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ABBRONZATURA TATOO

Cartoline da Marcel

Lavori pubblici

I motivi di una copertina
Con grandissimo dispiacere segnaliamo che mercoledì 24 agosto, alle 21 e
30, è crollata tutta la copertura della chiesetta della Corte Messedaglia a Lu-
gagnano - foto di copertina - chiesa sconsacrata del Settecento, danneggiando
anche parte delle pareti perimetrali. E' inutile evidenziare quanto grande sia il
danno per ciò che di Storia rimane del nostro paese e nel Comune di Sona. La
Chiesetta, la cui edificazione risale agli inizi del 1700 da parte della Famiglia Per-
soni, allora proprietaria della Corte, era dedicata originariamente a Santa Maria
del Carmine. La nobile e facoltosa famiglia pose la tomba di famiglia proprio in
questo luogo, come ricorda una lapide ora murata al parco Giochi parrocchiale di
Lugagnano. Col passare dei secoli venne poi dedicata a San Rocco, dopo la pe-
ste del 1836 (come risulta dalle diverse visite pastorali compiute negli anni) e
dopo la pestilenza del 1855 dove lo stesso santo venne evocato a protezione ed
elevato a patrono di Lugagnano. 
La chiesa, denominata ultimamente di San Rocchetto, nell'ultimo secolo era meta
immancabile delle rogazioni, punto di riferimento per le celebrazioni mariane del
mese di maggio e di ogni altro momento religioso della Corte. Negli ultimi decenni
è caduta in progressivo abbandono, tanto che le pur poche supellettili ancora
presenti hanno potuto essere asportate nel corsi di ripetuti furti.
Riteniamo a questo punto che sia un nostro dovere salvare il salvabile. Noi del
Baco ci incarichiamo di promuovere un’azione che coinvolga tutte le componenti
del nostro Comune – private, associazionistiche ed istituzionali – per ten-
tare un recupero ed un restauro che sono un vero dovere per tutti noi. Una co-
munità è viva solo se sa riconoscersi nel proprio passato, in cui trova origine e
giustificazione. Solo preservando il passato e la Storia, universale o locale che
sia, possiamo avere consapevolezza di quello che siamo e di quello che vogliamo
diventare. Nel prossimo numero daremo conto di possibili iniziative percorribili
per recuperare quel prezioso edificio. Quella chiesetta è una parte importante
della Storia del nostro Comune, come un caro antenato a cui dobbiamo rispetto e
riconoscenza. A tutti coloro che fossero interessati chiediamo di darci una ma-
no, insieme è ancora possibile tentare un recupero.

Gianluigi Mazzi

Un ringraziamento
agli Scout di Lugagnano

Un enorme grazie da questa redazione al Grup-
po Scout di Lugagnano per il preziosissimo
servizio prestatoci. Forse li avrete notati, tra
giugno e luglio, in giro per Lugagnano, Palazzo-
lo e San Giorgio, a distribuire gratuitamente co-
pie arretrate del Baco. Un modo per tentare di
far conoscere la nostra rivista a più concittadi-
ni possibili, soprattutto nelle lottizzazioni di più
recente costruzione. Dove i nuovi abitanti me-
ritano la nostra attenzione particolare per farli
sentire parte della comunità di Sona.
Anche attraverso il Baco.



La politica del non
far scontento nessuno

L’eterno conflitto tra 
interesse pubblico e privato

La politica del far contenti tutti, o meglio la politica del non far scontento nessuno è sta-
ta la politica che ha perseguito ogni Amministrazione Comunale di Sona sin dagli albori
della Repubblica.
Ciò dimostra l'eterno conflitto tra interesse pubblico e privato, come se il primo
fosse cosa assolutamente distinta e contrastante dal secondo. Ciò dimostra il mare di
difficoltà nella quale si trova a navigare la piccola barchetta di un Comune come Sona.
Ognuno di noi guarda dall'interno del proprio recinto, con i piedi ben piantati sul pro-
prio podere col fare "da qui non si passa", guarda con atavica diffidenza quello che
sta al di fuori, guarda alla strada, guarda al parcheggio, guarda a tutti quei servizi pub-
blici necessari, fondamentali sin tanto che sono ricavati sul suolo altrui, altrimenti diven-
tano solo una pericolosa limitazione al sacro diritto della proprietà privata. Per carità,
non ci mettiamo a sindacare sul concetto di proprietà privata, quanto sul persegui-
mento del bene pubblico, come estensione del godimento della proprietà privata. Qua-
si che, invece, a pensare strade, piazze, parcheggi o aree verdi si passasse per i nipo-
tini della vecchia Unione Sovietica di stampo staliniano. Tutti invochiamo strade, par-
cheggi, piste ciclabili ma nel momento in cui questo va ad intaccare lo status quo di
qualcuno c'è subito una sollevazione di scudi a proteggere il proprio orticello, con l'ot-
tusità tipica di chi non riesce ad individuare i benefici futuri che possono passare anche
attraverso un suo personale sacrificio.
Ed ecco allora che diventa molto più comodo perseguire la politica di non scontentare
nessuno, una politica però che a lungo andare ha portato a questa situazione com-
promessa, dalla quale le soluzioni sono sempre meno e sempre più difficili. La politica
del territorio, o la non politica visto che si è lasciato l'iniziativa completamente in mano
al singolo, limita fortemente il godimento comune del territorio in cui si vive. Noi, a Lu-
gagnano, come a Sona, a San Giorgio o a Palazzolo siamo rimasti con gli stessi servizi
di cinquanta anni fa.
Lugagnano, con migliaia di macchine che sfilano giornalmente anche in questi giorni
d'estate dalle vie principali e che in certi momenti vedono una colonna d'auto ininter-
rotta dal "borgo" al semaforo è rimasto con le stesse strade di quando si passava con
la carretta.
Sona, con ben sette nuove lottizzazioni residenziali in corso e la popolazione pratica-
mente raddoppiata negli ultimi anni, ha gli stessi servizi (se non peggiorati come nel
caso della posta), ha le stesse limitatissime possibilità di parcheggio oramai da decenni,
quando invece la necessità e l'affluenza pubblica agli uffici amministrativi comunale si è
decuplicata.
Lo stesso San Giorgio, da piccolo paese stravolto dalle recenti iniziative immobiliari,
sta morendo per la mancanza di luoghi pubblici dove far vivere una comunità. La politi-
ca del non scontentare nessuno porta a fare delle rotonde come quella in prossimità
della Baita degli Alpini di Lugagnano, dove si è voluto inserire una rotatoria dove pro-
prio evidentemente non ci stava: non si è toccata la proprietà di nessuno, quindi non si
è scontentato nessuno, ma forse pure non si è accontentato nessuno, vista la precarie-
tà della soluzione viabilistica. E speriamo di non essere facili profeti nel dire che l'attua-
le fruizione dell'incrocio porterà ad inevitabili incidenti.
A Palazzolo per non scontentare nessuno si è eliminata un'area a servizi mentre si
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sono trovati nuovi terreni per costruire altre case. Ma così forse sono di più quelli scontenti e solo pochi,
quest'ultimi, i contenti!
Bisognerebbe capire, amministratori ma soprattutto noi cittadini, che il bene pubblico va perseguito ed è un
miglioramento che coinvolge indistintamente tutti. Ammiriamo tanto l'assetto territoriale dei paesi del nord
Europa, ma non abbiamo ancora la maturità per capire che in quei paesi sentono e trattano gli spazi pubbli-
ci come una loro proprietà comune, non come una cosa che non gli appartiene. Nei nostri paesi, come
si diceva poc'anzi, la situazione è, purtroppo, oramai compromessa. Le soluzioni sono sempre meno quindi
non ci dobbiamo scandalizzare per nessuna nuova proposta territoriale. Tutte sono buone nel momento in
cui portano ad una discussione, che non deve essere sterile e fine a se stessa, ma portare al raggiungi-
mento di quei miglioramenti al territorio così indispensabili nei nostri soffocati paesi. Strade, parcheggi, aree
verdi, piste ciclabili tutti (o quasi) siamo d'accordo nel volerne. Nessuno però ha la parola magica per otte-
nerli. Accantoniamo la parola "esproprio" che tanta paura e scalpore fa, con una più concreta, e forse più
facilmente realizzabile, contrattazione tra privato e pubblico, dove il Comune deve apportare sì tutto il pe-
so di una comunità che rappresenta, senza causare nel contempo la perdita di tutti i benefici derivanti dalla
proprietà, e dove, dall'altro capo del tavolo, il cittadino deve apportare quella maturità e consapevolezza

che il perseguimento di un miglioramento pubblico non
contrasta mai totalmente con i suoi interessi.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Camion in via Betlemme 
a Lugagnano?

Pericolo scongiurato

Nel numero dello scorso dicembre avevamo
scritto del forte pericolo costituito dalla cava
in costruzione in località Betlemme, tra
Lugagnano e Sommacampagna.
Il rischio, come anche preannunciato dall'Am-
ministrazione Comunale con un avviso del 23
novembre inviato ai cittadini, era che l'aper-
tura di una cava in quella zona, a ridosso del
territorio di Lugagnano, comportasse un ine-
vitabile aumento del traffico pesante
lungo via Betlemme, con gravi disagi per i
residenti.
Gli stessi residenti si erano organizzati con-
tro quella eventualità con iniziative di prote-
sta e sensibilizzazione.
Il pericolo era in effetti notevole, vista la già
difficile condizione del traffico a Lugagnano
che non può permettersi un ulteriore pas-
saggio continuo di mezzi pesanti.
Ora il Sindaco Bonometti ci fa sapere di
aver raggiunto "un accordo con l'Amministra-
zione di Sommacampagna in forza del quale i
camion in uscita ed in entrata dalla cava non
passeranno per via Betlemme, ma troveran-
no strade alternative nello stesso Comune di
Sommacampagna". Indubbiamente una buo-
na notizia e un risultato importante.

