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Anche noi, collaboratori de Il Baco da Seta, come molti dei nostri
lettori, facciamo parte di gruppi o associazioni di volontariato
presenti nel territorio comunale e sappiamo bene quali siano le
difficoltà che si devono quotidianamente affrontare per gestire
al meglio la vita associativa: adempiere a doveri fiscali, organiz-
zare le varie attività ma, soprattutto, pubblicizzare tali attività
affinché tutti gli sforzi compiuti non risultino vani. Abbiamo così
deciso, forti di una discreta visibilità nell'ambito comunale, di ve-
nire incontro proprio a questa esigenza ripristinando quell'inizia-
tiva che anni fa veniva gestita direttamente dal Comune: il ca-
lendario delle manifestazioni. Dal prossimo numero, infatti,
pubblicheremo tutte quelle attività - iniziative - manifesta-
zioni organizzate dalle associazioni del Comune di Sona che
potranno interessare l'intera comunità. Ovviamente per far que-
sto abbiamo bisogno della massima collaborazione da parte dei
gruppi stessi, che dovranno comunicarci per tempo le inizia-
tive da loro promosse. Abbiamo già provveduto a recapitare ad
ogni associazione una lettera di presentazione dell'iniziativa in-
dicando le modalità da seguire per l'invio dei vari appuntamenti.
Nel caso non abbiate ricevuto tale lettera vi saremmo grati di
contattarci al numero telefonico 349.7189975 oppure all'indi-
rizzo mail manifestazioni@ilbacodaseta.org.

La Redazione
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Il Baco da Seta per le 
Associazioni del Comune di Sona
Una bacheca dove conoscere i programmi 

di tutti i gruppi 

ABBRONZATURA TATOO

Si rivede la DC nel Veneto

E' sbarcato anche nel Veneto un "nuovo" partito che ri-
propone un nome storico, la Democrazia Cristiana. Si
dichiarano eredi della vecchia DC, un revival democri-
stiano in grande stile, manca solo lo Scudo crociato, che
non compare nel logo del partito dove c'è solo il nome
e due bandiere: europea e italiana che quasi si sovrap-
pongono. Sono animati dal deputato Gianfranco Ro-
tondi, ormai ex Udc, con l'obiettivo di superare lo
sbarramento del 3% alle regionali. Qualcuno mormora
di una benedizione di Buttiglione e di movimenti sotter-
ranei per spaccare l'Udc di Follini. A livello nazionale so-
no a 50.000 iscritti - secondo le dichiarazioni del segre-
tario regionale Silvio Fregonese - e in Veneto già un mi-
gliaio hanno dato lo loro adesione. Puntano ad ottene-
re, con un loro candidato alla Presidenza regionale dai
70mila ai 100mila voti, sufficienti per un consigliere e
con i resti forse anche due. Ma da che parte stanno?
Ovviamente al centro "contro gli estremi della destra e
della sinistra". Galan non li ha voluti nemmeno ricevere
e al centro sinistra non si sono neanche presentati.
A Verona all'incontro di presentazione della nuova for-
mazione abbiamo notato, seduto in prima fila ed ele-
gantissimo come al solito, un nostro concittadino, Gian-
carlo Giacomelli, già candidato Sindaco per la Lega,
poi consigliere comunale di opposizione. Potrebbe esse-
re lui a sfidare l'UDC di Pachera per uno scranno centri-
sta a Palazzo Balbi per la nostra circoscrizione? Sta-
remo a vedere.

Giulio Braggio



Bonometti, Cavour 
e la concordia sulle “gran cose”

Riflessioni ad un terzo della legislatura

La storiografia più recente ha dedicato molta attenzione all'ultimo anno di vita di Ca-
vour, quello che va dal settembre del 1860, allorché Garibaldi portò a termine la con-
quista del Regno delle Due Sicilie, al 6 giugno del 1861, quando all'improvviso il pri-
mo ministro morì. Nove mesi durante i quali si ebbe la consacrazione della partita
vinta con la proclamazione del nuovo Stato Italiano e l'indicazione di Roma come fu-
tura capitale. Nove mesi importanti, che non eliminano le critiche, ad esempio per
quel che riguarda la politica cavouriana nei confronti di Pio IX e della Chiesa, ma che
danno il segno della grandezza dello statista. Un anno dal quale ne esce riaffermato
il primato della politica. Ma anche mortificata - come scrive lo storico Paolo Mieli
- l'idea che il merito di un problema debba o possa avere la prevalenza su motiva-
zioni del tutto contingenti.
Cavour ha dimostrato ai suoi successori che l'abile politico deve saper cambiare opi-
nione anche su questioni di fondo in modo repentino, è di questo che c'è bisogno
quando si ha a che fare con le "gran cose". Sempre che, però, poi si sappia ricono-
scere il momento in cui è il turno delle "piccole cose". Quel momento, non meno im-
portante del primo, in cui in politica può essere necessario avere un profilo davvero
alto, talvolta rigoroso.
Sembrerebbe - e forse lo è - un assurdo. Ed invece è proprio questo uno dei lasciti
del politico torinese: che spesso è più importante la coerenza nella politica 
spicciola, di tutti i giorni, piuttosto che nel mondo dei concetti di fondo. Tesi che ap-
pare cinica, ma che ha profonde implicazioni pratiche, e sulla quale la classe dirigen-
te piemontese ha costruito l'Italia unita.
Un ragionamento che - ce lo permetterà - vorremo applicare oggi al nostro Sindaco
Bonometti, che da pochissimi giorni ha superato un terzo del mandato amministra-
tivo che lo porterà fino a maggio 2008. L'immagine che la sua Giunta ha dato, fin dai
primi istanti di insediamento, è stata quella di un'assoluta volontà di non dialoga-
re con le altre forze, politiche e sociali, presenti sul territorio. Navigando sulle ali di
un indiscutibile consenso elettorale, che pure è comunque minoranza all'interno del
Comune, la scelta è stata quella di seguire una rotta inutilmente intransigente, evitan-
do un confronto vero dentro e fuori il Consiglio Comunale. E così si è arrivati veloce-
mente a momenti di fortissimo contrasto con i Consiglieri di minoranza, con sedute di
Consiglio segnate da un clima tensione di cui non si hanno ricordi a Sona, a scelte
incomprensibili come la triste vicenda della secretazione di un Consiglio Comunale
lo scorso autunno, al rifiuto di qualsiasi confronto con la popolazione, non avendo
avuto nemmeno il (doveroso) buon senso di uscire nelle nostre frazioni per presen-
tare in assemblea pubblica il nuovo Piano del Traffico.
Non ci riferiamo in questa sede alle scelte fatte o non fatte - ne abbiamo già parlato
molto su questo giornale, e continueremo a farlo - ma proprio alla linea politica
presa da questa amministrazione. Una Giunta che si è chiusa nel proprio castello sul
colle di Sona, alzando i ponti levatoi, spesso scontrandosi con gruppi o con singoli
cittadini, basti pensare ad esempio alla recente vicenda Sona-Mazza di cui parliamo
in questo numero, e lasciando un diffuso senso di disagio per un atteggiamento che
appare eccessivamente dirigista e troppo impermeabile a qualsiasi tipo di discussio-
ne.
Ma negli ultimissimi tempi qualcosa sembra essere cambiato all’interno del Consiglio
e della Giunta. Si colgono piccoli segni di scongelamento, di apertura, da parte dell’a-

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



La legge contro il fumo ha colpito anche a Mancalacqua!
I fumatori locali hanno voluto protestare a modo loro contro questo

proibizionismo con una scritta sul cartello stradale! 
Da parte nostra il pieno “cordoglio” per quanto accaduto ma allo stesso

tempo una forte condanna a questo atto di imbecillità!

la più moderata della Maggioranza. Si vedono alcuni Assessori, come Pesce, Troiani e Di
Stefano, che rappresentano le “colombe” della Giunta Bonometti, cercare maggiormente
il confronto, sia personale che istituzionale. Si avverte come anche dai banchi della mag-
gioranza in Consiglio cominci ad avvertirsi la necessità di coltivare un atteggiamento meno
di chiusura e più di confronto.
Forse l'isolamento ha dato meno frutti di quanto si sperasse, oppure l'esperienza di questi
mesi ha fatto capire ad una parte della maggioranza, quella più moderata, che la rotta
può anche essere un'altra, e che il confronto non va demonizzato ma anzi ricercato co-
me motivo per rendere più condivise le scelte che vengono fatte. Resta la sensazione di un
approccio più morbido, meno fondamentalista e più possibilista. Poca cosa, piccoli segni
che sicuramente non fanno ancora primavera. Ma che se non altro aprono una breccia.
Quello che ci auguriamo è che questa breccia possa allargarsi, coinvolgendo l’intero esecu-
tivo, e che si possa veramente ripartire a Sona, ognuno dalle proprie posizioni, chi da
maggioranza, chi da minoranza e chi da pubblica opinione, stemperando un clima da guer-
ra santa del quale nessuno, nemmeno Bonometti ne siamo certi, sente il bisogno.
Che poi, come insegna Cavour, nelle "piccole cose" il Sindaco continui pure, legittimamente,
a perseguire le proprie idee e le proprie scelte su come amministrare il nostro Comu-
ne. Scelte che, ad esempio, talvolta noi del Baco non condividiamo ma che siamo pronti a
discutere e criticare in maniera decisa ma serena e costruttiva.
Importante sarebbe cambiare rotta sulle "gran cose", sugli atteggiamenti generali, stem-
perando e svelenendo il clima degli ultimi mesi, in maniera che il dibattito pubblico, di
cui non si può proprio fare a meno, si possa finalmente svolgere in un contesto di comune
legittimazione e di condiviso rispetto.
Da parte di tutti.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Acqua potabile a Palazzolo: 
problema risolto con l’estate 2005

In merito alla lettera inviataci da una nostra lettrice
di Palazzolo a seguito della pubblicazione sul Ba-
co da Seta n. 27 dell'articolo "Nuova Sona: quali
servizi per i cittadini", la quale segnalava una caren-
za del servizio idrico in via Pertini, siamo andati a
chiedere lumi agli uffici tecnici comunali compe-
tenti.
Il problema di via Pertini a Palazzolo è noto fin
dalla sua origine. Solo in questo periodo la società
Acque Vive ha potuto individuare una soluzione
che sarà applicata entro l'estate prossima.
Il motivo per cui l'articolo non citava questa situa-
zione è dovuto al fatto che il ragionamento era stato
focalizzato inizialmente sulla frazione di Sona, anche
se in un secondo momento ha invece citato anche le
altre frazioni.
Gli intervistati si scusano per l'informazione non cor-
retta.

Enrico Olioso



salvaguardando una volta tanto quel bel esempla-
re di castagno che getta la sua ombra sul semafo-
ro.
Se si potesse usufruire del parco di villa Mazzi,
se fosse migliorata l'area sul fianco ad est della
chiesa, sarebbe veramente una comoda e piacevo-
le passeggiata.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

In molti passando in questi giorni per via Stazione
si saranno accorti di quel cartello con la dicitura
"vendesi" appeso sulla parete del vecchio stabile
che ospitava la fabbrica di tessuti. La posi-
zione è ideale, a due passi dal semaforo principa-
le, dalla via principale, la via del mercato e dei ne-
gozi, e direttamente collegato alla piazza della
chiesa attraverso una stradina da pochi conosciuta
posta sul fianco del fabbricato religioso. Quale oc-
casione migliore quindi per recuperare un’area a
parcheggio evidentemente necessaria, attraverso
un accordo che non scontenti né pubblico né pri-
vato? Le difficoltà, anche progettuali, sono eviden-
ti, a causa per esempio della presenza di alcune
autorimesse recentemente ristrutturate, ma si an-
drebbe a recuperare uno spazio fondamenta-
le che sarebbe oltretutto parte integrante di quel-
la sorta di anello di spazi pubblici aperti che noi
avevamo ipotizzato qualche tempo fa, partendo da
villa Mazzi, con edifici pubblici, spazi verdi e par-
cheggi, collegati alla piazza e all'area verde retro-
stante la chiesa e confluenti all'incrocio princi-
pale, passando da dietro, attraverso quella stradi-
na e quell'area attualmente in vendita.
Sarebbe una bella occasione da sfruttare nel cuo-
re del paese. Parcheggi che sarebbero collegati
tra loro in maniera fondamentale, consentendone il
facile utilizzo anche durante le celebrazioni religio-
se, quando si determina un totale intasamento
di qualsiasi spazio adatto a qualche forma di par-
cheggio, con assoluta e rimarchevole mancanza di
rispetto della circolazione in quelle vie. Tra l'altro,
se non andiamo errati, esistono già dei parcheggi
ad uso pubblico su quest'area, frutto di un accor-
do pubblico-privato di qualche anno fa, che ha
consentito di realizzare, nell'ambito del Piano di
Recupero, degli edifici residenziali al posto della
vecchia fabbrica esistente. Peccato che questi par-
cheggi siano situati nel sottosuolo delle residen-
ze, quindi praticamente inutilizzabili.
Le aree a parcheggio dovrebbero essere alternate
con dei percorsi pedonali e delle, seppur piccole,
aree verdi, in modo da consentire un percorso al-
ternativo e sicuro per chi va a piedi rispetto alla
via principale. Il collegamento sarebbe poi comple-
to se si riuscisse a collegare questa zona con il
parcheggio di fronte alla trattoria Camin,
regolarizzandone il parcheggio (sic!), attraverso
un passaggio pedonale dietro alla Banca Popolare,

Un parcheggio per Lugagnano
Una proposta per la cronica mancanza 
di parcheggi nel centro paese
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La nostra proposta 
per nuovi parcheggi
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sorpresa dal Sondaggio su San Giorgio
Nessuno si aspettava una partecipazione così ampia,
nemmeno i redattori di Lugagnano che ci hanno pro-
posto di prolungare il sondaggio anche nel mese di
gennaio. Infatti 103 risposte al sondaggio per le
priorità di San Giorgio sono un risultato che fa
ben sperare per il futuro; significa che il Baco comin-
cia a "scendere dai morari" per essere sfogliato e let-
to anche nella frazione meno popolosa del Comune e
significa inoltre che i cittadini hanno a cuore il destino
di questo paese.
Analizzando le riposte risulta evidente l'esigenza di

quei servizi che diano uno scossone qualitativo alla
vita della frazione. L'indicazione più votata, quella re-
lativa alla realizzazione di mini alloggi per an-
ziani dimostra ancora una volta l'attaccamento e
l'affetto che San Giorgio ha per le persone anziane,
che non dovrebbero essere sradicate dal contesto
paesano e continuare a vivere nella comunità anche
in quelle situazioni meno favorevoli dal punto di vista
dell'autosufficienza. E' un valore che deve essere
preservato per mantenere ancora l'identità di piccola
ma tranquilla frazione dove poter vivere e trascorre-
re tutte le fasi della vita.
Un grosso riscontro hanno avuto anche le risposte
sulla situazione viabilistica, non soltanto dal pun-
to di vista della manutenzione delle strade ma anche
come soluzione al mai risolto problema del traffico al-
l'interno del centro storico, penalizzato dalla ristret-
tezza delle vie ma anche utilizzato come percorso al-
ternativo alla statale 11 sempre e comunque intasa-
ta.
Qualche indicazione é prevista dal piano del traffico;
si prospettano però tempi lunghi anche se gli inter-
venti dal punto di vista finanziario non sembrano del
tutto proibitivi, fatta eccezione per il collegamento di-
retto della Zona artigianale Giacomona con la Statale
11.
La proposta di realizzare un percorso ad anello a
senso unico tra Via Belvedere, Via Santini, Ponte
S.Caterina e Via Gaburri ha ricevuto un notevole con-
senso; la richiesta di nuovi spazi per il parcheggio e
la realizzazione di sistemi di rallentamento completa-
no le esigenze per il miglioramento della viabilità so-
prattutto nel centro storico. Ma sono molte le per-
plessità che emergono sullo stato di manutenzio-
ne delle strade e non solo per quanto riguarda lo
stato del manto stradale; segnaletica sia orizzontale
che verticale spesso in condizioni pietose, indicazioni
a volte non corrette, pensiline alle fermate degli au-
tobus distrutte o addirittura inesistenti come quella al
centro del paese sul ponte della ferrovia il cui spazio
è stato occupato dalla bacheca con la piantina stra-
dale del paese. E il semaforo cosiddetto "intelligente"
posto all'incrocio di Via Santini a Ponte S.Caterina
lampeggia ormai da molti mesi…Non sarebbe forse
il caso di metterlo in funzione ?!
Le condizioni del manto stradale soprattutto in al-
cune vie (Via Finco e Via Ferrari ad esempio) non so-
no molto felici anche se alcuni tratti di strada sono
stati di recente riasfaltati (Via Cason, Via Cortivi). A
questo proposito però non riusciamo a capire perché
solo dopo qualche mese sempre le stesse vie siano
state oggetto di lavori per allacciamenti con conse-

I risultati del Sondaggio di San Giorgio

Al di sopra delle aspettative la partecipazione al sondaggio lanciato da
questo giornale. La domanda proposta era: “Quale ritenete essere la
priorità principale, il provvedimento necessario ed urgente per
migliorare la qualità della vita a San Giorgio?”, e le risposte perve-
nute sono state ben 103. Questi i risultati percentuali in ordine di pre-
ferenza:

1. Costruire mini alloggi per anziani: 23,3%
2. Percorso natura San Giorgio: 21,4%
3. Realizzare il percorso da anello via Santini via Belvedere con senso
unico: 11,7%
4. Asfaltare meglio le strade: 10,7%
5. Costruire nuovi parcheggi: 7,8%
6. Isola ecologica per San Giorgio: 7,8%
7. Collegare direttamente la zona Giacomona alla Statale 11: 6,8%
8. Realizzare sistemi di rallentamento: 5,8%
9. Nuovi bar a San Giorgio: 4,7%



guenti scavi e rattoppi che rendono così parzialmen-
te vani gli interventi di asfaltatura. E' così difficile
programmare questi interventi ??
Spostiamo l'attenzione su un'altra richiesta per San
Giorgio: la realizzazione dell'Isola Ecologica; i
cittadini attualmente devono recarsi in quella di Sona
ma l'esigenza di questa struttura è molto sentita so-
prattutto per far crescere il rispetto per l'ambiente in
cui viviamo e migliorare, tra l'altro, la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti.
E sempre in tema ambientale un'altra proposta ha
ottenuto molte preferenze; la progettazione e realiz-
zazione di un Percorso Natura, an-
che prendendo spunto dal Cammina
Custoza, che si snodi attraverso le col-
line moreniche e dia la possibilità ai
cittadini, non solo di San Giorgio, di
godere di questo patrimonio che deve
essere ulteriormente valorizzato anche
sotto il profilo eco-turistico. Per ultimo,
la proposta per l'apertura di nuovi
bar (non era una di quelle da noi sug-
gerite nell'elenco) ha ricevuto una
manciata di preferenze; in un paese
così povero di servizi è sentita anche
l'esigenza di strutture di ritrovo, so-
prattutto da parte dei più giovani.
L'amministrazione comunale non ha
questo compito, ma ha previsto all'in-
terno del nuovo Centro Servizi an-
che un piccolo bar per le esigenze
delle persone che frequenteranno
questa struttura; ovviamente crediamo
non sarà il classico esercizio pubblico
ma potrebbe essere sufficiente a
creare almeno un altro punto di ag-
gregazione a sostegno delle varie atti-
vità delle associazioni. Per quanto ri-
guarda il Centro Servizi purtroppo bi-
sogna ricordare che il termine dei la-
vori previsto per il Natale scorso è già ampiamente
scaduto. Il cantiere avanza piano a causa anche del
persistere del rigore invernale. Si allungano ulterior-
mente i tempi e l'armadio farmaceutico rimane il solo
servizio attivato, con l'allacciamento elettrico ancora
volante e con l'illuminazione serale affidata ad un fa-
ro da cantiere. Certo magari un po' più di celerità
non guasterebbe.
Ai cittadini di San Giorgio che hanno espresso il loro
parere sulle proposte del sondaggio va il nostro gra-
zie, con la speranza, ben riposta, che continuino
a seguirci sulle pagine del Baco. Noi faremo del no-
stro meglio per continuare a migliorarci ed essere
più puntuali e propositivi per sostenere le esigenze
del paese.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Sulle priorità di San Giorgio questo il commento di Giovanni Forlin della
lista civica L’Orizzonte: Immediata apertura del Centro Civico, ultimato
ancora nella primavera del 2003, che deve diventare il motore del paese, un
luogo di incontro e di crescita civica del paese, con tutti i servizi previsti (uf-
ficio postale, armadio farmaceutico, ambulatori, sala riunioni, spazi per i gio-
vani e le associazioni). Nel Centro Civico può trovare sede anche una sezio-
ne staccata dell'anagrafe. Vanno poi realizzati degli alloggi protetti per gli
anziani. L'originario progetto del Centro Civico li prevedeva. Se ciò non è più

possibile, può essere utilizzato lo stabile dove
attualmente si trovano la sala civica e la po-
sta. Per risolvere il problema della viabilità, le-
gato soprattutto al transito dei mezzi pesanti
nella via centrale, proponiamo una circonvalla-
zione est tra Via Leonardo Da Vinci, Ponte
Santa Caterina e Via Gaburri e la messa in si-
curezza di alcuni incroci (Platano e Ferrari).
Serve poi una nuova viabilità nell'area del
Centro Civico, una nuova area a parcheggio
nella zona della Piazza della Chiesa, l'amplia-
mento del parcheggio degli impianti sportivi e
un nuovo parcheggio a San Rocco. Vanno
create piste ciclabili e percorsi pedonali, per
favorire le utenze deboli e ridurre l'inquina-
mento, attraverso la promozione di sistemi di
movimento più ecologici. Per finire va mante-
nuta l'area PIP della Giacomona, creando un
accesso diretto dalla zona produttiva alla Sta-
tale 11, eliminando il più possibile il traffico
che attualmente scorre su Via Matteotti”.
Un’analisi approfondita è quella di Renato
Farina della Lista Modello Paese: “Riten-
go che San Giorgio non abbia un problema
singolo ma una serie di esigenze
progettuali/operative perché possa esprimere
tutte le sue potenzialità: un territorio ancora
non devastato e quindi da preservare con in-
terventi di massima tutela ambientale; l'esem-

pio di recupero della zona di "torbiera cascina" con attiguo il fiume "Tione"
ed il relativo parco da sviluppare; una viabilità non adatta a sostenere il traf-
fico pesante e quindi attivare un severo divieto di attraversamento dei mezzi
pesanti; completamento struttura del centro servizi di tutte le componenti
che la frazione si attende da tempo (posta/banca/ambulatori, sale ritro-
vo/…); completamento zona artigianale "Giacomona" per dare agli artigiani
del territorio un’opportunità di insediamento in aree attrezzate; adeguamen-
to scuole elementari secondo lo sviluppo abitativo in essere. Sono interventi
di non elevato impatto economico che avrebbero però la possibilità di creare
le condizioni di un corretto sviluppo sociale del paese. Cercheremo di creare
le condizioni affinché i cittadini di S. Giorgio siano coinvolti sui temi delle
priorità durante la stesura del "bilancio preventivo".

Il parere delle minoranze

Nella pagina precedente la pensilina al centro del paese di San Giorgio il cui spazio
è stato occupato dalla bacheca. Sopra una pensilina della fermata dell’autobus
semidistrutta e una vera chicca: un segnale stradale d’altri tempi!
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Cara redazione del Baco,
ho ricevuto l'invito per la realizzazione di un sondag-
gio riguardo le priorità di San Giorgio. Colgo l'occasio-
ne per esprimere un pensiero riguardo al mio paese,
un pensiero che mi perseguita da un po' di anni. Sono
39 anni che abito a San Giorgio, praticamente in piaz-
za, e in questo lungo tempo ho visto crescere il mio
paese a dismisura. "Là dove c'era l'erba ora c'è
(quasi) una città…" questo è quello che mi viene da

cantare quando vedo il sorgere di case tutto intorno a me. San Giorgio è (o era?) bello perché è picco-
lo, ci si conosce tutti, ci si saluta volentieri, è in mezzo al verde della campagna; questi sono i motivi
per cui tanti vogliono venire ad abitarci, ma quando ci riusciranno non sarà più così. Le case si sono
già mangiate un sacco di bei spazi verdi, le macchine che circolano continuano ad aumentare sulle
stesse strade di quaranta anni fa. Credo che sia giunto il momento di bloccare questa insostenibile
"espansione" con una politica di tutela e valorizzazione di quello che abbiamo a nostra disposizione.
Spero che le amministrazioni comunali (presenti e future) capiscano l'importanza di tutto ciò e non si
facciano prendere la mano da manie di grandezza che, inevitabilmente, porteranno a grandi problemi e
ridurranno il mio paese e gli altri piccoli paesi del nostro comune ad essere "un posto come un altro".
Salviamo i nostri piccoli paesi, manteniamoli tali perché solo così resteranno luoghi belli in cui vi-
vere e non gli ennesimi luoghi da cui scappare.
Grazie di avermi dato la possibilità di togliermi questo "baco" che mi rodeva dentro e complimenti per il
vostro lavoro.

Massimo Cinquetti

La lettera
“Salviamo i nostri 

piccoli paesi”

Un sondaggio sulle priorità di Sona
Proponiamo in questo numero il quarto ed ultimo sondaggio, rivolto principalmente agli abitanti di Sona
capoluogo e a chi ne ha comunque a cuore le sorti. Un modo per conoscere l’opinione diretta della nostra co-
munità sulle vere necessità del paese di Sona. Ecco il testo del sondaggio:

Quale ritenete essere la priorità principale, il provvedimento necessario ed urgente per miglio-
rare la qualità della vita a Sona Capoluogo?
1) Una nuova sede per l'Ufficio Postale;
2) Ridisegnare e ripensare la Piazza;
3) L’ampliamento del Cimitero;
4) Porre fine alla cementificazione di Sona;
5) Risolvere il problema del traffico in centro.
6) Nuova sede per la Banda;
7) Trasferimento del magazzino comunale (da via Roma vicino alla scuola materna).

Le risposte (è possibile indicare una sola preferenza) possono essere inviate via email all’indirizzo 
sondaggio@ilbacodaseta.org, tramite sms al numero 338 5936472 oppure tramite posta ordinaria al no-
stro indirizzo di via Beccarie, 48 a Lugagnano. Nel prossimo numero daremo conto delle risposte pervenute.

Piazza Martiri della Libertà, 11 - 37060 Lugagnano (Verona)
Tel. 045 984513
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pale piazza del paese. Non siamo sempre negativi
come si vede!
Positivo riteniamo anche la ristrutturazione di corte
Fedrigo a Sona, sperando che l'enorme cifra stan-
ziata possa portare effettivamente al recupero com-
plessivo di questi edifici. Quello che ci lascia un po'
perplessi è stanziare oltre a 2 miliardi di vecchie lire
per un'opera che non è sicuramente prioritaria, so-
prattutto per la destinazione prevista, a museo e uffi-
ci comunali. Si parla poi di Piano del Traffico, e
francamente spendere 31.000 euro per arrivare a
delle conclusioni che già tutti sapevamo e ripetavamo
ci sembra eccessivo. Non eccessivo sarebbe l'impor-
to previsto per l'asfaltatura, le rotonde e la messa in
sicurezza delle strade nelle 4 frazioni, ma di cose fat-
te, a parte una presunta pista ciclabile e qualche "ro-
tonda" ne vediamo ben poche. A proposito, certe ro-
tatorie fatte senza una chiara demarcazione degli
spazi carrabili, anziché rendere sicura la viabilità co-
stituiscono solo una fonte di pericolo in più per il
mancato rispetto del senso di circolazione di chi le
percorre.
Si parla di opere fatte, ma dei quasi 215.000 euro
per la sistemazione del Centro Servizi di San
Giorgio forse nessuno riesce a capire dove sono
andati a finire. E lo stesso ampliamento del cimitero
di Palazzolo, data come opera fatta, in realtà era
già praticamente completata dall'amministrazione
precedente. Ma allora forse sono soldi che si preve-
de di spendere nei mesi o anni prossimi? Allora si
parla di opere che forse vedremo fatte e non opere
fatte! Forse in questi primi diciotto mesi di effettiva-
mente fatto ci sono solo 300.000 euro assegnati
per lo sport e alle società per i lavori di ripristino di
strutture comunali.
Non c'è che dire, il colore rosso è proprio indicato.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Sarà per la scelta del carattere di scrittura, sarà per
il colore adottato, rosso su sfondo rosa, degno del
miglior Raffaello, sempre per riportarci ai grandi
maestri del colore rinascimentali tanto cari ai nostri
amministratori, sta di fatto che l'articolo pubblicato lo
scorso numero dall'Amministrazione nell'inserto a lo-
ro dedicato non è certo passato inosservato. E il
primo innocente pensiero è stato: "caspita, questo si
che è un bilancio in rosso!". Le macroscopiche dicitu-
re ci fanno apparire quanti soldi hanno speso o stan-
no spendendo i nostri amministratori per migliorare
la qualità dei nostri paesi.
7.649.780 di euro, un bel gruzzoletto innegabil-
mente!
La prima domanda che ci sorge spontanea è quella
di dove possano aver recuperato tutti questi sol-
di, se a quanto ci è dato di sapere le casse comunali
sono pressochè prosciugate dalla normale gestione
dell'apparato amministrativo e dalla manutenzione
delle opere pubbliche. Se è stato impossibile accede-
re ai mutui nel 2004 com'è possibile aver finanzia-
to opere per una cifra simile nell'anno appena pas-
sato? Non è che le opere più gravose invece vengo-
no poi garantite economicamente con mutui che par-
tono dal 2005, debiti finanziari che influenzeranno
in maniera determinante tutte le scelte delle future
amministrazioni per i prossimi dieci o peggio vent'an-
ni? Scorrendo sulle varie voci in rosso, leggiamo che
nel 2005 inizieranno i lavori per la caserma dei Ca-
rabinieri alla Grande Mela, forse più a servizio di
quel grande centro commerciale che dei residenti di
Lugagnano. Quella caserma, che sembrava "regala-
ta" dallo Stato, ci costerà 1.137.000 euro (lo sta-
to riconosce solo 333.333 euro). Più di 2 miliardi e
duecento milioni del vecchio conio spesi per un'opera
della quale francamente si fatica a trovare qualcuno
favorevole.
Uguale discorso vale per il polo scolastico di Pa-
lazzolo (e tutte le opere ad esso legate), che al di
là dell'effettiva e discussa utilità e degli sconquassi
ambientali con la deturpazione di un'intera collina
ancora miracolosamente intatta, ci costerà, badate
bene, oltre al contributo regionale di 600 mila euro,
ben 2.400.000 euro, più di 4 miliardi e mezzo di
lire. E per cosa? Per ottenere degli spazi che sono
inferiori alla situazione attuale in cui versano le scuo-
le di Palazzolo.
Nonostante possa sembrare eccessivo il costo, ci
sembra invece cosa positiva l'acquisizione della vec-
chia canonica di Sona, che permetterà di recupe-
rare l'edificio e migliorare l'impatto visivo della princi-

Un bilancio in rosso
Riflessioni sul cromatismo di un bilancio
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A Pro Loco a Sona
Non si placano le polemiche

La nascita della Pro Loco a Sona è stata seguita
immediatamente da una serie di roventi critiche,
centrate soprattutto sul mancato coinvolgimen-
to delle varie Associazioni del Comune nella fase
costitutiva e sulla presenza all'interno del Direttivo
di più membri, in ruoli differenti di controllore e di
controllato, della stessa famiglia del Presidente
Ricci.
A rendere pubblica la questione ha contribuito un
duro volantino della Lista Civica L’Orizzonte, che

sul tema interviene anche nell’inserto autogestito
di questo numero del Baco. A dare un’ennesimo
scossone alla questione sono venute poi le dimis-
sioni dal Direttivo di Michele Cimichella, appena
nominato dalla Maggioranza e che, in quanto As-
sessore alle Associazioni, sembrerebbe dover es-
sere assolutamente presente in un simile organo.
Anche in queste dimissioni si sono viste le conse-
guenze di un’operazione non condotta probabil-
mente nel migliore dei modi.

Sul tema, ed a seguito di quanto da
noi scritto nello scorso numero del
Baco, abbiamo ricevuto una lettera di
Ugo Ricci, neo Presidente, che pub-
blichiamo qui affianco.

