiungeste la pri-
ma promozione?
"Dopo tre anni di terza categoria finalmente la pro-
mozione in seconda divisione e subito quella in pri-
ma divisione con un gran campionato."
Quali erano i tuoi ruoli in campo e fuori dal
campo?
"Credo proprio che riuscivo a coprire tutti i ruoli.
Giocavo in squadra, come riserva del palleggiatore;
allenavo già un gruppo di ragazzini, facevo il se-
gnapunti delle partite del femminile che a Sona

Pallavolo: dalla 
Terza Categoria 
alla Serie A1
Intervista al 
Presidente della Marmi
Lanza Roberto Bernori
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con continuità ha gestito la pallavolo a Verona".
Hai quindi lavorato con tre comuni diversi
Sona, Bussolengo e Verona, quale ti è sem-
brato più sensibile allo sport?
"Sona e Bussolengo sono paragonabili, Verona è
fuori gara, lì oltre alla sensibilità c'è qualcos'altro.
Tra Sona e Bussolengo credo che la maggiore sen-
sibilità c'è stata a Bussolengo quando era asses-
sore allo sport il signor Pizzamiglio, tanto di cap-
pello".
E Sona?
"Tre anni fa sono stato nominato Sportivo dell'Anno
del Comune di Sona. Una grande gioia. Grazie al-
l'allora assessore Gaetano Bellè".
Insisto, forte della tua esperienza, coi vari
amministratori e assessori allo sport, cosa
cambieresti o proporresti a Sona, per quan-
to riguarda lo sport ?
"Innanzitutto una conoscenza più capillare da parte
del Comune delle realtà che operano sul territorio.
Finora il Comune si è limitato a mettere a disposi-
zione come meglio poteva gli impianti senza cono-
scere quali realtà, con quale livello qualitativo e for-
mativo queste offrivano la loro attività.
Bisogna poi razionalizzare gli impianti. Concentrare
tutti gli sforzi nella costruzione di una cittadella del-
lo sport, partendo però dalle realtà più sacrificate.
Nella costruzione vorrei sottolineare la necessità di
concepire lo sport come luogo di aggregazione e
quindi bisogna pensare aree di ritrovo, sale per 
riunioni, corsi ecc."
E per San Giorgio in Salici paese in cui vivi
cosa vorresti?
"Spero che a San Giorgio prima o poi sorga una
struttura in cui avviare i ragazzi e le ragazze alla
pallavolo. Potremmo costituire un gruppo autono-
mo, magari affiliato alla Marmi Lanza. Ho già in
mente il simbolo da mettere sulla maglia: San Gior-
gio che sconfigge il drago".
E' vero non abbiamo parlato del settore
giovanile. La Marmi Lanza ha ragazzini che

giocano a pallavolo?
"Da quest'anno abbiamo, an-
che per obblighi federali, una
under 14, una under 16, una
under 20 con la quale parte-
cipiamo anche alla serie D.
Sono dei gruppi selezionati di
ragazzi ma senza esagerare.
Non c'è ancora la ricerca in
assoluto del fenomeno. Inol-
tre abbiamo diverse società
affiliate, con le quali abbiamo
avviato da alcuni anni un'otti-
ma collaborazione per avviare
i ragazzi al volley".
A quale età arrivano i ra-

Campionato 78/79.
Da sinistra in piedi:
Zambelli Alessandro,
Cinquetti Sandro,
Tagliapietra Bene-
detto, Dalmina Gian-
luigi, Gibin Marco,
All. Brun.
Accosciati da sini-
stra: Flisi Roberto,
Vento, Bernori Ro-
berto e Riolfi Diego. 

Campionato 79/80 Fi-
pav. Da sinistra: Mur-
gia, Bernori Roberto,
Zambelli Alessandro,
Cinquetti Sandro, Gibin
Marco, Tagliapietra Be-
nedetto, Dalmina Gian-
luigi, Birolli Sergio e Fli-
si Roberto. 

fa un presidente. È sicuramente il punto di riferi-
mento della Società per tutte le problematiche a
360° e soprattutto deve dare le linee da seguire.
Mi impegna molto, ma forse con meno stress di un
tempo in quanto con un impegno più razionalizzato
e concentrato, e poi posso contare su più di venti
collaboratori, ognuno dei quali ha dei compiti preci-
si".
Il bilancio di una società di pallavolo di se-
rie A1 da chi è coperto?
"Le entrate sono sostanzialmente tre: il primo
sponsor, la pubblicità e gli incassi".
A Verona la pallavolo riesce a coinvolgere
facilmente gli sponsor?
"Trovare sponsor non è mai facile, soprattutto in
periodi come questi di crisi economica".
Quanto pubblico viene alle partite?
"Ormai tocchiamo i 3000 spettatori".
È una bella media, superiore a quella di
certe grandi città, di chi è il merito?
"Il merito va equamente ripartito tra la nostra socie-
tà che ha cercato di farsi la giusta pubblicità, la
squadra che sta giocando bene, la Federazione che



Mare o montagna?
"Mare".
Moto o bici da corsa?
"Entrambe".
Ultimo libro che hai letto?
"Jean Claude Izzo: Solea".
Paese straniero preferito?
"Francia".

"Se mi permetti, vorrei invitare tutti i lettori del Baco
da Seta a vedere una partita al palazzetto dello
sport di Verona, passeranno un bel pomeriggio e
non rimarranno delusi".
Roberto Bernori vive a San Giorgio in Salici, è spo-
sato con Maria (ottima palleggiatrice!) e ha due fi-
gli: Riccardo e Valentina.

Franco Fedrigo

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

pag.57
NATALE

2 0 0 4

gazzini alla pallavolo? E quale sarebbe l'età
ideale?
"I maschi arrivano un po' tardino verso i 12 anni e
soprattutto senza passare dal minivolley che è una
grande scuola".
In che cosa ritieni la pallavolo migliore ri-
spetto agli altri sport?
"Ovviamente sono di parte e quindi mi sarà perdo-
nata qualche esagerazione. Il volley è il vero sport
di squadra, completo. Fisicamente ci si potenzia ma
si resta veloci. C'è bisogno di grande intelligenza,
anche per allenarsi, la partita è un mix di tattica e
fisicità. Il miglior sport di squadra!"
Per divenire Presidente della Pallavolo Ve-
rona MARMI LANZA quanto denaro hai inve-
stito?
"Tanto tempo, tante energie e tanta passione!"
Il giorno più bello che hai vissuto finora?
"Nell'ambito della pallavolo la consegna della Coppa
Italia a Venezia, quest'anno, davanti al gotha del
volley nazionale. Nella vita la nascita dei miei figli".
Sei scaramantico?
"Un po'".
Il tuo dolce preferito?
"Crostata".
La tua bevanda preferita?
"Valpolicella".
La tua attrice preferita?
"J. Binoche".
La canzone preferita (vista la passione te
ne concedo due)?
"Bob Dylan: Hurricane, Bruce Springsteen: Born to
run”.

L'"evoluzione" della squadra
Dalle Origini alla A1

Nome Luogo

La Sorgente Scavi Tinelli Sona Sona
Pallavolo Sona Centrofin Sona
Ferdofer Bussolengo Bussolengo
Boomerang Bussolengo Bussolengo
VRB Verona
VRB Aesse Verona
Canadiens Verona
Marmi Lanza Verona



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.