Mario Salvetti

Mezzi pesanti in pieno
centro a Lugagnano:
ma esiste un divieto?
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Crisi “Rinaldi” risolta, a quanto pare
Ma il Consiglio Comunale lascia ancora molti quesiti aperti
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E’ finita la crisi che ha coinvolto, nel mese di giugno,
la Giunta Comunale di Sona. Almeno questo è quanto
abbiamo appreso dal Consiglio Comunale del 19 lu-
glio scorso. Crisi che, come abbiamo già scritto nel
numero precedente della nostra rivista, ha visto par-
te della maggioranza consiliare chiedere o addirittu-
ra pretendere le dimissioni del vice sindaco Federico
Rinaldi.
Ebbene sì, dopo un mese di durissime discussioni
tra le varie componenti della maggioranza (Forza
Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord), quando al-
cune di essere minacciavano perfino di andarsene
se Rinaldi non fosse stato privato dell'incarico, si è
giunti a quella che sembrava la conclusione più na-
turale: dimissioni del vice sindaco. Dicevamo
conclusione naturale anche se ad un certo punto sa-
rebbe potuta sembrare inaspettata considerando la
dimostrazione di forza e di irremovibilità esibita dal
sindaco Bonometti che si è sempre opposto alla di-
missioni di Rinaldi fino ad arrivare al punto di affer-
mare che in caso di allontanamento di quest'ultimo
se ne sarebbe andato anche lui. Dimostrazione che
però è durata poco visto che Rinaldi ha presentato
spontaneamente le dimissioni che sono state accet-
tate da Bonometti che poi è rimasto al suo posto.
Ecco, in breve, qual è stata la soluzione al problema
o, parafrasando l'Assessore Cimichella, "ecco la qua-
dra": Rinaldi dimissionario, Gualtiero Mazzi (Lega
Nord) vice sindaco e un assessorato esterno a Da-
vide Girelli di Alleanza Nazionale, con un rimesco-
lamento di deleghe dal quale esce rafforzata la Lega
Nord che con opportunismo ottiene anche l'assesso-

rato ai lavori pubblici.
Ma veniamo a quello che definiremmo, limitandoci al-
la sola parte relativa alla "risoluzione della crisi", un
Consiglio Comunale infuocato.
Due i filoni principali sui quali si sono incentrate le
dichiarazioni dei rappresentanti della maggioranza,
a partire dal Sindaco Bonometti per arrivare all'as-

sessore Di Stefano, passando per il capogruppo
Fugatti che ha letto un documento congiunto: il
rammarico per aver perso un prezioso collaboratore
come Rinaldi da una parte e gli attacchi alle mino-
ranze (L’Orizzonte e Il Maestrale) per un volantino
pubblicato dalle stesse nel quale si chiedevano chia-
rimenti e risposte ad alcuni interrogativi dall'altra.
Non possiamo nascondere la nostra delusione per
l'andamento del Consiglio in questione. Vi abbiamo
assistito con il desiderio di avere la risposta ad al-
meno alcuni dei vari quesiti che sulle pagine di que-
sto giornale abbiamo espresso nel numero prece-
dente. Invece nulla. La sensazione è che si sia prefe-
rito gettare della sabbia negli occhi dei presenti, cer-
care di sviare l'attenzione dal problema di fondo,
cioè dalle dimissioni di Rinaldi; si è tentato di non
dar peso alla crisi appena passata per fornire una
parvenza di normalità e spostare l'obiettivo sulle
minoranze ree di aver firmato e distribuito un volan-
tino definito "attacco furibondo alla maggioranza",
colpevoli di aver tenuto un "ignobile comportamen-
to". Sarà anche così ma non ci sono sembrate meno
gravi le offese gratuite e le ingiurie rivolte dal sinda-
co e dall'assessore Di Stefano nei confronti di uno
degli esponenti dell'opposizione, così come ci sono

L’Angolo di Marni



Ci risiamo. Giugno 2004. Sulle pagine di
questo giornale l'assessore Cimichella de-
finisce "trombato" uno dei nostri redattori.
Luglio 2005. Il sindaco Bonometti in Con-
siglio definisce "trombato" un esponente
dell'opposizione.
Chiodo fisso o farina dello stesso sacco?

sembrate d'altri tempi o d'altri luoghi le "minacce" ri-
volte dallo stesso assessore a quei membri dell'op-
posizione che in futuro oseranno fare attacchi per-
sonali al sindaco. Questo l'aspetto caldo della sera-
ta. L'aspetto incolore invece è che alcune domande
aleggiano nell'aria e a quanto pare nessuno sembra

voler dare una risposta
esauriente. Ne riportiamo
di seguito alcune già da noi
pubblicate:
- "Come mai nessuno ha ri-
tenuto necessario spiegare
bene com'è veramente an-
data la vicenda delle tesse-
re che non sarebbero state
versate dal Vicesindaco Ri-
naldi?" 
E' vero, l'assessore Di Ste-
fano ci ha provato, ha giu-
stificato l'ex collega di
Giunta dicendo che: "nes-
suno per quanto mi risulta
ha accusato Federico Rinal-
di di essersi intascato i sol-
di delle sette tessere, è
stato detto che Federico
Rinaldi non ha versato i
soldi delle tessere … sono

due cose completamente diverse perché si può non
aver versato i soldi di sette tessere nell'aspettativa
di fare un nuovo circolo". Tutto giusto. Solo che i sol-
di di quelle sette tessere sono stati versati circa 3
anni fa e, comunque sia, ci sarebbe sembrato cor-
retto avvisare tali potenziali iscritti della decisione
presa di creare un nuovo circolo o almeno di resti-
tuire momentaneamente i soldi.
- "Come mai il Sindaco Bonometti era disposto a
qualsiasi cosa, compreso far cadere la sua ammini-

strazione, pur di non sfiduciare Rinaldi?"
- "Come mai AN e Lega Nord comunali erano dispo-
ste a far cadere il governo a Sona pur di togliersi di
torno Rinaldi?"
Alla prima abbiamo avuto una risposta assistendo
agli elogi e agli attestati di stima verso Rinaldi da
parte dello stesso Sindaco. E' la risposta alla secon-
da domanda però che ci lascia sbigottiti; tutta la
maggioranza dell'Amministrazione Comunale ha dato
dimostrazione di rispetto e quasi affetto per l'ex vice
sindaco, lo ha ringraziato per il lavoro svolto e gli ha
augurato un futuro politico splendente. Quindi chi
e come mai ha voluto allontanare un amministratore
così in gamba e così apprezzato? Il timore è che le
decisioni prese siano state imposte dall'alto (Provin-
cia? Regione?); segno purtroppo evidente che le
politiche per Sona non sono decise in luogo dai rap-
presentanti dei cittadini ma da altri e con diversi in-
teressi.
A questo punto non serve attendere la risposta per
l'ultimo quesito che ci stava a cuore:
- "Chi esce vincitore e chi esce sconfitto da questa
vicenda?"
Il vincitore non sappiamo ma lo sconfitto purtroppo
sì, il nostro Comune…

Giulio Braggio e Mirko Ambrosi

Puntaspillo del Baco

Il vizietto

Visitando il sito ufficiale del Comune di So-
na, e cliccando sul link "Amministrazio-
ne", dove vi è l'elenco di Assessori e Con-
siglieri in carica, con tanto di gruppo politi-
co di riferimento, www.comune.sona.vr.it/am-
ministrazione.html), sembra che Federico
Rinaldi sia ancora saldamente insediato al
suo posto di Vice Sindaco, mentre del nuo-
vo Assessore Girelli in quella pagina non vi
è proprio traccia.
Che si tratti di un colpo di stato virtuale?

Virtuale

Ma su internet il Vice 
Sindaco rimane Rinaldi

La Redazione porge auguri di buon lavoro al
nuovo Assessore Davide Girelli. Che i tre
anni di amministrazione che lo attendono sia
profiqui e produttivi.

Buon lavoro
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L’Assessore Di Stefano e i chiodi di Waterloo

Corsi e Ricorsi

La vicenda dell'allontanamento dalla Giunta del-
l'ex Vicesindaco Rinaldi, allontanamento accom-
pagnato da una messe di complimenti ed elogi
che lasciano basiti (ma allora perché costringer-
lo ad andarsene?) ci ha fatto tornare in mente
un curioso episodio storico.
A Waterloo, nel giugno del 1815, il Marescial-
lo francese Ney caricò a cavallo una batteria in-
glese e riuscì a cacciare i nemici. Ma i suoi uo-
mini avevano dimenticato di portare con sé
quella manciata di chiodi con cui la cavalleria
a quel tempo neutralizzava, dopo averli conqui-
stati, i cannoni avversari. E quando gli inglesi, di
lì a poco, riuscirono a riprendere la batteria, ri-
cominciarono a tempestare di colpi l'esercito
francese. Come sia poi finita per i francesi e per
Napoleone lo sappiamo tutti.
Questo a dimostrazione di come un’operazione
che sembra vittoriosa può di colpo fallire per

una banalità, o per averne considerato male le
conseguenze.
Oggi a Sona l'Assessore Di Stefano, anche
alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate in Con-
siglio Comunale, si erge come il vero vincitore di
questa lotta senza quartiere che c'è stata tra
giugno e luglio nella maggioranza, il padrone
dei destini politici di Sona ed il vero garante
della tenuta dell'Amministrazione Bonometti. Ma
per vedere se questa ostentata stabilità nei ran-
ghi della maggioranza sia destinata a durare o
risentirà ancora dell’influenza delle “sirene” par-
titiche provinciali o regionali bisognerà aspetta-
re qualche tempo.
A volte, a Waterloo come in politica, per trasfor-
mare un successo in una disfatta può bastare
un chiodo dimenticato.
O usato per tenere insieme una barca che sem-
bra far acqua da ogni parte.

Mario Salvetti

Sicuramente qualcuno ci sperava da tempo, e sicura-
mente qualcuno aveva progettato tutto fin nei minimi
dettagli, fatto sta che la giunta comunale di Sona ha
subito un drastico cambiamento al suo interno. Ma
partiamo dall'inizio, il segretario provinciale di Allean-
za Nazionale Bajona rende noto che l'ex vice sindaco
Rinaldi non rappresenta AN all'interno del comune di
Sona in quanto quest' ultimo non è tesserato del
partito! Sembra anche che l'ex vice sindaco si sia "in-
tascato" dei soldi da simpatizzanti per delle tessere
di An mai fatte. (cosa mai provata!) Scatta la "bufe-
ra" politica, con gruppi di maggioranza e opposizione
che chiedono le dimissioni immediate! Il sindaco e
parte della giunta difendono l'operato di Rinaldi, l'op-
posizione e il resto della giunta (lega e AN) chiedono
le dimissioni e la ridistribuzione delle deleghe. Cosa
accade? Rinaldi si dimette, un perfetto sconosciuto
iscritto al locale circolo di Alleanza Nazionale, tale
Davide Girelli, viene nominato Assessore comunale
(ci chiediamo con che criterio è stato scelto), le dele-
ghe di Rinaldi vengono spartite tra l'assessore Mi-
chele Cimichella e il neo-assessore Davide Girelli (en-

trambi di AN) e la poltrona di vice sindaco va a Gual-
tiero Mazzi della Lega Nord!
Un teatrino perfetto, che accontenta tutti (o quasi),
ma noi di Forza Nuova ci chiediamo:
- perché se Rinaldi non era di AN (come è stato più
volte sostenuto) è stato sostituito da un'assessore
esterno di AN?
- Con che criterio lo stesso Davide Girelli è stato
scelto? Perché dovrebbe rappresentare una comuni-
tà che NON l'ha mai votato?
- Perché il posto lasciato vacante in giunta non è
stato preso da Giacomelli Michele (il consigliere di
maggioranza con più voti alle scorse amministrati-
ve)???
Un'ultima cosa, tempo fa su questo giornale il sinda-
co Bonometti ha affermato che la sua maggioranza è
salda e non ha problemi. Alla luce di quanto accadu-
to figuriamoci cosa succedeva se sosteneva il con-
trario!