Gianluigi Mazzi

Gli interventi

Vista l’importanza dell’argomento
Pro Loco, abbiamo chiesto un parere
ad alcuni esponenti politici del nostro
Comune. Per primo il Consigliere
Renato Farina della Lista Civica Mo-
dello Paese: “Penso che ogni iniziati-
va sociale vada di per sé sostenuta e
per questo abbiamo accettato di par-
tecipare alla Pro Loco attraverso il
nostro Consigliere Avesani Giovanni
come espressione delle opposizioni; i
Consiglieri della maggioranza nomi-
nati sono (erano) la Signora Pinotti e
l'Ass. Cimichella. Le nostre motivazio-
ni erano sostenute dall'idea che la
Pro Loco, dopo la sua costituzione,
dovesse essere partecipata da grup-
pi/associazioni culturali/sportive per
fare in modo che le iniziative/pro-
grammi fossero in prospettiva
espressione dell'impegno del volonta-
riato. Se la Pro Loco non si sviluppa
in questo senso, e le dimissioni del-
l'Assessore Cimichella ci pongono al-
cune domande a cui cercheremo di
dare una risposta, riconsidereremo la
partecipazione del Cons. Avesani con
la sua lunga e tutt'ora molto impe-



gnata partecipazione nel volontariato. Siamo dis-
ponibili, come gruppo consigliare, a sostenere ogni
iniziativa (anche un po' azzardata) che però abbia
una prospettiva di forte impegno sociale allargato,
altrimenti... non ci saremo”.
Poi è stata la volta del Consigliere Giovanni
Forlin della Lista Civica L'Orizzonte, che ci ha
detto: "Nell'inserto autogestito di questo numero
del Baco, con un articolo ad hoc, abbiamo già
espresso il nostro punto di vista sulla Pro Loco. Le
stesse cose le abbiamo anche scritte su un volan-
tino distribuito a Gennaio di quest'anno. Ovviamen-
te deve essere chiaro che le nostre critiche riguar-
dano le modalità attraverso le quali è stata costi-
tuita la Pro Loco, non certo l'istituto in sè che re-
sta sicuramente valido. Siamo preoccupati soprat-
tutto del fatto che la politica e, in questo caso For-
za Italia, si voglia impossessare di uno strumento
del volontariato, di un organismo che dovrebbe
rappresentare la sintesi e il coordinamento delle
associazioni. Risulta evidente che la Pro Loco di
Sona non è nata come un'esigenza sentita dalle
associazioni, la stragrande maggioranza di chi
opera nel volontariato nulla sa, ma è stata creata,
dall'alto, dall'entourage di Forza Italia, sicuramen-
te per ottenere finanziamenti pubblici. E' un orga-
nismo tarato politicamente a misura di una deter-
minata area politica. Queste cose sono state con-
fermate anche in Consiglio Comunale. Per non par-
lare della nomina della signora Meri Pinotti all'in-
terno del Consiglio direttivo della Pro Loco, di cui è
Presente il marito Ugo Ricci. Una vergogna, ma
purtroppo in questo paese ormai la dignità sembra
sparita. Solo l'Assessore Cimichella nell'occasione
l'ha ritrovata e si è dimesso dal Consiglio direttivo
della Pro Loco. Mi chiedo poi: dove è finita la Con-
sulta delle Associazioni? Serviva di più la Pro Loco
o lo strumento di partecipazione già previsto dallo
Statuto di Sona e cestinato da questa Amministra-
zione?".
Infine abbiamo sentito anche l'Assessore Cimi-
chella, direttamente interessato dalla vicenda,
che preferisce però non tornare sull'argomento:
"Sulla vicenda della Pro Loco non dico nulla, ho
già detto e non voglio alimentare sterili polemiche.
Continuo sulla mia strada per la definizione e la
creazione della Consulta delle Associazioni che
non ho accantonato, ma sto vagliandone il possibi-
le regolamento e non è semplice se si vuole ga-
rantire la dignità e rappresentatività di ogni grup-
po. Non vorrei creare una consulta voluta solo dal-
l'amministrazione e nella fattispecie voluta dal sot-
toscritto, ma una consulta voluta dalle associazio-
ni, consulta che sia realmente strumento popolare
e che si cali nella realtà, purtroppo ancora frasta-
gliata, del florido e rigoglioso associazionismo del-
la nostra comunità!".

Mi costi, ma quanto mi costi?
Sindaco e Assessori si aumentano 

nuovamente gli stipendi

Periodo di crisi. I comuni veronesi, come si legge su L'Arena del 2 feb-
braio scorso, dovranno fare i conti con dei tagli sostanziosi delle spese
o con l'aumento delle tasse, per far fronte alla considerevole riduzione
dei finanziamenti da parte del governo centrale. Motivo per cui, ma non
solo per quello, stona quella delibera di Giunta n. 261 del 29.12.2004
secondo la quale gli stipendi del sindaco e degli assessori del
Comune di Sona verranno aumentati circa del 15% a partire dal
1.1.2005. Motivazione? La giustificazione che viene data è che gli ammi-
nistratori lavorano molto, quasi a tempo pieno, a discapito delle loro atti-

vità lavorative e quindi devono essere risarciti
dello sforzo.
Sì, peccato però che il Sindaco Bonometti
sia, essendosi messo in aspettativa, un sinda-
co a "tempo pieno" e già per questo percepi-
sca il doppio di quello che dovrebbe essere
la paga normale (3.723,84 euro lordi mensili
dopo il suddetto aumento), quindi non vedia-
mo quale attività lavorativa venga compro-
messa. Lo stesso vale per l'assessore Troia-

ni che è in pensione e che percepiva anch'egli il doppio della retribuzio-
ne (1.675,73 euro lordi mensili dopo il recente aumento). Senza poi di-
menticare che solo per il fatto di essere lavoratori autonomi o liberi pro-
fessionisti anche il Vice Sindaco Rinaldi e gli assessori Di Stefano e
Mazzi percepiscono il doppio dell'indennità prevista. Stona quella deli-
bera anche paragonando gli stipendi degli assessori con quelli dei consi-
glieri. In quest'ultimo caso non si parla di retribuzione ma di gettone
presenza ai consigli comunali dell'importo di 30,00 euro lordi circa (era
di 23,00 euro ma è stato aumentato nel corso del Consiglio Comunale
del 7 febbraio). Certo, le responsabilità degli amministratori sono ben
più elevate ma non c'è proporzione tra gli importi, tenendo conto che i
consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, non ricevono rimborsi
per i lavori nelle varie commissioni.
Questo a voler essere pignoli e pratici. A voler però andare più in fondo
al problema, non possiamo non rimanere sconcertati dell'idea che sem-
bra diffondersi sempre più, cioè che l'amministrare un Comune o una
Provincia o una Regione (visto che i consiglieri Regionali in Italia prendo-
no stipendi che sfiorano l'indecenza per tanto sono elevati) diventi una
forma di guadagno. Ma sono completamente finiti i tempi in cui la politica
era una passione? Quando si era spinti più che altro dal senso civico,
dalla voglia di dare il proprio contributo alla vita amministrativa del Co-
mune?
Forse siamo degli illusi e probabilmente lo sono anche gli amministratori
che sono venuti prima di Bonometti (dagli ex DC a quelli del
Maestrale) che si sono accontentati di meno della metà.
Non sarà anche questo colpa dell'euro?

Mirko Ambrosi

PUNTASPILLO DEL BACO

L’assessore Troiani



Il Comune 
acquista l’ex 

Canonica di Sona
Lo scorso 2 marzo il Consiglio Comunale ha
deliberato l’acquisto dell’ex Canonica
della parrocchia di Sona, in piazza Roma.
L’operazione è costata alle casse comunali
560.000 euro, un prezzo leggermente più
alto di quello preventivato ma comunque
vantaggioso vista l’importanza dell’edificio e
la sua collocazione. La Curia ha voluto che
nel contratto fossero inserite due clausole:
che l’edificio debba essere destinato ad un
utilizzo sociale e che, se in futuro il Comu-
ne decidesse di rivenderlo, la parrocchia ne
abbia la prelazione.
Il Sindaco, che ha condotto in prima persona
la trattativa lungo questi mesi, ha annunciato
che i primi due piani dell’edificio verranno
destinati all’insediamento della nuova sede
delle Poste, mentre il resto dell’edificio ser-
virà per servizi sociali quali piccole sale ri-
unioni ed ambulatori.
L’onere della spesa è stato sostenuto desti-
nando a questo acquisto gran parte del mi-
liardo e mezzo di lire incassato dalle Ferrovie
per la chiusura del casello in zona Palaz-
zo. L’acquisizione dell’edificio è stata votata
da tutta la maggioranza e dall’opposizione,
con l’astensione della Lista Civica L’Oriz-
zonte. Astensione che, alla luce della bontà
e dell’utilità dell’intera operazione, appare
poco spiegabile.

Mario Salvetti

Quando le parole costano!

Riporta l'edizione del 10 Gennaio 2005 de L'altro Giornale, pagina 16,
articolo dal titolo Sul fronte Cà Lova c'è lo stop del Tar: "…Un risulta-
to del genere non può che confortarci e darci ulteriore enfasi per la
gestione degli altri problemi ambientali del ns. Comune.".
E in effetti non c'è che essere contenti per la notizia. Qualche appun-
to, ce lo permetta ironicamente l'Assessore, sull'uso dell'abbrevia-
zione "ns.".
Traggo dal sito www.ferpi.it/news_leggi.asp?ID=399 : "I telegrammi e
gli annunci economici hanno per altro creato un danno linguistico
enorme, assieme ai dispacci delle forze dell'ordine, coniando una serie
di neologismi per accorpamento (automunito, militesente, pentacame-
re, ecc.) e oggi gli SMS dei ragazzi contribuiscono a diffondere contra-
zioni linguistiche demenziali (TVMB, UR ok, 6+, xke). Il "commerciale-
se" si è poi inventato un sacco di banalità e abbreviazioni (rif. pregiata
Vs., ns. uff. - Spett/le, c.m.): insomma, quando le parole costano, si
rovina la lingua."
E ancora: "Capita infatti di trovare, in una circolare inutilmente lunga,
una serie di abbreviazioni che, oltre ad essere poco garbate, sono an-
che senza senso. Qualche esempio? Vostro viene scritto Vs/, con la V
maiuscola (in segno di rispetto) senza però trovare abbastanza rispet-
to per scrivere tutta la parola. Lo stesso per i titoli: se volete fare
omaggio ad un docente dell'aggettivo magniloquente di Chiarissimo
Professore, che senso ha abbreviarlo in Chiar.mo Prof.?".
E da un altro sito che insegna la "nobile pratica" della contrazione
linguistica www.wykxj.it/pages/4lab-pratica.htm: ""à" viene usato al
posto di ha (come ànno per hanno, ài per hai, ò per ho); "ch" viene
sostituita con la grafia "k". ("Chiesa" e casa diventano "Kiesa" e Kasa);
"gi" = "j" / "ge" = "je" ("giorno" e "gelato" diventano "jorno" e "jela-
to"); "q", semplice, al posto di "qu" (come in qadro per quadro, qesto
per questo, qi per qui, ecc. Tutte inutili le "u" vicino alla "q"); "x", si
mette in uso per sostituire la doppia "s", come era nella lingua latina
del Rinascimento ("asso" diventa "axo")."
È proprio così, le parole costano e non si devono dire quando si pos-
sono eliminare.
Qindi à rajone l'axexore.

Gianmichele Bianco

PUNTASPILLO DEL BACO ULTIMA ORA
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solenne sul fianco del Monumento dei Caduti; un
edificio che sembra aver caratterizzato addirittura
con il suo nome il toponimo del paese, una strut-
tura che, con il suo parco non ha eguali all'interno
del centro storico. Quale cosa migliore di "resti-
tuirlo" ai Palazzolesi?
Le idee come le soluzioni potrebbero essere
molte, tipo quelle di realizzare dei mini apparta-
menti per anziani, una sede staccata dell'anagra-
fe, spazi per le associazioni e le assemblee. Inol-
tre si potrebbe, seguendo l'esempio del Comune

di Sommacampagna con Villa Venier, utilizzare il
grande parco adiacente per organizzare serate
culturali all'aperto nei mesi estivi; non ponendo li-
miti al portafoglio e all'immaginazione, si potreb-
bero realizzare nel sottosuolo, dove non ci sono
ostacoli strutturali, quelle sale civiche delle quali
tanto necessita Palazzolo.
Certo la spesa è sicuramente considerevole tenu-
to conto delle condizioni attuali e dei lavori da ef-
fettuare e richiede un grosso impegno da parte
dell'amministrazione anche se, a quanto dicono,
questa Giunta è particolarmente brava a recupe-
rare contributi quindi la cifra complessiva potreb-
be non essere così proibitiva.
Un'idea potrebbe essere quella di coinvolgere la
famiglia proprietaria, da sempre sensibile ad ini-

A leggere il bilancio di previsione per il prossimo
triennio, che abbiamo già analizzato nel numero
scorso, esiste l'intenzione da parte dell'attuale
amministrazione di realizzare il Centro Civico di
Palazzolo. Purtroppo però il primo investimen-
to in tal senso, oltre a non essere elevato, è pre-
visto solamente per il 2007 e quindi, se anche
venisse effettivamente fatto (fino ad un anno fa la
spesa era prevista per il 2006), costituirebbe solo
un inizio e gli anni da aspettare per vedere l'ope-
ra terminata diventerebbero sicuramente molti di
più.
Perciò, avendo tempo a disposizione, sa-
rebbe auspicabile che fin da ora partis-
se un dialogo con la comunità in
modo da arrivare ad un progetto il più
vicino possibile alle esigenze della popo-
lazione palazzolese. Anche per evitare
quello che è già successo con il Polo
Scolastico, cioè la presentazione di un
progetto che non solo non è stato dis-
cusso con la popolazione ma che non ha
trovato l'approvazione né di quest'ulti-
ma, né delle parti interessate (genitori
degli scolari, corpo insegnanti…).
Da parte nostra la proposta è stata lan-
ciata, e cioè quella di realizzare il
Centro Civico nella zona servizi di
via Monte Paul. Certo, non proprio
"nostra" visto che, lo ripetiamo ancora
una volta, siamo stati anticipati da un
Piano Regolatore redatto negli anni ‘80.
Siamo consapevoli però che per tutte le
opere che si rispettino non basta una sola propo-
sta, le possibilità di scelta devono essere le più
varie possibili per poi poter scegliere quella mi-
gliore. L'idea ci è nata passeggiando per le vie di
Palazzolo. Pochi passi per trovare quella che po-
trebbe essere una proposta interessante, sicura-
mente allettante, anche se per qualcuno sarà ec-
cessivamente fantasiosa: il restauro di palazzo
Palazzoli, l'enorme stabile situato in via Ghiaia,
dietro la chiesetta di Sant'Antonio.
Ci troviamo di fronte, come si evince dalle pagine
del libro "Il Paesello" scritto dal Prof. Andrea Fiori-
ni, all'edificio più importante di Palazzolo dal
punto di vista storico e dell'architettura civile. Dal-
la sua officina i tedeschi costruirono, in occasione
della Seconda Guerra, quel cannone che ora vigila

Un gioiello per Palazzolo
Perché pubblico e privato non possono 
perseguire i medesimi obiettivi?
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Il “palazzo”
attualmente utilizzato
come deposito
materiali
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ziative di tipo civico. Coinvolgerla senza svantag-
giarla. Un'operazione che interessi pubblico e pri-
vato. Si potrebbe ipotizzare una sorta di permu-
ta immobiliare, dove in cambio dell'effettuazio-
ne dei lavori l'ente pubblico otterrebbe parte del
fabbricato da destinare a minialloggi, le sale civi-
che nel sottosuolo del cortile e l'uso del parco.
Certo, l'eventuale realizzazione di una tale opera
non dovrebbe comportare l'abbandono dell'area
a servizi di via Monte Paul. Rimarrebbe infatti
aperto il problema della carenza di parcheggi e,
comunque, non moriremo di certo nel vedere un
pezzo di terra non ancora edificato.

Gianfranco Dalla Valentina 

e Mirko Ambrosi

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 )

A ottobre 2004 il Comune di Sona ha provveduto a costruire dei
dossi artificiali sulla via principale di Palazzolo (via Ca' Vec-
chie) per poter finalmente rallentare la velocità di quegli automo-
bilisti e motociclisti che ancora si ostinavano a non osservare i limi-
ti di velocità.
Questi limiti, se da un lato qualcuno li può criticare quando vengo-
no applicati a strade extraurbane, sono senza ombra di dubbio
necessari nei centri abitati per proteggere sia gli automobilisti ma
soprattutto l'incolumità dei pedoni. Vorremmo solo segnalare che le
modalità di esecuzione di tali manufatti, nonostante precise regole
del Ministero dell'Interno circa le loro caratteristiche costruttive,
non sono state curate al meglio. Infatti parecchi automobilisti nelle
prime settimane hanno lasciato sui dossi segni indelebili con le
loro coppe dell'olio. 
Anche in Sona capoluogo vi sono molti punti in cui dei rallentatori
di velocità potrebbero rendere la vita più sicura a pedoni ed auto-
mobilisti.
In particolare in via Molino, la strada che dal municipio scende
sulla statale. Sede stradale larga che all'improvviso, in una curva
priva di visibilità si restringe. Un capitello costruito proprio sulla
curva ha sempre cercato di proteggere chi vi passa, ma troppi au-
tomobilisti ignorando i limiti di velocità e soprattutto il buonsenso
ed il rispetto per la vita altrui, affrontano la strada come fosse una
pista.
Anche nel mese di novembre, per questa causa due automobili si
sono scontrate frontalmente causando dei feriti tra i passeggeri.
Ancor più che la strada è completamente priva di
marciapiedi, così da esporre i pedoni al rischio continuo di esse-
re investiti dalle auto nel tentativo di evitare uno scontro con chi
viene dal senso opposto. Sono molti i bambini che passano per
quella strada per recarsi a scuola, e molti sono gli adulti che abi-
tando a pochi metri dal centro percorrono quella strada a piedi.
Sarebbe molto importante salvaguardare la loro vita semplicemen-
te installando anche in quel punto dei dossi artificiali.

Flavio Marchesini

flavio.marchesini@ilbacodaseta.org

Dossi artificiali 
nel Comune di Sona
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2001 (78.485.000 euro). MOL 12.881.000 - ROE
24,38%. Oggi fa parte del Gruppo C3, un consorzio
che associa oltre una trentina di imprese specializza-
te nella distribuzione moderna, con oltre 700 punti
vendita, 12.000 dipendenti e un giro d'affari di 2,6
miliardi di euro.
3. Rossetto Ingrosso srl - 50esima posizione tra
le aziende della provincia veronese. Con sede a Lu-
gagnano opera nell'ambito commerciale/alimentare.
Il fatturato del 2002 è stato di 121.974.000 euro
con un MOL di 4.567.000 euro e un ROE di 44,99%.
4. Calzaturificio Monterosa spa - 103esima la
posizione, terza assoluta nell'ambito calzaturiero del-
la provincia. Il fatturato del 2002 è stato di
56.445.000 euro, a differenza del 2001 che era di
61.347.000 euro (-7,99%). MOL di 5.652.000 e
ROE di 12,37%.
5. Prialpas spa - 155esima posizione e terza nel-
l'ambito delle Gomme e delle Plastiche. Leader mon-
diale nella produzione di lastre di gomma vulcanizza-
ta destinate al mercato delle suole per calzature,
Prialpas ha affiancato a questa produzione anche
quella destinata al mercato delle pavimentazioni. Due
stabilimenti produttivi siti a Sona (in provincia di Ve-
rona) e a Vigevano (in provincia di Pavia). I suoi pro-
dotti sono stati scelti per la pavimentazione degli sta-
di degli ultimi Campionati del Mondo di Calcio tenuti in
Corea. Il fatturato del 2002 è stato di 36.249.000
euro rispetto a 31.891.000 euro del 2001 (con un
incremento quindi del 13,67%). MOL 5.852.000 e
ROE 14,42%.
6. Tommasi Materiali Edili spa - 161esima posi-
zione, opera nell'ambito edilizio. Nata da Lino Tom-
masi, hanno poi proseguito i figli Mario, Franco e Ro-
berto. Il fatturato del 2002 è stato di 35.232.000
euro rispetto a quello del 2001 di 31.410.000 (con
un incremento del 12,17%). MOL 2.140.000. Oggi è
diventato Tommasi Group, con sede legale a Milano.
7. Stilman Footwear srl - 203esima posizione,
opera nel settore calzaturiero. Con sede a Palazzolo
in via Castagne, l'azienda ha fatturato nel 2002 euro
26.793.000 con un più 20,62% rispetto al 2001
(22.212.000 euro). MOL 1.017.000 euro e ROE
1,97%.
8. Girelli F.lli srl - 255esima posizione, opera nel-
l'ambito automobilistico. Nata a Lugagnano, oggi l'a-
zienda ha sede a Sona ed è per il mercato veronese
la concessionaria di riferimento per Alfa Romeo. Nel
2002 ha fatturato 20.995.000 euro con un -1,43%
rispetto al 2001 (21.300.000 euro). MOL 637.000,
ROE 1,19%.

E' stato da pochi giorni pubblicato il resoconto
economico delle aziende leader della provincia di
Verona, dati relativi all'anno 2002. Noi da buoni cu-
riosi, ci siamo divertiti ad analizzare le "nostre"
aziende, quelle che hanno sede nel Comune di
Sona, quelle che danno lustro al nostro territorio.
Non siamo grandi esperti di economia, ma dai bilanci
si registra una sorta di profonda incertezza, si ca-
pisce che stiamo vivendo un periodo di profondo tra-
passo. Le aziende fanno i conti con una ormai co-
stante fluttuazione dei fattori di costo e dei mercati
che condizionano strategie e risultati. I prezzi delle
materie prime rendono impossibile il confronto sui
fatturati e quindi bisogna guardare ad altri elementi,
come il ROE piuttosto che il MOL per capire che aria
tira nelle società "comunali".
Dal 2002 al 2004 di cose ne sono cambiate: sicura-
mente la classifica oggi non sarà la stessa, sappiamo
di per certo che alcune aziende sono cresciute, alcu-
ne hanno cambiato zona, hanno chiuso o sono state
rilevate da altre società. Ma in ogni caso proviamo a
stilare una classifica, proviamo a guardare queste
numeri e questi risultati che, positivi o negativi, sono
sicuramente un valore di riferimento della realtà in-
dustriale ed artigianale del nostro territorio.

Elenco delle prime 15 società in ordine di fatturato
del Comune di Sona (anno 2002):

1. Spesa Intelligente srl di Palazzolo - Prima
posizione nel Comune di Sona e 18esima posizione
nella provincia veronese. E' seconda nell'ambito della
grande distribuzione, dietro al Gruppo Brendolan
(Famila per intenderci). Conosciuta soprattutto come
EuroSpin, la grande catena italiana dell'hard
discount ha posto la sede nelle ex strutture della
BMW Italia, Statale 11, in prossimità di Palazzolo. Da
informazioni riportate sul sito risulta essere il più
grande gruppo italiano nel canale discount alimenta-
re ed è presente sul territorio italiano con oltre 550
punti vendita (da novembre 2004 è presente anche
in Slovenia). Fatturato 2002 di 285.457.000 euro
con un più 20,9% rispetto al 2001 (236.104.000
euro). MOL 3.722.000 - ROE 10,8%.
2. Rossetto Group di Lugagnano - 43esima po-
sizione assoluta. Anche questo gruppo opera nel-
l'ambito commerciale della grande distribuzione e
controlla diversi punti vendita in provincia e oltre. E'
presente nella classifica con diverse società, tutte
della famiglia Rossetto. Il fatturato del 2002 è stato
di 159.832.000 euro con un più 103,65% rispetto al

Le aziende leader del Comune di Sona
Analisi e commenti sui dati di fatturato 2002
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MOL - Rappresenta
la differenza tra i
costi dell'azienda,
compresi gli ammor-
tamenti, e il valore
del venduto.
ROE - E' il rapporto
percentuale tra il ri-
sultato netto e il pa-
trimonio netto.

Fonte - Top Azien-
de, supplemento a
TG Telenuovo, del
15 dicembre 2004 -
Editrice TNV spa

Note
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vincia affiancando il settore calzaturiero con quello di
abbigliamento sportivo.
14. Bravo srl - 665esima posizione, ha fatturato
nel 2002 7.548.000 euro, con una sostanziale diffe-
renza rispetto al 2001 dove il fatturato era di
10.513 (-28,20%). MOL 437.000 e ROE 2,92%.
Opera nel settore calzaturiero ed ha sede in Via Ca-
stagne a Palazzolo.
15. Azienda Agricola F.lli Fabiano spa -
681esima posizione, ha chiuso il 2002 con
7.350.000 euro, rispetto all'anno precedente dove il
dato era stato di 9.054.000 (-18,82%). MOL
457.000.

La lista sarebbe lunga, con oltre 30 aziende. Elen-
chiamo solo le altre 15 posizioni sempre delle
società che operano e hanno sede nel nostro Comu-
ne, in ordine decrescente di fatturato.
16. Graffiti srl
17. Calzaturificio Exportacc srl
18. Residence Bussolengo 3 srl
19. Cobit srl
20. Righetti Ridolfi srl
21. Piston Shoes srl
22. Effevi Rottami srl
23. Ges Group srl
24. Edilco srl
25. Coop. Sociale di Solidarietà
26. Euroduto spa
27. Autotrasporti Pedoni srl
28. Scatolificio Pozzi srl
29. Bautecnica srl
30. Floricoltura Sonaflor

Conclusioni.
Due sono le tipologie vincenti sul nostro territo-
rio: quella “vecchia” del calzaturiero che resiste an-
che se solo ormai di tipo import-export, distributivo,
logistico, senza nessuna produzione (spostata prima
in Romania, in Turchia, in Messico e ora in Asia); e
quella nuova della grande distribuzione che,
sfruttando la posizione favorevole del nostro territo-
rio rispetto alle grandi arterie e i notevoli sviluppi
commerciali di questi ultimi anni (vedi Zona Grande
Mela), sta sostituendo completamente il "sistema cal-
zaturiero", settore che, con Bussolengo, aveva visto
nel nostro territorio un grande sviluppo artigianale
ed industriale dagli anni 60 agli anni 80.
Emergono infine anche società del settore edili-
zio, novità di questi ultimi dieci anni, sia di costruzio-
ne sia di compra-vendita, e società del settore tessi-
le, anche se solo di importazione ed esportazione.
Arrivederci alla classifica del 2003 che pubblichere-
mo, sempre su queste pagine, nel primo numero del
2006.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

9. Calzaturificio Maxi srl - 314esima posizione
nella provincia di Verona, ha fatturato nel 2002
17.468.000 euro, con un incremento rispetto al
2001 di un +2.69% (17.011.000 euro). MOL
541.000. Ha sede a Palazzolo, in via Gramsci.
10. Asak & Co. srl - 345esima posizione nel 2002
con 16.063.000 euro, con una leggera flessione ri-
spetto al 2001 (16.388.000 euro). MOL 1.701.000
e ROE 13.85%. E’ la società che gestisce il marchio
Clarks, famosa firma nel mondo della scarpa di “mar-
ca”. Nel 2002 aveva sede in Lugagnano mentre oggi
la struttura si è spostata in via Festara a Bussolengo
assieme al Calzaturificio Monterosa.
11. VIC srl - 411esima posizione nella classifica dei
fatturati del 2002 con 13.329.000, con un incremen-
to rispetto al 2001 di 12.978.000 euro (+2,70%).
Opera nel settore tessile (import-export) e ha sede
in Località La Presa a Sona.
12. Leaderform spa - 425esima posizione nella
provincia di Verona, opera nel settore grafico (mai-
ling, direct marketing e modulo continuo). Di proprie-
tà della famiglia Cozza, con sede a Sona, ha fatturato
nel 2002 12.750.000 euro, con un incremento di
2,25% rispetto al 2001 (12.469.000 euro). MOL
1.315.000 e ROE 1,65%.
13. Boscaini Scarpe srl - 562esima azienda nella
classifica generale, opera nel settore della vendita
scarpe, con diversi punti vendita nella provincia. Nel
2002 ha fatturato 9.244.000 euro con un incremen-
to del 10,35% rispetto all'anno precedente
(8.373.000 euro). MOL 464.000 e ROE 14,88%. Di
proprietà della famiglia Boscaini di Lugagnano, in
questi anni ha aperto diversi punti vendita nella pro-

La vignetta



ziative messe in cantiere. Per saperne di più, o per
partecipare, potete chiamare il numero del Baco
3385936472, scrivere a solidarieta@ilbacoda-
seta.org, contattare direttamente uno dei sei com-
ponenti la Commissione o ciascuno dei ventitre grup-
pi che concorrono all'iniziativa.

Mario Salvetti

Lo scorso 19 gennaio ventitre associazioni di Lu-
gagnano (non ventidue, ci perdoneranno gli amici del
Gruppo Micologico per la colpevole omissione sul
volantino che pubblicizzava la serata) si sono ritrova-
te presso la Baita degli Alpini di Lugagnano per
dare vita ad un progetto comune finalizzato alla rac-
colta di fondi per portare qualche aiuto alle popo-
lazioni del sul est asiatico colpite dal ter-
ribile maremoto del dicembre scorso.
Nome del progetto, suggerito da Fran-
cesco Gasparato e piaciuto a tutti, è
"Lugagnano 2005: per non dimenticare".
La serata - promossa dal Gruppo Mis-
sionario - è stata occasione importante
di conoscenza e di confronto tra i gruppi
presenti. Molte le proposte, molte le
idee, molte le iniziative valutate. Alcuni
gruppi già si stanno muovendo, ad
esempio il Gruppo Missionario ha orga-
nizzato venerdì 28 gennaio un incontro,
molto partecipato, con due missionari di
Lugagnano, Don Roberto Zardini e
Don Giovanni Bendinelli, sul tema
della solidarietà oggi; il Gruppo Culturale NOI ha
pensato di dedicare a questa iniziativa il provento di
due serate di teatro tenutesi in febbraio; l'Associa-
zione Calcio Lugagnano ha dedicato alcuni mo-
menti prima degli allenamenti con i più piccoli per
parlare della tragedia e vedere come i bambini l'han-
no vissuta; l'SOS si è mosso subito, anche contri-
buendo all'invio di un container di materiale, e così
via. Ogni gruppo sta operando secondo le sue spe-
cifiche attitudini.
Al termine della discussione si è deciso di nominare
una Commissione, composta da Cristina Chesini,
Ferdinando Mazzi, Claudio Miotto, Marta
Brentegani, Fausto Cottini e Marco Signorato,
che avrà il compito di individuare i canali e gli stru-
menti più idonei ed efficaci per far pervenire alle po-
polazioni colpite i proventi di questo progetto. L'idea
è quella che ogni Gruppo ed Associazione, nel corso
del 2005, individui forme e modalità proprie per rac-
cogliere fondi da destinare a questa causa comune.
L'indicazione emersa dall'assemblea delle Associazio-
ni è stata quella di destinare tutto quanto verrà rac-
colto per una finalità pratica e concreta, diretta,
come potrebbe essere quella di acquistare una barca
per dei pescatori, di contribuire al restauro di una
scuola, o progetti analoghi.
Questo giornale si è impegnato ad informare ad ogni
uscita circa lo stato del progetto e circa le varie ini-

Lugagnano 2005: per non dimenticare
Al via un progetto per le popolazioni del Sud Est Asiatico
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Grande successo per la raccolta fondi del Baco

Come avevano preannunciato, l'intero ricavato della distribuzione su
tutto il territorio del Comune del ventottesimo numero de Il Baco da Seta
è stato destinato per il progetto "Lugagnano 2005: per non dimen-
ticare".
Ad oggi sono stati raccolti 938 euro, un risultato superiore ad ogni no-
stra aspettativa. Ringraziamo di cuore tutti i nostri lettori per la gene-
rosità dimostrata, i vari punti di distribuzione per l'entusiasmo che
hanno messo in questa idea e tutti i collaboratori del giornale. L’intera
somma, al termine della raccolta verrà messa a disposizione della
Commissione creata per la gestione dei fondi. MS

I Gruppi e le Associazioni che aderiscono al progetto

Alpini di Lugagnano - Associazione Calcio Lugagnano - AVIS Lugagnano
Azione Cattolica Lugagnano - Calcio Club Mancalacqua - Club Enologico e

Culturale - Comitato Carnevale Benefico - Gruppo Adolescenti e Giovanissimi
- Gruppo Anziani - Gruppo Catechiste - Gruppo Culturale NOI 

Gruppo dell'Ammalato - Gruppo Micologico ed Ambientale 
Gruppo Missionario - Gruppo Nicaragua - Gruppo Parco Franco Conti 

Gruppo Stella - Il Baco da Seta - Marciatori Rossetto
Negozi Associati Lugagnano - Pallacanestro Lugagnano - Scout Lugagnano
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Associazioni di Lugagnano
Prosegue la discussione
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Siamo usciti dalla bellissima esperienza in settembre
della "Magnalonga" con diciotto associazioni che si
sono trovate attorno al tavolo, organizzando questo
straordinario evento e l'anno prossimo verrà sicura-
mente ripetuto; ma obbiettivamente quella di pro-
muovere la giornata gastronomico-culturale (prima
festa del porco) nel mese di dicembre, i tempi erano
troppo ristretti, anche perché il primo contatto con le
associazioni è stato il 9/11/04 quindi come puoi ben
vedere il tempo per organizzare era troppo poco e
le varie associazioni erano ormai già impegnate in
altre iniziative per il Natale. Sicuramente l'anno pros-
simo verrà fatta! 
Nel tuo scritto emerge chiaramente la tua simpatia
verso il Gruppo Carnevale, che tu indichi come il
principale artefice di tali iniziative, credo invece che
non ci debbano essere dei "pesi" diversi fra le varie
associazioni piccole o grandi che esse siano, ma che
tutti i gruppi si sentano importanti sia per quello che
fanno, sia per quello che danno. Ottima mi sembra
invece l'idea di riunire e di coinvolgere le varie asso-
ciazioni il giorno 19/01 in Baita degli alpini per cer-
care di dare una mano alla tragedia che ha colpito la
gente del sud/est asiatico.
Tieni presente poi che ogni associazione ha un suo
ideale e una sua finalità quindi io non sarei così dra-
stico come scrivi; noi alpini, per esempio abbiamo le-
gami inossidabili, che vanno ben oltre lo stare assie-
me, abbiamo delle comuni abitudini di vita, fatte di
sobrietà, di semplicità, di sacrificio, di solidarietà, e di
ragionata fiducia in se stessi e nella comunità di ap-
partenenza nel rispetto delle tradizioni, e operiamo
al servizio della società, quindi secondo il mio parere
non si collabora fra associazioni solo con feste, e
non è vero che noi italiani ci dividiamo sempre e co-
munque, interisti contro milanisti, democristiani con-
tro comunisti, suocere contro nuore, ma quando c'e
da gareggiare per fare solidarietà siamo sempre tra
i primi, questo è nel nostro DNA, e questa è una
prova di unione, forse la colpa dei gruppi è quella di
non sbandierare quello che fanno, facendo sembra-
re il paese un dormitorio. Nel finale del tuo scritto di-
ci che rimedi non ce ne sono, ma io sono convinto
che se impareremo a fare sistema e a fare gruppo
attorno agli obiettivi comuni come la solidarietà ri-
usciremo a condurre le nostre associazioni verso un
futuro migliore.
Ti saluto.

Fausto Mazzi
Presidente Gruppo Alpini

A seguito dell’articolo pubblicato lo scorso
numero su questo giornale, si è sviluppata nel

paese una forte discussione sul tema
dell’associazionismo a Lugagnano e sulla,

presunta, difficoltà dei vari gruppi a lavorare
assieme. Pubblichiamo due lettere pervenute sul

tema, inviate da due Presidenti di 
Associazioni di Lugagnano: Fausto Mazzi
degli Alpini e Ferdinando Mazzi per il

Gruppo Micologico ed Ambientale.