Chiunque mi avesse chiesto cosa non sopportavo di
mangiare avrei sicuramente detto fino a poco tempo
fa "i bogoni". Sempre però mentre lo dicevo pensavo
a tutti coloro che ne vanno matti e al fatto che, da
piccolo, sentivo spesso parlare i miei familiari di an-
dare a prendere "queste prelibatezze" con le lampa-
de a "carburo" subito dopo un temporale. "Tu non sai
cosa ti perdi non mangiando polenta e bogoni!" era
una delle frasi tipiche. Me ne andavo pure dalla cuci-
na, non potendo resistere. Qualche giorno fa cambia
tutto. Ricevo una telefonata "Ciao, stiamo organizzan-
do una cena di bogoni, vorrei che tu venissi. Tutto
fatto in casa. Ci saranno 8 amici. Non puoi non es-
serci". Lanciato il guanto di sfida, accettai. Pensavo
che "in fin dei conti, cosa potrebbero avere di strano
quegli animali? Anzi, magari hanno delle proprietà
organolettiche straordinarie!".
Ed ecco la sera fatidica: porto con me una bottiglia di
vino bianco biologico: sul biologico non avevo
dubbi "cosa c'è di più biologico dei bogoni?", sul vino
bianco sì: "sono carne i bogoni? Più vicini al pesce?
Mah.". Entro nella casa: gli altri ospiti arrivano pian
piano. "Vi presento" esordisce il padrone di casa "sie-
te tra ingegneri delle comunicazioni, imprenditori
agricoli e biologici e il frate delle brigate gial-
lo-blu dell'anno dello scudetto". Ce n'era a sufficien-
za per mescolare gusti e discussioni.

Primo piatto: tagliatelle lumacate al burro
aromatizzato
Preparazione: le tagliatelle fatte in casa sono impa-
state con pezzettini di bogoni cotti in precedenza.
Come condimento vi è burro lavorato a freddo con
erbette.
L'eccezionalità del gusto e i primi sorsi di vino (il
bianco andava bene, il massimo era un rosato) ci

permise di cominciare da temi molto profondi: l'Islam
e le differenze nelle possibili concezioni che noi pos-
siamo avere. La questione della condizione della
donna, per esempio, ma anche l'incredibile rispetto
per i tempi canonici del digiuno cui noi, per pigrizia
(?) o senso di colpa esaurito (?) o altro, con difficol-
tà seguiamo. Si è parlato di come l'Islam e l'Ebrai-
smo siano così attente alla preparazione dei cibi:
"entrambe si aspettano che i cibi siano preparati con
modalità precise, a cominciare dalla macellazione".

Secondo primo: risotto di lumache
Preparazione: risotto cui si aggiungono verso la fine
pezzettini di lumache cotte in precedenza.
Se qualcuno copiasse l'idea degli isolani di Isola della
Scala proponendo dalle nostre parti la "festa del ri-
sotto di lumache" avrebbe colto nel segno: bontà as-
sicurata e tradizione del territorio. Qui i sorsi di vino
che nel frattempo sono scesi aprono le porte a dis-
cussioni politiche. Soprattutto il fatto che Berlusconi
sia stato nominato quarto nella classifica dei potenti
di tutto il mondo: classifica che tiene conto del patri-
monio ma anche della possibilità di avere effetti sulla
società. Il primo è Bill Gates, fondatore di microsoft:
gli effetti che questo ha sono ben visibili.

Secondo piatto: polenta e bodoni (bogoni al-
la finanziera)
Preparazione: polenta brustolà con bogoni cotti a
pezzettini con il loro sugo di cottura.
Il giudizio è di quelli celestiali. Forse per questo si in-

Il sapore della lentezza
Quattro chiacchiere pre-natalizie
attorno ad un menù di “bogoni”
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Un piatto di 6 bogo-
ni alla "Borgogno-
na". Si servono a 6
alla volta per evitare
che si raffreddino.
Ovvio che tutti ab-
biamo richiesto il
bis.



principio ispiratore: tenere i prezzi bassi per scorag-
giare il loro uso agricolo" fu la frase di congedo pri-
ma dei dolci.

Dolci: crema con lumache (di cioccolata) e
torta di mela in pasta matta.
Preparazione: la pasta matta è senza uovo e non lie-
vita.
Gli squisiti dolci portano direttamente a parlare del-
l'agricoltura biologica e dei sapori così intensi che si
ritrovano. "Purtroppo" spiega il nostro amico di av-
venture bogonesche-biologiche "dovrò cedere quasi
5000 metri quadrati del mio terreno per permettere
di costruire la rotonda che farà defluire il traffico tra
la statale 11 e via Festara, proprio l'imbocco della
Grande Mela". Un altro pezzo di terra sacrificato. E
sempre sulla Statale 11 verso Verona si discute delle
imponenti realizzazioni che il comune di Bussolengo
intende costruire e che soffocheranno ancora di più
Lugagnano. Si parla della zona che sta alla destra di
via Pelacane. "Anche se il progetto iniziale è stato ri-
dimensionato e di molto".
Troppo pesanti e rapide queste cose: per questo,
forse, ci entusiasmiamo del "sapore della lentezza".
Un ringraziamento di cuore al "Bogonificio Panet-
to e Famiglia".

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

troducono temi angelici. "Perché il cattolicesimo non
prende in considerazione l'incredibile e profonda tra-
dizione cabalistica ebraica sull'esistenza dei 72 An-
geli, sui loro nomi, sull'esistenza dei 12 Arcangeli, sui
loro nomi e sulle loro azioni nel mondo?" Frase che
mi viene spontaneo proporre al "Frate giallo-blù".
"sebbene ora non sia più frate" precisa "e qui il Si-
gnore ha messo in atto il Suo disegno per me, la
questione dell'angelologia è in fase di riscoperta: or-
mai i segni sogno visibili. Se solo riuscissimo a mette-
re in atto tutto ciò che è stato il Concilio Vaticano se-
condo, con le sue incredibili aperture all'Amore".
L'ex frate racconta anche del suo periodo in mezzo
alle brigate giallo-blù nell'anno dello scudetto. Il suo
essere testimone "guidato dal Signore, ne sono sicu-
ro". Non si può non ascoltare i suoi discorsi sulla fra-
gilità umana, sulle tentazioni, sull'essere religioso, sul
privilegio di capire il progetto del Signore.

Secondo secondo: bogoni infasolè
Preparazione: bogoni cucinati precedentemente, fa-
gioli "verdoni"
Coma fa quella pubblicità sul caffè decaffeinato? "E
voi tutti lo sapevate e non me l'avete mai detto?".
Proprio così, e voi tutti sapevate della bontà di questi
piatti e non l'avete mai detto? Si inizia a parlare di
furti. Su questa necessità di blindare "quel giusto" la
porta al fine di "evitare che la maggior parte" possa
entrare. Il frate giallo-blù ora lavora nel campo della
falegnameria e si intende di blindature: "nulla può
fermare i professionisti". Ma forse questi preferisco-
no altre cose da sgraffiniare che gli oggetti di una
casa comune.

Terzo secondo: lumache alla Borgognona.
Preparazione: le lumache sono cotte con guscio. Ser-
vite in un piatto speciale di acciaio disposte a 6. si
estraggono dal guscio tenendole con una pinza e
agendo con una forchettina. Il tutto è condito da bur-
ro "che frigge".
L'essenza del gusto. Punto e basta. Il piatto principe.
E forse per questo viene identificato alla francese,
reali per eccellenza. Qui si innesta un discorso sul
biologico e sulla difficoltà di produrre in agricoltura.
Non tanto sul lavoro in sé, ma sul fatto che "vedi i
prezzi al dettaglio in giro, e sono varie volte superiori
a quelli che fanno a noi produttori. Cose che da noi
acquistano a 400 lire vendute a 7000". "Per non
parlare del latte" replicano altri: "acquistato attorno
ai 30 centesimi al litro per tutto quello che se ne pro-
duce: formaggi, burro, per arrivare quasi alla fine al
latte cosiddetto intero e al costo che ha". È abba-
stanza umiliante sentire raccontare questi discorsi. E
forse si giustifica maggiormente perché i terreni si
stiano riconvertendo all'industria e al residenziale:
molto redditizio vendere quelle terre a chi ci costrui-
sce. "C'è da chiedersi se questo non sia proprio il
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A sinistra il
vassoio dei
"bogoni alla
Borgognona".
Dei bogoni,
non ne è ri-
masto uno,
dopo il bis.