Daniele Montagna

Forza Nuova Sona

fnsona@aliceposta.it

L’affare Rinaldi ed il valzer delle poltrone

La lettera

L’Assessore Di Stefano
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La mitica rotonda di via Carducci a Lugagnano,
o se preferite "quella delle scuole medie",
sta creando non pochi problemi alla circolazio-
ne. Progettata per ottimizzare il traffico di via
don Bosco, via Carducci e via Caduti del lavoro,

si sta rivelando un punto
di grande pericolo e so-
prattutto, pur avendo di-
mensioni tali da renderla
quasi inesistente, ha
cambiato il senso di
circolazione del traffico
proveniente dal centro
paese verso Verona.
Due sono i problemi.
Il primo determinato
dalla scelta di non ap-
porre al centro della ro-
tonda un elemento gira-
torio, un ostacolo, una
"palo", bensì una pia-
strellazione transitabile
in qualsiasi punto.
Provate a percorrere la
rotonda (da tranquilli e
corretti viaggiatori) pro-
venendo da via Caduti
del lavoro girando in
senso antiorario verso

via Don Bosco per riprendere la strada principa-
le di Lugagnano... Vi accorgerete che mentre voi
sarete attenti e precisi nello scansare il “ser-
pente di vasi in legno” e il cordolo del marcia-
piedi che permette un pertugio pari appena alla
larghezza della vosta auto, un "imbecille" qual-
siasi (se preferite usate l'aggettivo "furbo" o
"miope") passerà al centro dell'incrocio, incu-
rante della rotonda, e soprattutto pronto a col-
pire come un siluro verso la vostra portiera!
Il secondo problema è invece di canalizzazione
del traffico.
Per evitare di incastrarsi e lasciare parte del
cerchione sul cordolo in cemento molti automo-
bilisti preferiscono non girare più in via Don Bo-
sco per immettersi sulla via principale bensì
proseguire diritti per via Carducci, tenendo
una velocità di crociera elevata.
Eccoli quindi scansare i tre vasi in legno, deso-
latamente pieni di terra e sassi, proseguire per
la strada percorrendo tutta la via, arrivare ad

una curva a gomito evitando di "baciare" la can-
cellata dei Cordioli, percorrere tutto il tratto ri-
manente tra auto parcheggiate e auto contro-
mano con pochi millimetri per parte prima del
contatto...
Si potrebbe quasi pensare ad un modo alterna-
tivo per esercitarsi alla guida senza ricorrere al-
la Play Station!
Questa nuova "abitudine viabilistica" potrebbe
essere semplicemente un'alternativa viaria, ma
in realtà aggrava il problema della circolazione
se consideriamo che:
- in quella via ci sono le principali strutture
scolastiche del paese, con bimbi che arriva-
no in bici, genitori in parcheggio che attendono,
"pazzi" pedoni che cercano di attraversare la
strada;
- in quella via non è certo il caso di far passare
una tale quantità di automobili visto che tutto
pericolosamente si "imbuta", passatemi il termi-
ne, su una strada stretta e piccola che si in-
terseca sulla via principale proprio a ridosso
della rotonda tra via San Francesco e Via Salaz-
zari.
Che dire? Forse era proprio il caso di non fare
una rotonda in quella posizione. Lo diciamo pur
nella considerazione di quanto siano importanti
le rotonde per "organizzare" la circolazione di
un paese ma anche nella certezza che se mal
ideate e mal disposte possono creare più pro-
blemi di quelli che dovrebbero risolvere.
Ultimamente, ci riferiscono, c'è qualcuno che si
siede, con ombrellone e seggiola, proprio al
centro della rotonda: visto quanto descritto non
sarebbe una cattiva idea ingaggiare la signora
per svolgere un ruolo di “perno”.
Almeno non esisterebbe più il problema di rad-
drizzare la rotonda!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

La “rotonda” del Carducci
Puntaspillo del Baco

Nelle foto sopra 
autoveicoli impegnati
nel difficile 
attraversamento delle
rotonda di via 
Carducci.
Sotto le desertiche 
fioriere poste a ridosso
della rotonda.
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genze e delle necessità specifiche, particolari.
Alcune macroscopiche (viabilità, edifici scolastici
consoni, riqualificazione di centri storici), altre più
di nicchia (manutenzioni specifiche su strade e su
aree verdi, risoluzione di piccoli disservizi locali,
maggiore attenzione alle realtà associative e alle
situazioni di disagio sociale). Esigenze e necessità
che spesso non collimano tra loro, possono esiste-
re a Palazzolo ma essere sconosciute a Lugagna-
no.
Per chi amministra Sona è sempre più difficile ave-
re la piena consapevolezza di tutta questa mol-
teplicità di necessità, proprio per l'enorme com-
plessità sociale che anche il nostro Comune ha
raggiunto. Siamo cresciuti di numero, sono aumen-
tate le esigenze e di conseguenza è cresciuta in
maniera esponenziale la richiesta di servizi qualifi-
cati e di logistica. Quello di cui abbiamo bisogno è
di un ente pubblico maggiormente pronto a ri-
spondere alle nuove esigenze di comunità in pro-
fonda trasformazione.
L'introduzione delle Consulte di Frazione permette-
rebbe di dare vita ad uno strumento - una vera e
propria cinghia di trasmissione - tra le quattro Fra-
zioni e il colle di Sona. Ogni Frazione avrebbe la
propria Consulta, formata da cittadini e rappre-
sentanti delle varie associazioni, che - vien
da dire "naturalmente" - avrebbero sempre sotto
controllo la situazione della comunità di cui sareb-
bero espressione, potendo fornire in ogni momen-
to a chi amministra Sona un quadro chiaro, ag-
giornato, veritiero e prezioso di ciò di cui Luga-
gnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona hanno vera-
mente bisogno. Segnalando problemi, urgenze
e disfunzioni e - aspetto molto importante - in-
dicando anche delle possibili soluzioni.
Da un paio di anni a Sona si è insediata una com-
missione per la riforma dello Statuto, sotto il coor-
dinamento del Consigliere Michele Giacomelli di
Lugagnano.
Avremmo voluto che sui lavori di questa Commis-
sione, proprio per l'importanza del compito che ri-
veste, venisse aperto un dibattito pubblico che co-
involgesse tutta la cittadinanza. Così non è stato
ma siamo comunque fiduciosi che ne possa uscire
uno strumento moderno e funzionale.
Auspicabilmente prima della fine della legislatura.
E' veramente tempo che a Sona i cittadini si ri-
prendano il governo della parola.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Il tema delle riforme istituzionali e del funziona-
mento dei vari organi che vanno a comporre l'ar-
chitettura costituzionale che sorregge la gestione
della cosa pubblica non è tra quelli che più appas-
sionano il cittadino o il lettore. Soprattutto a livello
comunale dove - comprensibilmente - ognuno di
noi avverte come più impellente il problema di
una strada non asfaltata, di una viabilità incontrol-
lata, o di servizi al cittadino mal gestiti. In quanto
ne subiamo direttamente e quotidianamente le
conseguenze negative.
Ma il tema è di estrema importanza, e non va tra-
scurato.
Il nostro Comune è dotato di uno Statuto ormai
del tutto obsoleto, approvato con Delibera di Con-
siglio n. 100 del 1995, pensato e scritto in appli-
cazione della Legge 142 del 1990 sull'Ordinamen-
to delle Autonomie Locali. Legge superata da innu-
merevoli testi normativi seguenti, tra i quali addirit-
tura una legge di riforma costituzionale, la numero
3 del 2001, e la fondamentale legge 140 del
2004 di riforma del Testo Unico sugli enti locali.
Senza dimenticare il terremoto creato nel settore
dei servizi pubblici locali dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 272 del 2004 che ha dichiarato
incostituzionale l'intera disciplina dei di servizi privi
di rilevanza economica.
Ma oltre alle novità normative quello che è profon-
damente cambiato a Sona dagli anni novanta è il
contesto sociale, politico ed economico. E
quello di cui abbiamo bisogno è un nuovo stru-
mento statutario, una nuova Costituzione che me-
glio risponda alle esigenze delle nostre comunità.
Ne abbiamo bisogno non meno di una strada nuo-
va, o di servizi più efficienti.
Il legislatore locale deve adeguare lo strumento
statutario intervenendo in maniera consistente in
materie quali l'ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi pubblici, le forme di decentramento, le modali-
tà di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai
procedimenti amministrativi, gli istituti di partecipa-
zione popolare. Ambiti fondamentali per la vita di
un Comune.
Un esempio dei provvedimenti non più dilazionabili
è l'introduzione delle Consulte di Frazione. Già
previste dallo Statuto in vigore, non hanno mai tro-
vato applicazione per la mancata emanazione del
necessario Regolamento e soprattutto per la
mancata volontà di dare vita ad organismi di
partecipazione popolare di fondamentale impor-
tanza ma di difficile gestione.
Ognuna delle nostro quattro Frazioni ha delle esi-

I nostri paesi ed il governo della parola
Perchè anche a Sona sono importanti le riforme istituzionali