Caro Mario,
Ti scrivo a nome del Gruppo Alpini di Lugagnano.
Non sono pienamente d'accordo su alcune conside-
razioni fatte riguardo l'articolo apparso sul baco
sulle Associazioni divise. Alcune considerazioni:
1) Non sono d'accordo quando dici "nella radicata
incapacità di mettersi insieme, di lavorare su proget-

ti comuni, di trovare e perseguire iniziative condivi-
se"; il nostro gruppo, all'insegna della solidarietà, in
questi ultimi anni ha collaborato con varie associa-
zioni del paese a cominciare dal Gruppo Ammalato,
il Gruppo S. Vincenzo l'Avis, la tenda della fraternità,
il gruppo S.O.S., la Protezione Civile, il Gruppo Pri-
mavera, il Gruppo Micologico, il Gruppo Enologico e
anche con voi del Baco e qui mi fermo per non
sconfinare fuori paese; come puoi vedere direi che
in questi anni noi sicuramente non abbiamo dormi-
to!!
2) E' inesatto quando dici che le associazioni "sono
state inermi spettatori del naufragio del tentativo di
organizzare delle iniziative comuni per animare la vi-
ta paesana nei giorni di Natale, attraverso manife-
stazioni gastronomico-culturali”.



Caro Baco,
ti scrivo in riferimento all'articolo pubblicato sul nu-
mero ventotto a firma di Mario Salvetti e dal titolo
"Divisi, sempre. Perchè a Lugagnano le associazioni
non sanno lavorare assieme?". Sono presidente di
un'associazione e per questo parte in causa. Voglio
ricordare che nel recente passato un assessore
competente e generoso (Antonio Carcereri) ha spe-
so tempo ed energie per tentare, forte del suo
mandato, di organizzare i gruppi e le associazioni,
operanti sul territorio di Sona, in una consulta co-
ordinata dal comune. Io ero favorevole a questa
iniziativa e partecipai ai lavori. Dopo vari incontri si
manifestò chiara l'impossibilità di raggiungere gli
obiettivi di partenza, per una serie di motivi più o
meno validi e con la scadenza di quell'Amministra-
zione tutto tornò come prima.
Dopo qualche anno di "silenzio" ho partecipato a
nome dell'associazione che rappresento all'orga-
nizzazione della Magnalonga che per unanime am-
missione è stata un grande successo. Ho parteci-
pato alla riunione per l'organizzazione di attività
durante le festività natalizie e voglio ricordare che
proprio in quella occasione si è deciso di ripetere
l'esperienza positiva della Magnalonga e di pensa-
re con più tempo e più calma (era Novembre!)
eventuali iniziative per le festività natalizie 2005.
Ho infine partecipato alla serata di mercoledì 19
Gennaio, presso la baita degli alpini, per dare vita
al progetto "Lugagnano 2005 - per non dimentica-
re" dove 23 associazioni (e non 22 come da voi
scritto, visto che non avete citato la mia associazio-
ne) si sono ritrovate per promuovere iniziative co-
muni in risposta alla grande emergenza del Sud -
Est asiatico. Forte dell'esperienza maturata in que-
sti anni suggerisco di individuare una o due attività
all'anno attorno alle quali si possono ritrovare le
varie associazioni che scelgono liberamente di ade-
rire piuttosto che dare vita a una macchinosa orga-
nizzazione calata dall'alto e poco sentita dalla ba-
se.
Trovo che in questo momento di inedita e sponta-
nea partecipazione collegiale la polemica di Mario
Salvetti risulti fuori luogo e per alcuni aspetti irritan-

te e spero che la sua voglia essere solo un'azione
di provocazione alla discussione.
Vi saluto e vi auguro un proficuo lavoro.

Ferdinando Mazzi 
Presidente del Gruppo Micologico e Ambientale

Innanzitutto ringrazio gli amici Fausto e Ferdinando
per le loro cortesi lettere e per l'intelligente contri-
buto che hanno voluto dare alla discussione e alla
mia - hai colto nel segno Ferdinando - provocazio-
ne dello scorso numero. Come ringrazio tutti quelli
che in varie forme e maniere mi hanno fatto avere il
loro parere su questo argomento, a dimostrazione
di quanto il tema associazionistico sia sentito a Lu-
gagnano. L'occasione delle due lettere arrivate mi
fornisce inoltre il destro per proseguire con il ragio-
namento iniziato lo scorso numero, spiegando me-
glio il senso di alcune affermazioni.
Quanto avevo scritto, circa la cronica incapacità
delle associazioni di Lugagnano di lavorare assie-
me, non voleva assolutamente essere un erigersi a
giudice - a quale titolo? - della buona fede o della
buona volontà delle persone che nelle varie asso-
ciazioni spendono tempo e impegno. Anzi, parlando
a loro era mia intenzione parlare proprio ai migliori
esponenti della nostra comunità, a tutti coloro che
sanno cosa vuol dire spendersi per gli altri, e che lo

Nella pagina
precedente un
momento conviviale
della Magnalonga di
settembre 2004.
Sopra, saluti al
termine della serata
delle associazioni
per il sud-est
asiatico.
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fanno costantemente, quotidianamente, continua-
mente, negli anni. Proprio in quanto io li ritengo i
migliori di tutti noi, coloro che mai si arrendono alla
lenta deriva sociale che sembra segnare il nostro
paese, proprio per questo loro evidente valore mi
chiedevo, e mi chiedo, - e qui sta la provocazione -
se non sia possibile provare a fare un salto ulterio-
re di qualità. Provare a "fare sistema", come scrive
Fausto Mazzi, in maniera continuativa tanto da dare
vita ad un progetto comune capace di scalfire l'a-
patia che sembra aver contagiato la maggior parte
dei nostri concittadini e permettere di raggiungere
più persone possibili, non i sempre e solo "soliti
noti" che vediamo, con piacere, coinvolti in mille ini-
ziative e mille attività. E' vero, sono moltissime le
iniziative nelle quali i vari gruppi sono protagonisti,
in maniera assolutamente meritoria (non è pratica-
mente possibile enumerare, ad esempio, i meriti
degli Alpini, la lista è pressappoco infinita), ma l'i-
dea che la mia provocazione voleva lanciare non è
quella di dare vita ad un'iniziativa in più o ad una
manifestazione in più, ma quella, per quanto possi-
bile, di strutturare l’intero mondo associazionistico
di Lugagnano in modo che tutte le iniziative si muo-
vano in un contesto coerente, con un calendario
che comprenda tutte le attività e con una comune
condivisione di grandi obiettivi e di grandi finalità.

Un contesto nel quale poi ogni associazione conti-
nuerebbe, ovviamente, a perseguire i propri obbiet-
tivi specifici e particolari, come è giusto e doveroso
che sia. Un esempio di quanto vado scrivendo è
stata la Magnalonga di settembre e, recentemente,
l'iniziativa nata lo scorso gennaio - che giustamente
i miei interlocutori citano - del progetto "Lugagnano
2005: per non dimenticare", di cui parliamo nelle
pagine precedenti. Un'idea e un obbiettivo comune,
la raccolta di fondi per il sud est asiatico, che ogni
gruppo persegue con i propri sistemi e con i propri
strumenti. Finalità comune nel massimo rispetto
della specificità di ognuno. 
E qual è il valore aggiunto di una simile iniziativa?
Un valore enorme: il fatto che ventitre gruppi di Lu-
gagnano per un anno continueranno ad operare
come fanno (bene) da parecchio, ma nella consa-
pevolezza fondante ed importante di essere parte
di un qualcosa di più grande. Non è forse questo il
senso ultimo di essere una comunità? 
Ritengo che solo muovendosi in questa direzione si
possa pensare di ricreare nel nostro paese un sen-
so di appartenenza che spesso appare più un bel
mito che una realtà condivisa. Saranno d'accordo,
ne sono certo, anche Fausto e 
Ferdinando.

Mario Salvetti

Un saluto da Mattia Cassani dell’Hellas
Mattia Cassani, valoroso e talentuoso late-
rale dell’Hellas Verona, durante una delle ce-
ne gustate a casa del Bacan, presenti anche
altri collaboratori del Baco, ha voluto man-
dare un saluto al nostro giornale. Saluto
che noi pubblichiamo con grande piacere.
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ADSL, che passione!
Lugagnano è senza banda larga: quando arriverà?
Lo sa il popolo della rete che connette tutti i compu-
ter del mondo, InterNet: più velocità di collegamento
c'è e meglio è. La pubblicità, d'altra parte, propina la
velocità, o meglio la banda larga, con modelle brasi-
liane da mozzafiato e con supercampioni di moto; an-
che le forze politiche intervengono: il governo propo-
ne incentivi per acquistare gli apparati (i modem)
per connettersi alla banda larga. Qui da noi questa
possibilità si avrebbe attraverso la tecnologia che si
chiama ADSL. L'ADSL sembra il mondo dei sogni che
si realizzano: film, musica, documenti, ricerche super-
veloci. E il tutto a costi accessibili: da poco più di
20 Euro al mese per rimanere connessi sempre,
24 ore su 24 e scaricare tutto quello che si vuole.
Basta chiamare uno dei fornitori di banda larga per
rendere possibile il sogno. E attendere la risposta.
Tutto bello, no?
Purtroppo no, poiché per chi chiama da Lugagna-
no per farsi attivare la banda larga tramite l'ADSL, la
risposta è…"spiacenti, la sua zona non è coperta".
Forse c'è uno sbaglio: a Caselle c'è l'ADSL, San Mas-
simo è coperta dall'ADSL, anche Bussolengo è co-
perta dall'ADSL. Per non dire degli altri paesi del no-
stro comune: Sona è coperta dall'ADSL, Palazzolo è
coperta dall'ADSL, San Giorgio è coperta dall'ADSL.
Perché Lugagnano no?
Tutto ciò è all'apparenza abbastanza sorprendente:
Sona è il settimo comune (per popolazione) della
provincia di Verona su 98 comuni presenti. La frazio-
ne più popolosa del comune, Lugagnano, sarebbe
attorno alla venticinquesima posizione in questa gra-
duatoria. Più o meno la stessa di Nogara o di Pe-
schiera del Garda. Ci si "dimentica" di coprire intera-
mente il settimo comune della provincia di Verona? O
ci si "dimenticherebbe" di coprire paesi quali Nogara
e Peschiera del Garda? Come è possibile che Luga-
gnano non abbia l'ADSL? Occorre fare un passo in-
dietro per cercare di giustificare questa grave man-
canza. Tutto nasce dal doppino telefonico: la cosid-
detta linea telefonica normale che tutti (o quasi) ab-
biamo a casa. Senza accorgimenti quella linea forni-

sce ai navigatori di InterNet un accesso piuttosto len-
to (si chiama accesso analogico): per dirla in altri
termini, 56 Kilo bit (circa 56 mila bit) per secondo in
ricezione e circa 33mila in trasmissione. Cioè, per ri-
cevere tutto il contenuto di tutte le opere di Shake-
speare si impiegherebbero circa 3000 secondi, cioè
48 minuti. A costi telefonici attuali, la connessione ci
costerebbe circa 48 centesimi di Euro.
La tecnologia però propone soluzioni alternative
per velocizzare enormemente l'accesso ad InterNet,
con buona pace di chi vuole studiare tutta l'opera di
Skakespeare in poco tempo. Una di queste tecnologie
si chiama ADSL, appunto.
La tecnologia dell'ADSL è piuttosto semplice: non
c'è alcuna installazione presso il domicilio di chi in-
tende usarla tranne che per un "aggeggio" che si
chiama "filtro" che si connette alla tipica presa a "tre
buchi" del telefono normale: il filtro ha lo scopo di
mandare e ricevere dati del computer senza interferi-
re con le normali conversazioni telefoniche che quin-
di possono essere effettuate senza problemi. Il flusso
di dati proveniente dal computer viene spedito sul
doppino telefonico con l'aiuto del filtro per essere
fatto confluire nella centrale telefonica. Per Lugagna-
no, la centrale telefonica si trova al semaforo tra
via Kennedy e Via Rampa. L'ADSL attuale si pro-
pone di scaricare dati almeno a 640 Kilo bit per se-
condo, e di trasmetterli a circa un terzo di quella ve-
locità. Tramite questi accorgimenti, l'intera opera di
Shakespeare impiegherebbe 256 secondi ad essere
scaricata. Poco più di 4 minuti. I vantaggi sono evi-
denti se di confronta il tempo speso con la linea ana-
logica: circa 0,3 centesimi di Euro con le tariffe men-
sili "tutto compreso" dell'ADSL.
Ma l'ADSL non è tutto qui. Al vantaggio, all'economi-
cità e alla semplicità per l'utente, si contrappone una
certa complessità per l'erogatore dell'ADSL, cioè Te-
lecom Italia, Tiscali o Tele2, tanto per citarne alcuni.
Per capire la complessità da parte dell'erogatore,
s'immagini per un attimo che tutte le auto di Luga-
gnano si mettano contemporaneamente in moto e



percorrano la strada che le porta verso Verona: ci si
può attendere un intasamento da qualche parte. È
così anche per l'ADSL: se tutti gli utenti si mettessero
contemporaneamente a navigare, come si farebbe a
gestire il grandissimo traffico di dati che ne sorge-
rebbe? Se per Lugagnano da tempo si parla di Tan-
genziale, per l'ADSL vi è un analogo concetto: la
fibra ottica. Ironia della sorte, a Lugagnano l'ADSL e
il traffico auto vanno a braccetto: per entrambe man-
ca una via d'uscita rapida. Infatti, Lugagnano non
può avere l'ADSL perché manca la fibra ottica, tra le
altre cose.
La fibra ottica è un cavo di particolare tecnologia che
consente di veicolare milioni di kilo bit per secondo.
Shakespeare vedrebbe transitare la sua intera opera
in meno di un millisecondo se usassimo la fibra ottica

direttamente. La fibra ottica quindi è particolarmente
adatta a far confluire un traffico enorme: appunto
il traffico che un intero paese come Lugagnano po-
trebbe generare. E ne avanzerebbe una porzione
consistente. Far arrivare la fibra ottica, però, costa:
considerate tutte le opere, tra lo scavo e la predispo-
sizione tecnologica della centrale, il costo si avvicina
all'ordine del migliaio di Euro al metro lineare.
Cioè, si deve moltiplicare la lunghezza della fibra par-
tendo dalla nostra centrale di Lugagnano fino alla
centrale più vicina che già ha una fibra ottica, in mo-
do da connettere la prima alla seconda (come dire
che una tangenziale si connette ad un'altra tangen-
ziale tramite uno svincolo). Fatti quattro conti, la po-
sa della fibra non è tanto distante dal milione di
Euro al chilometro: se si arriva alla centrale di San
Massimo occorre spendere 5/6 milioni, se si arriva a
quella di Bussolengo forse qualcosa in più, se si arri-
va a quella che copre Sona si è attorno alla stessa
cifra di Bussolengo. La possibilità più economica è
rappresentata dalla connessione con Caselle, vista la
sua vicinanza a Lugagnano: tra i due e i tre milioni di
Euro.
Il costo dell'infrastruttura, quindi, è elevato e deve
essere ammortizzato. In pratica ci si può aspettare
che solo Telecom Italia possa affrontare le spese di
posa.
E qui sta la stranezza: poiché Telecom Italia preve-
de annualmente spese di cablaggio in fibra ottica con
l'obiettivo di "cablare" tutte le parti della provincia e
d'Italia in generale, perché non indirizza gli sforzi
verso il paese più popoloso del settimo comune (sui
98 esistenti) della provincia?
Chi lo sa? Forse è per la stessa ragione che ci porta
ad essere senza tangenziale: cioè un non senso,
non c'è una ragione, ma solo irragionevolezza, forse
una dimenticanza, forse una incapacità di finalizzare
il budget che si ha a disposizione. Occorrerebbe
chiederlo a chi decide.
Insomma, l'ADSL è una passione, in tutti i sensi. E le
centinaia di sottoscrittori della petizione per far
arrivare la fibra ottica a Lugagnano si armino di pa-
zienza: hanno ancora molto tempo di attesa.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

ADSL, i nostri lettori ci scrivono
Molte le lettere arrivate alla Redazione sul tema della mancanza di
ADSL a Lugagnano. Ne pubblichiamo due, per tutte le altre.

Ciao ragazzi de "il baco da seta" Vi scrivo per un problema forse sottovalu-
tato qui a Lugagnano. Si tratta della linea veloce o comunemente conosciu-
ta come ADSL. Per quello che riguarda le industrie o attività sparse per il
nostro paese è sicuramente un disagio (vedi grande mela, nuova zona in-
dustriale davanti alla stessa, piccole e medie aziende e negozi vari) oltre a
noi navigatori più o meno saltuari che siamo costretti a pagare fior di bol-
lette "navigando" a rilento e aspettando di sorseggiare un caffè mentre
aspettiamo l'apertura delle pagine. Chi utilizza internet per tempo libero o
soprattutto per lavoro, per e-mail o per ordini , per attività all'estero ecce-
tera tutto questo è un bel disagio. Siamo coperti fino ai confini del nostro
paese, da Caselle a Bussolengo, da S.Massimo a Sona ma non a Lugagna-
no, non siamo coperti da TIM, Libero, tele2, e nemmeno via satellite da
Fastweb. Ho provato a contattare i vari servizi di "cortesia" ma nessuno sa
dirmi di più di un semplice - mi dispiace ma per problemi tecnici -  chiedo
scusa ma io sono un tecnico e quando esco per un lavoro li risolvo i pro-
blemi nel mio campo altrimenti a cosa servono i tecnici? possibile che un
colosso come Telecom non risolva un problema? Non avrebbe convenienza
a farlo con tutti i soldi che poi prenderebbe di adsl? Chiedo di curiosare a
Voi come testata di giornale, magari qualcuno Vi ascolta. Non fate affida-
mento sul comune, ho già mandato lettere ed e-mail e mi hanno risposto -
mi dispiace ma per problemi tecnici... 

Claudio 

Ho appena letto una lettera sul baco di un abitante di Lugagnano che si la-
menta per la non copertura A.D.S.L. del paese. Concordo pienamente, con
la sua protesta, in passato avevo scritto anche una mail al Comune per se-
gnalare questa incomprensibile mancanza di servizio (mai avuto risposta).
Penso che sia un argomento che interessa a molti residenti di Lugagnano e
credo sarebbe molto utile raccogliere informazioni dai responsabili di que-
sto mancato servizio, in ogni caso ritengo sia opportuno trattare l'argomen-
to che ha risvolti che incidono sia economicamente sia in termini di pro-
gresso sociale sulla vita del paese. Grazie.

Sergio 

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!



conserva la caratteristica sensazione di sentirsi
lontani da tutto questo, una sorta di oasi della e
nella modernità, oserei dire "un posto al sole"
nel nordest. Eppure anche in esso si riscontrano i
segni, disseminati in modo disordinato, di un'indu-
strializzazione che per certi aspetti ha martoriato
il tessuto urbano, ma senza, forse, intaccare fino
in fondo la natura contadina e artigiana d'un tem-
po. E' così che la campagna circostante il paese,
regala ancora momenti di incontaminata bellezza,
sempre troppo rari in questi tempi, offrendo, a chi
decide di incamminarsi per alcune vie ed inoltrarsi

fra le colline, di respirare il fresco odore dei cam-
pi, coltivati a viti per la maggior parte. E proprio
imboccando una di queste vie, per una ripida sali-
ta, si giunge sulla cima di un colle che ha per no-
me il magnifico panorama che da li si può go-
dere, il "Belvedere". Un'altura dalla quale si acca-
rezza il lago di Garda, in linea d'aria solo pochi
chilometri dalle sue sponde, e che la storia patria
ha sfiorato ospitando regali strategie di guerra.

Se vi capita, in uno di quei giorni limpidissimi, ove
il vento soffia ed allontana ogni foschia, di trovarvi
a passeggiare per le vie d'un paesello di nome
Palazzolo, cercate, dove la strada si fa più ripida
e tortuosa, la via che porta ai piedi di una torre
d'antiche vestigia, massiccia e quadrata e volgete
lo sguardo in direzione nord est, a lambire i tetti
delle case fino a farvi rapire gli occhi. Infatti, ciò
che vi si aprirà di fronte, sarà un teatro le cui ar-
chitetture dirette dalla natura, son completate dal-
la storia dell'uomo. Massicce montagne che han
per nomi Baldo, Carega e Corno fan da scena e
disegnano un perimetro che ci accompagna, attra-
verso una miriade di paesi, fino al punto in cui,
dolcemente, la pianura si perde all'orizzonte; e
proprio laggiù in fondo, dove tutto comincia a con-
fondersi, la città di Verona si fa confine tra noi e
l'infinito contemplare. Un teatro, sì, che ha per
platea e palco allo stesso tempo una collina e ivi
un paese, Palazzolo appunto.
Agli occhi del lettore potrà forse sembrare un
esagerato elogio al paese. In realtà non vuol es-
sere questa una mera celebrazione, nè una dis-
sertazione storica e nemmeno una descrizione
geografica del paese. Niente di tutto ciò anima il
mio scrivere, d'altronde troppe pretese vi si cele-
rebbero dietro. Semplicemente l'attaccamento e
l'affetto per i luoghi in cui sono nato mi spingo-
no ad esternare quel che un piccolo paese può
rappresentare nella vita di ogni suo abitante. La
frenetica vita, lo sappiamo, ci porta a lasciare in
superficie quel che di meraviglioso può offrirci la
quotidianità, distratti, a ragione o a torto, dal vo-
race turbinio degli eventi. E niente di più quotidia-
no può essere rappresentato dal luogo dove ogni
sera torniamo a casa, dai luoghi che ogni giorno
percorriamo per partire, per arrivare.
Palazzolo, paesello di collina, poche migliaia di
abitanti, non solo una torre e una pieve a ricor-
darci le sue origini medievali, ma anche l'inerpi-
carsi di vie e viuzze tra le case vecchie e nuove,
l'imprevedibile geometria urbana che un
tempo serviva a ripararsi dal nemico, la sua mera-
vigliosa posizione a dominare le terre circostanti.
Così vicino e distante da tutto, è un crocevia di in-
vidiabili aspirazioni raccolte dalle fattezze del pae-
saggio.
In esso ci si può sentire vicino alla città, per la
manciata di chilometri che lo divide da essa e per
le comuni sorti storiche che la torre scaligera te-
stimonia. Ad un passo da zone industriali e com-
merciali, circondato da grandi arterie di traffico,
quindi facilmente raggiungibile, Palazzolo tuttavia
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di Palazzolo.



Difficile descrivere il coinvolgimento che per-
vade chiunque si accinga a sostare su que-
sto colle, un panorama che trasporta in ogni
luogo, che coglie l'infinitesimo particolare in-
serito nel tutto che ci circonda. I colli su cui

sorgono la torre scaligera, il Belvedere e la pieve
romanica di S.Giustina sembrano proteggere il
paese che imperturbabile guida la vita dei suoi
abitanti, ora silenziosa ora animata da ricorrenze,
festività e incontri sportivi. Operoso nelle ore del
mattino e della sera, sonnacchioso nel pomerig-
gio, la curiosità attinge a piene mani dal "ciacolàr"
della gente che corre per le vie e per le piazze,
nel mercato e nelle botteghe, a "contarse de la
gente foresta". Non so se siano questi o altri moti-
vi, del resto potrei dilungarmi ulteriormente, che
possono indurre e giustificare una volontà sempre
crescente di trovar casa a Palazzolo, sta di fatto
che il boom edilizio in questi ultimi anni ha coin-
volto in modo significativo anche questo paese,
creando nuove vie, portando nuovi abitanti, infit-
tendo i tetti rossi delle case. E come per ogni
cambiamento, sociale ed urbano in questo caso
oltre che paesaggistico, si pone sempre l'interro-
gativo su quale sia la scelta migliore nello sviluppo
di un paese come Palazzolo. Ma per migliori e
dettagliate riflessioni in merito a quest'interrogati-
vo, per ora rimandiamo ad un'altra occasione.
Non nascondo un sentimento che mi riempie

d'orgoglio nel rendermi conto che le zone in cui
si vive siano oggetto di desiderio edilizio da parte
di molti cittadini, ma soprattutto può rappresenta-
re, a mio avviso, un'occasione per divenire con-
sapevoli, per gli abitanti che non lo fossero an-
cora, dell'importanza e soprattutto del privilegio
di poter risiedere in tali luoghi.

Andrea Scattolini

andrea.scattolini@ilbacodaseta.org

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

Il mondo del volontariato è una grandissima e impor-
tante realtà che caratterizza tutta l'Italia: vi si presta
un servizio fondamentale e assai spesso, poco
riconosciuto ufficialmente, basti pensare che esistono
molti centri di assistenza sociale che sopravvivono
solamente grazie al tempo e all'impegno dei volonta-
ri. Molte volte, però, succede che non si sappia
bene a chi chiedere informazioni per entrare a far
parte di questi enti di volontariato. Anche a San Gior-
gio troviamo questo tipo di situazione, soprattutto in
questi ultimi anni, da quando, sono venute ad abitare
nel nostro paese molte nuove famiglie, per motivi di
lavoro, o dopo il matrimonio, o per qualsiasi altra
motivazione. Molte di queste persone, magari, erano
già impegnate nei loro paesi di origine in attività par-
rocchiali o di volontariato, ma si trovano ora senza
punti di riferimento specifici a cui rivolgersi, per poter
nuovamente partecipare a questi gruppi o associa-
zioni.
Ecco perché il Consiglio Pastorale Parrocchiale
ha deciso di realizzare la Carta di presentazione
della nostra Parrocchia e delle sue attività
sociali. Lo scopo è quello di descrivere brevemente
la vita parrocchiale e di elencare i vari gruppi di vo-
lontariato che la animano, indicando per ciascuno di
essi le attività che svolgono, fornendo il nome e il re-
capito di un referente, in modo tale da dare la possi-
bilità, a chiunque lo voglia, di contattare direttamente
chi può dare delle informazioni specifiche.
Un invito del Consiglio Parrocchiale è quello di fare
tesoro di questa Carta (che arriverà nelle prossi-
me settimane in tutte le case di San Giorgio); l'au-
spicio di tutti è che possa far avvicinare al volontaria-
to nuove persone, (magari) portatrici di nuove idee,
e anche di far ri-avvicinare chi nel tempo si è allonta-
nato dalla vita parrocchiale.

Giulio Braggio

Nata la Carta di 
Presentazione della

Parrocchia di 
San Giorgio in Salici

Foto storiche di Pa-
lazzolo: corsa cavalli
del 1986.
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Incendio di settantamila libri a Verona
Ester Manganotti di Lugagnano tra gli incaricati del restauro

Borgo Roma, sabato 11 dicembre 2004. Dopo il
via libera della Digos, i 208 scatoloni contenenti i
circa 7000 libri sopravvissuti all'incendio doloso,
all'interno degli ex magazzini generali, vengono
trasferiti nel nuovo magazzino affittato dalla Socie-
tà Letteraria in via S. Giacomo. I volumi irrecupe-
rabili sono già stati scartati e portati via dall'Amia,
ma ad un primo esame si coglie che qualcuno par-
zialmente bruciato o addirittura in maniera irrime-
diabile, è ancora presente nelle scatole. Una gros-
sa quantità di libri è invece completamente im-
pregnata d'acqua a causa dell'intervento dei
pompieri, indispensabile anche se purtroppo non
privo di controindicazioni per questo tipo di mate-
riale. Vengono presi immediatamente i primi prov-
vedimenti: una ditta specializzata nel risanamento
di ambienti e materiali danneggiati dall'umidità e
dal fuoco, installa immediatamente, potenti deumidi-
ficatori e ventilatori a terra in modo da riuscire a
creare un microclima costante con una umidità re-
lativa il più bassa possibile.
Lunedì 13 dicembre 2004. Il ritrovo è al magazzi-
no, siamo quattro restauratrici diplomate alla
Scuola per la valorizzazione dei Beni Culturali di
Botticino (BS), accompagnate dalla dottoressa Bru-
nelli, direttrice della biblioteca della Società Lettera-
ria e dal dott. Kessler amministratore della stessa.
Si inizia a discutere su un piano di intervento. La si-
tuazione non è semplice; per noi che siamo abitua-
te a ragionare sul singolo esemplare, un interven-
to di massa come in questo caso, comporta una
organizzazione più complessa. E' da tenere pre-
sente che eventi di questo tipo non sono all'ordine
del giorno, nemmeno per chi, conservare i libri, lo
fa di mestiere. La complessità deriva sì dalla quan-
tità di volumi imballati nelle scatole, ma soprattutto
dalla loro eterogeneità: vi sono quotidiani, perio-
dici, rilegati o sciolti, libri con coperte rigide o bros-
sure… che vanno dalla fine del '700 ai giorni no-
stri, costruiti con i più svariati materiali: carta anti-
ca, moderna, patinata, tela, pelle, cartoncino; mate-
riali che non hanno la stessa reazione all'acqua,
agli attacchi microbici e all'asciugatura. Poi c'è il
tempo contro di noi: da quando è avvenuto il dis-
astro sono passati più di dieci giorni. I libri che af-
fiorano dalle scatole si stanno asciugando in fretta;
perdendo umidità senza alcuna costrizione o peso
che li mantenga in forma, cominciano a presentare
vistose deformazioni. Certo, in futuro potrà es-
sere ripristinata la foggia originaria ma gli elementi
strutturali della cucitura e della legatura subiscono

danni permanenti.
Ci sono inoltre volumi o intere raccolte di riviste in
carta patinata: le sostanze additive utilizzate per la
produzione di questo tipo di materiale si sciolgono
a contatto con l'acqua e creano coesione tra pagi-
na e pagina. Attraverso un procedimento detto di
liofilizzazione sarebbe possibile recuperare que-
sto tipo di carta; l'acqua
verrebbe estratta dall'og-
getto per sublimazione
(passaggio dallo stato
solido, ghiaccio, allo stato
aeriforme, gas). L'inter-
vento però deve essere
tempestivo, le zone che
man mano si asciugano
non sono più recuperabi-
li. Purtroppo al nostro
arrivo, interi pacchi di ri-
viste erano già diventati
veri e propri mattoni. Per
fortuna almeno il clima è
dalla nostra parte: le
temperature invernali
(all'interno del magazzino non è stato acceso il ri-
scaldamento) ostacolano o quantomeno rallentano
la comparsa di attacchi biologici. Contattiamo come
prima cosa, il laboratorio di restauro della Biblio-
teca Nazionale Centrale di
Firenze. Dall'alluvione del '66
questo laboratorio di restauro si
adopera per il recupero del ma-
teriale librario danneggiato dal-
l'acqua. Non potendo come già
detto prendere in considerazione
il metodo della liofilizzazione, ci
viene consigliato quello del sot-
tovuoto. I volumi vengono inter-
foliati con carta filtro, quindi po-
sizionati all'interno di appositi
sacchetti di plastica; grazie ad
una macchina viene tolta l'aria
all'interno degli stessi che infine
sono saldati. La pressione che
viene a formarsi fa in modo che
l'acqua contenuta nel libro passi
per osmosi dalle carte, alla carta
filtro (che verrà cambiata perio-
dicamente). Inoltre, sempre gra-
zie alla pressione, vengono con-
trastate le deformazioni che

I fatti
L’1 dicembre 2004 un incendio ha distrut-
to parte del patrimonio libraio della Società
Letteraria di Verona, più di settantamila i li-
bri bruciati. Nel frattempo la Questura di
Verona ne ha recuperati tredicimila in un
magazzino dove erano ammassati in attesa
di essere venduti. Si è scoperto infatti che
le fiamme che hanno distrutto i settantamila
libri della Letteraria servivano per nascon-
dere una serie di furti operati negli an-
ni. A tale conclusione sono pervenute le in-
dagini della Digos, che hanno stabilito che
quei libri erano destinati ai mercatini o ad
antiquari. I libri scampati all'incendio sono
stati portati nel nuovo magazzino affittato
dalla Società Letteraria e sottoposti all'o-
pera di recupero di quattro restauratori,
tra i quali Ester Manganotti di Lugagnano
(nella foto sopra), e di parecchi volontari.

MS
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lavoro. Oggi a poco più di due mesi dall'inizio dei
lavori, non solo la situazione è sotto controllo, ma
grazie al tempestivo intervento, i volumi deformati
o attaccati da microrganismi si sono fermati ad un
numero che si aggira attorno alle poche decine. At-
tacchi fungini anche gravi su alcuni libri sono inoltre
stati debellati grazie al sottovuoto e a parametri
climatici sfavorevoli a questi organismi. Giorno per
giorno escono dal sottovuoto volumi ormai asciutti
e in discreto stato di conservazione, che vengono
posizionati in uno scaffale appositamente allestito,
assieme ad altri libri, in attesa che dopo una accu-
rata spolveratura vengano riportati in sede. Le
operazioni proseguiranno ancora per qualche
mese, confidando sempre nell'aiuto dei volontari.
Alcuni di loro si sono rivelati davvero affezionati
nonché appassionati a questo insolito lavoro di vo-
lontariato. Ad oggi, le persone che si sono alterna-
te sono circa una cinquantina ed ogni giorno arriva
qualcuno di nuovo. La loro età va dai 16 ai 78 anni
e provengono dai più svariati ambienti lavorativi o
scolastico-universitari. Personalmente trovo questa
esperienza unica nel suo genere: sia dal punto
di vista professionale ma soprattutto da quello
umano. Vedere tante persone spendere, nei limiti
delle loro possibilità fisiche e professionali, qualche
ora del loro tempo per la salvaguardia e amore
della cultura, da un significato in più al nostro la-
voro.