Nella foto
sotto, i "bo-
goni alla fi-
nanziera".
Polenta bru-
stolà con bo-
goni che la
aromatizza-
no. Non si
può andare
oltre nella
spiegazione,
occorre as-
saggiarla.
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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;
finirà in un bagno 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 Nuclea-
re).
1958 - Giovanni XXIII° è inaspettatamente, anche a
causa dell'età, eletto Papa; sarà il Papa dell'Enciclica
Mater e Magistra sulla questione sociale, un docu-

mento profetico sulle conseguenze che lo sviluppo
economico dei paesi dell'Occidente che stavano per
diventare "ricchi", senza coinvolgere i paesi "poveri",
avrebbe potuto subire.
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 subito i giovani.
1960 - John Kennedy è eletto Presidente degli USA.

GLI AVVENIMENTI IN ITALIA
1955 - E' l'anno del lancio della 600 Fiat. L'anno do-

Prosegue con questo numero la rubrica “I quaderni
della nostra storia”, raccolta di fatti e vicende, in
qualche caso importanti, del passato civico del nostro
Comune, Sona. 
La nostra vuole essere una carrellata che va dalla fine
della seconda guerra mondiale al 1990. I nostri indi-
rizzi sono a disposizione dei nostri lettori per richieste
specifiche sul passato o sul presente del Comune, ri-
chieste che gireremo ad ex-amministratori o ad
esperti per loro conto. Aprire un dialogo di ap-
profondimento ed informazione è il nostro obietti-
vo, per aiutare tutti noi a capire le vicende civiche che
ci hanno portato al Comune che siamo e prospettan-
doci anche come vorremmo diventare. La partecipa-
zione dei cittadini alla vita civica, manifestata in qua-
lunque 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 (Seconda Parte)

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

Nella foto il manifesto 
con i risultati elettorali del 27 maggio 1956.
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nella stessa data, acquisto terreno scuole S. Giorgio
e relativi finanziamenti.
20/12/58 - Acquisto terreno nuovo edificio scolastico
(elementari) Sona e, nella stessa data, mutuo di £.19
milioni per nuovo edificio scolastico di San Giorgio in
Salici.
02/09/59 - Approvazione progetto nuovo edificio
scolastico di Lugagnano.
02/03/60 - Approvazione nuova scuola elementare a
Palazzolo.
Il terzo mandato del Sindaco Ledro terminerà nel
novembre del 1960 con un buon bagaglio di iniziati-
ve avviate.

L'EDILIZIA PRIVATA
Intuendo che il Comune sarebbe stato interessato ad
un forte inurbamento, essendo prima cintura di Vero-
na, si pensò fosse il momento di intervenire regola-
mentando il processo edilizio che si stava avviando.
L'ingegnere Gianni Rodolfo di Verona, da cui il
nome al Piano, fu il primo libero professionista nel
dopoguerra incaricato di redigere normativa urbani-
stica per il Comune di Sona. Il suo Piano fu approva-
to dal Consiglio Comunale il 27 marzo 1960 con deli-
bera n°21. Si trattò sostanzialmente di un Regola-
mento Edilizio piuttosto che di un vero Piano, anche
se è abbastanza completo, poiché si parlava già di
"zonizzazioni" e quindi di aree con caratteristiche si-
mili; nei Piani futuri si chiameranno "zone omoge-
nee". Per la prima volta l'edificio non era più visto co-
me elemento a se stante, ma come parte di un com-
plesso più vasto. Mancava ancora il salto di qualità;
l'edificio è parte di un complesso più vasto; bisogna-
va però ancora "dire" che il complesso faceva parte
di un insieme più ampio. Mancavano inoltre ancora i

po sarà la volta della 500 che sostituisce la vecchia
Topolino (velocità massima 85 Km/ora).
- Inizia l'elettrificazione della ferrovia Milano-Venezia;
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 te-
desco in fuga nel 1945 lo fece saltare. E' l'ultimo
ponte in città ad essere ricostruito; volle essere il
simbolo che l'emergenza post-bellica a Verona pote-
va considerarsi finita.
- Parte la progettazione dell'Autostrada del Brenne-
ro. I rapporti con Austria e Germania (con la sola pa-
rentesi della vicenda Alto Adige) corrono ormai su bi-
nari sicuri.

ALCUNI DATI STATISTICI
Cittadini residenti a fine 1955 n° 6809 ed al Censi-
mento del 1961 n° 6907, dei quali nel 1957 il
28,0% 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 Comu-
ni di Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Verona)
ed il 22,5% a Palazzolo. Il Comune è calato nel
1961, rispetto all'anno precedente di n° 25 unità;
sono ancora anni nei quali la lentezza della ripresa
economica pesa sulla situazione generale del nostro
Comune.

IL CAPITOLO EDILIZIO NEL QUINQUENNIO
Nel numero di novembre di questo giornale, scriven-
do dello stesso periodo 1955-60, abbiamo fornito
una descrizione dell'attività amministrativa; prose-
guiamo ora scrivendo del settore edilizio, che ini-
ziava ad interessare lo sviluppo del nostro Comune e
di due vicende del periodo.

IL CAPITOLO SCUOLE
Abbiamo recentemente fornito un resoconto della dif-
ficile situazione delle scuole del nostro Comune tra il
1945 ed il 1955. Nel dopoguerra gli Amministratori
di Sona, mostrando una speciale sensibilità al proble-
ma, avviarono un certo lavoro per migliorarla. Pur-
troppo i limitati mezzi economici disponibili rallentaro-
no i più fermi propositi. Trascriviamo i punti posti al-
l'ordine del giorno dei Consigli comunali sull'argo-
mento scuole tra il '50 ed il '60, che trovarono rea-
lizzazione però solamente nei quinquenni successivi:
23/10/51 - Costruzione fabbricati scolastici del capo-
luogo e delle frazioni
17/10/53 - Acquisto terreno scuole Lugagnano e,
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16 giugno 1957, il
Verona Hellas sale
per la prima volta in
serie A, ed i tifosi
seppelliscono una
bara con dentro il
simbolo della B. “Non
ci torneremo mai
più”. Da L’Arena
dell’epoca



tipo i calzaturifici, nelle quali il lavoro femminile era
privilegiato rispetto a quello maschile e le donne che
avevano poca possibilità di spostarsi dalle proprie
abitazioni per portarsi fuori Comune trovarono così
un primo sbocco occupazionale. Il posizionamento su
una viabilità che consentiva più veloci spostamenti
verso fornitori e clientela era in quegli anni, pur di
traffico molto modesto, un vantaggio enorme. La
scelta fu così azzeccata che i terreni furono ceduti in
pochissimi anni, anzi partirono iniziative industriali
private, in poco tempo anche sul lato sud della stes-
sa zona e portarono "lavoro" a Sona. Si ricorda che
l'osteria-trattoria del Bosco, tuttora operante,

fosse un punto di riferimento molto im-
portante e molto frequentata essendo
l'unico centro di "aggregazione e di so-
sta" in un'area di molti chilometri. L'ini-
ziativa dell'area del Bosco di Sona, ag-
giunta all'ottenimento della dichiarazio-
ne di "Comune depresso" dal 1957
al 1966 ed all'adozione di piani urbani-
stici importanti portò molte industrie a
Sona, al punto che si arrivò prima al-
l'autosufficienza e poi ad "importare"
manodopera da altri Comuni, cosa che
non successe mai per il settore terzia-

rio per il quale il nostro Comune è sempre stato debi-
tore nei confronti di altri Comuni, in particolare di Ve-
rona. A partire dai primi anni '90 la presenza del set-
tore industriale sul territorio è calata sensibilmente
per la recessione del calzaturiero e l'uscita di impor-
tanti realtà quali la BMW ed il Pollo Arena con una
domanda occupazionale locale superiore. Una parte
di nostri concittadini dovette quindi trovare presso al-
tri Comuni l'occupazione nel settore.