E
D

I
T

O
R

I
A

L
E



disposta secondo le normative regionali ed avrà un
primo strato argilloso di circa 1 metro, poi l'iper-
meabilizzazione e quindi un ulteriore strato argillo-
so; sarà poi completata con i pozzi di raccolta del
percolato, che sarà smaltito nelle sedi apposite."
La presentazione continua con alcune valutazioni in
merito all'impatto ambientale; "sono stati presi
in considerazione - spiega la Dottoressa Bertari -
gli aspetti della viabilità (A22, SS11, "Tangenzialina
di Verona"), la posizione a ridosso dell'area indu-
striale-commerciale, gli eventi atmosferici (acque
meteoriche e venti), la falda acquifera a -40 metri
dal piano campagna. La valutazione di impatto am-
bientale risulta quindi positiva in quanto dai para-
metri considerati non sono emerse criticità”.
Terminata la fase di presentazione l'arch. Beltrame
si rende disponibile per eventuali chiarimenti.
Prende la parola Lucio Santinato che ricorda le vi-
cissitudini relative ai controlli, il fermo della disca-
rica da parte della Procura di Verona, la posizione
in una zona di ricarica degli acquiferi e la singolare
attività di cava e discarica al tempo stesso di Ca' di
Capri. In questa fase della discussione arriva fra il
pubblico anche l'assessore all'ecologia Edgar-
do Pesce. Riprende e conclude l'architetto Beltra-
me affermando che la discarica sarà costantemente
controllata e quindi da ritenersi sicura. La Rotamfer
non ha nessun interesse a conferire in discarica ri-
fiuti non conformi in quanto un eventuale fermo
dell'impianto sarebbe, come già successo, un enor-
me danno economico. "La ditta continuerà a moni-
torare la discarica anche quando la fase di conferi-
mento sarà conclusa; sorgerà così una piccola colli-
na alta circa 12 metri che secondo la valutazione di
impatto non dovrebbe nemmeno scorgersi, nasco-
sta ad est dagli impianti antigrandine dei peschi."
Considerazioni a margine: l'appuntamento, pubbli-
cizzato da Rotamfer su due quotidiani come preve-
de la legge regionale, è passato pressoché inos-
servato nonostante i volantini di Lega Ambiente e
Comitato, e-mail e passaparola. Sarebbe stato pre-
feribile un maggior coinvolgimento ed una maggio-
re presenza di pubblico, oltre che di amministratori
comunali; la popolazione di Sona ha perso un'occa-
sione di partecipazione attiva alla vita pubblica e,
anche se la data e l'ora dell'incontro potrebbero
essere una scusante, ha dato segno di scarso inte-
resse nei confronti di un argomento spesso sulla
bocca di tanti.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Giovedì 28 luglio ore 18,15 si e' tenuta a Sona in
una sala consiliare desolatamente vuota l'as-
semblea pubblica indetta da Rotamfer, come pre-
visto dalla normativa regionale (unica in Italia), per
presentare il progetto di ampliamento della discari-
ca di Ca' di Capri. Al tavolo, a rappresentare la ditta
di Castelnuovo del Garda, l'arch. Beltrame, pro-
gettista, due professionisti milanesi per la valuta-
zione di impatto ambientale e il Dott. Caliari, chimi-
co.
Nel pubblico una decina di persone del Comitato
contro la discarica tra cui Lucio Santinato consi-
gliere comunale e combattivo membro del comitato
stesso. A parte Santinato, che ha interrotto le va-
canze per essere presente, nessuno dell'ammini-
strazione comunale.
A riunione iniziata (18,35) arriva il sindaco Bono-
metti. Nel frattempo l'arch. Beltrame illustra l'atti-
vità all'avanguardia della Rotamfer sottolineando
che la ditta sta utilizzando tre linee di lavorazione
per il recupero dei metalli ottenendo così un rifiuto,
composto di pneumatici e parti in plastica delle au-
to sempre più esente da contaminazioni di metalli.
Beltrame presenta poi a grandi linee il progetto
che prevede il conferimento in discarica di

584.000 metri
cubi di materiale
equivalenti a
497000 ton. (il pe-
so specifico del car
fluff é inferiore a 1).
"Rotamfer prevede
di completare il ri-
empimento della
discarica entro due
anni e mezzo in
quanto la capacità
produttiva dei due
impianti, Castelnuo-
vo e Lainate, è di
circa 200.000
ton/anno." Facendo
un po' i conti signifi-
ca che serviranno
circa 800 gg lavora-
tivi con una media
di 620 ton/giorno
(circa 25
camion/giorno). "La
discarica - prosegue
Beltrame - sarà pre-

Ca’ di Capri a Lugagnano: 
la discarica continua ad ampliarsi
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Alcune immagini
dell’assemblea 
tenuta da 
Rotamfer il 28 
luglio.
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Dopo i giorni del dolore, dello sgomento senza fi-
ne, della ricerca di parole per dire e condividere,
questi sono per me giorni di raccoglimento, di si-
lenzio, di sguardi che si posano su mia figlia Ele-
na, provata per la perdita di cinque persone co-
nosciute e in particolare di due compagne di
squadra: Martina e Nicole. Non dimenticherò la
terribile telefonata di giovedì 30 giugno, all'alba,
l'angoscia e il pianto di quelle ore, non dimenti-
cherò gli occhi dei genitori di Martina e Nicole né
la piazza gremita, attonita e silenziosa di quel
giovedì sera. Non dimenticherò i giovani che si
aggiravano tra la gente, per trovarsi, per piange-
re insieme, per abbracciarsi e stringersi gli uni
agli altri, per sentirsi vivi. Non dimenticherò la me-
stizia infinita dei giorni seguenti, i giorni dell'ac-
compagnamento all'estremo saluto e alla sepoltu-
ra.
Voglio raccogliere l'opportunità offerta dal Baco
non per tentare considerazioni sui giovani o sui
loro vissuti dinanzi a queste morti, voglio racco-
gliere questa opportunità per me stessa, per noi
adulti, nella convinzione che ci si senta un po'
meno soli comunicando, scrivendo… Sono una
persona che non frequenta la chiesa di Lugagna-
no, né le attività parrocchiali ma, ho costruito ne-
gli anni relazioni positive e mi sento parte del tes-
suto umano e sociale del paese e più in generale
del nostro territorio, per le attività che vi svolgo e
per quelle che vi svolgono mia figlia e mio marito. 
E' stato quindi un forte bisogno di appartenenza
quello che ho riconosciuto nei miei gesti di quei
giorni. E intorno a me ho sentito che ognuno era
spinto a superare il proprio individualismo per
trovare nel vissuto comunitario, una più profonda
vicinanza "all'altro". Certo, in quanto adulti, ognu-
no di noi sa che per i familiari di Nicole, Martina,
Tobia,Valeria e Levi, l'elaborazione di una simile,
irreparabile perdita richiederà tempi molto lunghi
e seguirà percorsi interiori, molto personali, pro-
fondi e misteriosi ma la testimonianza affettiva
che li ha circondati resterà, nel loro ricordo, un ri-
ferimento positivo. Così come resterà un forte ri-
ferimento positivo per la comunità e in particolare
per gli amici e i giovani, l'importante iniziativa da
voi promossa: "Parole contro il dolore per sperare
ancora", un prezioso fascicolo-documento che
racconta la grande coesione sociale realizzatasi
intorno al dramma di cinque giovani vite spezzate.
Tutto questo esteso e intenso coinvolgimento mi

ha portato, per contrasto, a ripensare ad un'altra
tragedia che, sono certa, nessuno di noi ha di-
menticato: la morte di Sabrina e Gianmarco i due
ragazzi travolti dal treno. Anche quei giorni sono
stati segnati dallo sgomento ma la reazione è sta-
ta molto diversa. Quali paure ci hanno resi così
muti allora? Quali alibi abbiamo trovato per il no-
stro silenzio come comunità e come società civi-
le? Quali angosce hanno assalito noi genitori da-
vanti a morti cosi incomprensibili?
Anche allora ho cercato occasioni per condividere
ma è stato difficile e raro
trovare ascolto e con-
fronto. Ho cercato anche
sulle pagine del Baco,
uscito poco dopo, ma
non ha trovato una riga
che mi parlasse, seppur
in modo velato, di quel
dramma! Ho provato un
senso di impotenza e di
isolamento. Il Progetto
"Genitori a confronto", or-
ganizzato in rete dalle nostre scuole, occasione
per riflettere insieme sulla relazione genitori-figli,
era in quel periodo molto partecipato. Solo alla fi-
ne abbiamo trovato la forza di nominare quel tra-
gico evento e l'oscura angoscia che ad esso si
collegava. Ma, nonostante il dramma avesse oc-
cupato intere pagine dei giornali nazionali, tra noi
è calato il silenzio, è prevalsa la paura, la nega-
zione; una perdita per tutti, forse un dolore in più
per chi, familiari ed amici, ha sentito così ignorata
la propria tragedia.
Non c'è alcun giudizio in queste mie considerazio-
ni. Desidero solo ricordare a noi adulti e al Baco il
quale cerca di raccontare e interpretare fatti indi-
viduali e collettivi del nostro contesto sociale che,
quando non si riesce a trovare "le parole per dir-
lo", forse si può chiedere aiuto a qualcun altro
(attraverso interviste, pensieri, poesie, incon-
tri…). Con qualcuno meno coinvolto ma conosci-
tore della comunicazione umana e delle dinami-
che dei gruppi e delle comunità, si può tentare di
compiere insieme, il difficile passaggio dal silenzio
alla riflessione comune, dal timore alla fiducia,
dalla paura al coraggio, per ricercare possibili ri-
sposte, per guardare in faccia piccole e grandi ve-
rità, a partire dalle quali si possa poi, in modo più
consapevole, sperare ancora. 

Nora Cinquetti 

Perchè non abbiamo saputo parlare di altre tragedie?

Lettera aperta a due mesi dal tragico incidente di giugnoci

La copertina dello
Speciale “Parole
contro il dolore,
per sperare 
ancora” stampato
con il contributo
del NAL e del Co-
mune di Sona.



Cos’è la morte per noi giovani?
Ancora profondo è il lutto nel nostro Comune per
la tragedia di fine giugno che ha colpito cinque ra-
gazzi di Lugagnano. In questo numero abbiamo
chiesto a Federica, nostra collaboratrice di 17 an-
ni, di utilizzare la sua rubrica "Una spia tra i giova-
ni" per riflettere su come ci si approccia alla morte
quando si è così giovani. Siamo pronti ad ospitare
altri contributi sul tema, magari rispondendo diret-
tamente all'indirizzo email di Federica.

Che la morte sia l'unica certezza della vita è da
sempre la sicurezza più angosciosa dell'uomo.
Dell'uomo di ieri, che la immortalava nell'epica e
nelle gesta eroiche, dell'uomo d'oggi che si affida
alla scienza con la vana speranza che la ricerca
corra più veloce del tempo, e dell'uomo di domani
che quanto più si affiderà alla sua tecnologia per
allontanarla tanto più la temerà. Eppure più che la
morte in sé fanno paura i suoi effetti: quando?
Come? Ed ecco quindi che questi angosciosi que-
siti vanno ad affievolirsi se si sfumano con la spe-
ranza del "da vecchio, e nel mio letto. Serenamen-
te".
Ma quando a spegnersi è una fiamma ancora in
crescita, una luce ancora troppo lieve per poter
interrogarsi su cosa sarebbe stato di quel suo
brillare appena nato, allora ecco rampollare dal
velo nero delle angosce di ogni uomo l'eco di un
"perché" vano. Perché inspiegabile. Il nostro pae-
se ancora piange la morte di quei cinque
angeli e ancora l'eco fredda di un interrogativo
senza risposta vaga alla ricerca di un senso a
quello che è accaduto. Ma noi, fiamme ancora in
crescita, noi che tante volte ci sentiamo dire "hai
una vita davanti", noi giovani indifferenti alle
tragedie fino a quando non ci giungono appres-
so, noi che senso diamo a questo mistero senza