Ester Manganotti

ester.manganotti@ilbacodaseta.org

naturalmente i piatti della coperta piuttosto che le
carte tenderebbero ad assumere durante l'asciu-
gatura, mantenendo così la loro forma originaria. Si
ricercano quindi i materiali: carta filtro, macchina
per il sottovuoto e sacchetti; ma vengono procurati
anche quintali di mattoncini e tavolette in
legno, perché per il primo periodo sarà necessario
mettere i libri sotto peso con mezzi di fortuna, per
la macchina ci vorrà almeno una settimana. Viene
progettato un modello di scheda per catalogare i
volumi man mano che vengono esaminati, dove ol-
tre ai dati "anagrafici" (autore, titolo...) viene dato
anche un sintetico quadro sullo stato di conserva-
zione.
E poi ci si appella alla cittadinanza: avvisi affissi
sulle porte dell'università, delle biblioteche o pub-
blicati sul giornale, chiedono a chi ha un po' di
tempo e molta buona volontà di dedicare qualche
ora al recupero di quella parte del patrimonio libra-
rio della Società Letteraria che si è salvata dal ro-
go; il lavoro è tanto, da svolgere il più in fretta pos-
sibile, e otto mani non sono suffi-
cienti. Nei giorni successivi arrive-
ranno già numerosi volontari e il
laboratorio si mette in moto. Noi
restauratrici facciamo una cernita
del contenuto degli scatoloni: i vo-
lumi in buono stato vengono posi-
zionati in scatoloni asciutti sotto
alcuni pesi, quelli bagnati dati ai
volontari per la schedatura e l'in-
terfoliazione. Purtroppo le catego-
rie non sono solo queste; è ne-
cessario allestire un angolo per
quelli bruciati, per quelli compat-
tati, deformati e con il passare dei
giorni anche per quelli con attac-
chi biologici che saranno posti il
più lontano possibile dagli altri
con un inquietante cartello con
scritto "infetti". L'arrivo della mac-
china per il sottovuoto velocizza le
operazioni e soprattutto il consta-
tare la sua efficacia ci rincuora e
ci da un po' di tranquillità dopo
giorni di apprensione nell'incer-
tezza di come si sarebbe svolto il

Nelle foto varie fasi
del recupere dei libri
scampati all’incendio e
all’acqua.

San Giorgio: 
la FIDAS festeggia il 37° anniversario

A S. Giorgio in Salici c'è grande entusiasmo anche quest'anno per
la Festa del Donatore di Sangue, che si svolge domenica 6
marzo 2005, in occasione del 37° anniversario dalla fondazione
della sezione paesana. Il gruppo FIDAS ha organizzato questa
giornata con l'intento di porre per un giorno al centro dell'atten-
zione i suoi ben 115 Donatori attivi e silenziosi, ma soprat-
tutto con lo scopo di dare loro un'occasione per socializzare e
sentirsi uniti nel comune forte desiderio di Solidarietà. Il program-
ma prevede una S. Messa di ringraziamento nella Chiesa par-
rocchiale, alla presenza di alcune autorità e i rappresentanti delle
altre associazioni di volontariato paesane; a seguire, un rinfresco
per la comunità e, quindi, il pranzo presso il "Ristorante Alber-
go Pilotto" di Peschiera del Garda. Il gruppo Fidas, rappresen-
tato dal Presidente Sandro Sartori e dal suo Vice Luigi Be-
nato, si augura che alla festa si unisca chiunque fosse interessato
ad una giornata in serena compagnia e auspica, soprattutto, di
colpire nel segno, sensibilizzando cioè la comunità a capire quan-
to sia oggi importante il Dono del Sangue.

Gisella Venturini 



Tutti a tavola, per beneficenza
Il Comitato Carnevale Benefico ed i Comuni 

dell’Associazione Gemellaggi Veronesi 
si mobilitano per aiutare il SOS

La promozione del territorio unita al sostegno del volontariato. E’ questo
l’obiettivo del Comitato Carnevale Benefico “Lo Tzigano” di Lu-
gagnano che con l’Associazione Gemellaggi Veronesi e in collaborazio-
ne con il Comune di Sona, ha organizzato una cena giovedì 10 febbraio.
L’appuntamento, al quale hanno partecipato amministratori della Provin-
cia, sindaci e rappresentanti dei Comuni e delle associazioni gemellate,
ha avuto un duplice scopo: promuovere il territorio del Comune di Sona
attraverso la degustazione del proprio piatto tipico, e soprattutto,
presentare ufficialmente il Galà di beneficenza organizzato dal Comi-
tato “Lo Tzigano” e tenutosi il 24 febbraio, il cui ricavato è stato intera-
mente devoluto all’Associazione S.O.S. Sona, per l’acquisto di una nuova
ambulanza. Il Comitato Carnevale Benefico “Lo Tzigano” da oltre venti
anni è impegnato a fondo nel supporto di progetti benefici, non so-
lo con il carnevale ma anche attraverso iniziative culturali, musicali e
sportive. L’associazione ogni anno organizza anche una cena con il piat-
to tipico del Comune di Sona, il cui ricavato viene devoluto a supporto di
progetti missionari ed a gruppi di volontariato. La specialità, le “Guan-
cette al Vino Bianco di Custoza”, nacque cinque anni fa per iniziati-
va del Comune che invitò i ristoranti presenti nel proprio territorio a
creare un piatto che rispecchiasse la tradizione e la cultura locale. Que-
st’anno il Comitato ha coinvolto l’Associazione Gemellaggi
Veronesi, di cui è socio dal 2000, per lanciare l’iniziativa benefica an-
che attraverso i Comuni aderenti. Durante la serata del 10 febbraio, a
cui hanno partecipato giornalisti, amministratori pubblici e rappresentan-
ti del volontariato, è stato quindi servito il “piatto tipico”, preparato da
quattro ristoranti del Comune di Sona: Belvedere e Pigno di San
Giorgio in Salici, I Dori e Nat di Lugagnano. 
Le “Guancette” sono state, naturalmente, anche il piatto forte del Galà
del 24 febbraio. Il ricavato della serata, alla quale hanno partecipato
centinaia di commensali, è stato devoluto all’S.O.S. Sona. Il Servizio
Operativo Sanitario, convenzionato con il centro di emergenza medica
118, opera dal 1990 e copre la zona dei Comuni di Sona, Bussolengo,
Sommacampagna, Villafranca e Valeggio. Vi lavorano 70 volontari, 30
paramedici e due dipendenti per offrire un servizio 24 ore su 24 che nel
2004 ha effettuato 1892 interventi. Il ricavato del Galà contribuirà all’ac-
quisto di una nuova ambulanza, necessaria per garantire un servizio
sempre più tem-
pestivo e per co-
prire le crescenti
esigenze del terri-
torio.

Comitato 

Carnevale 

Benefico 

“Lo Tzigano”

La cava Cà di Capri 
è fuori regola

L’Unione Europea accoglie 
l’esposto di Legambiente

Accogliendo un esposto di 400 pagine presen-
tato da Legambiente, la Commissione Europea
ha introdotto un ricorso contro l'Italia per la
cava Cà di Capri, nell'ipotesi del mancato ri-
spetto di direttive comunitarie sui rifiuti
pericolosi, arrivando a sostenere che "l'Italia
ha omesso di adottare le misure necessarie ad
assicurare che i rifiuti pericolosi depositati nella
discarica di Ca' di Capri siano recuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potreb-
bero recare pregiudizio all'ambiente".
Il ricorso sarà trattato in breve tempo dalla
Corte di Giustizia di Lussemburgo e nel giro di
otto mesi si dovrebbe avere la sentenza.

MS

Ganassin, tzigano
2005, con la moglie.
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Il Papà del Gnoco, con
i genitori e amici. Nella
pagina accanto foto
davanti a San Zeno,
nel corso dell’incontro
con il Prefetto e con il
piccolo Filippo
Brentegani durante la
sfilata di Lugagnano.

po, circa 400 persone, era sparpagliato sulla Piazza
qua e là a distribuire gadgets e volantini. Una sceno-
grafia ed un colpo d'occhio meraviglioso!!! A tutte
queste persone va ancora il mio grazie più sentito!!..
Oltre alla mia ciurma vanno inoltre ricordati i 40 cuo-
chi suddivisi tra persone di Lugagnano, dipendenti
delle Ferrovie e dell'APT che si sono prodigati a dis-
tribuire circa 18 quintali di mele, 5 metri di mortadel-
la e 2 quintali circa di pane

E la "sfida" con il tuo rivale?
Decisa, serrata: una sana rivalità, all'insegna del ri-
spetto reciproco; per un Carnevale all'insegna del-
l'aggregazione, dell'amicizia e del puro dvertimento.

E poi l'attesa del risultato….
Un'attesa estenuante avvenuta presso il Calmiere do-
ve con 150 persone ho trascorso le ultime ore, inter-
minabili, di questa lunghissima giornata. Quando, alle
17.00, è giunta la notizia della mia vittoria mi sono
lasciato andare ad un pianto liberatorio di gioia. Mi
sembrava un sogno, impossibile per essere vero, e
facevo fatica a realizzare l'idea che Andrea Perina
fosse il 475° Papà del Gnoco. Dopo i festeggiamenti
iniziali la conferma che non era un sogno, la procla-
mazione dell'esito delle votazioni presso la sede del
Bacanal del Gnoco dove è stato annunciato a tutti
che la lista 1 Andrea Perina aveva ricevuto 2500 voti
e la lista 2 Paolo Cantelli aveva ricevuto 2101 voti.
Quindi, con uno scarto di 399 voti, mi proclamavano
Nuovo Papà del Gnoco con un margine pieno che mi
ha riempito di soddisfazione e di gioia vera.

Però l'incoronazione è avvenuta altrove? Giu-
sto? E non subito? Ti abbiamo visto anche in
TV!!
Sì, giusto! Il giorno dopo le elezioni c'è stata l'incoro-
nazione presso la sala "Auditorium" dell'Agricenter
della Fiera di Verona. Una serata iniziata con il ballet-
to del corpo di ballo del Teatro “La Scala” di Milano,
con i vari saluti di rito delle Autorità presenti, subito
dopo l'incoronazione del Principe Re Boano del Ri-
one Filippini, del Dio dell'Oro e del Duca della Pignat-
ta, entrambi del quartiere di Santo Stefano. Infine
l'incoronazione del Papà del Gnoco: tutti i riflettori
erano puntati su di me e sul ruolo che ricoprivo; in
quel momento ho realizzato finalmente di essere il
475° Papà del Gnoco ma non pensavo di destare co-
si tanto interesse. Le televisioni, i fotografi, i giornali-
sti la sala gremita! Una bellissima cornice sia di pub-
blico che di partecipazione generale…non c'è che

Come un sogno diventa realtà. Sembra questa esse-
re la conclusione più appropriata per un desiderio
sentito e voluto. Dopo averlo presentato a tutti come
un papabile protagonista del Carnevale Veronese
2005 siamo riusciti, nella settimana più infuocata dal
punto di vista degli impegni mascherati, ad incontra-
re e fare quattro chiacchiere con il Papà del Gno-
co: Andrea Perina.
L'emozione e la gioia sono palpabili nel tono della
voce e nelle sue parole, dimostra l'entusiasmo di un
bambino e, senza ostentarlo, l'orgoglio per essere
riuscito in un impresa eroica ed unica nel suo genere
per un ragazzo così giovane che si affacciava e si

presentava per la prima volta su una Piazza come
quella di San Zeno.
Dopo i complimenti di rito abbiamo ripercorso con
Andrea i vari momenti della sua affermazione…

Allora Andrea da dove iniziamo?
Inizierei con i giorni precedenti il 16 Gennaio, giorno
delle votazioni: giorni indaffarati e dedicati ai prepa-
rativi ed agli ultimi dettagli; dentro di me ero tormen-
tato dal pensiero fisso per le votazioni, dal risultato
finale. Seppur motivato e battagliero, mascheravo
agitazione ed ansia e nelle ultime ore vedevo ovun-
que mi muovevo solo il volto del mio rivale quasi da
farmi pensare di aver sbagliato tipologia di pubblicità
o di non aver fatto abbastanza per sostenere la mia
candidatura.
Poi finalmente il giorno tanto atteso è arriva-
to…
Finalmente l'alba su Verona e su S. Zeno. Il mio grup-

Due chiacchiere con il 475° Papà del Gnoco
Al “nostro Ettore” lo scettro della maschera simbolo di Verona
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dire!!!
Ora che hai realizzato tutto ciò e dopo un po'
di tempo che ricopri tale ruolo…. Che pensi?
Che cosa si prova? 
Difficile spiegare le sensazioni, i sentimenti, le emo-
zioni; l'impegno da dedicare alle uscite ufficiali è
grande; in termini numerici vi sono più di 400 uscite
da fare e, per motivi fisici, queste vengono divise tra
le persone che hanno ricoperto in precedenza la fi-
gura del papà del Gnoco. Ai miei predecessori biso-
gna riconoscere che sono stati davvero bravi a so-
stenere i vari appuntamenti fissi a cui la prima ma-
schera di Verona non può mancare ed a cui non si
può sottrarre; a cominciare dagli incontri istituzionali
con le Autorità Veronesi: in Consiglio Comunale, a Ve-
rona, presso Palazzo Barbieri, o in Provincia con il
Presidente Provinciale e gli Assessori presso la Log-
gia Frà Giocondo, e, da ultimo, ma non meno impor-
tante l'incontro gioviale ma carico di significato con il
Prefetto di Verona, il dott. Giovannucci, presso il Pa-
lazzo della Signoria, sede della Prefettura, in Piazza
dei Signori. Qui il Prefetto ha fatto gli onori di casa il-
lustrandoci e guidandoci all'interno delle bellissime
sale affrescate e dipinte arrivando fino a poter vede-
re quella che fu la camera privata di Cangrande della
Scala!!! Una bella emozione e soddisfazione. Oltre a
questi principali incontri ho effettuato circa 60 uscite,
tra asili e scuole, si parla di 10/12 al giorno… una
bella media! No??
Sicuramente e soprattutto una bella soddisfa-
zione! Che si prova a vedere i bambini e le
persone divertirsi ed interessarsi al "Papà
del Gnoco"?
I bambini, da questo punto di vista, sono unici, alcuni
sono sorpresi ed a volte anche un po' impauriti, altre
volte, invece, sono divertiti, e quando si riesce a
strappar loro un sorriso, la soddisfazione e la gioia
sono uniche, perché fa sicuramente piacere vederli
felici e sorridere.
Gli adulti e le autorità invece mostrano un interesse
particolare ed un Amore unico verso le tradizioni Ve-
ronesi ed in tutto ciò è bello sentirsi un po' "protago-
nisti" della Storia.

Vuoi citare e ringraziare qualcuno in partico-
lare?
Sicuramente i miei genitori e la mia famiglia; mi han-
no sempre sostenuto ed incoraggiato aiutandomi e
consigliandomi in vari modi. Oltre a loro, il gruppo
che ha collaborato mettendo, a mia disposizione il
suo tempo libero: devo dire da Amici Veri. Inoltre i
precedenti Papà del Gnoco (12 quelli a me vicini) che
mi hanno aiutato, gareggiando e sostenendo la mia
candidatura.
Oltre a queste persone mi sento di ringraziare, an-
che per mezzo del Baco da Seta, le persone di Luga-
gnano che ho visto in Piazza San Zeno e che mi han-

no votato - e che sinceramen-
te non pensavo di vedere. Gra-
zie ancora a tuttiI!!!

Visto il successo ottenu-
to… Hai nuovi obiettivi
per il 
futuro?
Per ora penso solo a godermi
questo momento cercando di
onorare al meglio gli impegni e
gli appuntamenti fissati…Poi
per il futuro, chi lo sa??… Si-
curamente terminato questo
periodo godereccio dovrò tirar
un po' la cinghia perché da
buon Papà del Gnoco ho mes-
so su un po' di chili… 

Ed a quest'ultima affermazione
noi aggiungiamo che un Papà
del Gnoco che si rispetti deve
sicuramente essere simbolo
della salute culinaria e del-
la tradizione veronese sin-
tetizzando il tutto in una ma-
schera sorridente e felice seb-
bene questo sorriso sia nasco-
sto da una folta barba bian-
ca!!!… Ma siamo sicuri e con-
vinti che al viso di Andrea il
sorriso, la gioia e l'entusiasmo
non mancheranno mai, anzi
traspariranno sempre!!!
Congratulazioni ancora An-
drea!!

Vittorino Armani

vittorino.armani@ilbacodaseta.org
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Omaggio al Papà
del Gnoco

Non l'è ancora finio el Nadal
che sa se pensa al Carneval
ghè l'elesion del Papà del Gnoco.
E tanti i sa messi in gioco
noantri semo i piasè contenti
perché: uno dei du presenti
a tegnar el piron con el gnoco in man
l'è uno che l'è vegnuo grando a Lugagnan.
L'è un butel simpatico e bon,
el se ciama Ettore detto el "Perinon",
l'è el primo foresto chel sa notà
perché de solito iera tutti da la città.
A voler essare proprio sincer 
sà l'anno passà el gave fatto un pensier
parchè a tanti dela città che l'avea envidà
el gavea offerto un rinfresco de qualità,
e lu, con tuta la so bona volontà,
anca quei voti el sa ciapà.
Par 474 olte iera sempre quei de San Zen
ma adeso sen noialtri che riden.
Si parchè adeso che Ettore le sta eleto
dimostremoghe tuto el nostro afeto.
Evviva el 475° Papà del Gnoco
un nostro paesan gran paciocoto.
Grasie Ettore par quei de Lugagnan
che finalmente i vede un so paesan
sfilar par el mondo intiero.
Un baldo e felice condotiero
sempre alegro e contento canta anca ti
ei de Lugagnan son ancora chi.

Mario Nichele

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

La lettera inviata dal Comitato Carnevale Benefico di Mancalacqua “Il Vicario”. Con
l’occasione abbiamo provveduto ad una stampa di dimensione più adeguata ascoltando il
garbato consiglio del gruppo. Segnaliamo inoltre che siamo già in trattative con l’Ottico
Ottone Mazzi di Lugagnano per sconti ed agevolazioni a chi degli amici del Comitato
risultasse avere ancora problemi di vista.
Viva il carnevale!



Ci è stato segnalato da più parti una curiosa presenza.
Lungo il marciapiede che costeggia il quartiere Mon-
tebaldo, in via Pelacane a Lugagnano, all'altezza
della strada che svolta per il campo sportivo è presente
un cippo in pietra sicuramente di antica data.
La cosa curiosa, e allo stesso tempo assai fastidiosa, è
che questo cippo in pietra si trova proprio nel bel mez-
zo del marciapiede, impedendo il transito a carroz-
zine o chiunque utilizzi mezzi a ruote. Sembra si tratti
di un cippo di confine, l'Ufficio Tecnico comunale riferi-
sce che si tratta di un cippo catastale e che non si può
assolutamente spostare da lì. La cosa ci sembra insoli-
ta, in quanto ci risulta che i punti fiduciali catastali si
possano traslare; ma forse la cosa più semplice sa-
rebbe quella di apporre una piastra metallica solida-
mente infissa al terreno che possa mantenere i riferi-
menti geografici e nel contempo consentire un agevole
passaggio a chiunque.
Magari conservando il cippo originale in altro luogo...

Gianfranco Dalla Valentina

"Una regolare attività fisica può essere divertente e vantaggiosa per
tutti". E' ampiamente dimostrato che l'attività fisica è associata ad
un significativo miglioramento delle abilità funzionali e nello stato di
salute e può prevenire alcune patologie o diminurine la severità.
Una regolare attività fisica può essere particolarmente efficace
quindi nel ridurre ed evitare i rischi fisici, psicologici e sociali
spesso associati all'avanzare dell'età. I benefici sono molteplici, ne
elencherò alcuni citati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
L'attività fisica regolare aumenta lo stato generale di benessere,
migliora globalmente la salute fisica e psicologica, aiuta a conserva-
re l'autosufficenza, riduce il rischio di sviluppare alcune malattie non
trasmissibili (es. cardipatia, ischemia, ipertensione ecc), aiuta a
controllare l'obesità ed il diabete, aiuta a minimizzare le conse-
guenze di condizioni dolorose osseo-muscolo-articolari ed a migli-
rare la postura, aumenta l'integrazione sociale, con la formazione
di nuove amicizie e la modificazione dell'immagine stereotipata della
vecchiaia. Allora, cosa aspettate? L'insegnante Galvani Elena vi
aspetta il lunedì e venerdì mattina al Palazzetto dello Sport di Luga-
gnano per frequentare insieme i corsi di ginnastica dolce-posturale.
Per informazioni telefonare direttamente al 328/2770230.

Associazione Gente Sprint in Movimento

Attenti al cippo!
PUNTASPILLO DEL BACOGinnastica a Lugagnano, per stare bene



pag.32
FEBBRAIO
2 0 0 5

Gruppo Genitori Vivaci 
di Palazzolo: obiettivo centrato! 

Ci eravamo lasciati non più tardi di qualche mese fa con il presupposto
di continuare la nostra positiva esperienza all'interno della scuola mater-
na. Qualche dubbio di poter ripetere i risultati degli ultimi anni era den-
tro di noi, ma la voglia di metterci ancora una volta alla prova era forte.
Eccoci pronte quindi all'inizio dell'anno scolastico con un nuovo ambizio-
so progetto: l'allestimento della zona refettorio. Progetto alquanto
ambizioso poiché comportava la sostituzione di tutti i tavoli e sedie dove
i nostri 80 bambini si ritrovano di consuetudine a pranzare, e non solo.
Ma a noi certe cose non spaventano, anzi.
Ed è così che abbiamo iniziato a coinvolgere nuovamente i genitori,
vecchi e nuovi, che con grande entusiasmo hanno accettato la sfida.
Oggi siamo più che felici, perché grazie all'aiuto di tante persone siamo
riusciti a centrare l'obiettivo. La raccolta annuale Baby Lotteria è andata
bene e grazie a questo contributo quest'anno i nostri bambini avranno
l'aula tanto desiderato.
Per festeggiare tale traguardo ci siamo ritrovati il 4 febbraio, tutti in
maschera (foto sotto), nella nostra Scuola Materna, abbiamo ballato e
cantato grazie al nuovo impianto stereo che il Gruppo Genitori lo scorso
anno ha regalato. Grazie a tutti per la generosità dimostrata, e arri-
vederci al prossimo appuntamento.

Mara Brutti

mara.brutti@ilbacodaseta.org

Ultima ora
Sun Oil: importante successo

della Giunta Bonometti

A seguito di un pressan-
te ed efficace lavoro del
Sindaco Bonometti e
dell'Assessore all'Ecolo-
gia Pesce, dall'1 marzo
2005 la Provincia di Ve-
rona ha disposto la re-
cova del Decreto con

cui nel 2000 aveva autorizzato le emissioni
in atmosfera dell'impianto di lavaggio delle
autocisterne della ditta Sun Oil Italiana di via
Molinara.
Una revoca che, di fatto, impedirà alla ditta
di svolgere qualsiasi attività.
Il Sindaco ha inoltre comunicato in Consiglio
Comunale che l'Amministrazione ha presen-
tato in Procura una denuncia contro Sa-
voia, titolare della Sun Oil.

Mario Salvetti

Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca
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Nelle foto due locomo-
tive a vapore.

ve rimase in servizio per circa tre anni. Ottenuta
l'abilitazione, un patentino che certificava la co-
noscenza della locomotiva e i modi per farla lavo-
rare al meglio, salì sul suo primo treno a vapore
nel 1970 con la mansione di fuochista.
Si occupava perciò di controllare la locomotiva
prima della partenza (prova freni, lubrificazione o
ingrassaggio dei vari organi in movimento), di ca-
ricarla d'acqua e carbone (non bisogna, infatti,
dimenticare che oltre al carbone, una locomotiva
a vapore, necessitava anche di un'immensa
quantità d'acqua), quindi di metterla in pressione
e successivamente, durante il tragitto, di alimen-
tare il fuoco costantemente, buttando carbone
con un abile movimento della pala, così da assi-
curarne un'omogenea distribuzione sul letto di
braci già presente in caldaia.
L'accensione del fuoco era invece assicurato da
un apposito accenditore che, in deposito, prov-
vedeva ad accendere o a mantenere il fuoco di
stazionamento. Spesso durante la corsa, l'attività
diventava frenetica, per esempio in presenza di
salite, dove il maggior sforzo della locomotiva ri-
chiedeva ovviamente un maggior apporto di car-
bone in caldaia.
Il fuochista doveva controllare che arrivasse la
giusta quantità d'acqua alla caldaia, controllare

Vorrei raccontare una storia, e vorrei raccontarla
ai bambini di adesso, ma anche a chi è già stato
bambino, e a quelli che sono ancora un po' bam-
bini. A quelli che da bambini andavano col nonno
a vedere passare i treni ai passaggi a livello,
e a quelli che la domenica chiedevano al papà se
li portava a vedere i treni in stazione. Insomma, a
quelli che ancora adesso, ogni volta che vedono
passare un treno o lo sentono fischiare in lonta-
nanza, si fermano e per un attimo sognano di sa-
lire su quel treno e di andare lontano. Per quei
bambini voglio raccontare la storia delle ultime
locomotrici a vapore e di quegli uomini che
sapevano domarle.
Chiudiamo gli occhi per un momento e cerchiamo
di immaginare i treni a vapore, quasi sicuramente
ci tornerà alla mente qualche vecchio film western
o qualche film di guerra.
Penseremo a quelle immense e lunghissime mac-
chine lucenti, dalle ruote rosse e grandissime che
lentamente, al fischio del vapore, si mettevano in
moto tra colonne e cortine di fumo nero e im-
penetrabile. Tra quel fumo nero vedremo spunta-
re i corpi di due uomini, con grandi occhi che ri-
saltano sui visi sporchi di fuliggine, spesso a pet-
to nudo, con braccia dai muscoli possenti e che
indossano saloppett di tela nera di carbone. Chi
avesse in mente questo tipo d'iconografia
potrebbe pensare che gli uomini di cui par-
lo sono ormai vecchietti ultranovantenni
dai capelli candidi che vivono soltanto di ri-
cordi.
Nel nostro paese vivono alcune persone,
ferrovieri da poco in pensione, che hanno
vissuto gli ultimi anni delle ultime locomo-
trici a vapore in servizio sui binari delle
Ferrovie dello Stato. Ho così scoperto, con
mia grande sorpresa, che le ultime loco-
motive a vapore hanno cessato il loro lavo-
ro alla fine degli anni 70, poco più di
25 anni fa, e quegli uomini per me quasi
mitologici, quei semidei, che conoscevano i
segreti di quelle macchine lucenti, erano
qui tra noi e potevano svelarmi qualche
storia. Uno di questi distinti signori lo pote-
te trovare alla baita degli Alpini di So-
na, dietro il banco del piccolo bar interno.
Si tratta di Vittorio Misturini detto
Franco classe 45, non più residente nel
nostro comune (risiede infatti, a Bussolen-
go) ma nato a Sona in località Centura-
retta. Entrato in ferrovia nel 1969, entrò
in servizio presso il deposito di Lecco, do-

Senti il fischio del vapore... L
A

N
O

S
T

R
A

S
T

O
R

I
A



Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

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

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

ultimi fuochi degli ultimi treni a vapore, e il signor
Misturini cambiò mansione, diventando aiuto mac-
chinista su elettrodiesel e automotrici.
Da quel giorno non si udì più il fischio del vapo-
re che per tanti anni era stato simbolo di pro-
gresso e di potenza.
Le vecchie locomotrici furono abbandonate in
qualche magazzino, qualche volta smontate e
vendute come ferro vecchio. Se con queste po-
che righe vi ho fatto venir voglia di sentire o ri-
sentire il fischio di qualche vecchia locomotiva, vi
dirò come fare. Da qualche anno, infatti, numerosi
appassionati, sono andati a cercare quelle vec-
chie macchine a vapore, e con grandi sforzi le
stanno restaurando, a volte mettendole anche in
funzione.

Ci sono alcuni siti internet che vi segnalo, dove
potrete trovare notizie, curiosità, e le date dei
viaggi che potrete effettuare sentendo ancora il
fischio del vapore:
www.italvapore.it
www.railtouritalia.it
www.trenistorici.it
Signori in carrozza, si parte!

Francesco Bressan

francesco.bressan@ilbaocdaseta.org

che non aumentasse troppo la pressione, bagna-
re il carbone perché non si alzasse la polvere. Un
lavoro quindi duro ma fatto con passione.
Il nostro signor Vittorio rimase in servizio a Lec-
co per circa tre anni, lavorando sulla linea Lecco
Bergamo Brescia, rimorchiando carrozze passeg-
geri, e rimorchiando carrozze merci e passeggeri,
sulla linea Lecco Como.
Trasferito a Verona nel 1972 lavorò sulle linee
Verona Modena, Verona Legnago Rovigo,
Verona Monselice. Nel 1978 furono spenti gli

Lugagnano 1945:
tutti i bimbi in posa
davanti al vecchio
teatro presso l’asilo
che era situato dietro
l’attuale sede di Uni-
credit.



gnifica faticare di più per avere dei prodotti di qualità
a scapito della quantità, ma scegliere un modello di
vita in armonia con la natura. L'agricoltura biologica
si fonda sulla salvaguardia della vita e sulla necessi-
tà di conservare la fertilità del terreno. Qualsiasi in-
tervento che venga definito biologico favorisce lo
sviluppo delle piante e l'equilibrio con il mondo ani-
male, soprattutto con gli insetti: insetti che impollina-
no, insetti che difendono le piante in cambio di nutri-
mento e ospitalità, insetti che si controllano tra di lo-
ro. Nelle zone in cui l'uomo non interviene crescono
comunità naturali di piante e di animali che si svilup-
pano ognuna secondo le condizioni del terreno e del
clima del luogo in cui hanno dimora e che vivono in
armonia mantenendosi in equilibrio.

Cosa mi racconti della tua terra?
L'azienda agricola Valecia rappresenta un agroecosi-
stema importante nel territorio.
Il paesaggio che si ammira è bello anche perché so-

no state rispettate le siepi, i fossi e la presenza di un
bacino per la raccolta dell'acqua che attira uccelli e
animali selvatici, la rende una piccola oasi naturale.
In azienda le coltivazioni presenti sono: la vite, l'uli-
vo, piante da frutto, ortaggi stagionali e piante aro-
matiche. Si trova vicinissima alla piazza centrale del
paese, comoda anche da raggiungere a piedi e ri-
mane un'oasi verde tra le numerose lottizzazioni.
Anche per questo motivo, l'invito che viene fatto ai
clienti è quello di unire l'acquisto dei prodotti ad una
passeggiata o ad un momento distensivo e diverten-
te per grandi e piccoli. Si propone anche la visita al-
l'orto e alla serra. La vendita dei prodotti agricoli si
svolge nella vecchia cantina di vinificazione.

Fate anche agriturismo?
Sì ma per ora è solo un agriturismo didattico; dal

Forse non tutti lo sanno, ma a Sona, si trova un'a-
zienda agricola storica per il paese.
Su una mappa del 1868 era già presente la casa ru-
rale chiamata Corte Valeccia, si coltivavano i campi
pianeggianti e si rispettavano le siepi spontanee e le
zone di bosco. Siamo andati a conoscerla ed abbia-
mo parlato con Elisabetta Fusato. 
Ci mostra subito una foto.

Questa corte forse qualcuno la ricorda così?
La foto che vi mostro è quella della corte agricola di
Valecia prima della ristrutturazione del 1982. Le fa-
miglie che nel tempo vi hanno abitato, avevano le
mucche da latte, coltivavano mais, frumento, erba
medica e vigne. Un lavoro difficile e faticoso che im-
pegnava tutto l'anno l'intera famiglia. La gente di
Sona veniva a comprare mais, frumento, vino, latte
fresco, carne, frutta e tutto ciò che questa azienda
agricola produceva.

Cosa è cambiato da allora?
Nel 1982 la casa viene ristrutturata, la campagna si-
stemata e incomincia l'attività di coltivazione con me-
todo biologico da parte della mia famiglia che veniva
da Verona città, ma che, per scelta, voleva vivere
una vita diversa, più a contatto con la natura. Nel
1986 dopo 4 anni di conversione cioè di passaggio
da un'agricoltura convenzionale ad un metodo biolo-
gico, la certificazione biologica dell'azienda da parte
dell'organismo di controllo A.I.A.B. (attuale I.C.E.A.).

Esiste un gruppo di produttori biologici di
Verona?
Si, l'azienda di Sona è stata una delle fondatrici della
Cooperativa La Primavera (i primi 15 produttori bio-
logici della provincia di Verona) che, ancora nei primi
anni '90, si è organizzata a produrre e vendere i
propri prodotti. Ora la Cooperativa ha un centinaio di
aziende agricole socie e ha promosso il progetto
Fattorie Primavera che dà la possibilità di comprare i
prodotti biologici direttamente nelle aziende agricole
produttrici. Azienda Valecia è stata la prima a pro-
muovere questo progetto.

Per te cosa significa coltivare biologico?
La parola "biologico" deriva dal greco "bios" che si-
gnifica "vita". Il bio-coltivatore dovrà innanzitutto co-
noscere le leggi che presiedono alla vita terrestre e
operare in accordo con esse. Un'agricoltura a svilup-
po sostenibile è un'agricoltura che garantisce il futu-
ro della nostra terra per le nuove generazioni; agri-
coltura biologica significa scegliere di non avvelenare
la terra per avere prodotti solo belli e solo grossi, si-

L’agricoltura biologica a Sona c’è A
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Foto aerea di Corte
Valeccia
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2002 Agriturismo Madre Terra, offre visite guidate a
scolaresche o gruppi di adulti interessati ad appro-
fondire, anche con laboratori pratici, i temi dell'agri-
coltura biologica, mette a disposizione un'aula at-
trezzata e pensa di allestire un piccolo museo delle
vecchie attrezzature agricole. L'azienda mette a dis-
posizione gli spazi anche, per feste di compleanno o
altre ricorrenze; propone animazione e giochi all'a-
perto per i grandi ed i piccoli ospiti. I diversi percorsi
didattici che proponiamo sono sempre ispirati da
una convinzione profonda tramandata dalla nonna
alla mamma ed ora alla figlia , quella di insegnare
con entusiasmo alle nuove generazioni il rispetto per
la terra e per tutti i suoi ospiti vegetali o animali che
siano. Bene, per concludere, non resta che invitare i
lettori a conoscere questa iniziativa e riscoprire un
contatto più sano e vero con la natura.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Nella foto sopra l’ingresso del punto vendita. Qui
affianco un documento storico da cui si individua la
localizzazione della Corte Veleccia

E' trascorso già un anno da quando lo scorso ci ha lasciato Giancarlo, riferimento importante del Calcio
di Lugagnano. Il giorno del suo saluto il paese si è riempito di gente giunta da tutta la provincia e da
province limitrofe, per celebrare la reputazione e il carisma che hanno accompagnato per mezzo
secolo la passione per lo sport di Giancarlo.
A lui, in questi giorni di particolare euforia sportiva, va il ricordo degli appassionati gialloblu, che lo
vorrebbero con loro sugli spalti a gioire dei successi, magari critico come sapeva essere quando a gui-

dare non era lui, ma sempre e co-
munque uomo squadra, pronto a rim-
boccarsi le maniche e spingere se la
strada si faceva irta. A lui verrà a bre-
ve intitolata una manifestazione
sportiva di rilievo con carattere di
continuità che lo staff dell'associazio-
ne Calcio Lugagnano sta cercando di
organizzare. In attesa che il tutto si
definisca e possa essere comunicato
ci uniamo agli sportivi di Lugagnano e
non solo nel ricordo.