I RAPPORTI AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA -
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Sindaco con una lettera 19/5/59 segnalava alla Di-
rettrice Didattica di Bussolengo responsabile delle
scuole del Comune che "persone di Lugagnano si so-
no lamentate per il comportamento di qualche inse-
gnante che abbandonerebbero spesso la scuola e
trascurerebbero gli scolari" "per il momento non in-
tendo fare nomi, ma prego la S.V. di indagare…"
“anche nelle altre frazioni succederebbe la stessa co-
sa" "come ebbi modo già di segnalare (molti inse-
gnanti) inoltre sono completamente estranei alla vita
del paese e mancano nei necessari contatti con le fa-
miglie". La risposta della Direzione didattica datata
25/5/59 fu "tempestosa". Innanzitutto fu inviata: al-
l'Ispettore Scolastico II° Circoscrizione ed a "tutti" gli
Insegnanti del Comune di Sona, rendendo pubblica
una segnalazione che avrebbe dovuto rimanere riser-
vata. La risposta lamentava "accuse vaghe" "non
vengono segnalati fatti e circostanze di fronte alle
quali solamente l'Autorità Scolastica può intervenire”

riferimenti alla parte infrastrutturale come viabilità ed
aree a servizi generali.

LE AREE INDUSTRIALI
In quegli anni fu avviata anche la prima zona di edili-
zia industriale con iniziativa comunale per tentare di
portare occupazione fuori dall'agricoltura. Il Comune
acquistò un appezzamento di terreno in zona Bo-
sco sulla Statale 11, lato nord, che urbanizzò e ven-
dette ad industrie interessate ad operare nel nostro
Comune. Con delibera di Consiglio del 26 luglio 1960
fu acquistato il primo appezzamento di terreno di et-
tari 4.49.94 a Lire 11.700.000 (£. 255 al mq.-valore
anno 2001 £.5.000 al mq.). Il Comune si assunse

l'onere di tacitare il
mezzadro e di costrui-
re le opere primarie
essenziali. L'iniziativa
dell'area industriale del
Bosco fu importante
anche perché portò
per la prima volta nel
Comune lavoro al fem-
minile, in quanto si in-
sediarono delle attività,

La curiosità
Una delibera di Consiglio

17 Luglio 1956 - Aggiornamento 
competenze ai campanari e regolatori degli 
orologi. 
Campane ed orologi pubblici regolavano ancora la
vita dei cittadini nei nostri paesi e dovevano esse-
re mantenuti in efficienza.

Zardini Andrea, classe 1911
Due guerre e due volte Consigliere Comunale

A 24 anni nel 1935, partì richiamato per la guerra d'Africa. Dopo po-
chi anni nel 1940, con il terzo figlio in arrivo fu richiamato per il conflitto
mondiale ed inviato, nel luglio del 1942, sul fronte russo da artigliere.
Finita la guerra tornò ad esercitare l'attività di agricoltore sempre a So-
na dove vive tuttora, avendo avuto cinque figli ed ora contando su una
vasta fila di nipoti. Nel 1955 in lista per la D.C. fu consigliere per il
gruppo consigliare del capoluogo, carica confermata anche per il quin-
quennio amministrativo 1960-'65, nel primo caso con il Sin-
daco Ledro, nel secondo con il nuovo Sindaco Scattolini. Ci
riceve della sua abitazione e si schernisce quando gli chie-
diamo se corrisponde al vero la notizia, che conferma, che si
muove ancora all'età di 93 anni con il motorino. Del pe-
riodo amministrativo ricorda che la sua presenza in lista era
stata voluta perché rappresentava l'agricoltura in un pe-
riodo in cui a Sona il 50% dei cittadini "viveva" in questo set-
tore. Era il periodo nel quale conoscere le famiglie era molto
utile per gli Amministratori sia per determinare la "Tassa Fa-
miglia" sia per definire eventuali contributi assistenziali; en-
trambi i problemi impegnavano molto chi si occupava dell'at-
tività amministrativa. Ricorda con molto piacere "il rito dome-
nicale" d'altri tempi del fermarsi in piazza fuori dalla chiesa dopo
la messa, con traffico inesistente, per chiacchierare del "nulla" e la vita
attorno alla Parrocchia che era molto intensa anche durante la settima-
na. RS
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cia, utilizzati quali strumenti di amplificazione. Tra il
gennaio ed il febbraio del 1958 apparvero tre let-
tere che "si scrissero" il Sindaco Ledro ed il Vice-Sin-
daco Cagliari di Lugagnano per chiarire pubblicamen-
te, le rispettive posizioni pur incontrandosi in riunioni
di Giunta. Il dibattito era legato alla dimensione della
"secessione" di Lugagnano che avrebbe interessa-
to 720 famiglie (delle quali 220 provenienti dai Co-
muni limitrofi) e che avrebbe portato il Comune di
Sona a meno di 5.000 abitanti rispetto ai quasi
7.000 dell'epoca. Si discuteva pure sulle possibili en-
trate finanziarie del nuovo Comune, (che si ipotizzava
di 3.400 abitanti) che per il vice-Sindaco Cagliari di
Lugagnano potevano essere annualmente attorno ai
19 milioni (contro i 30 complessivi del Comune di So-
na nel periodo) e che sarebbe "costato", ogni anno
in tassazione al cittadino del nuovo Comune di Luga-
gnano £.8.000 per persona (secondo la versione di
Sona), contro le £. 5.300 pagate al Comune di Sona

e si continua “mentre negli altri Comuni del Circolo
nessun Insegnante da' luogo a rilievi, nel Comune di
Sona gli insegnanti sono oggetto di critiche inesisten-
ti questa Direzione ha insegnanti "valorosi" nel Comu-
ne di Sona per nessuno dei quali le famiglie hanno
fatto rimostranze”. A questa lettera fecero seguito
quelle dei Gruppi di Insegnanti di ciascuna frazione a
sostegno dell'iniziativa della Direttrice Didattica e
del "loro buon nome". La vicenda si spense con il
Sindaco che cercava il "recupero" degli Insegnanti, ri-
vendicando peraltro il suo buon diritto ad interessar-
si di tutto quanto di non buono ritenesse stesse suc-
cedendo sul territorio e la Direttrice che re-
spingeva ogni e qualunque addebito ed ogni
tentativo di "invasione di campo". Tale fatto,
anche se nella sostanza non è molto rilevante,
era il segno di come i rapporti civici dopo
vent'anni di Regime avessero preso una piega
"dirigistica". In pratica nel ventennio si era
consolidato il convincimento che l’Autorità
qualunque essa fosse "aveva Sempre Ragio-
ne" e non doveva mai essere criticata. Gli Am-
ministratori che avevano però dato il cambio a
chi aveva retto le sorti politiche ed ammini-
strative precedentemente non avevano questa
"formazione" e quindi il loro operare si scontrava con
delle "burocrazie" con una diversa formazione men-
tale. La lettera del Sindaco Ledro agli inse-
gnanti di San Giorgio, che pubblichiamo a pagina
64, fornisce un'idea dei contrasti in atto tra Comune
ed Amministrazione scolastica nel periodo.
Gli insegnanti avevano l'obbligo di risiedere nel paese
ove insegnavano e ciò era voluto per creare comuni-
tà nei paesi ove non esistevano contatti telefonici,
trasporti pubblici, televisione, pochi giornali e quindi
il maestro era "il più informato", quindi "la cultura".
Un piccolo stratagemma però consentiva agli inse-
gnanti di sottrarsi a tale obbligo: bastava richiedere
al Sindaco una dichiarazione che certificasse che
nel paese non vi era disponibilità di alloggi; una "ra-
gione" che aveva qualche fondamento nelle frazioni
del nostro Comune in quegli anni.
Il Comune di Sona, pur cercando di costruire le Case
popolari ed ottenere dallo Stato la costruzione di Ca-
se INA per creare condizioni abitative migliori anche
per attrarre gli insegnanti, sottoscrisse con "genero-
sità" tali dichiarazioni, aderendo in pratica a tutte le
richieste degli insegnanti che pare non fossero così
sensibili a svolgere quel ruolo di "cultura" che la nor-
mativa chiedeva loro di svolgere.