tempo e senza soluzione?
Ecco… Noi giovani innamorati di un verde amore
per la vita, riusciamo a concepire l'autunno della
nostra esistenza? Quando a primavera vedi un
bocciolo farsi strada fra il verde e nascere, te lo
figuri una rosa bellissima rossa di passione e ver-
de di vita… Non pensi al fiore appassito che sarà
di lì a qualche giorno. Così noi, consapevoli del
nostro essere boccioli appena nati, ci figuriamo in
fiore e affidiamo ad ogni petalo un sogno da rea-
lizzare, una speranza verde, un'illusione su cui
sorridere domani. E domani è quel giorno, il gior-
no in cui "assaporeremo noi stessi", nella realizza-
zione di ogni nostro petalo. Forse è il sogno il no-
stro modo per esorcizzare la morte… I giovani
dell'Iliade e dell'Odissea la esorcizzavano con la
memoria: vivere eroicamente perché rimanga ai
posteri il ricordo. Oggi noi sognamo ardentemente
perché rimanga a noi stessi la speranza di una vi-
ta piena della nostra realizzazione. Se un tem-
po l'imperativo morale era vivere per la memoria,
oggi è sognare per vivere. Se un tempo la morte
era concepita come "un rito di passaggio" da
un'esistenza eroica alla sua effettiva immortalità
nella memoria, per noi giovani d'oggi non è con-
cepibile vivere una vita perché essa sia ricordata
dopo la morte, ma semplicemente perché essa sia
lo sfondo di realizzazzione di ogni nostro sogno.
Alla morte non ci pensiamo. La morte è la fine
della vita: non fa parte di essa, né ne è l'effet-
tivo completamento. La cronaca è segnata di pagi-
ne nere riguardanti giovani che si tolgono la vita o
giovani che uccidono. Causa principale di entrambi
i casi è la visione della morte come "estrema di-
mostrazione di esistenza". Non concepiamo la
morte come il sollievo dei poeti romantici nè come
l'estremo di quel segmento dissestato che è la vi-
ta, ma molto spesso come mezzo per mettere in
risalto la vita stessa. Una vita che è in un presente
eterno, non che c'è stata ed è affidata al ricordo.
La morte è un pensiero che egoisticamente si evi-
ta, perché non si concepisce ancora. Ma quando
dall'egoismo della mia vita si passa alla vita altrui,
allora è tutto diverso. Noi giovani nascondiamo
nei "per sempre" e nei "non dimenticarti mai
quanto ti voglio bene" la grandissima paura di
perdere chi amiamo. E questa è una paura, che
allontaniamo ma che concepiamo. Perché quando
muore un amico, semplicemente, cambia tutto.
E l'interrogativo che ci esaurisce non è "perché la
morte? Aveva una vita davanti!" ma "Perché la vi-
ta? Se così vicino aveva la sua fine?"; quello che
cerchiamo nel nostro interrogarci invano non è il
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pag.13
AGOSTO
2 0 0 5

senso della morte, ma il senso della vita se es-
sa deve finire, se essa ci riserva i "tvtrbxs (ti vo-
glio troppo bene per sempre)" per un periodo di
tempo e poi ce li nega, davvero per sempre. Noi
giovani ci costruiamo addosso un mondo di cer-
tezze che proiettiamo sul nostro domani: ma se la
morte non ci spaventa in prima persona perché
essa non è concepibile in un futuro occupato inve-
ce dalla realizzazione dei nostri sogni, essa ci an-
nienta quando ci leva le colonne portanti delle
nostre certezze: le persone che amiamo, la cui vi-
cinanza è scontata perché viene prima di qualsiasi
sogno e ne costituisce la base. Cos'è la morte per
noi giovani? Mi è stato chiesto.
Non smettere mai di sognare, perché finchè ci so-
no sogni c'è il pensiero di una vita da costruire.

Federica Valbusa

federica.valbusa@ilbacodaseta.org

Messaggi senza fine

Pubblichiamo alcuni dei messaggi che hanno, ine-
sorabilmente e in maniera commovente, conti-
nuato ad arrivare in Redazione dopo la pubbli-
cazione del nostro Speciale “Parole contro il dolo-
re, per sperare ancora”. Con l’occasione segnalia-
mo che questa Redazione ha provveduto a stam-
pare altre copie di tale speciale, nella considera-
zione che le 2000 distribuite sono andate subito
esaurite. Chi fosse rimasto senza e volesse rice-
verlo può contattarci ai nostri indirizzi.

Vi invio un piccolo testo che spero possa aiutare le
famiglie dei nostri ragazzi che ci hanno tristemente
lasciato.
L'Ultimo sacrificio di una mamma
E' cosa saputa che tutte le mamme si sacrificano per
il bene dei figli, ma è una cosa straordinaria che una
mamma si sacrifichi fino al punto di non piangere più
la morte della sua creatura. Ecco di che si tratta.

Una mamma, dopo la morte del suo bimbo, non sa-
peva consolarsi e passava tutti i suoi giorni a pian-
gere sulla tomba della sua amata creatura. Un gior-
no ebbe una visione, vide una schiera di angeli che
salivano in cielo. Cercò fra di essi la sua creatura,
ma non la trovò. Disperata chiese ad uno di essi do-
ve fosse rimasto il suo bambino. L'angelo disse che
era ancora nella sua tomba perché ella lo aveva in-
zuppato di lacrime e perciò non poteva volare in
paradiso. Allora la mamma si asciugò le lacrime e
non pianse più. Ebbe per la seconda volta la visione
e nella schiera di angeli vide anche la sua creatura
che le sorrideva felice. Patrizia '61

Essere amico è saper guardare l'altro 
quando è felice e quando è triste
e condividere.
Essere amico è imparare a vedere

ALBERTINI LUIGI
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

Lugagnano (Verona) - Via Cao Prà 12
Tel. 338 2393748

Un momento del funerale dei cinque ragazzi nella Chiesa di Lugagnano.



il buono e il bello che possiede ogni essere
e ammirare.
Essere amico è chiedere e dare perdono
e dimenticare.
Essere amico è ringraziare sempre
e rendere felice.
Essere amico è rimanere al fianco
di chi non spera più nulla e amare.

Ogni giorno che passa incontriamo decine di perso-
ne, alcune passano e le scordiamo. Altre rimangono
per sempre.

Insieme x sempre
La morte arriva senza preavviso: lacera, annienta,
sconquassa la reale illusione di questa nostra futile
ed innocente esistenza. La disperazione sembra fac-
cia calare il sipario, la rabbia ci invade da dentro
il ciclo delle emozioni sembra concluso: siamo come
fiori appassiti… ma non è così! Non può essere così!
Perché, infatti, più sono grandi la tristezza e la ras-
segnazione insite nell'animo nostro, tanto più sono
grandi la gloria ed il ricordo in noi. Questo va al di là
della carne, del mondo, della vita: questa è la salvez-
za per cui noi dobbiamo ricordare, "soffrendo felice-
mente" per permettere a Levi, Martina,Valeria, Nicole
e Tobia di rimanere insieme ai nostri cuori per l'eter-
nità.

Luca '87

Iera butei
di Arturo Gabanizza

Iera butei zovani alegri 
e come i butei amava la vita

e tuti i so mestieri...

I savea ridar e divertirse
ma sensa fàr del mal

e fasendo in modo che altri
podesse fàr cussì...

Iera butei tacà al so Paese
ai so viai, ala so Ciesa grande,

ale amicissie nate a l'ombra del so campanil...

Ma na sera d'istà,
una bruta sera de vento,

nissuni sa pàrchè..
sti butei g'à ciapàdo n'altra strada...

I so amissi se domanda ancora
come sia el pàrchè..

Iera zovani e iera inamoradi...
Ma pàrchè quela strada l'à cussì fermadi?

Mi el pàrchè no lo so e no capisso...
Ma so che la vita l'è un dono misterioso

che no nasse da solo
ma che se trasmete 

a ci e fin dove no se sa...

E penso e so e vedo anca
come el dono de sti fioi el passa
in altri fioi che g'à voludo ben...
E sta vita no se possa smorsàr

cussì dentro n'asfalto
ma la vaga, tanto piassè alto...

La sia linfa vitale dentro voialtri
amissi soi, che se rifassa vita

pàr ridonàr ad altri altra vita ancora
e a ci fa più fadiga,
anca la speransa.

37060 Sona (VR) - Via Festara, 8
045 6082417 • 045 6082421

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di
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educazione è difficile da estirpare e che le buone
intenzioni nulla possono.
Senza entrare nella retorica, basta riferire una fra-

se di una conoscente neo-zelan-
dese che ho ospitato anni fa: "noi
passeggiamo a piedi nudi nei par-
chi, ma qui, non me la sentirei
proprio: voi i parchi li usate per al-
tre cose…", riferendosi ai nostri
amici i quali, pur tuttavia, i loro
bisogni li devono pur fare.
E allora, curarsi di un animale si-
gnifica provvedere a tutti i suoi
bisogni, escrementi compresi,
senza che i nostri figli ci inciampi-
no correndo nei (pochi) prati a
disposizione.
Basterebbe riprendere chi la popò
dei nostri amici la fa fare senza

poi raccoglierla. Per concludere, magari si posso-
no usare altri metodi, come quello
che riportiamo:
"Dalla Cina, la cacca congelata.
Tre studenti inventano uno spray
per raccogliere meglio la popò dei
cani lo spray per le feci del cane.
Chiunque possegga un cane sa
quanto è spiacevole raccoglierne la
cacca (ancora di più - per chi ci
cammina sopra - lo è l'abbandonar-
la in strada). Tre studenti cinesi del
College of Art and Design, però,
hanno escogitato una possibile so-
luzione al problema. Vincendo così il
premio "D&AD" indetto tra tutti gli
studenti dei corsi "creativi" nel mon-
do. I vincitori del premio hanno
creato uno spray che congela la
cacca del cane.  Il funzionamento è
semplice. Si inserisce una bacchetta
nelle feci; poi si spruzza la sostanza, composta da
nitrogeno. In pochi secondi, la cacca diventa di
ghiaccio e, usando la bacchetta, il padrone del ca-
ne potrà gettarla nel cassonetto. Riuscirà la sco-
perta di WeiWei He, Chuan Shi and Wen Ying Lu, i
tre vincitori del premio, ad avere un seguito e ad
essere prodotta in scala commerciale?"
Basta che poi non lo si scambi per un ghiacciolo.
Buona passeggiata a tutti a piedi nudi nell'erba.