Manuel Posenato

Ricordando Giancarlo Apostoli
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GLI AVVENIMENTI NEL MONDO
1960 - Scoppia la guerra del Vietnam che durerà fi-
no al 1975.
1962 - Crisi a Cuba. Kennedy blocca i missili che
l'URSS sta inviando nell'isola. Il mondo sfiora il con-
flitto atomico.
- Grave crisi di Berlino. Chiusa dai sovietici da terra,
per convincere gli alleati occidentali a cederla total-
mente all'area comunista, viene rifornita con un pon-
te aereo per mesi fino alla revoca da parte della Rus-
sia della decisione.
- Viene pubblicata l'Enciclica Mater e Magistra di Gio-
vanni XXIII sulla questione sociale. E' un documento
profetico.
1963 - Kennedy, Presidente degli Stati Uniti, viene
assassinato.

GLI AVVENIMENTI IN ITALIA
1960 - Livio Berruti vince alle Olimpiadi di Roma la
gara dei 200 mt.
1960/1961 -  Atti terroristici in Alto Adige. I terroristi
sparano sugli alpini di leva di sentinella. Bombe,
sempre dei terroristi alto-atesini nei bagagli alla sta-
zione ferroviaria di Porta Nuova: un morto, tra il per-
sonale delle ferrovie.
1961- Strage a Monza, un pilota "vola" sulla folla :
14 morti, compreso il pilota Von Trips su Ferrari.
1963 - Viene "riconosciuta" l'Università di Verona ed
inizia ufficialmente la Facoltà di Economia e Commer-
cio.
- Si inaugura il nuovo stadio del Verona, costruito
dalla Ditta Mazzi (originari da Lugagnano); sembra
esagerato per una squadra che in quell'anno milita in

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

Gli anni 
1960-1965 
a Sona (Prima Parte)

Continua la preoccupazione
per la “guerra fredda”. 
A Sona inizia il 
fenomeno 
dell’associazionismo

Nella foto, amministratori a Roma nel corso di uno dei “pellegrinaggi” presso i
Ministeri per ottenere contributi. Da destra si riconoscono il Vice Sindaco
Tomelleri, amministratore per quattro mandati, il Sindaco Scattolini (con il

cappello in testa) e, accanto a lui, l’Onorevole Perdonà
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zioni, spesso almeno nei primi tempi cresciute attor-
no alle parrocchie, poi anche in aree non parroc-
chiali. Uno studio commissionato dal Comune nel
1990 sul "pianeta giovani" scriveva di un 55% di
giovani partecipanti a gruppi o associazioni. Costoro
avevano dichiarato di essere iscritti a:
Club sportivi 31%, Gruppi cattolici 18%, Circoli gio-
vanili 17%, Gruppi ricreativi non parrocchiali 12%,
Gruppi di intervento sociale (assistenziale, comunità,
volontariato ecc.) 11%, Gruppi politici 7%, Gruppi
culturali 6%, Gruppi musicali 5%, Gruppi ecologici o
pacifisti 4%, Gruppi di donne 4%, Gruppi teatrali 1%
(N.B. Alcuni giovani avevano dichiarato di partecipa-
re a più gruppi). Nella ricerca veniva anche segnala-
to un salto di qualità rispetto agli anni precedenti,
l'aggregazione e l'associazionismo stava mu-
tando di significato; non più solo uso del tempo libe-
ro, ma progetto organizzativo con mete da realizza-
re a favore di altri. Ci si avviava ad un volontariato di
qualità, finalizzato soprattutto al sostegno di chi nel-
la società era più debole. Deve peraltro essere se-
gnalata una certa volontà, tuttora molto forte, per
molte di queste Associazioni di essere completamen-
te autonome. Il coordinamento fu tentato più volte
da parte delle Amministrazioni comunali con risultati
sempre modesti. Questa situazione ha portato a dis-
perdere in molti rivoli i mezzi economici messi a dis-
posizione dalla Comunità civica. Nel 1989 le Associa-
zioni di Volontariato erano già in numero di 84 (24-
28-19-13) ed in numero di 99 nel 1989 (24-35-17-
23). Fra parentesi la divisione per frazione nel se-
guente ordine: Sona - Lugagnano - Palazzolo e S.
Giorgio.

IL CAPITOLO SCUOLE
All'Ordine del giorno dei Consigli comunali tra il '50
ed il '60, si trovano parecchie delibere preliminari
relative alle scuole quali impegni di spesa per acqui-
sto di terreni e simili, ma le vere realizzazione si
avranno solamente nel quinquennio che stiamo de-
scrivendo e nei successivi.
A Sona si entrò nella nuova scuola elementare nel
1964 e nello stesso anno venne acquistato il terreno
per la costruzione della Scuola media, che era diven-
tata obbligatoria dal 1963 e che i ragazzi del nostro
Comune dovettero frequentare negli Istituti di Verona
per tre anni; la Scuola media a Sona sarà istituita nel
1966.
A Lugagnano si inaugurò la scuola elementare nel
1964 con 8 aule, divennero poi 11 con una piccola
palestra. Furono raddoppiate dopo il 1975 ed il
plesso fu ampliato con una nuova palestra dopo il
1985. La scuola media sarà istituita nel 1969 presso
locali presi in affitto; nel nuovo plesso si entrerà nel
1980.
A Palazzolo fu possibile utilizzare la nuova scuola
elementare dal 1964, (acquistando in via Castello il

B: è chiamato "dei 40.000" o del "miliardo".
- Resa obbligatoria la scuola fino ai 15 anni di età.
1964 - Strage alla diga del Vaiont; morti in una notte
tutti gli abitanti del paese, più di 2000.

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL NOSTRO 
COMUNE
I Cittadini residenti al Censimento del 1961 sono
6907 e 6815 al termine del 1965. Il Comune è cala-
to nel quinquennio di quasi 100 unità; sono anco-
ra anni nei quali la lentezza della ripresa economica
pesa sulla situazione generale del nostro Comune.
In questo quinquennio si operò soprattutto per dota-
re il Comune di servizi più efficienti, in primo luogo di
scuole e per creare opportunità di lavoro e si iniziò a
fare buon uso dello strumento finanziario dei
mutui, i cui oneri ripartiti su più anni potevano pro-
gressivamente essere sostenuti dai Bilanci del nostro
Comune che stava diventando "ricco". Fu anche il
quinquennio nel quale il volontariato, rivolto so-
prattutto all'attività ricreativa, iniziò ad operare po-
tendo i nostri cittadini disporre di maggior tempo li-
bero oltre che di qualche disponibilità economica su-
periore. Si iniziò ad adottare nell'industria il sabato
pomeriggio festivo e si passò dalle 48 ore lavorative
settimanali alle 44, anche se le ore straordinarie ben
oltre le 48, quando ottenibili, erano una risorsa im-
portante per far quadrare i bilanci famigliari ancora
per molti anni. Il Comune di Sona assecondò questo
desiderio di impegno dei cittadini nel volontariato con
contributi, incoraggiamenti ed iniziative promozionali.
All'ordine del giorno del Consiglio Comunale appaio-
no le prime delibere per contributi ad Associazioni
del volontariato. Sono del 1959 alcuni piccoli contri-
buti alle sezioni Alpini di Sona e Lugagnano ed
uno alla scuola di disegno organizzato dalle ACLI di
Lugagnano, ma iniziano solo dopo alcuni anni veri e
propri contributi devoluti per incoraggiare la crescita
del volontariato. Sono infatti del 1° febbraio e del 19
giugno 1964 i contributi alle squadre del calcio Sona
e Lugagnano con £ 50.000 cadauna (£.800.000 a
valore 2001). Nell'anno 2000 l'Associazione calcio
Lugagnano ha potuto contare su un contributo ordi-
nario di £.5.000.000 e quella di Sona di
£.4.200.000.

IL FENOMENO DELL'ASSOCIAZIONISMO
E' stato il gioco del calcio il primo motore del volon-
tariato nel nostro Comune, rivolto soprattutto ai gio-
vani; uno sport molto amato e poco costoso, che
si poteva organizzare anche su terreni di gioco occa-
sionali. Le Associazioni Combattentistiche esistevano
già dal primo dopoguerra; i Partiti, i Sindacati ed i
Movimenti come le ACLI si presentarono nel dopo-
guerra molto presto, anche nel nostro Comune con
organizzazioni locali. E' necessario però arrivare ai
primi anni '70 per trovare un vero rifiorire di Associa-



7/97 all'11/98). Le altre donne elette in Consiglio co-
munale oltre a quelle già segnalate fino ai nostri gior-
ni sono state: negli anni 90/95 Benamati Livia di
Lugagnano per il P.S.I., Castelli Carla di Sona per la
Lista Civica cacciatori/MSI e Marconi Anna Paola di
Lugagnano per la Lista civica Solidarietà-Partecipa-
zione - Rinnovamento, che rimase solamente un bien-
nio in Consiglio Comunale, tutte tre rappresentanti di
Liste risultate di Minoranza. Negli anni 95/98 per il
Maestrale Morone Mariarosaria di Sona, Castella-
ni Ornella, Modena Marilisa e Tortella Stefa-
nia di Lugagnano, tutte della Maggioranza oltre a
Bertagnoli Anna Maria per la Lista Civica Uniti per
Sona e Schiera Emanuela per la Lista di AN-C.C.D.,
le ultime due entrambe di Lugagnano ed elette per
Liste risultate di Minoranza. Per la prima volta, come
previsto dalla legge elettorale approvata da pochi an-
ni, siede in Consiglio con la qualifica di "Assessore
esterno", non eletta ma nominata dal Sindaco, Serra
Adriana (non cittadina di Sona). Negli anni 98/03
per il Maestrale, maggioranza, Perotti Rosa (Asses-
sore) di S. Giorgio e Schiera Emanuela e Boni Ro-
sanna di Lugagnano, oltre a Benamati Livia già
sopra segnalata e per la Lista civica l'Orizzonte, Mi-
noranza, Cinquetti Onorina di Lugagnano. Viene
anche riconfermata Serra Adriana quale "Assessore
esterno"; resterà però in Giunta solamente quattro
mesi. Nel 2003 è stata eletta una sola "nuova" donna
in Consiglio comunale Meri Pinotti di Sona per il
Polo per le Libertà, come Maggioranza; e presente
anche Morone Mariarosaria, per la stessa Lista,
già sopra segnalata. Per la Lista, risultata di Minoran-
za il Maestrale, è stata eletta Schiera Emanuela
che però ha dato le dimissioni alla prima riunione del
Consiglio Comunale. A quando nel Comune di Sona un
Sindaco donna? Per il momento
abbiamo avuto solamente delle can-
didature, che l'elettorato non ha
premiato con il voto: Bertagnoli
Annamaria nel 1995 e Schiera
Emanuela nel 1995 e nel 2003, en-
trambe di Lugagnano.

ALCUNI DATI STATISTICI AL
FEMMINILE
Le donne italiane hanno ottenuto
per la prima volta il voto nel 1945;
lo utilizzeranno però solo l'anno se-

"campeto de Gero") con 6 aule; poi il Comune prese
in affitto dalla parrocchia il vecchio edificio dell'asilo e
nel 1975 costruì 5 nuove aule (poi utilizzate in parte
anche per la mensa del tempo prolungato ed una
piccola palestra).
A S. Giorgio si entrò nel nuovo plesso della scuola
elementare nel 1963.
Forniamo nella tabella qui a fianco alcuni dati sulla
popolazione scolastica del nostro Comune nei diversi
anni:
I dati partono dal 1976 dopo l'Unificazione am-
ministrativa di Lugagnano sotto Sona avvenuta
nel 1975. Dal 1988 è in funzione un Asilo nido a Lu-
gagnano che inizialmente, nella sede provvisoria,
ospitava 25 bambini; ora ne riceve poco più di 50.
Le scuole materne negli anni 1970/85 sono state
frequentate mediamente dal 75% dei bambini (il
25% non frequentava alcun altra scuola) e le medie
locali dall'85% di ragazzi; il rimanente 15% frequen-
tava scuole di altro Comune, in particolare scuole pri-
vate di Verona. A partire dai primi anni '90 il numero
dei bambini alle scuole medie del Comune calò sensi-
bilmente a causa di un calo fisiologico dei ragazzi in
età, stimato sull' 8-10% nel quinquennio, ma soprat-
tutto perché aumentarono sensibilmente le iscrizioni
a scuole private della città.

LA PRESENZA FEMMINILE NEL 
CAMPO CIVICO A SONA
Per la prima volta in questo quinquennio le donne "ir-
rompono" sulla scena amministrativa del Comune di
Sona. In quegli anni c'era ancora molta resistenza al-
la presenza nei Consigli Comunali delle donne ed in
alcune frazioni, furono espressi dei "veti" al loro in-
serimento nelle liste per le elezioni. Erano anni nei
quali nei luoghi di culto la parte verso l'altare poteva
essere occupata solamente dagli uomini, mentre le
donne dovevano collocarsi, "velate", nella parte po-
steriore. Guglielmi Prima, durante il quinquennio
amministrativo che stiamo descrivendo, è stata la pri-
ma donna consigliere. Per trovare la seconda si deve
giungere alla legislatura '75/'80 con Costa
Lorenza; seguirà Riva Deanna nella legislatura
'80/'85. Fino al 1985 le donne presenti in Consiglio
Comunali erano di Lugagnano e del partito di Mag-
gioranza, la D.C. Il primo Consigliere Comunale don-
na, eletta da Lista risultata di minoranza (M.S.I. - Mo-
vimento Sociale Italiano) è De Carli Alda, non citta-
dina di Sona, dal 10/12/87 fino al termine della le-
gislatura '85/'90, subentrata ad un collega di Parti-
to, dimissionario. Per trovare il primo Assessore co-
munale al femminile dobbiamo giungere alla tornata
consigliare '90/'95 con Bertagnoli Annamaria di
Lugagnano, per la D.C., e per la prima donna con
funzioni di Sindaco, per la scomparsa immatura del
Sindaco Conti, Morone Mariarosaria di Sona della
lista civica del Maestrale nella tornata '95/'98 (dal

La curiosità
Una delibera di 

Consiglio inattesa

27 novembre 1959 - Inserzione
dati storici Comune di Sona
nella rassegna turistica 
"Comuni Illustrati".
Si tenta, con la pubblicità, di 
richiamare il turismo a Sona ?

Anno Abitanti Materne              Elementari Medie
Scolari      %             Scolari     % Studenti     %

1976 10.101 350 3,46 1.011   10,01 531     5,26
1984 11.640 346 2,97 829      7,12 585     5,03
1988 12.236 346 2,83 719      5,87 545     4,45
1993 12.862 370 2,85 645      4,97 413     3,18
1996 13.554 623      4,60 390     2,88



Al Censimento del 2001 il rapporto però improvvisa-
mente cambia: gli uomini passano al 50,02%. La loro
presenza nelle Istituzioni civiche locali non è mai sta-
ta neppure lontanamente vicina alla loro presenza
numerica. Anche il livello scolastico raggiunto media-
mente dalle donne a Sona "ha sofferto" come ogni
altro parametro che le riguarda. Analizzando sola-
mente i livelli di scolarità più elevati abbiamo (la per-
centuale è calcolata sul numero delle persona sopra i
6 anni di età):

LAUREE DIPLOMI
Uomini    Donne Uomini   Donne

ANNO 1971   0,63%    0,21%      3,78%   2,92%
ANNO 1981   1,59%    0,53%      9,14%   6,00%

E' noto peraltro che questo divario nel campo dell'i-
struzione tra uomini e donne si sta colmando e da

qualche anno il parametro per i gradi di scolari-
tà più elevati si sta invertendo. Anche la pre-
senza nelle cariche di responsabilità delle Asso-
ciazioni del volontariato e dell'associazionismo
in genere delle quali abbiamo scritto poco so-
pra è molto modesta.
Svolgevano funzioni di Presidenti delle 84 Asso-
ciazioni presenti nel 1989 solamente 11 donne
pari al 13%, anche se la loro partecipazione
nelle associazioni era molto elevata. Le Presi-
denze occupate riguardavano soprattutto Asso-
ciazioni di tipo umanitario. Lo studio commissio-
nato dal Comune di Sona del 1990 forniva le
seguenti dichiarazione di adesione, fra i giovani,

di maschi e femmine alle Associazioni:

Appartenenza a:
Gruppi politici:   7,08% maschi - 5,93% femmine
Gruppi culturali:   7,96% femmine - 3,70% maschi
Gruppi musicali:   6,19% femmine - 3,70% maschi
G.ecologici/pacifisti  3,70% maschi - 3,54% femmine
Gruppi sportivi:   42,20% maschi - 18,58% femmine

La percentuale indicata vale solo come confronto in
quanto il totale della statistica non raggiunge 100%
ma un complessivo più alto, avendo taluni indicato di
essere iscritti a più di una categoria di Associazioni.
A Sona nel 1981 lavorava il 70,8% di uomini ed il
29,2% di donne, ma sembra che sia stata questa
una scelta, in quanto le persone in cerca di primo oc-
cupazione risultano pari all'1% nel 1971 per uomini
e donne ed all'1,6% nel 1981 per uomini e donne,
così suddivisi per ramo di attività:

guente con le prime elezioni amministrative e politi-
che dopo la fine della guerra e per il Referendum
Istituzionale Regno/Repubblica. Per "trovare" la prima
donna veronese nel Parlamento Italiano è necessario
arrivare al 1976 con Luisa Buro per la D.C. e Rosan-
na Branciforti per il P.C.I. La presenza numerica delle
donne a Sona è stata in co-
stante crescita, ma attorno a
quel 50% che la legge della
genetica impone: 48% nel
1951- 48,6% nel 1961-
49% nel 1971- 50,3% nel
'81 - 50,4 % nel 1991.

Guglielmi Prima, classe 1927
Il primo Consigliere Comunale al femminile

Dopo esperienze nel campo del volontariato sociale, in particolare nelle
ACLI, venne chiamata a rappresentare Lugagnano nella Commissione
ECA (Ente Comunale di Assistenza) e quindi nel 1960 a rappresentare la
stessa frazione per conto della DC quale Consigliere Comunale. Arrivò
a questa esperienza civica dopo essersi diplomata maestra elementare
nel 1945, aver insegnato nelle prime scuole popolari del dopoguerra,
serali per adulti, e per dieci anni nelle scuole elementari di S. Rocco e
S. Giorgio. Quando la incontriamo presso la sua abitazione ci ricorda le
sue prime esperienze nel campo civico, quando per partecipare alla
Commissione ECA si recava a Sona in bicicletta, mentre per il Consiglio
Comunale i Consiglieri di maggioranza e di minoranza erano trasportati
con una autovettura pubblica "comandata".
I motivi del suo inserimento nella lista fu volu-
to perché si stava decidendo, dopo l'acquisto
del terreno, di costruire la nuova scuola ele-
mentare a Lugagnano che ormai necessitava
di 11 sezioni e che era "sparpagliata" in tre
siti diversi nel paese: la presenza di una inse-
gnante fu ritenuta molto utile. In quegli an-
ni si stava anche discutendo della possibilità
di trovare spazi per ospitare la Scuola Media,
scuola che dal 1963 divenne obbligatoria per
tutti. Il suo arrivo in Consiglio, prima ed
unica donna (si dovrà arrivare al 1975 per
trovare la seconda), fu un fatto "epocale"; ri-
corda un primo imbarazzo nell'essere fra tutti
uomini che l'accolsero peraltro, Sindaco in testa, con molta simpatia. Ri-
corda anche il clima cordiale durante i dibattiti fra tutti i Consiglieri, clima
che ai nostri giorni vede molto deteriorato. Al termine del mandato non
si ripresentò; ci fu il matrimonio e molto presto un figlio, ma le è sempre
rimasto un interesse profondo per la vita civica, le tradizioni paesane e
la socializzazione. Negli anni successivi ha continuato a svolgere attivi-
tà di volontariato: ai nostri giorni quale responsabile del Gruppo del-
l'ammalato. Ci lascia raccomandandoci di non enfatizzare troppo le vi-
cende della sua presenza nel civico e nel volontariato, manifestando no-
tevole ritrosia all'"apparire". RS

Anno Agricoltura             Industria Commercio e servizi
M F M F M F

1971 29,5% 4,4% 51,8% 63,5% 8,7% 31,1%
1981 7,2% 3,9% 48,0% 53,1% 34,8%       43,0%



annuale, non l'aveva fatto.
Consiglieri di maggioranza DC: Bra-
ga Ettore - Lugagnano, Dal Mina Romolo
- Sona, Guglielmi Prima - Lugagnano,
Tacconi Leone - Palazzolo, Tacconi Mario
- Palazzolo, Tosi Gino - S. Giorgio, Valle-
nari Gino - S. Giorgio, Ventura Remo -
Sona, Zardini Andrea - Sona. Nella Lista
della D.C. per molte legislature, fino a
quando si votò con il sistema maggiori-
tario, furono sempre inseriti in lista 4
nominativi per ciascuno dei quattro pae-
si del Comune. Lugagnano, non ancora
unificato, non aveva, nel Comune di So-
na, un numero di abitanti superiore agli
altri paesi. Consiglieri di minoranza
P.C.I./P.S.I.: Buttura Pietro - Palazzolo, Campagna-
ri Mario - Lugagnano, Pellizzon Primo - Sona, Manza-
ti Lelio - Palazzolo.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

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

La condizione professionale,
sul totale delle persone in atti-
vità, registrata sempre alle
stesse date è la seguente:

AMMINISTRATORI DEL QUINQUENNIO AMMINI-
STRATIVO 6/11/1960 - 22/11/1964
Dopo tre mandati con Sindaco Ledro Giovanni di S.
Giorgio venne proposto ed eletto un nuovo Sindaco
nella persona di Scattolini Carlo, un imprenditore di
Palazzolo. All'interno della DC provinciale, conside-
rando che il Comune di Sona stava diventando "impe-
gnativo" per numero di abitanti e lo era per colloca-
zione geografica, si pensò in un primo momento ad
un "nome importante" della realtà politica vero-
nese. Prevalse poi l'ipotesi locale e fu una buona
scelta per il nostro Comune che potè contare, su un
Sindaco che fu all'altezza della situazione e del mo-
mento. Si votò per l'ultima volta con il sistema mag-
gioritario per il quale la lista che vinceva le elezioni
disponeva di 16 Consiglieri Comunali e la lista che ar-
rivava seconda i rimanenti 4 per un totale di 20. Il
Sindaco, pur indicato dalla lista in campagna elettora-
le, veniva però eletto nella prima riunione del Consi-
glio comunale dagli eletti.

I RISULTATI ELETTORALI del 6 novembre 1960
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale:
94,75%. Lista n°1 - Scudo Crociato con motto "Li-
bertas"( D.C.): 85,41%; Lista n°2 - Libro aperto con
scritta "Costituzione, socialismo "(PCI/PSI): 14,59%;
Schede nulle: 1,11% - Schede bianche: 9,05%. Il
Consiglio Comunale risultò così composto: Sindaco
D.C. Scattolini Carlo- Palazzolo, Assessori DC Tomel-
leri Giovanni - Vice-Sindaco -S. Giorgio, Busatta Raf-
faele - Lugagnano, Cinquetti Bruno - Sona, Foroni
Giovanni - Palazzolo; Toffali Giuseppe - S. Giorgio,
Zerpelloni Antonio - Lugagnano.

INDENNITA' DI CARICA
Il Consiglio comunale deliberò per il Sindaco una in-
dennità di carica mensile di £.20.000 che lo stesso
utilizzava come segue: con una parte rimborsava al-
cuni Assessori per spese vive sostenute nell'esercizio
della funzione mentre circa una metà veniva conse-
gnata all'impiegato Economo del Comune con il com-
pito di intervenire direttamente per sovvenzionare le
piccole richieste di sussidio "dei poveri" che si rivol-
gevano al Comune per aiuti urgenti. Il Sindaco non
intascò mai una lira della sua indennità ed ebbe per
un periodo iniziale anche dei problemi con il Fisco
perché, non essendo a conoscenza che l'indennità
doveva essere segnalata nella Denuncia dei redditi

Chi è l’ex Sindaco Carlo Scattolini

Nasce a Palazzolo il 21/09/1916. Il padre è imprenditore edile, la ma-
dre casalinga. Ha quattro fratelli. Si diploma capomastro a Verona ed inizia
subito con il padre l'attività lavorativa. Durante la guerra svolge il servizio

militare nel genio ferrovieri in Sicilia ed a Ro-
ma; nell'ultimo periodo raccoglie fondi per la
Resistenza nella nostra zona durante il pe-
riodo dell'occupazione tedesca, autorizzato a
rilasciare i relativi "Buoni". Sposa nel 1945
Rosa Manzati di Palazzolo. Dal matrimonio
nasceranno tre figli nel 1946, nel 1949 e nel
1960. Viene eletto Sindaco per la D.C. nel
1960 e lo farà per tre legislature, fornendo
un notevole impulso imprenditoriale ad un Co-

mune che stava sviluppandosi velocemente in numero di abitanti, ma so-
prattutto in iniziative industriali e commerciali oltre che sociali e solidaristi-
che. Lascia nel 1975, continuando ad interessarsi del territorio, con incari-
chi comunali e quale Presidente della Cantina Sociale di Castelnuo-
vo del Garda. Per anni è stato Presidente dell'Associazione Combattenti e
Reduci di Palazzolo. Vive tuttora nel Comune di Sona.

Imprenditori Lavoratori       Coadiuvanti      Dirigenti Lavoratori
e Liberi prof. in proprio e Impiegati dipendenti
M F M F             M        F         M F M         F

Anno
1971 2,3% 0,2% 32,7%   15,0%        1,5%   4,4%     8,3%    17,4% 55,2%   63,0%
1981 4,0% 1,4% 26,1%   12,3%        1,5%   4,9%   15,3%    27,1% 53,1%   54,3%

Nota: Non è stato possibile recuperare dati statistici scorporati per sesso per il Comune di Sona dopo il 1981.
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Grande tamburello 
a Palazzolo

E' giunto già alla 7° edizione il Torneo di tam-
burello organizzato dall'A. T. Palazzolo dedicato
a Paolo Turri, giocatore e grande appassio-
nato di questo sport. Sullo sferisterio di Palaz-
zolo si sono affrontate, a partire dal 22 gen-

naio, sei squadre, Valgatara, Bagna-
cavallo, Castelnuovo, Bussolengo, A. T.
Corno e Palazzolo, divise in due giro-
ni. Dalla prima e la seconda formazio-
ne classificata in ogni raggruppamen-
to sono uscite le finaliste che si con-
tenderanno il titolo. Il presidente del-
l'A.T. Palazzolo, Giampietro Carletti,
è soddisfatto della stagione appena

conclusa e dopo la sosta invernale si appresta
a vivere un'altra intensa stagione agonistica.
Trionfale è stato il finale di stagione per i giova-
ni, culminata con la conquista del titolo nazio-
nale categoria Allievi. Questi giocatori passe-
ranno alla squadra Juniores mentre un paio di
ragazzi già maggiorenni verranno inseriti nella
squadra provinciale che disputerà la serie D.
La formazione di Palazzolo, che quest'anno
disputerà il campionato di Serie C, è stata alle-
stita partendo da una base solida, con la con-
ferma di tutti i giocatori dello scorso campiona-
to. Carletti, Marchi, Bonomi, Paroni, Car-
cereri sono quindi l'ossatura principale della
squadra nella quale è stato inserito un giovane
molto promettente, Andrea Renzi, ragazzo
che può coprire tutti i ruoli. Pur essendo molto
giovane può vantare già una grande esperien-
za avendo giocato nel Bardolino in Serie A, Ma-
lavicina in Serie B, Cavaion e Fumane in serie
C. Fra poco è già ora di cominciare la stagione
agonistica e il Torneo è un buon test per valu-
tare le potenzialità della squadra e amalgama-
re un gruppo che in partenza è già valido.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Istituita la Consulta dei 
Sindaci dell’area 

metropolitana di Verona 
Recentemente è stata costituita la Consulta dei Sindaci dell'area metro-
politana di Verona. Lo scopo è quello di creare uno strumento stabile di
sviluppo sui grandi temi dell'urbanistica e della grande viabilità, delle
principali grandi funzioni metropolitane (Verona sud, porta ad Est,
ecc.), della valorizzazione del patrimonio culturale, anche in ot-
tica di turismo della qualità, delle public utilities (servizi integra-
ti delle aziende ex-municipalizzate) per trasporti, mobilità e ser-
vizi e della mappa del rischio idrogeologico.
I Comuni ad oggi coinvolti sono Verona, Bussolengo, Buttapietra,
Castel d'Azzano, Grezzana, Mezzane, Negrar, Pescantina, Roverè
Veronese, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San
Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicel-
la, Sommacampagna, Sona, Tregnago, Villafranca e Unione dei 5 comuni:
Erbè, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Vigasio. I Comuni si so-
no impegnati a sottoporre all'esame della consulta tutte le proposte
ed i progetti che attengono alle aree tematiche di competenza ed a veri-
ficare periodicamente lo stato di attuazione delle rispettive politiche negli
ambiti riflessi, per sviluppare azioni di pianificazione urbana con metodo-
logie similari, anche ai fini della ricerca di possibili canali di finanziamen-
to.

MS



Cosa vi spinge, o vi ha spinto a questa espe-
rienza del calcio femminile?
Qui rispondiamo molto serenamente e veramente a
nome di tutte; il piacere di fare dello sport.
Noi abbiamo scelto il calcio; è una cosa personale
che ognuna deve sentire dentro di sé. Ci sono altri
sport, ci sono altri interessi, ogni essere umano fa
delle scelte. Ci alleniamo due volte alla settimana e
poi c'è la partita domenicale di campionato, è un du-
ro impegno, specie se consideri la nostra età. Noi ci
troviamo bene in gruppo, è un'occasione per socia-
lizzare e per crescere umanamente; ci piace davve-
ro.

Dove vi allenate e dove disputate le partite
di campionato?
Il campo di allenamento è quello dietro la chiesa di
Palazzolo, poi il nostro, che è un campionato a 15
squadre, ci porta a giocare in tutte le province del
Veneto; le nostre trasferte ci portano a percorrere
anche oltre 400 chilometri; tante volte si parte la
domenica mattina e si ritorna la sera tardi. Il nostro
campo ufficiale di gioco è quello di San Giorgio in Sa-
lici è l'unico che abbiamo a disposizione. Nel calcio
femminile ci sono pochi spazi sia per l'allenamento
che per le partite di gioco.

Avete qualche sponsor?
Purtroppo no. Vorremmo cogliere l'occasione, con
questa intervista, per fare un appello, rivolto a chi

Su di loro raramente si accendono i riflettori e i
grandi mezzi di comunicazione, stampa, televisione,
ne parlano poco, ma sono una realtà importante; un
fenomeno sociale che andrebbe seguito con mag-
giore attenzione, mi riferisco al calcio femminile. An-
che nel nostro Comune, grazie alla sensibilità e al-
l'impegno di cittadini volonterosi è nata una squadra
di calcio femminile, che da due anni gioca in
campionato a livello regionale.
Mi è sembrato quindi doveroso incontrare questa
squadra.
All'incontro-intervista erano presenti: Dino Tinelli,
in qualità di presidente della squadra, Cecilia Za-
netti, 21 anni di Lugagnano e Lucia Venturelli,
18 anni di Sommacampagna; quali portavoce dell'in-
tera squadra di calcio femminile.

Qual è ufficialmente il nome della vostra
squadra?
La nostra denominazione ufficiale è "Calcio Femmini-
le la Torre di Palazzolo".

In che girone giocate?
Abbiamo disputato il campionato 2003/04 in serie D,
poi ai play-off abbiamo vinto e siamo state promos-
se in serie C, dove stiamo disputando il campionato
di quest'anno, 2004/05, a livello regionale.

Qual è l'età delle giocatrici della vostra squa-
dra?
Si va dai tredici anni della più giovane,
fino ai 33 anni, e qui vorremmo sotto-
lineare una particolarità: nel calcio, fi-
no ai 14 anni non esiste distinzione
tra calcio maschile e calcio femminile e
si può giocare insieme.

Quante sono le giocatrici che
compongono la vostra squadra? 
Quest'anno per vari motivi la rosa del-
la squadra è di 16-17 giocatrici tesse-
rate, ma quelle effettive che si allena-
no e partecipano al campionato è di
circa 14, (e poi si prosegue senza so-
stituzioni) quattro sono di Lugagnano,
due di Sona, altre nostre compagne di
gioco sono di Sommacampagna, Bus-
solengo, Pescantina, Negrar, Dosso-
buono, Verona, addirittura una viene
da Brescia.