LA VICENDA LUGAGNANO COMUNE 
AUTONOMO
Tra il 1954 ed il 1958 si formò a Lugagnano un co-
mitato di cittadini, su iniziativa soprattutto della Par-
rocchia, per la costituzione di un Comune autonomo.
La vicenda fu vissuta anche sui giornali della Provin-

Manzato Raffaello, classe 1929
Un Consigliere di lungo corso

Consigliere comunale a Sona nel periodo 1955-60 a soli 27 anni, Asses-
sore nel periodo 1975-80 e 1985-90 oltre che Vice-Sindaco nel periodo
1980-85 sempre a Sona. Nel periodo 1970-75, su mandato della locale se-
zione D.C., fu eletto consigliere Comunale a Sommacampagna contribuendo
in modo determinante "dall'interno" ad ottenere collaborazioni al fine dell'u-
nificazione amministrativa di Lugagnano. Più volte, a partire dal 1948, fu
Presidente del Circolo ACLI e Segretario D.C. di Lugagnano. Ha com-

pletato il suo impegno di Amministratore con la Presi-
denza della Commissione per la Pace ottenuta per
la prima volta nel 1988, anno della sua costituzione, e
confermatagli dai Sindaci successivi fino a quest'anno
quando la Commissione è stata eliminata. Un'arco di 35
anni all'interno dei Consigli comunali di Sona e Somma-
campagna, quali esperienze? “Negli anni '60 si trattò
soprattutto di fare esperienza da parte di tutti coloro che
si "avventurarono" sulla strada dell'Amministrazione pub-
blica, "comandava" ancora la burocrazia, ma chi fra noi
era interessato al "civico" cercò di formarsi opinioni pro-
prie ed imparare. Nei mandati successivi esperienze ed
organizzazione erano sostanzialmente cambiati”. Qual-

che ricordo particolare della lunga esperienza amministrativa? “Ricordo
soprattutto il gravoso impegno assunto, assieme ad altri, per unificare la
frazione di Lugagnano. Ricordo poi in particolare l'impegno per la scuola e
la cultura in generale, Assessorato al quale ho dedicato molto nei diversi
mandati”. Un ricordo "curioso" invece? “Per le sedute del Consiglio comu-
nale nel quinquennio amministrativo '55-60 che si teneva quasi sempre nel-
le mattinate domenicali un auto di servizio pubblico, "comandata" attendeva
i Consiglieri di maggioranza e di minoranza nella piazzetta della vecchia
chiesa per portarli a Sona, essendo molto modesta la disponibilità di altri
mezzi motorizzati”. RS
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l'applicare la tassazione in anni di difficoltà con reddi-
ti molto bassi, alta disoccupazione e famiglie numero-
se. L'Assistenza pubblica, seppure in diminuzione,
"occupava" ancora un quarto del Bilancio comunale.
Per l'anno 1959 57 famiglie erano iscritte all'assi-
stenza completa e 70 a quella limitata. Considerando
che la famiglia media era in quegli anni a Sona com-
posta di poco meno di cinque unità, le persone as-
sistite erano ancora più di 600, quasi il 10% della
popolazione residente, contro le 900 del quinquennio
amministrativo precedente.
Appare per la prima volta in Bilancio un contributo di
£.100.000 (£ 2.000.000 a valore anno 2001) alla
Banda musicale di Sona con delibera di Consiglio
del maggio 1957. Nell'anno 2000 la Banda di Sona
ha potuto contare su un contributo ordinario di £.15
milioni. Merita una segnalazione la parte più interes-
sante della delibera che riguarda i motivi per i quali
viene richiesto il contributo all'Amministrazione comu-
nale: "la Banda è sempre stata finanziata dai Signori
del luogo che vivevano sul posto e partecipavano alla
vita del paese. Ora i grossi proprietari del Comune vi-
vono in città e nei luoghi di villeggiatura e non hanno
più contatti con i paesi ove esistono le loro tenute". I
"benestanti" sono andati ad abitare in città, perché
forniva maggiori servizi; dopo un paio di decenni ci
sarà un "massiccio" ritorno alle nostre colline e non
solamente dei "Signori" di un tempo.

nel 1957. L'iniziativa
sorta per creare un
Comune autonomo
andò avanti per molti
mesi senza risultati
concreti per la com-
plessità della proce-
dura che la normati-
va imponeva. Si ina-
sprirono pure gli ani-
mi tra gli Amministra-
tori ed i cittadini di
Lugagnano e gli Am-
ministratori dei Co-
muni, non solo Sona,
che avrebbero dovu-
to cedere i territori
ed a livello locale co-
minciarono a sorgere
alcuni problemi, an-
che se i capi fami-
glia di Lugagnano,

interpellati in un referendum non ufficiale, si dichiara-
rono in grande maggioranza favorevoli a che l'inizia-
tiva andasse a buon fine.Per ripristinare un rapporto
costruttivo tra la frazione ed il Comune di Sona ci
volle tutta la durata dell'Amministrazione 1960-1965
e nuovi Amministratori di Lugagnano.

IL BILANCIO COMUNALE
Il Comune per la propria attività
doveva ancora contare soprat-
tutto su Entrate proprie, Impo-
sta di Famiglia, Dazio, Imposta
sul bestiame e Sovrimposte, poi-
ché le quote trasferite in "com-
partecipazione" dallo Stato erano
ancora modeste.Il Bilancio del
Comune del 1956 che "chiudeva"
a circa £ 48 milioni (£.1,1 Miliar-
di a valore anno 2001) espone-
va Entrate correnti proprie per il
75%, mentre le rimanenti 25%
erano quote in compartecipazio-
ne. Le Spese correnti erano così
ripartite: 33% per Spese genera-
li, personale e spese di ammini-
strazione, 17% per spese di poli-
zia, sanità locale ed igiene, 3%
per l'istruzione, 25% per assi-
stenza e beneficenza e solamen-
te il 22,0% per opere pubbliche.
Le quote per l'ammortamento
dei mutui per opere pubbliche
rappresentava solamente l'1%
della spesa totale. Il Comune
di Sona non fu mai fiscale nel-

Giacomelli Gaetano 
Consigliere Comunale 

di Palazzolo - Classe 1920
Emigrato in Francia con la famiglia all'età di otto
anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale com-
battè con la Divisione Ariete prima sul fronte
francese e poi in Africa, fu ferito a catturato dagli
inglesi durante la seconda battaglia di Tobruk.
Rimase in prigionia fino al 1946 in Inghilterra.
Sposato, con due figli, ha lavorato quale impiega-
to al Ministero del lavoro, ufficio immigrazione
poiché conosceva il francese e l'inglese.
Gestore per anni del Circolo ACLI, è stato anche
segretario della DC di Palazzolo. Vive ancora a
Palazzolo ed è in buona salute. RS
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GLI AMMINISTRATORI DEL QUINQUENNIO 27
MAGGIO 1956 - 6 NOVEMBRE 1960
Si votò con il sistema maggioritario per il quale la li-
sta che vinceva le elezioni disponeva di n° 16 Consi-
glieri Comunali e la lista che arrivava seconda i rima-
nenti n° 4 per un totale di n° 20. Eventuali terze o
quarte liste non ottenevano alcun Consigliere comu-
nale. Il Sindaco, pur indicato dalla lista in campagna
elettorale, veniva però eletto nel primo Consiglio co-
munale dopo le elezioni, dagli eletti.