Gianmichele Bianco

Facendo riferimento al Vostro articolo uscito nel
numero di Luglio 2005, l'Amministrazione sottoli-
nea che "la buona intenzione" era quella di offrire
un servizio specifico per i
proprietari dei cani che, pas-
seggiando per le vie del paese
con il fido amico, possano usu-
fruire gratuitamente, in caso di
bisogno, degli appositi sac-
chetti e cestini dando un segno
di rispetto per gli altri e di de-
coro per l'ambiente. 
Si è deciso di non acquistare le
macchinette a pagamento, ed
è chiaro che i sacchetti che
sono stati posizionati nell'ap-
posito contenitore sito al fianco
del cestino a tal scopo predi-
sposto, vanno esclusivamen-
te usati al loro fine, non vanno sprecati o mal uti-
lizzati, mentre si è riscontrato che solo dopo pochi
giorni dalla loro installazione i sacchetti erano stati
strappati e buttati in strada e sono stati ripri-
stinati...
... Certo che le nostre maestranze non possono
occuparsi solo di ricaricare i cestini dei cani…
L'Amministrazione chiede pertanto la collabora-
zione di tutta la cittadinanza, alla quale si rivolge
anche quale educatrice di buon costume ed buon
utilizzo della "cosa pubblica" che è di tutti, ma va
anche da tutti custodita, anche quale messaggio
anche per i più giovani.
L'ufficio ecologia rimane a disposizione per
eventuali segnalazioni al nr. Verde 800295260.

Servizio Ecologia 

del Comune di Sona

Nello scorso numero del Baco avevamo puntato il
dito contro l'Amministrazione Comunale perché,
dopo aver opportunamente inserito nell'arredo ur-
bano degli appositi "distributori di sacchetti" per
gli escrementi degli animali, non provvedeva a do-
tare quei distributori dei sacchetti veri e propri.
Abbiamo sentito una referente dell'Amministrazio-
ne dell'Ufficio Ecologia la quale nella lettera che
sopra pubblichiamo ci ha spiegato che in realtà si
era provveduto a dotare i distributori dei sacchetti;
evidentemente, riferisce, molti concittadini usano
quei sacchetti per dell'altro, facendoli mancare a
chi invece ne avrebbe bisogno. Ci associamo con
l'Amministrazione nel denunciare che la mala-

Ancora sui cestini per i rifiuti dei cani
Una precisazione dal Servizio Ecologia del Comune
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Nota

Su suggerimento di un “simpatico”
e “particolare” collaboratore comunale
abbiamo verificato l’incredibile serie di
“rifiuti impropri” presente all’interno
del cestino rosso porta escrementi.
Abbiamo appurato che il livello di

maleducazione di alcuni concittadini
non ha limite.

Riteniamo a questo punto doveroso
ricordare che ogni volta che

danneggiamo o mal utilizziamo un
bene comune lo facciamo a nostre

spese, visto che, è il caso di ricordare,
tutto questo lo paghiamo noi!

GM
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Visto il successo riscontrato lo scorso anno le associa-
zioni di Lugagnano hanno deciso di ripetere, il 18 set-
tembre prossimo, la brillante manifestazione della "Ma-
gnalonga", con qualche novità rispetto all'anno prece-
dente. Quest'anno ad ogni partecipante verrà conse-
gnato un calice di vetro a ricordo della manifestazio-
ne, ma anche e soprattutto come indispensabile mezzo
per accedere, memori dello scor-
so anno, alle abbondanti bevute
che sicuramente non mancheran-
no ad ogni fermata. Il calice, con
apposita custodia e cordino sarà
infatti utilizzato dai partecipanti
per sorseggiare il Custoza, il
Bardolino o il Valpolicella
che via via verranno offerti. Il tra-
gitto ricalcherà grosso modo
quello dello scorso anno con
qualche piccola novità.
Ma ecco che vi "snoccioliamo" il
percorso tappa per tappa:
Partenza da via Don Fracasso
come l'anno scorso in direzione
del centro del paese, via di Mez-
zo con la "contrà vecchia", attra-
versamento di corte Riva-Bo-
schetti, via Scurtoli, via Colombo
ed ecco la prima tappa al Parco Franco Conti, dove ac-
canto alle bruschette preparate dal Panificio Bendi-
nelli vi sarà l'aperitivo offerto dall'Associazione Par-
co Conti; dopo la breve pausa si riparte verso via Ca-
nova, via Le Mase sino alla Casa di Riposo. Attraverso i
campi di pesco si raggiungerà il cuore del centro stori-
co di Mancalacqua, dove gli amici del Calcio Club Hel-
las Verona ci intratterranno con la loro consueta sim-
patia e le irrinunciabili "aolette fritte" nella seconda fer-
mata. Da lì, seguendo un tratto di strada principale si
arriva sino a via Dora Baltea dove ci attende un trittico
da tramortire anche gli stomaci più preparati.
Si comincia con tante "bollicine" offerte dal Circolo
Tennis, il passo è poi breve per raggiungere il "mine-
strone e codeghe" al Club Enologico e il Pastificio
Mazzi con gli immancabili tortellini. Via Betlemme ci
condurrà dritta oltre alla corte Brutti, dove troveremo
gli amici del Gruppo Missionario, per una pausa dis-
setante a base di prodotti eco-solidali.
Il dolce odore dell'uva matura accompagnerà la nostra
passeggiata sino a corte Girardi-Residori-Vantini, con
altri stuzzichini preparati dall'AC Lugagnano e, sem-
pre nel mezzo della campagna lugagnanese, si arriva
alla storica corte Messedaglia, dove gli amici della
corte assieme all'Azienda Agricola Adamoli ci pre-

pareranno un rinfresco rurale. La tranquilla via De Ami-
cis ci porta sino in Corte Beccarie dove ci aspettano
verdure e un sacco di patatine al forno. Un breve tratto
di strada principale per tornare subito sulla tranquilla e
semisconosciuta stradina che porta alla località  "Pes-
so" per la decima tappa dove l'Avis preparerà un dis-
setante sorbetto.

Da lì sino in via Aleardi, via
Fermi dentro nella parte più
vecchia di Lugagnano, ancora
con le stradine bianche, il
"Ghetto". In un attimo si arriva
al semaforo, lo si attraversa e
si entra nella zona verde re-
trostante la chiesa con l'undi-
cesima fermata con il Gruppo
Carnevale e l'Associazione
NOI che prepareranno arro-
sto e patate. Il gran finale sa-
rà davanti la Baita con chiu-
sura della strada, con for-
maggi tipici a cura del Grup-
po Sportivo marciatori
Rossetto e del Gruppo An-
ziani, mentre gli Alpini offri-
ranno dolci, caffè e spuman-
te. La festa proseguirà con

musica dal vivo, canti e balli sino a sera inoltrata visto
anche il concomitante Anniversario della Baita degli Al-
pini.
Per i più affezionati alla "Magnalonga" verso tardo po-
meriggio il Gruppo Micologico preparerà una gusto-
sissima vellutata ai funghi di bosco, raccolti per l'occa-
sione.
Da rimarcare, dopo tanta goliardia e divertimento, lo
spirito e la generosità che contraddistingue sempre e
comunque tutte le associazioni di Lugagnano; tutto il ri-
cavato verrà devoluto a favore delle popolazioni del
sud-est asiatico sconvolte dallo "tsunami", all'interno
dell'impegno preso e riassunto nello slogan "Lugagna-
no 2005: per non dimenticare!".
Il costo della giornata, con bicchiere in omaggio, è di
euro 12,00 per gli adulti. I ragazzi sotto gli 11 anni
potranno partecipare gratuitamente, oppure avere un
bicchiere in omaggio pure loro con 3.00 euro.
L'iscrizione potrà effettuarsi presso tutti i negozi as-
sociati (NAL), presso la Baita Alpini, il Circolo NOI (ex
Anspi), il Circolo Tennis, il Club Enologico e il Centro An-
ziani, oppure se preferite attraverso il Baco da Seta.
Termine ultimo perentorio per le iscrizioni è giovedì
15 settembre ore 19.00.

Gianfranco Dalla Valentina

18 settembre: Seconda Magnalonga di Lugagnano



Due numeri fa ci eravamo complimentati
con la neonata associazione Proloco,
auspiscando che diventasse riferimento
per le iniziative culturali del nostro Co-
mune.
Ci segnalano invece, alcune associazioni
del nostro territorio, di essere state ini-
zialmente contattate per entrare con
propri rappresentanti nel direttivo:
da allora silenzio assoluto!
Qualcuno ha notizie da darci?

GM
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Foto Storica Lugagnano - La Classe 1930

Una foto storica (Anni Settanta) per una classe altrettanto storica: il 1930.

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 )

L’Angolo di Marni Puntaspillo del Baco

Chi l’ha visto?
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Il via-vai del sangue

Nel mondo c'è un sentiero:
il percorso del sangue.

Ogni donatore
ne regala una goccia

e salva una vita.

Veronica B., Emanuele, Elena
___________

Dal profondo del cuore

La giostra del dono
stimola

l'energia del sangue,
emergendo

dal profondo del cuore.

Alessandro, Enrico

Si può dire che i bambini della classe 5^ A di
Palazzolo, siano rimasti affascinati dall'illustrazio-
ne del Dono del sangue che è stata fatta loro a
scuola giovedì 3 marzo scorso.
Come succede da qualche anno a questa parte, in-
fatti, il gruppo FIDAS - S. Giorgio in Salici ha
organizzato un incontro con i ragazzi, che ha visto
presenti la Consigliera Provinciale FIDAS, Sig.ra
Maurizia Grisi, il Presidente e Vice Presidente di
Sezione, rispettivamente Sigg. Sartori Sandro e
Benato Luigi, l'insegnate Cinquetti Nora che
insieme alle altre colleghe ha seguito e stimolato
gli scolari di 5^.
In particolare, ai ragazzi è stato illustrato, con
l'ausilio di una videocassetta, quanto sia prezioso
il Sangue e in che cosa consiste la donazione vo-
lontaria. Le spiegazioni e il video hanno fatto poi
da spunto per un breve dibattito nel quale i
rappresentanti della FIDAS hanno risposto alle sva-
riate e interessanti curiosità dei bambini.
Ma come mai, ci si può chiedere, questo tipo di
presentazione viene fatta in una scuola elementa-
re, quando il Dono del sangue può essere effet-
tuato dai soli adulti? Come ha spiegato il Presiden-
te Sartori (che ha nel suo curriculum più di 100
donazioni), il sangue può essere donato da
chiunque abbia compiuto i 18 anni, pesi al-
meno 50 kg, goda di buona salute e conduca
una vita regolata. Per questo motivo, la rosa dei
potenziali donatori è molto ampia, mentre è pur-
troppo pensiero diffuso che i donatori siano una
categoria a parte, magari esclusivamente maschile
e di una certa età. La sensibilizzazione dei bambini
è quindi volta a a prendere consapevolezza fin da
giovani che tutti loro, o quasi, hanno la possibilità,
se non l'obbligo morale, di donare sangue non ap-
pena raggiungeranno la maggiore età.
Come ha aggiunto il Vice Presidente Benato, la
speranza è anche quella che i bambini, molto en-
tusiasti dopo questi incontri, una volta a casa, tra-
smettano parte di questo entusiasmo ai loro
fratelli, ai loro genitori e nonni, invogliandoli ad ap-
profondire la conoscenza della Donazione di san-
gue e a metterla in atto.
In seguito all'incontro, i ragazzi di 5a A, il loro inte-
resse per l'argomento l'hanno messo per iscritto
in modo originale: con l'aiuto delle insegnati hanno
infatti ideato delle semplici ma profonde poesie sul
Dono del Sangue.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

La FIDAS di San Giorgio va a scuola, 
e ne escono poesie...
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La donazione del sangue
Poesie scritte dai ragazzi 
della 5° A di Palazzolo

La nostra collaboratrice, Gisella Venturini,
che da un po' di tempo ci tiene informati sul-
le attività e iniziative dei donatori della Fidas
di San Giorgio, è diventata mamma, proprio
l'8 maggio, di un vivace frugoletto, Leo-
nardo.
La redazione del Baco condivide con mam-
ma Gisella, papà Marco e il piccolo
Leonardo questo importante momento di
gioia e letizia.