Calcio femminile nel Comune di Sona: 
giocare per passione
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In alto da sinistra: 
Ivonne Kuahmozu, 

Camilla Zamperini, Eliana
Bronzato, Eleonora 

Rigon, Silvia Carcereri, 
Alessandra Cassandrini, 

Silvia Leoni, Venturelli
Lucia; In basso da 

sinistra: Daniela 
Campostrini, Cecilia 

Zanetti, Vera Tomelleri,
Paola Gazzo, Claudia

Venturelli, Anna De Carli.
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dra se si prefigge obiettivi particolarmente ambizio-
si, a volte può far ricorso a sostanze che, per indo-
rare la pillola, nei confronti dei più giovani, vengo-
no presentati come "integratori alimentari"; noi non
siamo laureate in medicina o farmacia ma pensia-
mo che questi "integratori alimentari" con l'alimen-
tazione c'entrino ben poco.

Ma chi può spingere, ragazzi, ragazze, gio-
vani sostanzialmente in buona salute a ri-
correre a queste sostanze? 
I motivi possono essere vari - e qui interviene il
presidente Dino Tinelli - a volte per raggiungere
determinati obiettivi in classifica i giocatori possono
essere spinti a ricorrere a "particolari sostanze" (e
poi si prosegue senza sostituzioni).
A volte può giocare il fattore dell'ambizione perso-
nale: giocare da titolare, può portare un giovane a
sentirsi "divo" mentre stare in panchina, molto one-
stamente non piace a nessuno ed ecco allora che
scatta la molla psicologica fatale.
La "società consumistica" guarda ai primi, le loro
foto appaiono sui giornali e, qui anche qualche ge-
nitore, probabilmente con poco sale in zucca, è più
contento di vedere la foto del figlio "campioncino"
sul giornale, andando a mettere inconsapevolmente
in secondo piano la salute del figlio stesso.

Io so però che c'è una cosa di cui andate or-
gogliose ed è quindi giusto metterla in ri-
salto, volete svelarla in anteprima ai lettori
del "Baco da Seta"? 
Sì è vero. Al momento, su 15 squadre, siamo prime
in classifica, nel punteggio "Coppa Disciplina".
E' la nostra filosofia di gioco, non entriamo certo in
campo per perdere, ma non è il risultato la cosa
più importante, a noi piace giocare a calcio e diver-
tirci, in armonia, sia tra di noi che con la squadra
avversaria e a quanto pare, se ne sono accorti an-
che i nostri giudici di gara.
Le prime ad esserne gratificate siamo noi, questo è
chiaro, ma pensiamo che questo sia un modo per
rendere omaggio a chi ci segue con i fatti; il nostro
vice-presidente Paolo Cassandrini di Pescantina e i
nostri due allenatori, di buon calibro: Claudio Ventu-
rella di Caselle e Berzacola Erik di Pescantina, che
oltre ad allenarci ci aiutano ad essere quella squa-
dra che siamo e che ci piace essere.

Le due giocatrici e il presidente concludono con un
appello "chiunque fosse interessata/o alla nostra
squadra, per qualsiasi motivo, può contattare:
Dino Tinelli allo 045/6080372 oppure scriver-
ci al nostro indirizzo di posta elettronica: cflator-
re@hotmail.it".

Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

ama lo sport, perché si faccia avanti. Noi paghia-
mo di tasca nostra l'iscrizione al campionato, le
spese di trasferta e quelle relative sia al campo di
allenamento che di gioco; qualsiasi contributo è
gradito e benaccetto. Ad esempio la "Trattoria Man-
dolara", di San Giorgio in Salici, si è offerta per
l'acquisto della divisa, anche un piccolo gesto è per
noi molto importante.
Aggiunge poi il presidente Tinelli "riceviamo un pic-
colo contributo da parte dell'assessorato allo
sport" e riprende "altre squadre sembrano aver
una corsia preferenziale quando si tratta di contri-
buti, è come se ci fossero due pesi e due misure;
viene spontaneo chiedersi il perché".

Avete una tifoseria che vi segue?
Ci seguono alcuni nostri genitori, qualche appassio-
nato del nostro direttivo, alcune amiche e simpatiz-
zanti. Se qualche ragazza venisse a vederci gioca-
re, chissà potrebbe appassionarsi anche lei e per-
ché no entrare in squadra.

Quali sono i vostri risultati al momento in
campionato? Classifica per capirci? 
Diciamo che non siamo proprio fra le prime e a di-
re il vero non siamo nemmeno a metà classifica, se
ci passi un eufemismo, possiamo dire che, al mo-
mento, siamo esattamente dopo la penultima…
Però a nostra discolpa dobbiamo dire che l'anno
scorso giocavamo con squadre più o meno al no-
stro livello e potevamo contare su una più vasta
rosa di giocatrici, mentre quest'anno, con il pas-
saggio alla serie C ci troviamo spesso dinnanzi a
squadre molto forti e che hanno dalla loro una
maggiore "anzianità di servizio"; se a questo ag-
giungiamo poi, che qualche domenica, qualcuna di
noi è assente perché lavora, che alcune nostre
compagne dello scorso anno sono andate a milita-
re in altre squadre, senza contare gli infortuni di
gioco, la nostra classifica si spiega facilmente; con-
siderando anche qualche arbitraggio che lascia a
desiderare.

C'è qualcosa che invidiate ai vostri coetanei
maschili che praticano il calcio?
Una cosa sicuramente: loro hanno sempre a dispo-
sizione un campo su cui giocare, noi invece dobbia-
mo fare i salti mortali.

Sento parlare spesso, purtroppo, di "do-
ping" anche negli sport "da dilettanti", so-
no solo dicerie o c'è del vero? 
Purtroppo non sono semplici dicerie, noi ci ritenia-
mo fortunate perché a differenza di altre squadre il
nostro obiettivo non è di arrivare prime in classifi-
ca. Noi giochiamo perché ci divertiamo a stare in-
sieme ma chi pratica oggi sport singoli o di squa-



Polo scolastico di Palazzolo: stavamo forse meglio quando stavamo peggio?

Nello scorso mese di ottobre, analizzando il sondaggio sulle priorità di Palazzolo, avevamo anticipato che in seguito avremmo trattato
più in particolare l'argomento del nuovo Polo Scolastico analizzando nello specifico il progetto che tanto sta facendo discutere. Il la-
voro si sta dimostrando più impegnativo del previsto e, soprattutto, ha richiesto il contributo di più persone, che ringraziamo fin d'o-
ra. Con il prossimo numero pubblicheremo il servizio.
Qui sotto invece pubblichiamo la lettera che un gruppo di genitori ci ha fatto avere e che aveva spedito lo scorso giugno al Consi-
glio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale Virgilio di Sona, lettera che va ad aggiungersi a quella firmata dall'associa-
zione "La Torre di Palazzolo" presente in queste pagine nel numero di agosto 2004.

Con la presente vorremmo sin d'ora informarVi che il Gruppo Genitori sta seguendo da alcuni anni i vari problemi inerenti all'attuale
Scuola Elementare, e a maggior ragione in questo momento ci sentiamo particolarmente coinvolti dalla decisione dell'attuale ammini-
strazione di realizzare un nuovo Polo Scolastico. Da quanto abbiamo capito la definizione sicuramente dà un'immagine di un'opera im-
portante, un complesso di edifici che riunisce le varie realtà quali: Asilo Nido, Scuola d'Infanzia e Scuola Elementare. Per noi genitori di
Palazzolo tale realizzazione potrebbe essere interpretata come un segnale positivo per il futuro scolastico dei nostri figli, sicuramente
all'avanguardia per ciò che concerne la struttura dell'edificio e di conseguenza dare alla didattica nuovi stimoli. Abbiamo fatto alcune ri-
flessioni sul progetto presentato e, confrontandolo con l'attuale situazione delle nostre Scuole, ci siamo chiesti se è veramente neces-
sario un nuovo polo scolastico e se, soprattutto, il progetto presentato potrà soddisfare le effettive esigenze.
Il progetto preliminare presenta alcune importanti incongruenze, in particolare: l'inadeguatezza degli spazi, a partire dalla superficie
generale destinata agli edifici, manca un'area riservata alle attività comuni di plesso, l'annoso problema della mensa sembrerebbe non
essere risolto, la promiscuità fra due tipi di scuola, quali la materna e l'elementare, a nostro parere, non potrà che creare notevoli dis-
agi sia per le dimensioni che per l'arredamento. Sottolineiamo inoltre che tornerà pesantemente il problema del doppio o triplo tur-
no(!). Anche lo spazio riservato alla palestra sembra sproporzionato in relazione agli altri spazi. Secondo noi l'idea vincente sarebbe
quella di non costruire un nuovo edificio ma di destinare tale budget alla ristrutturazione dell'edificio esistente; in quanto lo stesso, in-
serito nel tessuto urbano fin dagli anni '60, rappresenta per la collettività un punto di riferimento, con il quale la stessa ha stabilito nel
corso degli anni un rapporto di complicità e di rispetto. Vi informiamo inoltre che nel 2002 è stato consegnato agli Uffici Tecnici del Co-
mune uno studio per la ristrutturazione della Scuola Elementare esistente. Tale opera prevedeva di ricavare una Mensa ubicata in una
zona a fianco della palestra e dava modo di avere nuove aule. Abbiamo la speranza che questa importante decisione possa essere ri-
valutata tenendo in considerazione tutte le osservazioni che sono emerse in questo periodo da più parti. 
Restiamo sin d'ora disponibili a partecipare a qualsiasi incontro si rendesse necessario per tale progetto, e con l'occasione Vi ringra-
ziamo per la cortese attenzione prestata. Distinti saluti.

Gruppo Genitori Palazzolo

E' accaduto nella notte del 26 dicembre scorso in Via
Celà, proprio a ridosso delle abitazioni. Tre auto, una
Passat, una Clio ed una Escort, parcheggiate sotto ca-
sa, sono state date alle fiamme in piena notte. Sono an-
che intervenuti i Vigili del Fuoco, ma delle vetture sono
rimaste solamente le lamiere. Non si comprendono i
motivi di tale sconsiderato gesto che le forze dell'ordine
sembrano attribuire ad un piromane. Non è purtroppo
la prima volta che a San Giorgio succedono fatti del ge-
nere; ad un'altra vettura un paio di mesi fa è stato ap-
piccato il fuoco, sempre in piena notte e sempre nella
stessa zona.
I Carabinieri di Sommacampagna stanno indagando
per scoprire gli autori di questi atti di teppismo; San
Giorgio aspetta con un po' d'ansia i risultati di queste
inchieste continuando a recitare il ruolo di isola felice
immersa nelle colline.

Giulio Braggio

Tre auto a fuoco a San Giorgio
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RAGAZZO CRISTIAN 24
MANARA ROBERTO 21
LORENZINI GRAZIELLA 15
TACCONI REGAN 14
LODA STEFANO 13
PACHERA EDDO 12
FERRIAN CLAUDIO 10
CISAMOLO CARLA 8
LINERI LEONELLO 8
VANTINI ERNESTO 8
FORANTE ANDREA 8
DALL'ORA FLAVIO 7
AMBROSI BERTILLA 6
BIGAGNOLI GABRIELLA 6
AMBROSI LORENA 5
BEGHINI SIMONE 5
LISSANDRINI LUCIANA 5
MANZATI ALBERTO 5

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Anche a Palazzolo, come per Lugagnano (come
raccontato nel numero scorso), sono scaduti i tre
anni del mandato del Consiglio Direttivo del Circolo
Giustiniano, affiliato al NOI nazionale. Per il rinnovo
delle cariche si è tenuta presso la sala parrocchia-
le un'assemblea di tutti i soci del 2004, avvi-
sati tramite lettera d'invito, nella quale si trovava
una lista di candidati a cui il socio poteva dare la
preferenza fino ad un massimo di otto nominativi.
Nella riunione si è tracciato un bilancio conclusivo
del triennio appena finito e sono state illustrate le
attività a cui l'associazione si dedica affiancando
la parrocchia e gestendone gli spazi.
Il Circolo Giustiniano NOI organizza durante l'anno
appuntamenti culturali, di formazione ed edu-
cazione per giovani e ragazzi, grazie all'interven-
to di persone qualificate sia in ambito religioso che
pedagogico.
Vive momenti di socializzazione e intrattenimento,
lavori, cineforum e giochi per i bambini nella sala e
nel campo parrocchiale grazie all'opera di volonta-
riato di genitori e persone che mettono a disposi-
zione tempo, energia e idee per la comunità. Le al-
tre attività principali dell'associazione vengono
svolte con scadenze precise durante l'anno e sono
l'organizzazione della sagra paesana di S. Luigi e
S. Costanza la seconda domenica di settembre, il
torneo estivo sul campo parrocchiale, la stella che
nel periodo natalizio porta gli auguri alle famiglie
del paese, l'animazione estiva per gli adolescenti e
il Grest per i bambini e il teatro con la compagnia
"La polvere magica", che riscuote sempre maggior
successo nelle sue rappresentazioni.
L'occasione di questo incontro è servito per racco-
gliere e cercare di realizzare idee e nuove propo-
ste che coinvolgano il paese o migliorare l'offerta
esistente.
La votazione tra i soci ha nominato un direttivo
composto da quattordici persone (9 delle quali
già presenti nel precedente direttivo) che nella pri-
ma riunione hanno nominato presidente dell'asso-
ciazione Manzati Valeria, il vicepresidente Cri-
stian Ragazzo, segretario Marco Forante.
I nominativi per la carica di consigliere dopo lo
scrutinio sono così distribuiti per numero di voti:

AMBROSI MIRKO 36
MANZATI VALERIA 34
ROSSI SILVANA 30
FORANTE MARCO 29

Nuovo Direttivo per il Circolo
Giustiniano NOI di Palazzolo
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Acat - Trattamento e recupero
degli alcolisti

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).
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La comare
In passato ai Comuni incombeva l'obbligo della tutela sanitaria gratuita per i poveri (iscritti in un ap-
posito elenco), che comprendeva l'assistenza medico-chirurgica da parte del medico condotto e quella
ostetrica ad opera della ostetrica condotta; queste figure sanitarie erano dunque stipendiate 
dall'Amministrazione a favore dei non abbienti, mentre gli abbienti dovevano pagarle di tasca propria con
tariffe convenute. Alla cura delle donne gravide (anche in questo caso quelle povere erano inserite in un
apposito elenco e avevano diritto al trattamento gratuito) provvedeva una levatrice, detta popolarmente
"comare". Negli anni precedenti la seconda guerra mondiale si distinse a Sona per il suo operato la si-
gnora Anna Panini Finotti che, in un'epoca in cui si partoriva sempre in casa, aiutò più di una generazione
di sonesi a venire al mondo. Nella foto (1930) è la seconda persona da sinistra, in posa per il battesimo
di una bambina nata grazie alla sua assistenza; al suo fianco il marito, soprannominato "el comaroto".

Mario Nicoli

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

Un invito dal
NAL ai soci

Caro Associato/a, dopo le iniziative natalizie, come
nostra consuetudine stiamo pensando alla cena
sociale. Se è possibile vogliamo tentare qualcosa
di nuovo. Aspettiamo idee nuove, suggerimenti
ecc.
Oltre alle idee anche segnalazioni di ristoranti o al-
tro con proposte e preventivi di spesa. Tutto questo
per attivare una rete di aiuto e di collaborazione
tra i nostri associati NAL.
In attesa di buone proposte vi auguro una sferzata
nuova di ottimismo in ognuna delle vostre attività.
Con amicizia,

Sergio Castioni, Il Presidente



chia (vedi foto). E' pur vero che la famiglia si trasferì
già negli anni 20 a Sommacampagna e negli anni 30
in quel di Borgo Roma, dove sono tuttora presenti
famiglie di cognome Salazzari. Devo premettere che
non ho tutte le informazioni in quanto il mio grado di
parentela è molto lontano, seppur tra noi c'è sempre
stato un legame, soprattutto negli ultimi anni di vita
dell'artista. Era con mio padre Ferruccio che Mario si
incontrava. Erano indicativamente coetanei. Mario re-
stò lontano dal suo paese natio per molti anni e ci ri-
torno perché, oltre alla parentela, aveva amici e co-
noscenti, che spesso incontrava al Jolly Club Tennis.

Quali ricordi ha di Mario
Salazzari?
Il suo studio era all'inizio della
salita di via Torricelle, se non
sbaglio in Via Caboto. Viveva
molto la comunità, frequentava
spesso locali cittadini e delle
provincia (specie Sant'Ambro-
gio); era un buon bevitore e
una tappa fissa del suo errare
era la Bottega del Vino, in cen-
tro. Ricordo che viveva con
quella che inizialmente era sta-
ta una sua modella, Giovanna
Rossi, che diventò poi anch'es-
sa un importante artista (pittri-
ce) del panorama veronese.
Non ricordo invece il nome del-
la moglie da cui si era separa-
to.

Un carattere forte?
Mario era una persona colta,
di grandi discussioni, anche
accese. Era per esempio en-
trato in forte polemica, tra il
gruppo di artisti, con lo sculto-
re Bogoni, per la paternità del
concetto “dei vuoti e pieni”
(vedi foto, la famosa Mucca),
dove entrambi definivano di
propria ispirazione. Essa rap-
presentava lo "svuotamento
dell'opera", lo scavare parti
della scultura senza intaccarne
il significato e la rappresenta-
zione. Era molto geloso delle

Salazzari è un cognome molto diffuso in quel di Lu-
gagnano. Curiosando nel registro dei battesimi
sia dell'800 sia del 900 si scopre che molte era-
no le famiglie che portavano questo cognome, di nu-
merosa prole che, per vari motivi, alla fine del 900 la-
sciarono il paese per altri lidi. 
Oggi vi è una sola famiglia Salazzari: quella di Gio-
vanni, classe 1942, parente di Mario, unica testi-
monianza di quel grande scultore ed artista che ha
lasciato un’impronta così importante nel panorama
artistico veronese. 
Abbiamo voluto incontrarlo e abbiamo scoperto im-
portanti informazioni che vi
raccontiamo in queste pagine
di intervista.

Dove è nato Mario Salaz-
zari?
Mario è nato proprio a Luga-
gnano. Sommacampagna, in
passato, tentò più volte, visto
lo spessore dell'artista, di "far-
lo suo". Questo non è vero e
ciò lo conferma l'atto di nascita
presente nella nostra parroc-

Mario Salazzari: un lugagnanese doc
Due chiacchiere con Giovanni Salazzari
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Nella foto sotto la
copertina del libro di
poesie dialettali scritto
da M. Salazzari edito
da Cortella. Nella foto
affianco, in alto, la
“Mucca”, opera di
proprietà di G.
Salazzari. Sotto il
particolare ingrandito
“del vuoto e del
pieno”. 



sue opere, quasi maniacale, e certi suoi pezzi non li
prestava neppure. Le opere in fonderia le seguiva
personalmente, per evitare che le copie fossero mol-
teplici. Forse anche per questo non fece mai fortuna:
si pensi che alcune opere rimasero per sempre in
gesso, nel bozzetto originale in quanto non vi erano i
costi per fare la fusione. Viveva soprattutto con le
commissioni affidate dagli Enti Pubblici e, oltre a que-
ste, "inventava" piccole opere per il pubblico soprat-
tutto veronese che poco apprezzava il genere. Negli
ultimi anni faceva opere per se stesso, per il piacere
di vedere una propria "creatura", senza finalità di
vendita. Si lamentava moltissimo del fatto che non
veniva pagato bene, che le sue “creature” valevano
molto di più di quello che gli veniva offerto: aveva
però la fortuna che i soldi per lui non contavano e
questo lo portò a vivere sempre in modo dignitoso.

Come familiare ha qualche opera, qualcosa di
ricordo di Mario Salazzari?
Certo ma, sottolineo, tutte acquistate! Ne ho una
molto bella. Si chiama Opera allegorica degli Alpini
(vedi foto) dove si nota il sergente che per portare a
casa gli alpini ubriachi li lega tutti ad una corda e li fa
tirare da un mulo che avanza, "ispirato" dal lardo sa-
lato presente sul manico del piccone. E' degli anni
Settanta.
Ho anche la Mucca, quella che prima accennavo nel
contrasto con l'artista Bogoni. Poi possiedo il boz-
zetto di una delle due opere poste sulle colonne del
Ponte della Vittoria; un'altra dal titolo "L'alpino con
mulo sotto la tormenta" (opera alla quale era molto
legato per ricordi personali); un'altra ancora detta
"Caduta da Cavallo" (una delle ultime produzioni, da-
tata 1985); una molto simile alle formelle del Portale
di San Zeno, dove viene raffigurato in bassorilievo
San Rocco con il cane.

Cosa dicono gli altri?

Virginio Ferrari, suo allievo. Sono stato assistente negli studi di alcuni
scultori veronesi, uno era Mario Salazzari, un veronese che ha eseguito
più opere nel centro storico di Verona, tra cui un gruppo di monumenti
sul ponte della Vittoria, il Partigiano che è in piazza Brà, e ho lavorato
con lui per il monumento ai Caduti di Cefalonia che adesso si trova sui
bastioni di porta Nuova, lo ho assistito dall'inizio alla fine dalla creta, ai
calchi in gesso, alla rifinitura in creta, ma non ho visto la fusione perché
ero militare.
Inoltre il 16 novembre 2004 cade il centenario della nascita dello
scultore veronese Mario Salazzari (1904-1993), autore di numerosi mo-
numenti celebrativi non solo nella città di Verona, ma anche sul territorio
della Provincia e in diverse altre città italiane. Mentre nella sua produzio-
ne monumentale si evidenzia la necessità di relazionarsi con lo spazio
urbano e architettonico, nella produzione di piccolo formato Salazzari ri-
vela grandi qualità espressive in linea con l'atmosfera culturale del suo
tempo.

Tra arte e architettura: Verona 1900-1960, oltre l'Ottocento di
Mauro Corradini 
"Nella vicenda plastica dei due decenni, gli anni Quaranta appaiono inve-
stiti dagli accenti luministici e dagli aspetti segnici che vengono dalle
nuove tendenze espressioniste, emergenti a Milano, come reazione al
novecentismo. Il clima narrativo non muta che marginalmente, sotterra-
neo perdura l'accento realista, che solo in alcuni casi si carica di una
espressività senz'altro nuova; rimangono i contenuti legati al mondo con-
tadino: gli animali da cortile, per esempio, appaiono come una costante,
e solo dopo il 1940 si avvalgono degli accenti della nuova espressività.
Di certo le lievi, ma tangibili, novità di voce preludono all'ampia pagina
della scultura veronese del secondo dopoguerra. 
In una posizione intermedia va inquadrata l'opera di Giovanna Rossi
(1913-1995); compagna di Salazzari, le sue sculture si inseriscono in
quel primitivismo rivisitato, che costituisce una delle istanze del novecen-
tismo. In Rossi, emerge una consapevolezza compositiva, leggibile, per
esempio, nel largo gesto delle braccia dell'Angelo, o nell'attenzione alla
psicologia dei protagonisti delle vicende quotidiane, nella scenetta Dal
fotografo”. 

Una riflessione a sé merita il gruppo che si riunisce in vicolo Boscarel;
sono gli artisti con cui dialoga Birolli, forse i più genuini interpreti del
clima di rinnovamento che viene dal tonalismo espressionista di "Corren-
te". Il sodalizio, tra discussioni e serate lente con le chiacchiere senza fi-
ne, è costituito da Vincenzo Puglielli (1912-1966) detto il Cen, da Berto
Zampieri (1910-1966), detto Bertin, da Nino Gottardi (1908-1979), dal
già ricordato Mario Salazzari, da pochi altri.
(...) Individuo e storia sono i termini di riferimento della nuova venta-
ta che investe la ripresa postbellica: forse le forme risentono ancora di
un legame formale con la tradizione, la scuola, il monumentalismo trop-
po a lungo frequentato. C'è tuttavia quell'aura dove modernità e tradizio-
ne convivono, e anticipa in parte le avventure del linguaggio. In questa
luce va recuperato anche il racconto epico del Partigiano di Salazzari, un
canto a voce piena, narrativo, anche in parte retorico, ma sincero.



A pagina 204 del Re-
gistro Battesimi (dal
1853 al 1907), Par-
rocchia di Lugagnano
Salazzari Mario fu
Giovanni Battista e di
Pasquetto Rosa, nato
il 16 novembre 1904
battezzato il giorno
28 dello stesso mese
da Don Pio Visentini,
Vicario cooperatore
su delega. Padrini
Marchi Giuseppe fu
Guglielmo e Turata
Amabile fu Giovanni
ambedue di qui.
Sotto l’opera Allegori-
ca degli Alpini.

Ci sono altri notizie importanti che è giusto
evidenziare ai nostri lettori?
Una parte delle sua vita di cui si parla poco è quella
di Mario come protagonista della Scuola del Marmo
di Sant'Ambrogio. Era molto legato a quel paese e se
non ricordo male lo si poteva spesso incontrare all'o-
steria posta vicino all'ingresso della scuola. Ma a
parte questo aspetto più "colorito" che artistico, va
ricordato che fu reggente dal 1947 al 1950 e suc-
cessivamente dal 1950 al 1972 (come pubblicato nel
libro “I cento anni della scuola d’Arte P. Brenzoni” la
cui copertina è riportata nella pagina precedente).
Era in quella scuola Preside e anche insegnante, as-
sieme all'architetto Libero Cecchini, Umberto Zorzi,
Mario Savia, Novello Finotti, Leonardo Brunelli e Mau-
rilio Manara. Ci sono alcune opere in marmo o pietra
che si possono ammirare, come l'architrave dell'in-
gresso della chiesa di Ceraino o le opere collettive
come la Formella della partenza degli Emigranti pre-
sente a New York. Per lui l'"incontro" con questa
scuola fu importante, in quanto si cimentò con un
materiale diverso nel quale non ci si può improvvisa-
re (cosa che nel Bronzo era possibile). E' una tappa

importante della sua vita artistica perché permise di
avvicinarsi ad altri autori, confrontandosi, creare im-
portanti amicizie e legarsi alle persone, soprattutto
sul territorio di Sant'Ambrogio.

E la poesia?
Fu anche poeta, musicista e pittore. Non era certo il
modo espressivo più conosciuto dell'artista, ma re-
centemente sono state riscoperte certe sue pubbli-
cazioni dialettali, spesso legate alle sue origini, al suo
passato, al suo territorio. Io stesso ho un libro, forse
raro, di alcune sue poesie (vedi foto). Ma non solo
prosa visto che aveva anche la passione per la musi-
ca, soprattutto classica, con un cruccio sempre pre-
sente di legare la musica alla scultura e alla pittura
che realizzava.

E nel 1993 la morte...
Purtroppo si. E' morto di vecchiaia, seppur di mente
lucidissima, alla soglia dei novant'anni; negli ultimi
anni il tremore alla mano, causato nella guerra, pren-
deva il sopravvento e difficile era la realizzazione del-
le opere. Ricordo che nell'ultimo periodo ebbe vicino

il pittore/restauratore Perin
Giuseppe, grande amico,
che fece compagnia a Mario
Salazzari, sino alla morte.
Fu un grande artista e solo
ora lo si riscopre; se volete
scrivere qualche altra notizia
forse ve le possono dare
anche i nostri compaesani
Pasquetto Giuseppe e Gio-
vanni Mazzi Giocarle, che
hanno avuto la fortuna di
conoscerlo.

Si conclude qui l'intervista,
questo viaggio nel tempo,
percorso con Salazzari Gio-
vanni, lontano parente. Le



opere di Mario sono tantissime, disseminate un po'
ovunque. Molte per esempio sono nella zona di
Piacenza, dove ricevette parecchi incarichi pubblici
di sculture, opere e monumenti. Il destino gli riservò
grandi contrasti, visto che pur legando le sue opere
spesso con scene militari o di guerra era di animo
gran pacifista. Fece opere nel Ventennio per celebra-
re la grandezza del fascismo (Monumento al Pon-
tiere realizzato nel 1928 nell'ampio piazzale Milano
a Piacenza per esempio), nonostante il suo credo
fosse più rivolto alla sinistra socialista. Celebrò il par-
tigiano con un grande monumento in Piazza Brà
e allo stesso tempo non dimenticò mai nelle sue ope-
re quel passato di militare, che lo segnò sia nella sua
ispirazione come artista sia nel fisico.
Il Baco da Seta vuole lasciare a tutti voi questo ricor-
do, con queste pagine, concludendo però con una
provocazione e contemporaneamente una proposta.
La provocazione: Possibile che non ci sia tempo
per una serata celebrativa, per una inaugurazio-
ne formale della via a lui dedicata, per una pubblica-
zione che consolidi e lasci alla cittadinanza il ricordo
di questo compaesano? 
Possibile che le Istituzioni siano così "sorde" (o
"cieche”) a questo personaggio che persino Somma-
campagna ha tentato di trasformare in un proprio
concittadino, cercando addirittura di "barare" sulla
sua nascita e di farlo diventare a tutti gli effetti som-
macampagnese?
La proposta:
Perché non recu-
perare una sua
opera e porla in
un punto del pae-
se? All'inizio della
Via a lui dedicata,
da Via San France-
sco, dove oggi c'è
una nuova roton-
da, con del verde
e marciapiede
grande: perché
non porre qui
un'opera dell'arti-
sta, originale o copia, che ricordi per sem-
pre Mario Salazzari?
Noi del Baco lanciamo questo appello,
con la speranza che una volta tanto, ci si
accorga che il bene più prezioso del no-
stro territorio non sta nel proprio terreno
che diventa edificabile, ma sta nelle per-
sone, gli uomini e le donne, che costi-
tuiscono questo piccolo ma grande paese,
questo Lugagnano che come non mai ha
oggi bisogno di una nuova identità.

Mazzi Gianluigi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Qui a fianco una
Xilografica dal tito-
lo “Bifolchi”. Sotto
la firma autografa
dell’artista.
Sotto ancora, in
senso orario, un
disegno dal titolo
“Porta Borsari”,
un particolare del-
l’architrave della
chiesa di Ceraino,
la firma dell’artista
incisa su una delle
sue opere ed infi-
ne una sua scultu-
ra a tema religio-
so.



Con i ragazzi che nello scorso anno scolastico fre-
quentavano la classe 3^A della scuola media "Anna
Frank" e con la loro insegnante di lettere, professo-
ressa Susanna Scolari, abbiamo portato avanti nel
corso degli ultimi due anni scolastici una ricerca ab-
bastanza impegnativa sulle corti rurali di Lugagnano.
Tutto è iniziato all'inizio della seconda media. La clas-
se era a tempo prolungato e quindi aveva la possibi-
lità di utilizzare alcune ore per attività di recupero e
sviluppo; tra queste vi era un'ora settimanale di in-
formatica che era stata usata in prima media per far
acquisire gli strumenti essenziali per il lavoro con il
computer. La proposta che come insegnanti abbiamo
fatto alla classe è stata quella di costruire insieme
qualcosa di significativo utilizzando il metodo della ri-
cerca e lo strumento del computer per raccogliere in
forma ipertestuale i risultati del nostro lavoro.
Dopo varie discussioni e proposte su quale dovesse
essere l'argomento del nostro ipertesto, anche dopo
aver visto un ipertesto su Lugagnano costruito da
una classe precedente, è stato deciso che la nostra
ricerca avrebbe avuto come obiettivo conoscere in
modo approfondito e far conoscere agli altri la sto-
ria del nostro paese, cioè come si viveva nel pas-
sato nelle corti rurali che erano la struttura abitativa

più diffusa nel territorio di Lugagnano.
I primi tempi, com'è naturale, sono stati un po' difficili
perché non avevamo ben chiare le direzioni in cui
avrebbe dovuto andare la nostra ricerca, poi invece,
grazie anche all'aiuto determinante dei signori Mas-
simo Gasparato e Gianluigi Mazzi che hanno in-
contrato la classe per ben tre volte mostrando ai ra-
gazzi fotografie e cartine delle varie corti rurali e ri-
spondendo alle loro domande, abbiamo cominciato a
definire in modo più preciso i vari aspetti del proble-
ma.
Così abbiamo organizzato varie uscite presso le cor-
ti rurali, intervistando i loro attuali abitanti e scattan-
do foto con la fotocamera digitale, abbiamo "sbobina-
to" il contenuto degli incontri con i signori Gasparato
e Mazzi e abbiamo letto gran parte del loro libro
"Fregole de storia" per ricavarne preziose informa-
zioni sulle varie corti, abbiamo acquisito con lo scan-
ner le immagini da inserire nell'ipertesto, immagini
che poi abbiamo sistemato usando software per il fo-
toritocco; per fare tutto questo, ovviamente, ci siamo
divisi in gruppi uno dei quali era il gruppo che dove-
va apprendere l'uso del programma "Microsoft Front-
Page" per cominciare a costruire l'ipertesto inseren-
do testi ed immagini.
Periodicamente poi, alunni ed insegnanti insie-
me, abbiamo fatto il punto della situazione con l'o-
biettivo di realizzare il tutto entro la fine della terza
media. Così è stato anche se i ragazzi non hanno po-
tuto avere il CD-Rom prima degli esami di licenza me-
dia come ci eravamo ripromessi. Ora comunque il
CD-Rom è pronto ed è disponibile presso la scuola
media (rivolgersi al sottoscritto) per i ragazzi che
hanno lavorato all'ipertesto e per quanti sono inte-
ressati a visionare il lavoro svolto.
Peraltro il CD-Rom non contiene solo l'ipertesto sulle
corti, ma anche i tre numeri del giornalino usciti
lo scorso anno ed altri otto lavori ipertestuali realiz-

Nelle foto la classe che
ha creato l’importante
ipertesto e alcune 
vedute delle corti di 
Lugagnano. Nella pagi-
na accanto i disegni di
Simone Pachera, 3A.
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Le corti rurali di Lugagnano
Un ipertesto realizzato dagli ex-alunni di 3°A 
dalla scuola media “Anna Frank”
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la poppata dalla mamma, ricordo con lucidità mag-
giore quando, nei suoi ultimi giorni, nonna spesso
mi confidava "de aspetàr el viaggio sensa ritorno".
L'attesa precede l'evento e per questo lascia spa-
zio alla nostra immaginazione. A volte la subiamo
con paura ed ansia per poi rinfrancati dire "manco

mal, me credea pèso", altre volte è vis-
suta con eccitazione e desiderio facen-
doci dire in seguito, delusi ed amareg-
giati "tuto qua? Pensava meo".
Scorrazza in praterie libere della nostra
interiorità, la odiamo e non ne sappia-
mo fare a meno, vorremmo eliminarla
ma la cerchiamo continuamente, fin da
piccini. Da bambino l'attesa per S.
Lucia non mi faceva dormire la notte!
Giravo come un sonnambulo per le ca-
mere di casa tentando di captare il ru-
more dell'asinello che mangia il fieno, il
passo incerto di una Santa che per for-
za di cose avrebbe dovuto inciampare
in qualche ostacolo. Alla fine ero rispe-

dito a letto da mia madre con un perentorio "sa
ghèto stasera? Te me pari un'ava mata". Vennero
poi i tempi delle scuole elementari raggiunte, per
noi bambini di periferia, con la mitica ed indimenti-
cabile corriera della Mariolina. Erano i giorni
delle prime preoccupate attese, quando le maestre
cominciavano a riferire alle mamme qualità e difetti,
virtù e mascalzonate dei loro alunni. Sapevo già
che se il colloquio fosse andato a buon fine avrei
avuto in premio i tanto desiderati pacheti de figuri-
ne dei calciatori…non ho mai completato un al-
bum! Ricordo di aver aspettato un anno intero il
congedo militare, stanco di una vita a subire or-
dini ed offrire obbedienza per poi, molto più in là
con gli anni, rimpiangere quel periodo di assoluta
spensieratezza. Ho atteso circa vent'anni che la

Aspetta aspetta… era inevitabile! Quelli che prima
erano semplici bisbiglii d'insofferenza si evolvono
rapidamente in mugugni sempre meno nasco-
sti e pacati. L'atmosfera è tutt'altro che serena e il
clima da sommossa popolare sta prendendo il so-
pravvento. Da quarantacinque minuti sono in que-
st'ufficio per pagare una bolletta del
telefono e gli altri colleghi utenti, ormai
incolonnati sin fuori della porta, manife-
stano preoccupanti sintomi di follia. Qual-
cuno maneggia come scimitarre i paletti
che sostengono il nastro divisorio della
tutela della privacy, altri, con il nastro
stesso, collezionano cappi tentando un
suicidio di massa, i più moderati scoppia-
no in isteriche risate e dopo aver ingoia-
to il libretto della pensione escono can-
tando "chi non lavoraaaaa…non fa l'a-
moreeeee…". C'è anche chi, imbufalito,
minaccia querele sostenendo di vedere di
là del vetro impiegate/i/a/o tutt'altro che
professionali e veloci, con un approccio
all'utente privo di affabilità e gentilezza. Io ascolto
ed osservo, evito di cadere nella spirale sov-
versiva per non rimanere impantanato in una trap-
pola becera e violenta. Meglio sfruttare il tempo a
disposizione in maniera civile e costruttiva! Già da
qualche giorno la redazione del baco mi tempesta
di sms chiedendomi celermente l'invio dell'articolo
per il mese di febbraio. Ingannerò il tempo escogi-
tando qualche stratagemma con cui deliziare il so-
praffino palato letterario dei miei amatissimi lettori.
L'occasione è propizia e mi sorge spontaneo pen-
sare ad un articolo che parli dell'attesa.
Ritengo d'essere nel giusto affermando che l'attesa
ci accompagna lungo il cammino della vita,
nasce e muore con noi. Ricordo perfettamente
quando da neonato aspettavo con urla penetranti

zati da varie classi della scuola media di Lugagnano
negli ultimi cinque anni. Tra questi lavori devo ricor-
dare in particolare l'ipertesto sul bullismo costruito
dalla classe parallela alla ex 3^A, cioè dagli alunni
della classe 3^B: anche essi, avendo lavorato per
due anni alla realizzazione di questa interessante ri-
cerca sul bullismo, possono venire a ritirare il CD
presso la scuola. Ricordo infine che chiunque può
scorrere le pagine del giornalino e dei nove ipertesti
presenti nel CD-Rom collegandosi al sito internet
della scuola di Lugagnano raggiungibile al seguente
indirizzo:
http://web.tiscali.it/lugagnanovr/index.htm

A nome delle alunne e degli alunni che in questi anni
hanno lavorato con interesse ed impegno alla realiz-
zazione dei vari ipertesti, ringrazio fin d'ora quanti
vorranno dedicare un po' del loro tempo alla naviga-
zione all'interno dei nostri lavori.