I RISULTATI ELETTORALI del 27 maggio 1956
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale:
95,19%. Lista n°1 - Scudo Crociato con motto "Li-
bertas" (D.C.) 79,22% - Lista n°2 - Falce, martello,
sole nascente 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 - Vi-
ce-Sindaco, Foroni Giovanni - Palazzolo, Scattolini Va-
lerio - Palazzolo, Tomelleri Giovanni - San Giorgio
Turata Emilio -Sona. Assessore P.C.I./ P.S.I.
Buttura Pietro - Palazzolo. Consiglieri di maggio-
ranza D.C.: Braga Ettore - Lugagnano, Cinquetti Bru-
no - Sona, Giacomelli Gaetano - Palazzolo, Granuzzo
Eugenio - San Giorgio, Manzato Raffaello - Lugagna-
no, Mazzi Leonardo - Lugagnano, Ponchirolli Pilade -
Sona, Tacconi Mario - Palazzolo, Tosi Gino - San Gior-
gio, Zardini Andrea - Sona. Nella Lista della D.C. per
molte 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. Lu-
gagnano, non ancora unificato, non aveva, nel Comu-
ne di Sona, un numero di abitanti superiore agli altri
paesi. Il gruppo consigliare di maggioranza di Sona
"doveva" sempre fare posto ad un candidato abitante
alla contrada Canova di Sona. Consiglieri di mino-
ranza P.C.I./P.S.I.: Pellizzon Pietro - Sona, Campagna-
ri Mario Lugagnano, Perotti Giuseppe - San Giorgio.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

con la collaborazione di CINQUETTI Bruno, 
già Vice-Sindaco del Comune di Sona

Dal primo dicembre è aperto a San Giorgio, all'interno del Centro Servizi,
il nuovo Armadio Farmaceutico, alle dipendenze della Farmacia di Ca-
stelnuovo; un fatto che potremmo definire storico visto che questa ri-
dente frazione di Sona di servizi non ne conta molti. L'apertura con ora-
rio ridotto (9-12; 15,30-18,30), coprirà l'intero arco della setti-
mana e la mattina del sabato.
E' un primo passo anche se arrivato con molta fatica; il nuovo Centro
Servizi infatti doveva esser pronto ancora nel giugno scorso, poi a set-
tembre, poi a fine ottobre, infine il 1° dicembre ma i lavori di ultimazione
iniziati nel febbraio scorso non sono ancora ultimati… E dire che era
già stato inaugurato nell'aprile del 2003…
Non c'è ancora l'allacciamento elettrico e l'armadio farmaceutico è ali-
mentato con un cavo provvisorio che arriva dalla vetusta palazzina della
Sala Civica; non c'è neanche un po' d'illuminazione esterna e dopo il tra-
monto arrivare all'ingresso potrebbe essere quantomeno problematico
visto che si passa in mezzo al cantiere.
Nel nuovo Centro Servizi dovrebbero prendere posto l'Ufficio Postale,
sperando che le Poste Italiane mantengano l'impegno preso con i citta-
dini e l'Amministrazione Comunale per la continuità del servizio, gli am-
bulatori medici,
alcune sale per le
associazioni e per ri-
unioni ed assemblee,
un distaccamento
degli uffici comu-
nali e un piccolo
bar. Bisogna far no-
tare purtroppo che
ancora una volta
l'Amministrazione
Comunale se l'è pre-
sa comoda con que-
sta frazione, ma
chissà, forse per Natale arriverà il "regalo" tanto atteso…

Giulio Braggio

Nella foto al centro della pagina il Centro Servizi il giorno dell'apertura
dell'Armadio Farmaceutico.

A San Giorgio 
apre l’armadio farmaceutico



gere; era un modo semplice ed immediato di espri-
mermi. 
Quale scuola hai frequentato?
La passione per la pittura mi ha poi spinto a sce-
gliere il Liceo Artistico per studiare ed approfondi-
re queste forme espressive. Dopo il diploma ho
frequentato a Mantova la Scuola di Restauro spe-
cializzandomi nel restauro di dipinti e manufatti li-
gnei (statue, sculture ecc.). Sempre in questi anni
ho imparato, da sola, a dipingere ad olio (nelle
scuole ormai non fa parte dei programmi) utiliz-
zando le tecniche ed i materiali del '500 come il
gesso di Bologna e la colla di coniglio.

Una buona preparazione dunque…
Sì queste esperienze mi hanno permesso di lavo-
rare prima a Conegliano (TV) su dipinti di Palma il
Vecchio e dei F.lli Bassano, poi nel 2001 ad Assisi
nel restauro degli affreschi di Santa Chiara. In que-
sto periodo lavoro ad un restauro di una casa stile
Liberty a Verona, ci vuole molta pazienza e tran-
quillità. E poi a casa dipingo…

Che cosa in particolare?
Mi piacciono i ritratti, le decorazioni, i "trompe
l'oeil", le copie d'autore; ho molte richieste e molti
miei quadri sono in Inghilterra, Francia, Spagna,
perfino in Messico ed anche in Australia.
Nella varie mostre a cui partecipo molte persone,
turisti e non, si interessano a miei dipinti e questo
per me è motivo di grande soddisfazione.
Tutte le domeniche espongo a Verona alla Loggia
di Fra' Giocondo in Piazza Dante, se volete ammi-
rare di persona il "mio" Uomo col Turbante di Van
Eyck, vi aspetto.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Incontro Marica Fasoli, di professione restaura-
trice, in una sera autunnale con la nebbia e l'umi-
dità che penetra nelle ossa, ma appena entro in
casa sua vengo accolto da un calore, che non vie-
ne dal riscaldamento, ma dai colori intensi ed ac-
coglienti del salotto, tinte a base di calce - mi spie-
ga - che danno allo stesso tempo il senso di casa
e di calore. Capisco subito che di queste cose se
ne intende nonostante la giovane età, che per ca-
valleria non chiedo e nemmeno rivelo.
Vive a San Giorgio in Salici con il marito Marco
ed un esuberante bulldog di nome Kruger.

Quando è nata questa passione per l'arte?
Ho cominciato fin da piccolina a disegnare e dipin-

L’arte a tutto tondo
Intervista a Marica Fasoli, giovane e promettente 
artista di San Giorgio
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Nella foto Marica Fasoli con alcune sue opere in mostra a Verona. Sotto, a
sinistra, Marica durante il restauro degli affreschi di Santa Chiara ad Assisi;

mentre a destra una copia d'autore: Jean Van Eyck, L'uomo col turbante. 

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca
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Quali sono state le prime emergenze che hai
affrontato ad Iceme e quale risultato hai rag-
giunto?
La zona di Iceme è un'area molto povera sotto molti
punti di vista: manca la luce, manca l'acqua (la gente
l'attinge a qualche sorgente naturale o presso dei ri-
gagnoli o fiumiciattoli dove vanno anche gli animali)
mancano le scuole, manca soprattutto (ed è questa
la molla che mi ha spinto ad aiutare) ogni assistenza
sanitaria un po' pianificata. Il primo ospedale pubbli-
co è a circa 80 Km con strade impraticabili durante la
stagione delle piogge e senza mezzi di trasporto. La
mortalità materno infantile era ed è ancora purtroppo
molto alta; malattie curabili come la malaria, la tuber-
colosi, la gastroenterite, l'anemia acuta, la broncopol-
monite, portano alla morte bambini nella fascia di età
tra i zero e i cinque anni con una percentuale tra il
15 e il 20% come in Italia agli inizi dell'ottocento.
Molte mamme muoiono di emorragia da parto o altre
complicanze ostetriche sotto le capanne dove per
quasi tutte è abitudine partorire. Questo ci ha spinto
assieme a Silvia, a frate Rinaldo Pendin, fratello com-
boniano e al Padre comboniano Sebastiano Bianchi,
tutti presenti nella missione di Iceme, a darci un po'
da fare per "tirar su" un piccolo centro sanitario di
maternità e pediatria che ora, seppur con enormi dif-
ficoltà sta funzio-
nando con per-
sonale locale ed
è di vero aiuto
alla popolazione.
Tutto ciò è stato
possibile grazie
anche all'aiuto
economico delle
Parrocchie di
Sona e Palazzo-
lo e di alcuni
amici che aveva-
no condiviso con me e Silvia alcuni anni di esperienza
africana.