GB

Lieto evento alla FIDAS
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Il Bacan de Luga-
gnan nella fase di
realizzazione di un
chiusino per canalet-
te. Lui preferisce
chiamarle “Bampao-
re” o “Bocchette”.

Ricky: imprenditore agricolo a titolo principale.

Le tue origini?
Duilio: son nato in te na malga en Salvecia (Selva-
vecchia), me bupà l'era da Giare, me mama anvese
la vegnea dai Tomasi, sora ale Fosse. Dopo la guera
semo vegnui a Lugagnan a far i famei e dopo me
bupà la comprà i campi e ne sen inviè da par noan-
tri.
Ricky: lugagnanese doc figlio di lugagnanesi.

A quanti anni hai iniziato a lavorare?
Duilio: apena nato.
Ricky: circa un anno e mezzo fa. Al liceo ho ripetuto
due anni, poi il servizio civile e poi tre anni d'univer-
sità dando anche cinque esami. Alla fine ho capito
che non era la mia strada ed ho intrapreso la car-
riera agricola.

Perché hai scelto questo lavoro?
Duilio: par passion.
Ricky: per il fatto d'avere comunque dei genitori
contadini con un'azienda ben avviata. Mi sembrava
opportuno tentare di condurla insieme a loro.

Sei contento del tuo lavoro?
Duilio: na olta ghera piusè sodisfasion, adeso te
laore par farte aria.
Ricky: hai una domanda di riserva?

Nella mia continua ricerca di cose nuove da scrivere,
questo mese ho ceduto al richiamo delle sirene del-
l'innovazione mediatica che propongono, come
forma di comunicazione vincente e di grande impat-
to, l'intervista doppia. Domande brevi e rapide, ri-
sposte altrettanto secche, meglio se veloci e poco
ponderate.
Già sperimentata nel precedente numero del baco
l'intervista doppia si rivela per voi, amatissimi lettori,
una provvidenziale scialuppa di salvataggio altri-
menti, conoscendomi, avrei finito per annoiarvi e
stancarvi parlandovi di fecondazione assistita, inge-
gneria biomolecolare, sistemi d'irrorazione sangui-
gna della zona tempo-occipitale dei bufali, planime-
tria nautica e via discorrendo.
Per carità, tutti argomenti in cui sono ferratissimo
ma che ai più possono risultare indifferenti. Fortuna
ha voluto che potessi trovare la collaborazione di
due colleghi bacani che, dedicandomi il loro pre-
zioso tempo, si sono sottoposti gentilmente ad un
fuoco incessante di domande. N'è nato un siparietto
interessante e simpatico, fra due personalità con-
trapposte, di diversa età, d'usi e costumi differenti.
Devo ammettere che a fine intervista ho provato un
po' di rammarico perché esigenze di spazio editoria-
le m'impedivano di farveli conoscere compiutamen-
te. La loro decisione di non tenere nascosta l'identi-
tà, che sarà sicuramente nota a tutta Lugagna-
no, accresce in me la convinzione di essermi trova-
to di fronte a due personaggi straordi-
nari!

Nome?
Duilio Bove.
Capponi Manrico, per gli amici
Ricky col cky!

Età?
Duilio: son del trentadù.
Ricky: ventiseiemmezzo.

Stato civile? 
Duilio: sposà con sinque fioi.
Ricky: single per scelta!

Titolo di studio?
Duilio: tersa elementare.
Ricky: liceo classico.

Professione?
Duilio: bacan!

Intervista doppia del Baco
Duilio e Manrico, l’evoluzione dell’agricoltura
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L'indirizzo colturale della tua azienda?
Duilio: persegari, pomari, perari, brogne, egne, si-
rese, fraghe, polenta, quattro vache e an po de por-
sei.
Ricky: quasi esclusivamente kiwi.

Cosa hai fatto di particolarmente significativo nella
tua vita lavorativa?
Duilio: ho comprà campi e ho piantà dapartuto, ho
fato stale, porteghi, fenili, le case ai fioi e me son te-
gnuo in casa i me genitori finchè iè morti.
Ricky: come già precisato è da poco che ho iniziato
l'attività. Mi inorgoglisce comunque l'aver inserito nel
circo multimediale la mia azienda creando e lancian-
do in rete il sito www.capponi'sfarmweb.lug

In ordine di tempo qual è l'ultima innovazione che
hai apportato alla tua azienda?
Duilio: el posso.
Ricky: l'impianto antigrandine.

Rimanendo in ambito lavorativo, quali sono i tuoi
progetti futuri?
Duilio: mi ho progetà ambisogno ne la me cariera!
Adeso spero che passa strade, autostrade, rotonde,
statali undici, alte velocitè e che i me porta ia tuto.
Così me meto chieto mi e la me vecia! …..Tanto i fioi
dei campi no i gà mia passion….. e mi son straco
misso.
Ricky: mi attira particolarmente l'idea di investire
alcuni terreni nella coltivazione del nocciolo, coltura
che crea il substrato ideale per una successiva pian-
tagione di tartufo.
L'investimento iniziale è abbastanza gravoso e a
lungo termine ma poi, si dice, che il profitto sarà
straordinariamente remunerativo.

Agricoltura a Lugagnano: secondo te qual è il futu-
ro?
Duilio: secondo mi el futuro lè sa passà.
Ricky: agricolturerà a Lugagnano.

Come ti spieghi la fuga lenta ed inarrestabile dei gio-
vani dalle campagne?
Duilio: parchè le nuove generasionni no hanno più
la vollia a lavorare di schiena.

Ricky: chi nasceva cento o cinquant'anni fa, nasce-
va in un contesto esclusivamente agricolo ed aveva
giocoforza nel proprio dna geni contadini. Oggi gli
scenari sono cambiati, le possibilità di lavoro spazia-
no in molteplici campi e quindi è del tutto naturale
che l'agricoltura abbia perso la propria leadership e
che i giovani seguano anche altre strade. Non mi
sembra né strano né grave.

Duilio, Manrico sostiene che la fuga dalle campagne
non è cosa strana e grave. Sei anche tu della stessa
opinione?
Duilio: mi digo che l'ovo el vien dal beco, e che sa-
zia el beco lè la tera, no i compiuter i telefonini e tu-
te quele monade lì.

Oltre all'abbandono delle campagne si sta profilando
l'addio anche ad una nostra tradizione secolare:
quella della parlata dialettale. Cosa ne pensi?
Duilio: lè una grande verità, ma mi me sforso de
parlarlo el più posibile!
Ricky: devo dire che un po' mi dispiace, a volte lo
parlo anch'io con gli amici. Così…tanto per ridere.

La gente è curiosa e vuole sapere qualcosa di più
personale da voi! Partiamo con una serie di doman-
de a 360 gradi. Il tuo piatto preferito?  
Duilio: gnargnoni de porco.
Ricky: grigliata mista di pesce.

La tua dote migliore?
Duilio: son un laorador!
Ricky: l'intraprendenza.

Il tuo peggior difetto?
Duilio: laoro massa!
Ricky: sono poco costante.

Il cantante o la cantante o il gruppo preferiti?
Duilio: la Nilla Pissi, quando la va a cantar alle Fos-
se vao sempre a vedarla.
Ricky: le Vibrazioni.

La tua meta estiva preferita?
Duilio: el marcà de Monteciar.
Ricky: Milano Marittima.
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La foto risale presu-
mibilmente intorno al
1940. Ritrae al cen-
tro il dott. Arturo Do-
nadelli, farmacista di
Sona e proprietario
del podere.
Al lavoro è probabil-
mente la famiglia
Marchesan.
La macchina agricola
è una sgranatrice di
pannocchie di mais
con motore  a petro-
lio: si vede a sinistra
un cumulo di "mocco-
li".
La casa rurale è Ca'
Littoria, tuttora esi-
stente a Sona all'ini-
zio di via Lumara.

dati…. Lè meo che el resta dindiòn!
Ricky: provo molto affetto per Duilio, lo considero
come un nonno. Gli consiglio di staccare la spina dal
lavoro e concedersi ogni tanto un viaggio ristoratore
insieme alla moglie Mafalda, che non sia però la soli-
ta visita settimanale al mercato di Montichiari o il
viaggio quinquennale a Lourdes!

Cosa ti ha spinto a concedermi questa intervista?
Duilio: par farte un piaser a ti, dopo parchè con to
pare semo amici da quando sen nati e par sdebitar-
me con to poro nono che a mi e alla me famea el na
giutà tanto. Quando i mà batesà lè stà el me guasso,
e na olta ghera un proverbio che disea "quando el
butìn lè batesà, tuti i vol essar compari". Ma prima
de batesarte i gavea tuti paura a farte da guasso
parchè ghe tocava farte el regalin, e na olta schei
no ghe n'era.
Ricky: l'opportunita di avere un ritorno pubblicitario
a costo zero. Chissà, magari mettendomi a nudo da-
vanti ai miei compaesani potrei diventare in futuro
una preda ambita per gli schieramenti politici comu-
nali. Con la possibilità d'intraprendere una carriera
politica che mi dia l'opportunità di essere utile alla
mia gente e al mio territorio.

Ora che hai conosciuto personalmente el bacan de
Lugagnan, cosa pensi di me?
Duilio: che te ghè el bon tempo.
Ricky: che sei uno e trino.

Grazie di cuore! Per chiudere degnamente puoi con-
cedere una dedica autografa a tutti i lettori del baco
da seta?
Duilio: saludo tuti i letori del càvaler
Ricky: ai lettori del baco da seta con affetto e sim-
patia.

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org 

Che automobile hai?
Duilio: la Duna.
Ricky: ne ho due. La Toyota RAV, quella aziendale, e
la Mini cabrio.

Sei credente e praticante?
Duilio: vao in cesa.
Ricky: credentissimo! E vado in chiesa sia a Pasqua
che a Natale.