Ivo Cambioli
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da un mercato poco riconoscente. Ho trascorso
notti a girar bocchete dell'acqua finché una volta,
causa la troppa attesa, caduto in un sonno cadave-
rico seduto sulla sponda della canaleta, fui brusca-
mente risvegliato dal mio confinante che mi confidò
de averghe la cantina soto acqua!
"La compagnia lè la più bela roba che ghe sìa", di-
cevano i miei amici, ma la compagnia con una
ragazza è ancor meglio, scoprii io più tardi! Ho at-
teso tanto, troppo, prima di capirlo, al punto che in
famiglia ormai sconsolati mi ripetevano "te sì come
na pianta de salata drio nàr in somensa". Ricordo il
giorno del matrimonio e l'interminabile attesa
sulla porta della chiesa della mia dolce e candida
sposa; ricordo il cinico umorismo del celebrante
che sghignazzando infieriva su di me dicendo "se-
condo mì, la gà ripensà"! 
A chi aspetta una vita perché passi "il treno giusto",
io dico di venire a fare un giretto a casa mia. Di
treni ne passano centinaia al giorno, tra poco con
l'alta velocità saranno migliaia e quindi, fortuna-
tamente, aumenteranno in misura esponenziale le
probabilità che per ognuno di noi il treno giusto
passi più di una volta nella vita!
Finché c'è attesa c'è speranza dunque ed io, at-
tualmente, speranzoso attendo un evento subli-
me, straordinario, grande, magico. Un qual-
cosa che toglie spazio a qualsiasi altro pensiero,
che mi pervade e rapisce, mi eccita e spaventa,
che mi cambierà consegnandomi responsabilità
nuove ed importanti a cui non potrò e non dovrò

sfuggire. È probabile che per un
periodo a risentirne saranno i miei
passatempi, compreso quello di
opinionista su un giornale a cui
sono legato ormai visceralmente e
al quale non saprò mai dare quan-
to ho ricevuto. La vita ha le sue
priorità e tra un po' le mie cambie-
ranno.
Nel frattempo, amatissimi letto-
ri, sono ancora in coda in questo
benedetto ufficio. Ormai si smoc-
cola senza più freno né ritegno, la
situazione diventa insostenibile an-
che per le anime più miti. Io ascol-
to ed osservo, recito il mea
culpa perché il buon senso m'a-
vrebbe consigliato di non metter
più piede qui dentro! 
Ma cambieranno un giorno le co-
se? Sicuramente! Intanto aspet-
ta…aspetta…

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

mia squadra del cuore mi regalasse uno scudet-
to storico e chissà se avrò anni a sufficienza da-
vanti per rivivere l'identica ubriacante emozione.
Come tutti i bacani ho seminato ed atteso un
raccolto a volte abbondante e remunerativo, in al-
tre occasioni scarso, maltrattato dalle intemperie e

Giovani... Giovanni!
A Lugagnano la tradizionale festa 

per l’onomastico
Giovani Giovanni non ce ne sono: ci sono i "vecchi" Giovanni, che come
ogni anno si ritrovano per festeggiare il loro onomastico il 31 gennaio,
giorno dedicato a San Giovanni Bosco. E anche quest'anno, con una
potente e capillare organizzazione, si sono ritrovati in Chiesa a Luga-
gnano per celebrare la Messa e poi pranzare al Ristorante Grappolo
d'Oro di Gargagnano.
Giovanni Gao Perina, Giovanni Quintarelli, Giovanni Faccincani
e Giovanni Giardini hanno raccolto le adesioni che, come si vede dalla
foto sotto, sono state assai numerose, grazie anche alla numerosa ed
apprezzata presenza dei consorti. Un solo rammarico, quello dell'età,
quello di non vedere alla festa per l'onomastico dei giovani di nome
Giovanni...
Quindi passate parola: l'anno prossimo vogliamo giovani... Giovanni! 

Gianluigi Mazzi

Il gruppo dei Giovanni: sopra nella foto del pranzo 2005 e sotto in una gita del 1993.



po' arrabbiata con la federazione italiana che ha de-
ciso di eliminare dall'anno prossimo le squadre solo
femminili per imitare ciò che accade negli altri paesi,
così noi ragazze dovremo per forza far parte di
squadre miste. Peccato, ma non credere che per
questo non ci faremo notare!

Ci sono delle differenze se a giocare è un uo-
mo o una donna?
Il gioco del dart richiede fondamentalmente una gran
concentrazione, perché, come puoi immaginare è il
nostro cervello che indirizza la mano che lancia nella
precisa direzione che fissiamo con lo sguardo, per
cui direi che maschi e femmine se la giocano alla pa-
ri!

Che progetti hai per il futuro?
Beh dal 4 all'11
giugno andrò con
mio marito e la
squadra naziona-
le a Sopron, in
Ungheria per
partecipare ai
campionati euro-
pei, poi inseguo il
sogno di andare
negli Stati Uniti a
Las Vegas per
partecipare a
quello mondiale.

In bocca al lu-
po! Ma tornan-
do a Lugagna-
no, ho sentito parlare di un importante tor-
neo anche qui, è vero Matteo?
Sì da cinque anni il nostro club organizza il torneo di
San Martino presso il palazzetto dello sport, e lo
scorso novembre è stato un vero successo: sono ar-
rivati più di 1000 giocatori da varie zone d'Italia,
quindi il torneo è stato davvero avvincente.

Scommetto che, giocando "in casa" vi siete
piazzati bene…
Beh, io ho ottenuto un ottimo terzo posto, ed Elisa-
betta si è classificata quarta, non ci possiamo lamen-
tare. Per il 2005 ho grandi progetti, in particolare
vorrei dedicare una giornata del torneo in memoria di
una grande giocatrice e cara amica prematuramente
scomparsa, e magari ottenere un piazzamento mi-
gliore.

Il Bar da Matteo, in centro a Lugagnano, è un impor-
tante ritrovo per tutti gli appassionati del gioco delle
freccette e per questo il Baco da Seta ha deciso di
intervistare il suo proprietario, Matteo Giardini.
All'interno del locale un'intera area è dedicata all'e-
sposizione di trofei, coppe, foto e medaglie… qui si
fa sul serio!

Com'è cominciata questa passione Matteo?
Ho iniziato a giocare nel 2000 qui nel mio bar, un
po' per caso e un po' per divertirmi con gli amici. Poi
la passione è cresciuta con gli anni, ho visto giocare i
professionisti e mi è venuta voglia di fare sul serio, di
far parte di una squadra che partecipasse a dei tor-
nei. Oggi il nostro club conta 30 iscritti suddivisi in 3
squadre più una 4^ in formazione, oltre a tutti colo-
ro che giocano qualche volta per passatempo.

Quanti tornei vengono organizzati nella no-
stra zona? Esiste anche un campionato?
Certo! Durante tutto l'arco dell'anno è possibile iscri-
versi, sia come squadra che come singoli a vari tor-
nei e inoltre partecipare sia al campionato provinciale
che a quello nazionale nei vari livelli, Elite, Master e
Femminile. Recentemente proprio io sono arrivato
3^ alle finali provinciali Gran Prix, ne sono molto or-
goglioso perché chi lo vince entra direttamente a far
parte della squadra nazionale. Ma a proposito di Na-
zionale, ti posso presentare una vera fuoriclasse…

Davvero non immaginavo di conoscere una ragazza
appassionata di questo sport e invece scopro che
proprio nel nostro Comune abita una vera cam-
pionessa…
Mi chiamo Elisabetta Cherubini, abito a Palazzolo
con mio marito Massimo (altro campione di freccette,
che ha partecipato ai campionati italiani serie A1) e
faccio parte della squadra di Rivoli Veronese.

A che livello hai giocato Elisabetta? Siete in
tante donne a giocare?
Sì, tanto che a livello nazionale le donne hanno un
proprio campionato, o possono far parte delle varie
squadre assieme ai maschi. Io nel corso di tutti que-
sti anni ho gareggiato in vari tornei, sia in Italia che
in Europa e agli ultimi campionati italiani sono arriva-
ta terza.

Complimenti! Hai viaggiato molto in Europa?
Il dart (il nome inglese delle nostre frecce) è uno
sport molto amato nei paesi anglosassoni ed io sono
stata in Germania, in Austria, in Croazia… Sono un

Passione infinita per le freccette a Lugagnano
Due chiacchiere nel “covo” del Bar da Matteo
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Da sinistra Faccinca-
ni Silvia (segretaria),
Karl Plank (Vicepre-
sidente nazionale Fi-
dart), Giardini Mat-
teo (Presidente del
locale Dart Club), Al-
bertini Simone, Fer-
rarini Manuel (Vice-
presidente) e San-
drini Massimo.
Sopra la locandina
della finale nazionale
di Bolzano.
(Foto Pachera)
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In generale che cosa ti auguri per il "Matteo
dart club"? Ci sono nuove leve su cui punta-
re?
Il mio sogno sarebbe entrare a far parte della Nazio-
nale in categoria Elite ed ovviamente avvicinare più
gente possibile a questo bellissimo gioco; sono otti-
mista perché recentemente si è formata una squadra

di giovanissimi che promette davvero bene a livello
provinciale.

Cosa consiglieresti a chi volesse iniziare da
zero?
Beh, alle frecce ci si avvicina quasi sempre per curio-
sità vedendo qualche amico che gioca nei vari bar e
molte persone anche qui giocano solo per il gusto di
passare qualche ora in compagnia staccando la spina
magari la sera o nel weekend. Perciò consiglio a chi
è interessato di provare e poi via via si può migliora-
re sempre più magari sfidando chi si allena da anni e
accettando i suoi consigli.

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

Per saperne di più sul "Matteo dart club" di
Lugagnano, e sulle attività connesse, è possibile
visitare il sito internet:
http://www.matteodartclub.it/

Sito Internet

di origini canadesi ha radici italiane, effetto di
quell'ondata di emigrazione che ha portato molti
connazionali all'estero verso le fine del 1800: "i geni-
tori di mia nonna erano di Avellino; mia nonna è nata
in Canada, mio nonno invece era canadese di lingua
francese".
"Non so se si riesce a capire tutta la portata del mul-
tilinguismo" dice ironicamente Massimo "quando
Sam è arrabbiata parla solo in inglese superveloce e
pieno di slang: da una parte mi dispiace non capire,
dall'altra ne sono contento" conclude Massimo non
senza riceverne di ritorno uno sguardo po' intenso di
Samantha. Ora Samantha insegna inglese a Vero-
na in una scuola specializzata per insegnare ai bam-
bini. "L'impatto con l'Italia e Lugagnano in particolare
è stato abbastanza forte: fu difficile all'inizio capire il
vostro stile di vita, direi senz'altro più lento di quello
inglese. Qui trovo che c'è molto più tempo per la fa-
miglia. Come dire che il tempo ha più valore”. Conti-
nua Samantha "devi pensare che è un fatto normale,
ad esempio, che i supermercati e i centri commerciali
siano sempre aperti in Inghilterra, chi 24 ore al gior-
no, chi nei giorni festivi come Pasqua: non so se è

"Venardì gnocolar" del 2002. Due sorelle canadesi
sono in mezzo alla sfilata. Parlano solo inglese, nes-
suno le capisce. Ad un certo punto, in tutto questo
tourbillon, F. di Lugagnano, un po' alticcio, le invita
a prendere qualcosa a un bar de "San Zen" insieme
ad altri amici. Ci vanno. Lì incontrano Massimo e J.
di Lugagnano, gli unici che parlano un po' inglese.
"Eravamo a Verona un po' per caso quel giorno" rac-
conta Samantha (una delle due sorelle) "ho sfrutta-
to una promozione turistica per visitare il Nord Italia:
sono andata a Venezia e poi mia sorella mi ha rag-
giunta a Verona". "Quel che si dice il caso!" prosegue
Samantha "io abitavo in quel periodo ad Ashford nel
Kent - Inghilterra - e Massimo che ho incontrato in
quel bar aveva dei colleghi di lavoro proprio ad Ash-
ford! C'era un punto di dialogo comune. E da lì è par-
tito tutto."
Samantha ha vissuto in Inghilterra per 11 anni per
motivi di famiglia. "Dall'Agosto 2002 mi sono pratica-
mente stabilita qui a Lugagnano e mantengo le rela-
zioni con mio padre attraverso una Web Cam: per lui
è stupendo vedere tramite InterNet la sua nipotina,
mia figlia, che nel frattempo è nata". Samantha che è

Quando El Bacanal è galeotto
Una love story lugagnano-canadese, tra diversi stili di vita
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Un momento della
finale nazionale
presso i padiglioni
della Fiera di Bolza-
no.
(foto Pachera)



evidente l'impatto indiretto sulle famiglie. C'è sempre
qualcuno che è assente, per quel turno o perché la-
vora o perché c'è la possibilità di fare shopping”.
"Poi a Lugagnano quando vado fuori con la carrozzi-
na mi fermano tutti; e tutti sanno tutto di tutti. Sebbe-
ne un po' inquietante ritengo che sia bello, in un cer-
to senso, vedere persone che non sono indifferenti".
"Mi piace confrontare queste sensazioni con il mio
paese natio che si trova in Canada, soprattutto quan-
do ci sono i momenti di particolare intensità familiare,
a Natale e a Pasqua. Mi ricordo di quel calore…".
"Ma quale calore" interrompe Massimo "se mi dicevi
che arrivavate normalmente a 40 sotto zero!". "È il
Natale come ce lo immaginiamo noi" prosegue con
forza Samantha quasi disinteressandosi dell'obie-
zione di Massimo "fuori freddo con la neve e dentro
caldo vicino al fuoco del camino, tutti vicini. Mi man-
cano gli alberi di Natale che sono tutti veri là, non co-
me qui. Gli addobbi tutti fatti in casa e preparati con
molto anticipo dalla mamma. Mi manca lo "smell", l'o-
dore, della neve e della resina degli alberi, la sensa-
zione del freddo, il rumore dei ruscelli." "Ho cercato
per Natale di portare un po' di tradizione culturale
canadese qui, anche se il Canada è un'aggregazione
di culture diverse che si sono per certi versi mescola-
te. Per esempio il tacchino è un piatto tipico natalizio
canadese" prosegue Samantha "ma la tradizione vor-
rebbe un tacchino di 18/20 chili da arrostire e porta-
re sul tavolo. Il tacchino qui lo trovo di qualche chilo
o poco più e quando chiedo se possono procurarmi
un tacchino di quella taglia ironizzano come se gli
avessi raccontato una barzelletta". "Per certi versi"
prosegue “sarebbe molto più facile vivere là in Cana-
da, ma comprendo che ora la scelta è estremamente
difficile". "Quel che mi piace della vostra cultura è che
non sentite l'estrema influenza di culture che forse
indirettamente disgregano la famiglia. Un appunto sul
vostro modo di parlare in inglese però ce l'avrei. Voi
ascoltate molte canzoni inglesi di cui non conoscete il
significato. Un giorno un bambino al quale insegno la
lingua inglese mi ferma e mi chiede cosa vuol dire
quella frase che ha sentito da un cantante. Sono rab-
brividita: era una volgarata pazzesca. Tra l'altro quel-
la canzone in particolare era stata praticamente cen-
surata nei paesi anglofoni. Non prendete per buono
tutto ciò che arriva".

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

PS - Se qualcuno vuole informazioni in merito a lezio-
ni di inglese per bambini, contatti Samantha e Massi-
mo Mancini, Lugagnano.

PS2 - I nomi F. e J. di Lugagnano non sono stati volu-
tamente riportati “a salvaguardia della loro dignità”
(parole di Massimo).

Suore a San Giorgio
Un simpatico incontro con due persone

ancora ricordate dopo molti anni

Abbiamo incontrato nella Casa Madre di Verona due suore dell'Ordine
delle Figlie di Gesù: Suor Genoveffa del 1911 e Suor Davidica
del 1914 due suore che
hanno svolto, quali maestre
d'Asilo, la loro missione a
San Giorgio ove sono an-
cora ricordate con simpatia
da persone che sono già
adulte da molti anni. La pri-
ma rimase a S. Giorgio dal
1945 al 1948, mentre la se-
conda dal 1964 al 1969
presso la Scuola materna
Parrocchiale Ente Morale e
quindi con controllo contabi-
le-amministrativo del Comu-
ne di Sona, con Parroco
Don Speri.
Suor Davidica ricorda essere
stati 70/75 gli alunni negli anni della sua permanenza a San Giorgio,
divisi in due sezione e seguiti da altre due suore ed un'aiutante laica.
Ricorda anche i lunghi percorsi che dovevano essere effettuati tutte
la mattine e nei pomeriggi per raccogliere e riconsegnare, con il pul-

mino in accompagnamento
all'autista, la sorella del
Parroco, i bambini fino a
San Rocco e Rosolotti e
nelle zone anche più inter-
ne nell'ampia campagna
della frazione. Le due
"madri" ricordano che
quasi tutti i bambini, in
età, frequentavano la
scuola materna a differen-
za di altre zone ove la fre-
quenza non era elevata.
Dopo lunghi anni di servi-

zio a tante Comunità della Provincia veronese ora vivono, alla venera-
bile età di 90 e più anni, ancora molto presenti ed attive, nella Casa
Madre di Via S. Cosimo, 3 in un ambiente cordiale e confortevole
come ci è parso di poter cogliere avendo incontrato seppure molto
brevemente la Madre Superiora ed alcune altre consorelle.

Renato Salvetti

Dieci giorni dopo il nostro incontro abbiamo appreso della scomparsa
improvvisa ed inaspettata di Suor Davidica. Alle Consorelle ed ai 
famigliari le nostre più sentite condoglianze.

Suor Genoveffa

Suor Davidica
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in ora vile". Il terreno dato in fitto perpetuo è arativo
e si trova nelle pertinenze di Sona, in località Val-
le(?). Vengono citati i confinanti: da un lato corre la
pubblica via, dagli altri ci sono i possedimenti degli
eredi Marchiori e Fabrizio. E' fatto obbligo al fit-
tavolo Bonamoli e suoi eredi di migliorare e non di
peggiorare la terra assegnata e di piantarvi "de vi-
neis sclavis".
Si tratta di uno dei due tipi di vite incrementate e
coltivate dal monastero di Bobbio nelle terre garde-
sane del priorato di S. Colombano di Bardolino:
le "schiave" e le "rose", da dove si ricavano appunto
le due qualità tipiche di vino della zona del Bardoli-
no anche oggi e cioè lo "schiavello" e il "rosello". Il
fitto è stabilito in tre parti del raccolto dell'uva e del-
le altre rendite agricole non specificate, e deve es-
sere portato ogni anno "in villa xone". Il fittavolo è
inoltre obbligato a dar da mangiare gratuitamente
ad una persona al tempo della vendemmia, ma solo
"secundum qualitatem diei", cioè se un giorno piove,
tira cinghia! 
C'è anche stabilita una multa ("pena") di 40
soldi se il fittavolo verrà meno a quanto stabilito
nell'atto scritto dal notaio regio Nascinbene.
E' importante da un punto di vista agricolo, il ruolo
che ha avuto, probabilmente fin dal mille, il mona-
stero di S. Colombano di Bobbio in Sona, soprattutto
per la coltivazione dell'olivo e della vite, previo
ampi disboscamenti. In un documento coevo c'è an-
che la citazione della Valrugola e del Bosco.

Rolando Gaspari

rolando.gaspari@ilbacodaseta.org

Sono sei i documenti in microfilm di pergamene esi-
stenti nell'Archivio regio di Stato di Torino, nel fondo
Abbazia di Bobbio e priorato di Bardolino, che ri-
guardano Sona.
E vanno dal 1277 fino a quello del 1314 che a sua
volta riporta copia di uno più antico del 1274 citato
da Carlo Cipolla, ma che non esiste più in originale
(altrimenti sarebbe questo il più antico a citar il to-
ponimo Sona!).
Esso si trova nell'archivio di Stato di Torino.
Credo, sulla base delle mie conoscenze, che si tratti
di uno dei più antichi documenti originali esistenti
(se non addirittura il più antico) che riporta in origi-
nale il nome di Sona.

Si tratta di un atto notarile di fitto avvenuto "Die
martiis nono exeunte marcio in xona", "Anno domini
millesimo ducentesimo septuagesimo septimo" Mar-
tedì 23 marzo 1277 in Sona.
Sono presenti alcune persone di Sona: "domino gi-
rardino de xona..... atque bruno filio waldrigi de xo-
na" quali testimoni. Naturalmente il fittavolo "domi-
num bonamolum de xalis de xona".
Si tratta certamente di un abitante di quello che in
seguito sarà il borgo di San Giorgio in Salici
(xalis de xona). La parte investitrice della terra è
rappresentata dal "dominus domini albertonus...
prior sancti columbani de bardolino". Il priore di S.
Colombano di Bardolino, Albertone, appositamente
presente a Sona con il suo notaio, investe in perpe-
tuo il signor Bonamoli di Salici di Sona "de una
pecia terre arativa" che si trova "in pertinencia xone

Documento
medievale
del 1277

Il primo di sei 
documenti esistenti 
nell'Archivio regio 
di Stato di Torino, 
nel fondo Abbazia 
di Bobbio e 
priorato di Bardolino,
che riguardano SonaL
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passaggio sulla panchina lughense. Lo abbiamo se-
guito sia in fase di preparazione, che durante que-
sta prima parte del campionato. Grande energia,
tecniche di allenamento ad elevata intensità, una
frequenza di lavoro da professionisti, massima atten-
zione all'organizzazione di gioco, impegno persino
troppo elevato secondo i più critici, probabilmente
impreparati ad affrontare uno che interpreta il ruolo
come una professione, perché probabilmente questo
diventerà per l'emergente Gigi. Risultato: un filone di
vittorie consecutive nelle prime giornate, conquista
da subito della testa del campionato mettendo in
grave imbarazzo blasonate formazioni costruite per
dominare e trovatesi rincorrere l'ultima della classe
dell'anno precedente.
In campo grande carica agonistica, velocità e ritmo
in un modulo 4/4/2 molto dinamico, con al centro
l'esperienza di Lello Bendinelli - quarant'anni e
non sentirli - a dettare i tempi ad una Squadra, con

la s maiuscola appunto, che si muove all'unisono co-
me una formazione di nuoto sincronizzato, che corre
a tutto campo, che difende ed attacca con tutto l'or-
ganico, che esulta assieme al goal. Un gruppo che in
partita di Coppa infrasettimanale, cambiata per undi-
ci undicesimi, vince comunque con gli stesi meccani-
smi di quella titolare - se di squadra titolare si può
parlare. Quindi una lunga serie di risultati utili, in
campionato ed in Coppa al punto che, nonostante un
periodo di difficoltà a cavallo del fine d'anno scorso,
frutto più di una serie di infortuni, qualche squalifica
e tanta sfortuna, si trova tuttora in terza posizione a
due sole lunghezze dalla prima, con quaranta punti,
uno dei migliori attacchi e la miglior difesa del
campionato, e quindi ancora in piena corsa pro-
mozione. Corsa promozione, un ipotesi davvero in-
sospettabile solo pochi mesi or sono, oggi non solo

Stagione molto positiva quella che stanno conducen-
do le squadre dell'Associazione Calcio Lugagnano.
L'impegno dello staff degli attivisti dell'associazione
sembra dare i frutti positivi che già lo scorso anno
aveva loro regalato, ed in qualche caso addirittura
ancora più lusinghieri. Fra le soddisfazioni principali
quelle derivanti dalla prima squadra, che dopo es-
sersi salvata solo all'ultima giornata lo scorso cam-
pionato, alla fine di una lunga quanto entusiasmante
rincorsa protrattasi per mezzo campionato e conclu-
sasi sul filo di lana, quest'anno la rosa di giocatori
messa a disposizione di mister Possente sta inve-
ce offrendo alla dirigenza ed ai tifosi un campionato
al vertice. Di questo grande merito va riconosciuto
ad una campagna acquisti estiva molto importante,
ulteriormente rafforzata in corso d'opera - il recente
acquisto Manganotti ha ulteriormente rinforzato un
attacco già molto forte - della quale si è reso prota-
gonista il presidente Andrea Dalla Rosa coadiu-
vato nelle scelte dal direttore sportivo Roberto
Spada.
Ma altrettanto merito va riconosciuto proprio al mi-
ster della squadra Gigi Possente appunto, approdato
a Lugagnano sul fare dell'estate, dopo un tentato
approccio già nel corso dell'anno precedente, quan-
do solo il fatto di aver allenato per una parte dell'an-
no il Foroni, società vittima di vicissitudini finanziarie
particolari, glielo ha impedito. Matrimonio rinviato so-
lo di qualche mese quindi, ma avvenuto subito quan-
do si è trattato di ripartire per la nuova avventura,
rinnovando spirito ed entusiasmo. Ed una vera ven-
tata di ottimismo, come direbbe il Tonino televisivo,
l'ha davvero portata Possente, che ha saputo creare
un gruppo importante, conquistandosi la fiducia
della vecchia guardia, sfruttando le doti di alcuni gio-
vani del vivaio, rigenerando la motivazione generale
ed integrando bene i nuovi arrivi. Il suo curriculum
sportivo è atipico per gli allenatori di calcio a cui sia-
mo abituati. Precedenti sportivi importanti nel Judo,
nella squadra della Polizia di Stato, di cui ha fatto
parte anche nel ruolo di preparatore atletico, ma
nessun riferimento particolare ad un passato da cal-
ciatore. Grande passione per lo sport, per il gioco di
squadra e per le dinamiche di gruppo. I primi passi
nel mondo del calcio in qualità di preparatore li ha
mossi all'ombra di grandi ed esperti allenatori come
Maddè, con il quale collabora ancora nel periodo
estivo per la preparazione della squadra dei profes-
sionisti disoccupati. Tre anni in qualità di preparatore
atletico con i semiprofessionisti del Legnago, quindi
la panchina al Foroni, con la promozione in Eccellen-
za. Il triste epilogo finanziario del Foroni che lo ha li-
berato rendendolo disponibile per quest'anno al
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Mister Possente 
tiene a rapporto la
squadra. 



plausibile ma addirittura praticabile secondo i ru-
mors, pronti a garantire che, se la cosa avvenisse, il
giovane presidente non si sottrarrebbe all'avventu-
ra.
Il campionato è duro. I valori stanno emergendo e le
squadre che ambiscono alla vittoria finale hanno
sbagliato poco, però fra di loro c'è anche il Luga-
gnano. A che cosa approderemo a fine campionato
oggi non possiamo dirlo, però poco conta. Ciò che
conta sono i risultati ed il gioco che si può vedere
dagli spalti, che ha ricaricato le pile ad un ambiente
che lo scorso anno aveva un po' troppo sofferto. La

quota salvezza intanto è sempre più vicina, e questo
ci tranquillizza e ci rassicura sul fatto di vivere le ul-
time giornate un pò più serenamente dello scorso
anno, offrendo magari spazio ai giovani della nostra
juniores. Se invece alla fine saremo ancora li davanti
allora vedremo. La prospettiva è di quelle ambiziose:
Interregionale, o per dirla come una volta serie D.
Meglio forse non pensarci! 
Intanto auguri e buon proseguimento ragazzi.

Manuel Posenato

manuel.posenato@ilbacodaseta.org

Quanto è difficile essere un automobilista disabile
Sono abbastanza nel nostro Comune le strutture in loro favore?