Il "bello" e il "brutto" di questa tua espe-
rienza.
Quando si cerca, pur con i nostri limiti, di fare qualco-
sa per gli altri che sono nel bisogno, la gioia interiore
che si prova è impagabile e ricompensa ampiamente
il lavoro e il sacrificio. Purtroppo per poter lavorare si
devono ingoiare molti bocconi amari: incomprensioni
ed ostacoli da parte dei capi locali da cui ti aspettere-
sti aiuto e invece pretendono la tangente, furti di ma-
teriale e farmaci, distruzione intenzionale di strutture

Tacconi Luciano è un medico pediatra che vive a
Sona e lavora a Valeggio. Dopo la laurea in medicina
e chirurgia presso l'università di Padova inizia, nel
1978, un'importante esperienza come chirurgo e pe-
diatra presso l'ospedale di Kalongo in Uganda.
A seguito della chiusura dell'ospedale a causa della
guerra civile si trasferisce per tre anni a Hoima nel
centro Uganda dove lavora presso l'ospedale locale.
Nel 1993 rientra in Italia con la famiglia mantenendo
un legame molto intenso con i paesi africani in cui ha
vissuto e lavorato. In questi anni ha svolto un'intensa
attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle
realtà locali per iniziative di solidarietà con i paesi
africani.

Come e quando inizia l’esperienza a Iceme?
Il mio coinvolgimento come uomo e come medico
presso la missione di Iceme nel nord dell'Uganda, na-
sce progressivamente negli anni della mia presenza
presso l'ospedale di Kalongo, che dista circa 150 Km
da Iceme. A Kalongo ero arrivato indirizzato dai Padri
comboniani di Verona ai quali avevo offerto la mia
disponibilità di medico a lavorare in qualche loro
ospedale africano e dove ho lavorato per circa 10
anni assieme al padre comboniano e medico Giusep-
pe Ambrosoli (un uomo affascinante nel suo impegno
per gli altri, che mi sarà padre nello spirito e maestro
nel campo medico e di cui è in corso la causa di bea-
tificazione). È lì che conosco pure Silvia che diventerà
mia moglie e che mi sarà maestra nel campo dell'o-
stetricia (fondamentale per un medico in Africa) la
quale proveniva appunto dalla zona di Iceme.

Quale è stato il tuo impatto con una realtà
culturale tanto diversa?
Le differenze culturali che credo si trovino in qualun-
que realtà diversa dalla nostra si superano abbastan-
za facilmente se nel nostro lavoro c'è amore, impe-
gno e vera passione per ciò che si fa.
Tre ingredienti questi che ti fanno andare avanti con
gioia e soddisfazioni pur nelle difficoltà presenti, qui
come in Africa. La comprensione e l'affetto semplice
della gente dei villaggi che percepisce che stai vera-
mente lavorando per loro è di grande aiuto a supera-
re ogni barriera culturale e razziale. Confesso che ne-
gli anni dell'Africa mi sono fatto molti amici e con loro
parlavo, discutevo, stavo bene insieme e non avverti-
vo che fossero africani, cioè diversi; il colore stesso
della pelle era veramente un fatto marginale.

Fame, malattie, povertà, violenza sono le
drammatiche realtà di molte zone dell'Africa.

Un ponte con l’Uganda
Intervista con Luciano Tacconi
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belli sudanesi che sono gruppi armati che vengono,
assaltano i villaggi, uccidono, bruciano e rapiscono i
bambini che sono per loro frutto di ricchezza perché
rivenduti come schiavi o addestrati alla guerriglia (se-
condo fonti ufficiali UNICEF, nel nord dell'Uganda so-
no stati rapiti negli ultimi anni 25000 bambini). Tutto
ciò crea una situazione di instabilità cronica che para-
lizza le energie e i progetti per il futuro, impedisce il
normale lavoro stagionale dei campi e crea tensione
e paura quotidiana.

Ogni anno il 6 gennaio si tiene a Sona l'ormai
tradizionale incontro per riproporre le ado-
zioni a distanza. Oltre a questa iniziativa che
progetti hai per il futuro?
Silvia, mia moglie, con l'aiuto di alcuni nostri amici,
vedendone l'estrema necessità si è impegnata nel "ti-
rar su" una scuola elementare con annesso un picco-
lo asilo (sono già state costruite 7 aule con un ufficio
e un pozzo ad immersione per l'acqua). Il problema
dell'istruzione è praticamente dimenticato da parte
del governo centrale (…"in tutt'altre faccende affac-
cendato"…) e lasciato all'iniziativa privata. Il primo
problema è come offrire un minimo di salario ai mae-
stri (ne servirebbero 10 e il costo minimo annuo per
ognuno è di circa 800 euro). Sarebbe necessario co-
struire un refettorio e una cucina per permettere ai
bambini di mangiare a mezzogiorno un po' di cibo lo-
cale a base di polenta bianca e fagioli. Il costo di
questa struttura si aggira intorno ai 30.000 euro. Ol-
tre a questo è emersa la necessità presso il centro
sanitario della maternità e pediatria della missione di
Iceme di costruire 3 piccole casette per ospitare il
personale locale che opera. La zona è molto isolata e
chi lavora non può ritornare a casa e così è necessa-
rio ospitare gli operatori presso la struttura stessa.
Iceme una realtà difficile ma che ti appassiona.

Se potessi ti piacerebbe tornare e vivere là?
Ho vissuto 15 anni in Uganda e quindi conosco un
po' la realtà Africana. I bisogni sono immensi e se
dovessi ascoltare solo la mia coscienza di medico do-
vrei essere giù oggi stesso; ma la vita ci impone delle
scelte e oggi oltre che medico sono anche papà e
questo nell'ordine morale viene prima di tutto e impo-
ne degli obblighi verso i figli e la famiglia. A Dio pia-
cendo sono pronto, quando vedessi la cosa fattibile,
a tornar giù con tutto il mio entusiasmo. Devo confes-
sarlo: l'esercizio della professione medica in Africa è
a 360 gradi (non solo pediatria) e la soddisfazione
che si prova dentro facendolo con passione è impa-
gabile. Ringrazierò sempre il caro e compianto padre
comboniano Giuseppe Ambrosoli per avermelo inse-
gnato con la vita e fatto sperimentare giorno dopo
giorno.

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@ilbacodaseta.org

della Missione da parte di gruppi religiosi integralisti
(la missione di Iceme è stata attaccata e parzialmen-
te distrutta per ben 16 volte in questi ultimi 20 an-
ni)… E dopo si deve ricominciare con tanta, tanta
fede.

Hai cercato di coinvolgere la gente dei nostri
paesi chiedendo solidarietà per Iceme. Che ti-
po di risposta hai avuto?
Mi sono accorto che la gente dei nostri paesi è anco-
ra molto sensibile alle problematiche socio-umanitarie
e per quanto può risponde generosamente alle ri-
chieste di aiuto. È importante un collegamento diretto
tra la gente e il progetto da realizzare che avviene
attraverso le persone che lavorano in prima linea. Sia
io che Silvia abbiamo sempre cercato di realizzare
questo collegamento informando e raccontando ciò
che facciamo. Desideriamo sempre che ci sia un rap-
porto di fiducia reciproco con chi ci aiuta.