"Se vedessi la mia macchina" comincia il racconto A.C. disabile di Lugagnano "la chiameresti anche tu
l'auto dei puffi da quanto è piccola". "Un giorno dovevo passare al bancomat, quello della Popolare di Luga-
gnano, così parcheggiai al meglio che potei la mia auto dei puffi vicino alla pesa di Bendinelli. E fui multata:
ben tre infrazioni mi contestarono, tra cui quella di intralcio stradale. Non servirono a nulla le mie proteste
di disabile al 90%. Non ci fu proprio nulla da fare". Chi abita a Lugagnano lo sa: quel bancomat, è proprio
nell'incrocio principale di Lugagnano. Non c'è spazio per un parcheggio comodo. Occorre parcheg-
giare distante (un centinaio di metri almeno) oppure sistemare l'auto proprio vicino alla pesa, se non sopra
poiché il piccolissimo parcheggio (2/3 auto) che sta vicino alla pesa è sempre pieno. "Ho fatto fare alcune
foto immediatamente" continua A.C. "perché quella multa proprio non mi andava giù. Ho fatto ricorso anche
al Giudice di Pace. Ma nemmeno il Giudice di Pace ha ritenuto di annullarle. E allora non mi resta che pagarli
quei 130 Euro”. Eppure, verso i disabili il nuovo Codice della strada ha posto particolare attenzione.
Per esempio l'Art. 188 recita:
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada
sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica necessaria, per con-
sentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo
del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma

2 o ne faccia uso improprio, e' sogget-
to alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 65
a euro 262.
Non possiamo contraddire l'operato né
delle forze dell'ordine né del Giudice di
Pace, ma sicuramente possiamo sol-
lecitare chi deve agevolare la mobilità
delle persone invalide, ossia il Comu-
ne in questo caso. Magari facendo al-
lestire un posto riservato ai disabili
proprio nella zona della pesa. E san-
zionando con rigore (magari al massi-
mo della sanzione prevista) chi usa i
parcheggi dei disabili senza autorizza-
zione.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Incredibile!
Nuova zona indu-
striale di Lugagna-
no, nei pressi della
Grande Mela. 
Qualcuno ci dovreb-
be spiegare come è
possibile parcheg-
giare nello spazio ri-
servato ai disabili vi-
sto che l’area per
permettere una di-
scesa agevole dal-
l’automezzo è stata
ricavata semplice-
mente dimezzando
lo spazio di par-
cheggio.



tion di due puntate L'Ultimo Rigore Due in program-
mazione a primavera e in Un Caso di Coscienza Due,
di 6 puntate in programmazione anch'esso dalla pri-
mavera. Si vedranno i nostri PC col marchio Slash. E
francamente c'è di che esserne orgogliosi. Oltre al
prezzo sappiamo fornire anche una elevata qualità”. 
2C Informatica non vende solo PC ma tutti gli acces-
sori e la telefonia: "ci è appena arrivata di recente
la microtelecamera Diabolik: si connette in casa e
spedisce al cellulare le immagini che rileva. È una vi-
deosorveglianza a basso costo ma di effetto. Con soli
99 euro si può rendere
più sicura la casa.”.
L'azienda è aperta anche
ai privati e ha uno show
room in Via Lombardia
21, vicino alla Grande
Mela.
Il telefono della 2C Infor-
matica è: 045
6090405, e-mail:
2cinformatica@2cin-
formatica.it

GB

2C Informatica è un'azienda molto giovane "siamo at-
tivi da Maggio del 1998" esordisce il titolare Laso-
rella "ora siamo in Via Lombardia nella zona indu-
striale di Lugagnano, prima eravamo in Via Gardesa-
na. Noi produciamo ed assembliamo i PC come uno
desidera: la nostra missione è quella di configurare
su misura il calcolatore come uno lo vuole, anche or-
dinando pezzi che ha visto da qualche parte. Non ci
sono molte aziende di questo tipo in Italia: è molto
più facile infatti vendere PC già configurati o ridurre al
minimo le possibilità di cambiamento". "Uno dei nostri
successi è quello di lavorare per le aziende" continua
Lasorella "la necessità di flessibilità e di un'assisten-
za continua è fondamentale. Anche i privati possono
trarne vantaggio: in fin dei conti il problema non è
solo acquistare il computer ma anche gestirlo e sape-
re che in caso di problemi ci si può affidare a perso-
ne serie e preparate”.
E qui sta la ragione principale della chiamata della
RAI: "ci hanno cercato loro" afferma orgoglioso La-
sorella "ci eravamo proposti come fornitori e dopo
una selezione, ci hanno scelti anche in virtù della
qualità che proponiamo”.
Così vedremo i PC Slash distribuiti dalla 2C Informati-
ca di Lugagnano nelle fiction? "esattamente nella fic-

Un po’ di Lugagnano nelle fiction RAI
2C Informatica, un’azienda di computer di Lugagnano 
fornisce i PC usati nei serial televisivi
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Roba da Peldoca United
Così titolava il giornale L'Arena del 4 febbraio sorso a pagina 40, nello spazio dedicato allo sport. Il riferimento era alla squadra di calcio
a 5 messa in piedi per il campionato 2004-2005 da un gruppo di amici di Lugagnano, di cui sono orgoglioso di far parte anch'io.
L'articolo continuava sotto la foto della squadra: "ecco i "leoni" della Peldoca United in primo piano l'altra sera nel campionato di calcio a
5 dell'MSP. I rossi di Gianluigi Mazzi hanno offerto una prestazione da… peldoca, battendo la capolista e proponendosi come una delle
rivelazioni del torneo. Fu vera gloria?". Che soddisfazione ve-
dere la foto della squadra in cui milito anch'io, formata da
amici che spaziano dal Fantacalcio all'arte di "far su el por-
co", dalle trasferte all'Oktoberfest ai periodici ritrovi eno-
gastronomici organizzati con la frequenza "de 'na pissada de
can".
Insomma, questi vigorosi atleti che qualche anno fa non se la
cavavano male col vecchio e glorioso calcio stanno dimo-
strando di saperci fare anche con il calcetto. Agli amici del
Peldoca United sorge però spontanea una domanda: Perché
siamo stati denominati i rossi di Gianluigi Mazzi?
Siamo sicuri che la risposta non può altro che essere una so-
la: ...semplicemente perché le nostre divise sono rosse, come
quelle del Manchester United!!!

Flavio Brunelli
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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

Palazzolo, dicembre 2004
Una risposta all'intervento dell'ex Sindaco 
Salvetti sul numero di ottobre

Ho letto con attenzione l'intervento dell'ex Sindaco Re-
nato Salvetti e di seguito riprendo alcuni punti che a
me appaiono significativi. La crisi della Politica e, di
conseguenza, dei Partiti, ha radici profonde. Tangen-
topoli ne è una causa. Qui si potrebbe aprire un dibat-
tito da riempire intere serate, tanti sono gli studi di
sociologi e politologi in materia. E' pur vero però che
l'interesse verso una Politica "alta e nobile" è sempre
più manifestato da parte di giovani, e non solo, che
vogliono capirne di più. Questo mi lascia ben sperare
per il futuro. In effetti la preparazione e le carenze
specifiche di alcuni politici nazionali e locali di qualun-
que colore appaiono evidenti. Il lungo cahiers de do-
léances che ne fa Salvetti, di cui in parte se ne posso-
no condividere le ragioni, ne è una chiara esemplifica-
zione se riferita alla generalità delle varie Amministra-
zioni. L'attuale legge elettorale per i Comuni sotto i
15.000 abitanti consente ad una minoranza di avere
un'ampia maggioranza in Consiglio Comunale, come
giustamente segnala Salvetti. Purtuttavia, giuste o
sbagliate, queste sono le regole. Di fatto però è mino-
ranza sul territorio. Allora la domanda che sorge
spontanea è: come può un'Amministrazione Comunale
liberamente eletta e legittimata dal voto governare il
paese se su ogni decisione deve confrontarsi con una
popolazione che a maggioranza la pensa magari in
modo diverso? Senza entrare nel merito della questio-
ne la risposta è una sola: realizzando il programma
con il quale si è vinto le elezioni. Ma i cittadini come
possono incidere nella vita del proprio Comune? Infor-
mandosi, leggendo, valutando con attenzione il pro-
gramma e le varie proposte dei diversi schieramenti e
scegliendo momento delle elezioni quello che più si

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.

avvicina ai suoi valori, bisogni, necessità, aspirazioni.
Con il proprio voto legittima l'eletto a rappresentarlo.
Meritoria pertanto è l'opera svolta proprio da Baco
da Seta nel corso dell'ultima tornata elettorale per-
ché, non solo ha promosso incontri con tutti i candi-
dati a Sindaco, ma anche con pubblicazioni ad hoc ha
informato concretamente tutte quelle persone che lo
volevano essere. Le altre, qualora oggi si trovassero
in disaccordo con le scelte fatte, la prossima volta
staranno più attente, si spera. Compito essenziale poi
nella vita democratica della comunità è affidato alle
minoranze elette in Consiglio, il cui peso specifico è ri-
dotto ai minimi termini per le ragioni di cui sopra. Ad
esse sono affidati compiti importanti, tra i quali se-
gnalare le cose che non vanno informandone la citta-
dinanza, promuovendo incontri e dibattiti, aggregan-
do movimenti di persone che possono contrastare.
Auspicare che lo faccia "innanzi tutto la maggioran-
za", come dice Salvetti, mi appare azzardato. Più pro-
blematica mi appare la rappresentatività di tutte le
identità del nostro territorio nelle stanze che contano
del "Colle". Come sappiamo il nostro Comune è suddi-
viso in un capoluogo ed alcune frazioni tra cui Luga-
gnano, che avendo da solo più di 8.000 abitanti, fa-
gocita tutte o quas4i le cariche elettive. Alcune Frazio-
ni non sono più rappresentate in Giunta da molti anni.
Quest'aspetto specifico del nostro Comune, a mio av-
viso, si potrebbe superare con appropriate modifiche
allo Statuto. Qui mi fermo perché occorrerebbe altro
spazio ma soprattutto perché è mia volontà di non te-
diarvi più di quanto abbia già fatto.

Tommaso Bordoni



impellente di comprare giovani, ma semmai poterli
cedere ad altre società …" per poi continuare: "
…la nostra è una società che guarda avanti, abbia-
mo iniziato un nuovo progetto che nel giro di qualche
anno dovrebbe completarsi per arrivare ad arricchire
una prima squadra che è già molto competitiva. Nien-
te sogni s'intende ma un baule carico di soddisfazioni
e la consapevolezza di aver fatto bene".
Una visione dello sport, condivisa da presidenza e
staff direttivo intero al Sona Mazza, che investendo
in tale direzione è giunto, in qualche anno, meritata-
mente a raggiungere obiettivi prestigiosi e un
elevato livello di considerazione a livello provinciale.
Una considerazione tale per cui è diventata riferimen-
to importante anche per giovani dei paesi limitrofi,
che attratti dai risultati agonistici che le squadre della
società hanno raggiunto sono disposti a spostarsi
per militare fra le fila della società di Sona. Risultati di
cui andar fieri, a partire dalla prima squadra, mili-
tante nel campionato di promozione, che sta condu-
cendo un campionato di vertice, ben guidata da un
giovane ma promettente allenatore, Michele Pur-
gato, che all'età in cui spesso ancora ci si ostina a
giocare, ha saputo mettersi ai bordi del campo a diri-
gere l'orchestra con una banda di giovanetti, che al-
l'inizio della stagione aveva forse fatto storcere il na-
so a qualcuno, ma che invece domenica dopo dome-
nica ha saputo crescere e macinare ottime prestazio-
ni.
E non a caso questo sta consentendo di tenere il
passo con una società come il Sandrà che ha costrui-
to una compagine per ammazzare il campionato de-
gna probabilmente della categoria superiore. Nelle
categorie giovanili va annoverato in primis l'operato
di Cesare Saoncella e dei suoi Juniores che da
qualche anno stanno dominando la scena regionale.
Quest'anno sta ancora una volta conducendo in soli-
tudine il girone eliminatorio provinciale, nel quale - e

Che a Sona si potesse produrre del buon calcio pro-
prio non mi volevo convincere. Un po' per il fatto di
essere cresciuto nel vivaio di Lugagnano, un po' per
ripicca personale, visto che proprio con il Sona ho
perso la mia unica finale per un titolo provinciale, ai
tempi dell'Under 21. Ma di fronte a tanti e tali risulta-
ti, e non solo sul piano agonistico, bisogna lasciare
da parte il campanilismo e dare spazio all'oggettiva
stima che il gruppo che il presidente Giorgio Cin-
quetti merita. Della società si possono apprezzare
oltre che i risultati agonistici anche le attività collate-
rali e le opportunità di confronto che periodicamente
offre ai suoi tecnici, ai ragazzi del vivaio e a tutti co-
loro che vogliono condividerle. Di questo grande me-
rito va dato al direttore sportivo della squadra,
Olindo Filippi, noto probabilmente a molti per la
sua attività di commentatore radiofonico al seguito
del Chievoverona, che abituato a confrontarsi con il
grande calcio ne ha saputo mutuare gli aspetti più
positivi.
Ho conosciuto Olindo in occasione di un attività che
ha visto il coinvolgimento di Gigi Del Neri, suo buon
conoscente, ma l'ho visto all'opera anche in altre at-
tività simili di formazione in cui ha saputo portare in
collina a Sona personaggi di spicco del calcio nazio-
nale - Prandelli, Ulivieri, e prossimamente si parla di
Lippi - ma soprattutto ho condiviso con lui qualche
pomeriggio di fine estate a Veronello, a seguire gli al-
lenamenti del Chievo. È li che ne ho potuto scoprire
le doti umane, la visione che ha del calcio inteso
come strumento di completamento psicofisico dei
giovani, come momento di aggregazione sociale e di
crescita umana oltre che sportiva. Ma soprattutto
grande passione sportiva e tecnica.
Ruoli, moduli tattici, tecniche di allenamento e di con-
duzione del gruppo sono i suoi argomenti preferiti.
Ed è convinto che siano praticabili anche a livello
locale, nelle piccole società di provincia, dove il co-
struire un gruppo im-
portante costituisca
garanzia di continuità
per la squadra, ma
soprattutto garanzia
di successo. In una
recente intervista rila-
sciata al quotidiano
cittadino dichiarava:
"L'obiettivo è di arri-
vare ad essere auto-
nomi e di non avere
ogni anno il bisogno

AC Sona Mazza, 
una piccola che ragiona da grande
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Nel riquadro un arti-
colo apparso sul
quotidiano L’Arena.



si stanno seriamente preparando per arrivare all'ap-
puntamento fra qualche anno e dare seguito ai risul-
tati di chi li ha preceduti.
Un voto ottimo quindi a tutto il gruppo dirigente, agli
allenatori ed allo staff al seguito ma soprattutto ai ra-
gazzi che scendono in campo, in attesa che dalle no-
stre pagine vi sia la possibilità in futuro di celebrare
qualche neo campioncino cresciuto nel nostro Comu-
ne.

Manuel Posenato

manuel.posenato@ilbacodaseta.org
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qui riemerge un po' di campanilismo - gli unici capaci
di tener testa anche se a quattro lunghezze di di-
stanza sono proprio gli Juniores di Luganano. Ma non
sono da meno gli allievi di Massimiliano Canovo,
che forti di un gruppo ulteriormente rafforzatosi con-
duce con un margine abissale sulla seconda il cam-
pionato avendo superato quota quaranta punti in so-
le quattordici partite.
Buono il comportamento delle categorie inferiori che

Tutto è nato da un articolo pubblicato su L'Arena di domenica 30 gennaio,
nel quale, a seguito dell'ennesimo furto presso gli impianti sportivi di Sona
in località Valle (il quinto in due anni!), i dirigenti della società calcistica
Sona-Mazza si lamentavano per l'accaduto. "Siamo esasperati - diceva
Baietta amministratore delegato della società - in due anni abbiamo avuto
danni per duecento milioni di lire, è inconcepibile una situazione del genere
e in più ci sentiamo abbandonati dal Comune". E continuava "gli impianti
sportivi sono stati inaugurati tre anni fa ed è da allora che aspettiamo che
ci forniscano l'impianto di illuminazione. Se la notte ci fosse un po' di luce
perlomeno qualche scrupolo se lo farebbero certi malintenzionati. E poi, se
qualcuno dell'amministrazione si facesse vivo con noi qualche volta, delle
proposte gliele faremmo. Tipo installare delle cancellate davanti alle porte di
ingresso e dotare le finestre di inferriate". A ribattere, nello stesso articolo,
provvedeva l'Assessore Cimichella, assicurando che entro l'estate il
campo sarà recintato ed illuminato e che la mancata realizzazione della re-
cinzione andava imputata alla precedente amministrazione. Tutto finito qui?
Macchè, certe critiche fatte sul giornale proprio non sono piaciute a Bo-
nometti ed ai suoi, tanto che l'11 febbraio il Presidente del Sona Mazza
Giorgio Cinquetti riceve una lettera firmata dal Sindaco nella quale si in-
forma che, proprio a seguito delle dichiarazioni rilasciate in quell'articolo,
l'Amministrazione comunale non intende rinnovare il contratto di como-
dato gratuito degli impianti sportivi di Sona alla società Sona Mazza, im-
pianti che quindi alla scadenza del vigente contratto dovranno essere ricon-
segnati in perfetto stato al Comune. Un segnale chiaro e sconcertante:
vi siete lamentati sul giornale? E noi vi togliamo i campi da gioco.
Serviva proprio questo forse perchè, come auspicava Baietta, qualcuno
dell'Amministrazione si facesse vivo.

Mario Salvetti

Gianluigi Mazzi

Critiche su L’Arena? Ed il Sindaco toglie
i campi di gioco al Sona-Mazza

Prestigioso appuntamento per il nostro Co-
mune lunedì 21 febbraio scorso. Una serata
organizzata dalla Società Sona-Mazza e
tenutasi presso il teatro parrocchiale di Sona
ha visto protagonista Marcello Lippi, Com-
missario Tecnico della Nazionale Ita-
liana di calcio. Un folto pubblico, più di
300 persone, ha seguito con interesse Lippi
spaziare dall’analisi del ruolo di un allenatore
di nazionale ai sistemi di applicazione dei
moduli tattici, ai problemi dei settori giovanili.
Senza tralasciare l’aspetto umano e morale
dell’attività sportiva. Nella foto un momento
della serata.

Mario Bighelli

L’evento



il proprio dolore, la vergogna e il timore di mostrarsi
impotenti di fronte agli altri". (Rigliano, 2004) Fac-
ciamo i conti con la realtà. Indagini recenti ci dicono
che la soglia delle prime esperienze di assunzione di
droghe e alcol è dai 13-14 anni. E' importante sot-
tolineare che fino a ieri pensavamo che solo ragazzi-
ni con problemi utilizzassero droghe e alcol! Oggi
non è così. I giovani d'oggi non hanno bisogno di re-
pressione, ma di essere ascoltati, di attenzioni, di
consigli saggi, di pazienza, di presenza. Forse la co-
munità è un luogo artificiale, ma nello "stare insieme"
c'è un'enorme potenzialità educativa e di crescita:
permette l'incontro e il confronto tra persone diverse
che condividono quotidianamente problemi e risorse,
speranze ed utopie. Camminare insieme, vivere met-
tendo in comune vale sempre la pena di provare,
perché anche se non si vedono risultati tangibili, il
tentativo di migliorare la qualità della vita non si con-
clude mai.

Mirko Ambrosi

La tossicodipendenza, ma anche le dipendenze in
generale, sono un problema mai risolto e di attualità
all'interno dei nostri paesi. Per questo, per cercare
di capirlo, di comprenderlo e nel nostro piccolo di
"prevenirlo" abbiamo deciso di portare la testimo-
nianza di Lorena Ambrosi di Palazzolo, educatri-
ce presso la comunità Exodus.
Sono educatrice da 2 anni e mezzo in una comunità
terapeutica diurna che ospita persone con problemi
di dipendenza da droga e alcol.
Quando qualcuno viene a conoscenza del lavoro che
faccio le frasi che mi sento dire sono: "Ma è tempo
perso!", "Ma c'è chi viene fuori?", "Persone così non
capiscono niente! Se la sono voluta", "Sono tanti i
tossicodipendenti?" oppure "Ma che brava, che co-
raggio", Ma ti fanno del male?" e potrei continuare
all'infinito anche sulle leggende metropolitane o sto-
rie vere in merito a questo problema dilagante. Ho
detto questo perché riguardo all'argomento droga (e
alcol seppur sostanza legale) è facile cadere in ge-
neralizzazioni e moralismi di chi pensa di avere ri-
sposte chiare ed univoche a tutto senza conoscere
la realtà.
Dicono che l'esperienza insegna e con molta onestà,
ciò che vivo quotidianamente in questo lavoro mi
serve e mi dà molto; mi fa sentire in continua ricerca
e offre la possibilità di formarmi professionalmente e
umanamente e crescere con gli altri. Ho avuto modo
di incontrare e conoscere persone, dai 18 anni in su,
ognuna con la sua storia: uomini, donne, madri, pa-
dri, figli, detenuti, studenti, disoccupati, delinquenti,
lavoratori, comunque persone prima di tutto. Uomini
con una dignità che loro stessi svalorizzano e che la
società non riconosce degni, persone definite da
molti senza possibilità di riscatto. Con questo non
voglio dire che da domani  daremo soldi alle comuni-
tà, o ci improvviseremo operatori di strada per salva-
re l'umanità da questa ipocrisia!
Forse sarebbe troppo provare ad informarsi di più, a
farsi domande più vere e profonde, a chiedersi quali
persone siamo noi prima di tutto, che esempio ognu-
no di noi offre agli altri e che responsabilità abbiamo
come cittadini nei confronti degli altri. Oggi, rispetto
al passato, il mercato delle droghe è molto cambiato
e sta ancora cambiando con l'aumento delle droghe
sintetiche. Nonostante questo, i motivi per cui tanti
individui assumono sostanze stupefacenti sono gli
stessi: procurare il piacere ed evitare il dolore! 
Le sostanze stupefacenti legali e non "estremizzano
le contraddizioni, le chiusure e le confusioni insite in
ogni sofferenza, favorendo l'incapacità di comunicare

Lavorare con la tossicodipendenza
Testimonianza dalla Comunità Exodus di Palazzolo
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Zanin Gabriele
Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche

Aderente Accordo ANIA

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

Palazzolo in una 
foto del 1967.



Il Veneto è autosufficiente per quanto riguarda il
sangue e per dimostrarlo basti considerare il nu-
mero di donazioni all'interno della nostra regione:
nel 2003 ben 236.226 donazioni di sangue intero,
nel 2004 probabilmente si sono superate le 240
mila. Su 19 sezioni trasfusionali del Veneto, la se-
zione di Bussolengo è al 7° posto. Le donazioni di
sangue (intero e plasma) a Bussolengo sono state
nel 2002 ben 15539, nel 2003 sono aumentate a
15958.
E come avevamo anticipato nel numero 26 del Ba-
co, nei primi mesi del 2004 fino a luglio compreso
nell'intera sezione di Bussolengo vi era stato un
incremento del 7.88% di sangue intero e
del 12.13% di plasma.
La sezione AVIS di Lugagnano è in linea con questi
promettenti numeri: 690 donazioni (540 di san-
gue intero e 150 di plasma) nel 2004 contro le

635 del 2003 (8% di aumento); 332 donatori
attivi di cui 31 nuovi.
Venticinque, invece, coloro che per vari motivi
hanno cessato di donare e sono stati cancellati
dalla sezione. Ragguardevole il numero di dona-
zioni dalla fondazione della sezione di Lugagnano:
più di ventimila. A questa considerevole cifra
hanno contribuito sicuramente coloro che nel cor-
so del 2004 hanno raggiunti e superato le 100
donazioni ciascuno.
E sono quindici: Giuseppe Bergamin, Omero
Benedetti, Gianpietro Campara, Tullio Del
Bianco, Vittorio Fedrigo, Egisto Gabos,
Giovanni Gasparato, Roberto Giaon, Igino
Giusti, Giovanni Mazzi, Paolo Moletta, Mirio
Pedoni, Sergio Schena, Bruno Zarpellon,
Gino Zenti. Ma l'attività dell'AVIS di Lugagnano
nel 2004 non si è fermata qui e ha previsto visite

Il 2004 
un successo per l’AVIS 
di Lugagnano
Donatori e donazioni in forte aumento. Ma l’attività è a tutto campo... 
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agli alunni delle classi delle medie per educarli alle
donazioni; partecipazione agli eventi che han-
no caratterizzato la vita sociale del paese: sagra,
Magnalonga e protezione civile; raccolte di fondi
per Telethon (quasi 1000 Euro) e omaggi natalizi
ai bambini (più di 180) sull'educazione alla dona-
zione con il Gioco di Babbo Natale (una specie di
giro dell'oca incentrato sul dono del sangue).
Insomma, non solo sangue, ma anche volontariato
e attività. E i risultati si vedono.

Gianmichele Bianco

PS. Cerchiamo giovani: iscrivetevi, darete un gran-
de aiuto!

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.

Nelle due foto “storiche” alcuni momenti della prima uscita fatta dal gruppo
Avis presso le scuole medie di Lugagnano. L’anno è il 1982/83 e il relatore è
l’allora Vice presidente provinciale Ettore Dall’Ovo (Foto Liber).
Nei due riquadri Bergamin Barbara vice Presidente Vicario e Costa Catia 
tesoriere.

Un viaggio bellissimo nel cuore dell'Europa fatto da un gruppo di giovani di
Lugagnano che ci hanno inviato questa suggestiva foto scattata nelle miniere
di sale. La miniera, sfruttata fin dal XIII secolo, è stata una delle principali fonti
di ricchezza per i re polacchi. Si estende su una superficie di 10 kmq fino a
327 m di profondità, dei 300 km di gallerie, 4 sono aperti al pubblico ed
ancora oggi vi si estrae sale. La principale attrazione sono i saloni scavati nel
salgemma e le numerose statue anch'esse di sale. Dopo 390 gradini il tour
conduce, ad una profondità di 120 m, ad un'immensa cattedrale dedicata
a Santa Kinga. Scavata nel sale tra il 1895 e 1927, lunga 54 m e alta 12, è
decorata con bassorilievi, statue e lampadari tutto di salgemma, modellato dal-
le abili mani dei minatori. A 200 m di profondità, ospita un sanatorio sotter-
raneo che si dice faccia miracoli per pazienti che soffrono d'asma e allergie.

MB

Capodanno a Cracovia
Visita alle miniere di sale di Wieliczka



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.

Era il 1980 quando venne inaugurata la fontana degli Alpini,
frutto della laboriosità di questo incredibile gruppo e dell'arti-
stica mano creatrice dell'ing. Walter Tomezzoli. In molti,
con tutte le volte che ci siam passati davanti, ci siamo chiesti
che cosa raffigurasse quel monumento senza mai effettiva-
mente intuirlo. La soluzione è semplice e se vogliamo banale.
La fontana raffigura le vette delle montagne, raffigura le

guglie dolomitiche che svettando accompagnano il rigoletto d'acqua che nasce in alta
quota e scorre lungo i canali e attraverso cascatelle sino alle placide vallate dove stanno le nostre case. La fontana degli Alpini
venne donata a tutta la comunità nella figura dell'allora Sindaco del Comune di Sona e da allora avrebbe dovuto vegliare tranquilla,
vorremmo dire, con il suo interminabile scroscio di chiare e limpide acque.
E invece dopo troppo breve tempo, con evidente disappunto degli Alpini, la fontana venne abbandonata al suo destino, senza
che nessuno si prendesse cura della sua manutenzione, l'acqua fu chiusa, i fari furono rotti e le strette pareti divennero un ricetta-
colo di sporcizia se non peggio. Per questo che gli Alpini hanno deciso oggi di riappropriarsi della fontana per qualche tempo, per
compiere tutte quelle opere necessarie a riportarla al decoro che le spetta. Con l'intenzione di preservare l'idea iniziale, i la-
vori consisteranno unicamente nel restauro delle pareti in cemento armato, la pulizia della vasche e il ripristino dell'impianto idrau-
lico. Ma si vuole anche proteggere la fontana per quanto possibile dalla maleducazione e dal vandalismo.
Per questo che, senza stravolgere il monumento, verrà inserita una vasca terminale piena d'acqua che abbraccerà tutte le vette
ed impedirà a chiunque di avvicinarsi ed utilizzare il monumento come un orinatoio. Un sistema di ricircolo dell'acqua dovrebbe poi
consentire di mantenere la stessa abbastanza pulita. Quindi il torrentello che nasce in alta quota, attraverso le varie cascatelle ter-
minerà il suo corso nel placido stagno posto alla base delle montagne.
E se non saranno chiare e fresche acque poco mancherà… GDV

Un monumento per tutti
Gli Alpini restaurano la fontana 

sul fianco della Chiesa di Lugagnano

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456



Alcuni scatti della
giornata sulla 
neve.

E poi, perché prendersela tanto? In fondo non ci
hanno sempre insegnato che…tempo cul e siori i
fa quel che i vol lori?!

Stefano Zanoni

stefano.zanoni@ilbacodaseta.org

Neve, neve e ancora neve! Una nevicata davvero re-
cord ha accompagnato l'uscita in montagna che un
gruppo di ragazzi di Lugagnano si è impegnato ad
organizzare nel giorno di Santo Stefano. L'ap-
puntamento si può ritenere ormai una tradizione, vi-
sto che sono ben quattro anni che viene riproposto e
sempre con maggior entusiasmo. L'obiettivo è quello
di trascorrere una giornata in compagnia ad alta
quota, dando la possibilità, a chi lo desidera, di ci-
mentarsi con gli sci, con lo snowboard o di pattinare
sul ghiaccio. Per la gita del 26 dicembre appena tra-
scorso l'adesione è stata talmente massiccia che so-
no serviti ben tre pullman per accontentare tutti gli
iscritti. Dalla piazza della Chiesa del paese, luogo del
ritrovo, la mini-carovana si è così mossa con destina-
zione Folgarida (TN). La fortuna, però, non è stata
d'aiuto, in quanto le condizioni del tempo si sono
dimostrate fin da subito critiche. Alla pioggia di Luga-
gnano si è infatti sostituita la neve, che, già all'altez-
za di Rovereto, scendeva copiosa, rendendo se non
altro molto suggestivo il paesaggio. Il viaggio è co-
munque proseguito e, mentre fuori nevicava, sugli
autobus teneva banco un'allegra lotteria. Molti i vinci-
tori di diversi premi, fra i quali anche pile e berretti di
lana, mai come quest'anno utili e comodi da infilare
subito.
La nevicata ha, ovviamente, tutt'altro che agevolato il
compito degli autisti che, per poter proseguire coi
pullman sulle strade completamente imbiancate, sono
stati costretti a dover montare le catene alle ruote
dei mezzi. L'operazione, risolta senza non poche dif-
ficoltà, ha così ritardato di molto l'arrivo agli impianti
da sci. Quest'imprevisto, unito al fatto che dal cielo
continuavano a scendere fiocchi grossi come non
mai, ha ridotto notevolmente il numero di sciatori
previsti in un primo momento. La giornata è diventa-
ta allora per molti l'occasione di gustarsi appieno
quello che nelle gite degli anni passati era mancato:
la neve e l'atmosfera incantevole che sa offrire e alla
quale non siamo di certo abituati.
E così, per qualche ora, in molti sono tornati bambini.
Innumerevoli le palle di neve lanciate, altrettante
quelle prese! Insomma…di sbaloccarsi proprio non
se ne poteva fare a meno! Durante il viaggio di ritor-
no verso Lugagnano, un pizzico di rammarico fra gli
organizzatori inevitabilmente si avvertiva: condizioni
meteo migliori avrebbero sicuramente portato molta
più gente a divertirsi sulle piste da sci o a pattinare
sul ghiaccio. Su tutto prevaleva comunque la consa-
pevolezza di aver fatto il possibile affinché la giorna-
ta riuscisse nel migliore dei modi.

A Folgarida sulla (e sotto!) la neve
Uscita post natalizia organizzata dai Butei di Lugagnano
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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

Bottega delle Carni
di Serafini L.
37060 Lugagnano (VR)
- Via San Francesco, 15

Il 16 febbraio è stato presentato il bilancio di pre-
visione 2005 della scuola materna parroc-
chiale "Don. G Fracasso" di Lugagnano. Le
previsioni, stante le cifre riportate, non sono delle
più rosee: l'esercizio 2005 dovrebbe terminare
con una perdita di quasi 50 mila euro. Eppu-
re, a verificare bene le singole voci, spese per il
personale, spese per gli adempimenti di legge,
spese per gestione ordinaria manutenzione e ser-
vizi, spese per interventi straordinari e manuten-
zione straordinaria e spese per i progetti psico-
pedagogici, non c'è posto per il lusso. La discus-
sione sul bilancio nell'assemblea dei genitori dei
bambini frequentanti è stata animata, e le conte-
stazioni erano rivolte in primis alle effettive ne-
cessità di acquisto di taluni attrezzature (40 pan-
chine del salone per 5800 euro) o di giochi inter-
ni ed esterni (per circa 9000 euro) oppure per i
costi del progetto di allargamento del parco a dis-
posizione dei bambini (area adiacente - il parco
della "casa del curato"- da adibire a cortile didat-
tico con orto e/o animali da allevamento per
4000 Euro). Apparentemente, così come il bilan-
cio è redatto i conti tornano solo se non si fanno
acquisti oppure se si riducono le classi dalle
attuali 9, portandole per esempio a 7, con conse-
guente riduzione di personale. Al di là di facili so-
luzioni, rimane il fatto che una struttura come la
Scuola materna ha bisogno di manutenzione e di
rinnovo costante, oltre che di un gruppo motivato
e all'altezza di educatori e di personale. Non si
può derogare da questi "vincoli" auspicando
una riduzione, così come alcuni genitori hanno
ipotizzato con forza. Una eliminazione di due clas-
si, per esempio, porterebbe circa 50 famiglie
di Lugagnano a trovare luoghi alternativi per la
scuola dei figli, considerando che anche la scuola

materna statale è satura. Un ritardo nel rinnovo
del mobilio o delle strutture abbasserebbe la
qualità stessa della didattica. È questo quello che
genitori dei bambini di Lugagnano auspicano? Ap-
pare sempre più evidente che occorra una forte
consapevolezza da parte del Comune, che
già ha fatto molto appianando i bilanci passati, nel
riconsiderare e rivalutare i contribuiti che elargi-
sce. Per esempio: perché non considerare una
contribuzione variabile a seconda della qualità
della scuola? La scuola materna di lugagnano
senz'altro ha fatto passi verso una direzione di
qualità aumentando l'organico delle maestre, op-
pure attraverso gli spazi verdi messi a disposizio-
ne con progetti innovativi come quello della futura
area da adibire a cortile didattico. Appare, infatti,
molto più "pedagogico" premiare quelle scuole
del Comune che sono in linea con gli standard di
qualità, e non mettere tutti allo stesso livello. Tut-
to si appianerebbe, infatti, se la contribuzione
percentuale della quota del Comune per il costo
del personale della Scuola materna di Lugagnano
fosse attorno al 60% e non al 50% come è inve-
ce ipotizzato nel bilancio. Cioè, il Comune stanzia
attualmente il 50% del costo del personale (208
mila euro di stanziamento) al fine di contribuire
alla vita della scuola stessa. Un 10% in più (circa
41 mila Euro) permetterebbe di avvicinare il bi-
lancio al pareggio. Il Comune non deve intervenire
sempre ed in ogni caso indipendentemente dalla
situazione: gli attuali vincoli di bilancio comunale
impongono un ripensamento complessivo e anche
una "educazione" da parte dei richiedenti/con-
tribuenti. Non a tutti la stessa cifra, ma di più a
chi mostra di valorizzare quello che gli si dà.

Gianmichele Bianco

Materna parrocchiale di Lugagnano
Presentato il Bilancio di previsione 2005: un suggerimento al Comune, 

ed uno ai contribuenti
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Scatti “storici” di Lugagnano
Le due foto sono state fatte a metà degli anni cinquanta. In quella sulla
destra Maragno Aldo e l’amico Rudari Luigi davanti alla vecchia casa
Giocarle; in quella sotto sempre Aldo in bella posa con la sua “mussa”,
nella via principale di Lugagnano (sullo sfondo Villa Maria con il mercato
davanti e la vecchia chiesa). Figlio di Luigi e Sega Emma “Gnagna”, Aldo

conserva ancora
il vecchio tesseri-
no di commer-
ciante che aveva
il suocero Sega
Paolo, classe 1878, per
tutti conosciuto come
“Gnagno”. Era conosciuto
in paese in quanto gestiva

il commercio di
cavalli, conigli e
polli. Oltre a Aldo
vanno ricordati
Luigi e Carlo,
quest’ultimo nella
memoria di tutti
perché suonava il
verticale...
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