Attualmente com'è la situazione?
Purtroppo la situazione in generale è ancora di com-
pleta insicurezza. Manca la pace stabile. La pace è
un dono immenso ed impagabile di cui noi che vivia-
mo nella sicurezza non ci rendiamo conto. Tutto il
nord dell'Uganda è fin dal 1986 teatro di guerriglia
(non è mai stato accettato dalla popolazione il gover-
no militare attuale salito al potere con un colpo di
stato). Negli ultimi anni si è aggiunta la piaga dei ri-

Da un anno è presente un ufficio anche a Sona, in via Monte Corno 6,
aperto il martedì e il giovedì mattino. Tel 045 6081701.
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L'otto dicembre 2004 a grande maggioranza è stato rieletto capogruppo degli Alpini di Lugagnano per il secon-
do mandato triennale Fausto Mazzi, con il quale abbiamo scambiato due chiacchiere proprio all'indomani dell'e-
lezione.
Questo che si appresta ad iniziare è il secondo mandato triennale, ci puoi fare un bilancio dei tre
anni passati?
Innanzitutto direi di iniziare ringraziando tutti i componenti del direttivo passato che mi hanno costantemente aiu-
tato e coadiuvato in questo compito, in quell'ideale percorso di continuità con
i direttivi che mi hanno preceduto. Questa rielezione è una gratificazione per
tutti quei membri del direttivo che hanno lavorato assieme a me in questi anni
nell'intento di mettere in atto un programma imperniato su tematiche in grado
di poter suscitare l'interesse, oltrechè di noi stessi, della comunità in cui vivia-
mo. Credo di poter affermare che i risultati ottenuti siano nel loro complesso
positivi. Il nostro gruppo che conta circa 245 iscritti Alpini e una cinquantina di
amici degli Alpini è stato costantemente presente sia in iniziative di tipo asso-
ciativo che di tipo culturale. Basti pensare che il gagliardetto del Gruppo di Lu-
gagnano, con il suo alfiere Vittorio Fedrigo e altri soci, è stato presente in al-
meno ottanta manifestazioni in questi tre anni. Siamo stati presenti come
gruppo in moltissime manifestazioni sportive, organizzando gare ciclistiche,
podistiche, di tennis e di calcio. Altra cosa che ci rende particolarmente fieri è
il gemellaggio con l'omonimo Lugagnano, nel piacentino, fonte inesauribile di
scambi tra due comunità ancor più che tra Alpini. Ma le soddisfazioni più gran-
di le abbiamo ottenute in tutte quelle iniziative, piccole e grandi, di solidarietà
rivolte a gruppi o persone del paese in cui viviamo, che ci hanno visto coinvolti
e gratificati al di là dell'impegno profuso.
Quest'anno ricorre l'ottantesimo di fondazione del gruppo…
E' vero, il Gruppo di Lugagnano è stato fondato nel lontano 1925, quindi que-
st'anno ricorre l'ottantesimo. Per festeggiare l'evento avevamo pensato di or-
ganizzare un'Adunata sezionale, con gli Alpini di tutta la provincia di Verona a
sfilare qui a Lugagnano. Per motivi che esulano dalla nostra volontà non ci è
riuscito di ottenerla. Quindi con il nuovo Direttivo dovremo studiare delle inizia-
tive per l'evento in grado di coinvolgere il paese altrettanto intensamente. For-
se non tutto vien per nuocere, in quanto tutte le nostre forze saranno indiriz-
zate in iniziative di solidarietà perché questo da sempre è lo spirito che con-
traddistingue gli Alpini ed è quello che il nostro gruppo vuole portare avanti. Il
nostro slogan per il prossimo anno sarà: 1925-2005, ottant'anni di solidarie-
tà!
Le prospettive per il prossimo triennio?
Il nostro gruppo ha dato prova di maturità e preparazione, quindi saremo in
grado di aprirci a nuove prospettive per un programma che ci vedrà sempre
più calati nella realtà della nostra comunità. Una svolta importante l'abbiamo
avuta pochi giorni prima della mia rielezione, con la votazione favorevole all'in-
gresso degli amici degli Alpini nel Direttivo del gruppo. E' stata una scelta assai dibattuta. Inevitabile diranno in
molti. Infatti con il primo gennaio 2005 cesserà l'obbligatorietà della leva, quindi non ci saranno più alpini o ben
pochi delle nostre zone. Abbiamo avuto la gioia e la tristezza di aver l'ultimo Alpino di Lugagnano sotto leva, Ri-
goni Dimitri, presente proprio il giorno della festa del tesseramento. Anche ai vertici nazionali dell'Associazione Al-
pini si evidenzia la necessità di quest'apertura per consentire nuova linfa vitale ai gruppi altrimenti destinati ad un
lento ma inesorabile declino. Ma è stata anche una scelta voluta, in quanto questo Direttivo ritiene che lo spirito
alpino possa caratterizzare anche persone che non hanno avuto la fortuna e l'onore di servire la nazione nel cor-
po degli Alpini. Infatti, termino con un invito, se qualcuno riscontrasse nel suo DNA quelle caratteristiche di volon-
tà, spirito di associazione e di solidarietà tipiche degli Alpini, sappia che per lui le porte della Baita sono sempre
aperte. GDV

Nuovo Direttivo per il Gruppo Alpini Lugagnano
Due chiacchiere con il rieletto capogruppo Fausto Mazzi

L’ultimo alpi-
no in armi di
Lugagnano:
Dimitri 
Rigon.

Un ricono-
scimento
agli alpini
Bergamin
Giuseppe e
Perina 
Arnaldo.

La comme-
morazione
dei Caduti.



Nell’Assemblea annuale dei soci che si è svolta il 14
dicembre è stato reso pubblico il rapporto avuto ul-
timamente con l’Amministrazione Comunale; rappor-
to basato sulla comprensione delle nostre esigenze
e la volontà di capire i problemi di una categoria
che è vitale per il paese.
Soprattutto l’iscrizione, alla nostra associazione, di
una decina di nuovi associati ci è di stimolo per fare
di più e meglio. “Cresciamo insieme” è questo lo
slogan che ogni socio dovrebbe far suo.

Prima degli auguri natalizi vi informiamo su ciò che
si è fatto ultimamente:
- Le luminarie, quest’anno sono state realizzate in
collaborazione con il Comune e hanno riscosso mol-
to successo, sia per il numero che per la qualità.
- Non da meno l’iniziativa “Presepiando” orga-
nizzata con Noi Associazione. Molti sono i presepi
(ce ne sono di bellissimi davvero) che possiamo
ammirare girando per le vie di Lugagnano. Un rin-
graziamento va a coloro che hanno allestito il pre-
sepio del NAL cha fa bella mostra in via Pelacane,
vicino al semaforo.

- Molto impegno, ma è con orgoglio che abbiamo
sponsorizzato la realizzazione di un CD dal titolo
“Addio mia bella addio” con il Corpo bandistico
di Sona e le Corali delle frazioni. Chi è interessato
può acquistarlo presso l’Edicola Castioni o Sole Lu-
na Cartolibreria.
- Anche quest’anno con l’AVIS sono stati prodotti
dei bei sacchetti in carta di varie misure che sono
a disposizione di chi intende servirsene nei propri
negozi. Chi interessato si faccia avanti con qualcuno
del direttivo.
- Nell’agenzia Unicredit siamo riusciti, dopo nostre
pressioni alla Direzione Generale, ad avere un im-
piegato in più e un vicedirettore che si stanno dan-
do da fare per creare degli spazi preferenziali per
noi senza perdita di tempo.
Con l’occasione delle Feste natalizie giungano a tutti
i colleghi i più calorosi e sentiti auguri dal direttivo
sia nella vita privata che in quella professionale.

Il Direttivo NAL

Natale con il NAL
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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

Riprende la rubrica "Riconoscete questo luogo" riproponendo il particolare pub-
blicato sul numero 26 del Baco da Seta e che non è ancora stato risolto. Cer-
chiamo quindi di facilitare la soluzione aprendo la visione su ciò che sta attor-
no a questo particolare. Ricordiamo che la foto è stata scattata da Claudio Ber-
nardi in prossimità del centro storico di Sona.
A chi lo scoprirà verrà consegnato il libro edito del Comune di Sona dal titolo
"Chiese, Ville, Corti a Sona e nelle sue contrade" il cui autore è Michele Gragnato
con la collaborazione di Paolo Artigliato e Marino Bonomi, gentilmente messo a
disposizione dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sona.
In attesa di avere il vincitore di questo quiz, consigliamo di fare due passi per
Sona con occhio attento. Scoprirete molti particolari mai notati e quindi probabil-
mente anche la soluzione.

Sona,
riconoscete

questo luogo?
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Scatti “storici” di Sona

A sinistra il 35° Anniversario di insegnamento pres-
so le Scuole elementari a Sona di Suor Serafina
Borgo. Da sinistra: Santi Giuseppe, Turata Emilio,
Suor Serafina, Leoni Giuseppe (Bepi), Turata Igino.
Nella foto sotto la Scuola di Lavoro con Suor Serafi-
na e Alma Pace (foto del 1950 circa). Le foto sono
di Santi Danielda.
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