Bestemmi? 
Duilio: eh….eeeh…. scusa un atimo me par de
aver sentio qualcuno che me ciama.
Ricky: no, mai! Qualche volta dico zio.

Il ministro Maroni vorrebbe che l'Italia abbandonasse
l'euro per ritornare alla vecchia lira. Sei d'accordo
anche tu?
Duilio: mi dala lira no sarea mai 'nda via, ma ora-
mai sa vuto seguitar a cambiar? A far ancora più ca-
sin?
Ricky: assolutamente no! Anzi, io sarei più propen-
so ad un'unificazione planetaria monetaria, che ab-
bracciasse tutti i popoli della terra e tutte le culture.
Che ne so, magari una valuta che si chiamasse Mon-
do o Pianeta.

Tornando per un attimo al lavoro, qual è il tuo sogno
nel cassetto?
Duilio: caro da Dio, sa vuto che sogna? Che quan-
do vao in leto no son gnanca bon de dormir dai do-
lori!
Ricky: vorrei riuscire ad ottimizzare la mia azienda
avendo alle dipendenze un buon numero di manova-
lanza che mi consenta di assumere una carica pret-
tamente gestionale e manageriale. E poter vivere
bene e far vivere bene i miei operai.

La vita dei campi è sempre stata segnata dagli even-
ti atmosferici. A tal proposito sai dirmi un proverbio
contadino che avvalori quest'ipotesi?
Duilio: el temporal vesentìn, o lè un ladro o lè un
assassìn!
Ricky: quando il temporale arriva dalla montagna,
prendi la zappa e vattene in campagna.

Hai un consiglio da dare al tuo collega bacan?
Duilio: no, no! Fame na carità! Se te ghe fè osser-
vasion ai butei de ancò, iè boni de mandarte a dar
via el torototela. Però al Richeto ghe voi ben, le co-
me el fusse me fiol, me godarea che el catesse na
bona butela, ma una dele nostre!!! Dopo sposarla,
far fioi e che ela la resta a casa a giutarghe, no che
la vaa a laorar; parchè dopo la ciàpa i vissi e la taca
a nar via con le so amiche, na olta in discoteca, do-
po in palestra, in pissina, dala paruchiera, dala cali-
sta e dopo no te la ferme più e i fioi i ven su sban-



zione comunale chiedendo impegni concreti su
queste tematiche che non erano nell'agenda degli
impegni dell'amministrazione. Come partito di mag-
gioranza di ispirazione cristiana ci sentimmo stimo-
lati e cogliemmo quell'utile provocazione per aprire
sia al nostro interno sia tra la gente un confronto
su temi che culturalmente e idealmente ci apparte-

nevano. I nostri riferimenti erano anche
le encicliche del papa e i documenti
della Chiesa dove si afferma che non
può esserci pace senza giustizia socia-
le a livello internazionale.  Il dialogo e
la discussione anche tra posizioni di-
verse fu un momento di crescita per
tutta la collettività”.

Qual è il ruolo della biblioteca
comunale?
Sandro Rigo ricorda."Il 20 maggio del
1987 iniziò, a livello comunale, con un
dibattito pubblico la discussione sul te-
ma della pace e si individuò la bibliote-
ca come luogo istituzionale per gestire
il confronto su idee e proposte; pro-
movendo incontri di approfondimento,

facendo informazione più capillare possibile, coin-
volgendo tutte le forze vive della società a partire
dai Consigli di Circoscrizione che erano considerati
strumenti indispensabili per la partecipazione dei
cittadini alla vita sociale, politica e amministrativa. 
Furono 5 mesi di intenso lavoro utilissimo per arri-
vare al consiglio comunale convocato il 27 novem-
bre '87 con idee e proposte approfondite da tra-
sformare in linee operative”.

Quali furono le decisioni prese in quel con-
siglio comunale?
"Fu un consiglio comunale aperto" - risponde Ma-
scalzoni- "in cui ci furono oltre una trentina di in-
terventi e con una partecipazione appassionata di
molta gente; molte e diverse furono le proposte e
alla fine con i capo-gruppo dei partiti facemmo una
sintesi trasformata in delibera consigliare, approva-
ta all'unanimità, che comprendeva 5 punti:
a) Costituire una commissione consigliare aperta
sul tema Pace e Sviluppo;
b) Avviare iniziative di gemellaggio con comuni del
terzo mondo e dell'Europa orientale;
c) Dichiarare Sona "Comune per la pace e libero da
ordigni nucleari";
d) Apporre all'ingresso del comune cartelli con la
scritta "SONA COMUNE PER LA PACE";

In occasione della recente scomparsa di Giovanni
Paolo II i cittadini del nostro comune hanno avuto
l'opportunità di ricordare come Sona sia, dal
1993, gemellata con Wadowice città natale di
Karol Wojtyla. Il gemellaggio con la città polacca
era una delle iniziative che si inseriva, assieme a
molte altre, nel progetto generale di "Sona Comu-

ne per la Pace". Per capire il significato, l'origine e
l'idealità di queste proposte è necessario ripercor-
rere un pezzo relativamente recente della nostra
storia comunale.
Siamo nel 1987, a Sona il Consiglio comunale è
composto da 30 consiglieri eletti con il sistema
proporzionale e i seggi sono così distribuiti: 20
Democrazia Cristiana, 4 Partito Socialista Italiano,
4 Partito Comunista Italiano, 1 Partito Socialista
Democratico Italiano, 1 Movimento Sociale Italiano.
Il Sindaco, eletto dal consiglio comunale, è il com-
pianto Angelo Boscaini. Sembra di parlare della
notte dei tempi eppure sono passati "solo" 18 anni
e gli argomenti che trattiamo sono estremamente
attuali. A costruire il nostro racconto ci aiutano
Giuseppe Mascalzoni e Alessandro Rigo che
all'epoca erano rispettivamente capo-gruppo con-
sigliare della D.C. e presidente del Comitato di ge-
stione della Biblioteca comunale.

Come nasce l'idea di Sona comune per la
Pace?
Temi come la pace, la giustizia internazionale, la
solidarietà" dice Mascalzoni "erano molto sentiti e
nel nostro comune c'era un comitato denominato
"Pace e Sviluppo" costituito da associazioni di soli-
darietà e volontariato che interpellò l'amministra-
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Storia di un gemellaggio di pace, 
dialogo e solidarietà
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Nella foto un momento
dell’incontro a Wadovi-
ce nell’estate del
1992. Da sinistra:
L’Assessore alla cultu-
ra di Sona Giuseppe
Mascalzoni, il Sindaco
di Wadovice Kasimiert
Malczyk, il presidente
del Corpo Bandistico
di Sona Marino Bono-
mi, il maestro Ian Lan-
gosch, il maestro del
Corpo Bandistico di
Sona Fabrizio Olioso.



Andarono a Wadowice la Banda comunale di Sona,
le associazioni di commercianti e artigiani, associa-
zioni di volontariato, allestimmo una mostra dal ti-
tolo "Wadowice conosce Sona" e poi a Sona "Sona
conosce Wadowice" perché era importante che gli
abitanti dei due comuni facessero conoscenza del-
le rispettive realtà sociali e culturali. Tutto questo
lavoro di scambi e incontri durò alcuni anni e con-
tribuì alla reciproca scoperta e conoscenza. La lo-
gica conclusione di questo percorso fu che il Con-
siglio Comunale di Sona il 22 settembre '93 appro-
vò all'unanimità "Lo schema di accordo finalizzato
al gemellaggio tra i comuni di Sona e Wadowice
con il nulla osta dei ministeri degli Esteri e degli In-
terni del governo Italiano”.

A Wadowice il 3 novembre 93 il sindaco di Sona
Aldrighetti che era subentrato a Boscaini e il
sindaco di Wadowice Casimiro Malczick con le rap-
presentanze delle rispettive amministrazioni, quella
di Sona era composta oltre che dal sindaco, dagli
assessori Giuseppe Mascalzoni e Antonio Car-
cereri e dal consigliere di minoranza Michele
Bertucco, sancirono ufficialmente il gemellaggio
tra i due Comuni.

"Dicevo prima"- conclude Mascalzoni- "che gli atti
consigliari erano la conclusione di un lungo lavoro,
ma rappresentavano anche, la partenza per altre
iniziative che noi avevamo individuato nel coinvol-
gimento delle scuole, delle associazioni sportive, e

e) Inviare copia della delibera ai governi di USA,
URSS, ITALIA, REGIONE VENETO, ANCI, CONSIGLI DI
CIRCOSCRIZIONE, SCUOLE e promuovere attività di
informazione”.

Concretamente che iniziative ci furono per
attuare quella delibera? 
“Realizzammo tutti gli impegni presi in quella deli-
bera" - afferma Mascalzoni - "e, anche su proposta
della commissione per la pace, facemmo una serie
di interventi di solidarietà internazionale contri-
buendo a finanziare progetti di nostri concittadini
impegnati nel terzo mondo. 
Ricordo tra questi quello del dottor Tacconi per
una scuola in Uganda e quello di Padre Zardini di
Lugagnano per la costruzione di un allevamento
avicolo in Argentina. Intervenimmo anche a favore
di chi faceva obiezione fiscale per la quota di tasse
destinate alle spese militari”. "In quella fase" inter-
viene Rigo "come biblioteca comunale ci interes-
sava molto tenere alto il dibattito culturale su que-
sti temi e per questo promuovemmo dibattiti, in-
contri con personalità impegnate in questo campo,
acquistammo libri di approfondimento”.

E' in questa fase che si incomincia a lavora-
re per realizzare un gemellaggio con un co-
mune dell'Europa Orientale? Chiediamo a
Mascalzoni.
“Come ho già avuto modo di dire c'era un ottimo
clima di collaborazione con movimenti e associa-
zioni. Ciò non significa che non ci fossero posizioni
anche molto diverse ma gli obiettivi che tutti assie-
me ci eravamo dati ci portavano a valorizzare ciò
che ci univa e in questo contesto accogliemmo
molto favorevolmente una proposta delle Acli di
Lugagnano che proponevano un viaggio studio in
Polonia per un gruppo di giovani. Integrammo
quella proposta inserendo nel gruppo anche alcuni
esponenti dell'amministrazione e dell'associazioni-
smo. Fu così che iniziò il nostro incontro con la
Polonia in generale e con Wadowice in particolare”.
"Di quella prima "spedizione" facevamo parte an-
che noi con altri consiglieri comunali"- ricorda Ri-
go- e incontrando un mondo completamente di-
verso dal nostro capimmo subito che stavamo nel
nostro piccolo contribuendo al dialogo tra culture e
popoli diversi e che tutto questo rappresentava
una potenziale ricchezza culturale per i nostri co-
muni. C'era poi l'emozione di essere nel paese na-
tale del papa, erano gli anni di Solidarnosc, il muro
di Berlino stava crollando, c'era aria nuova e più li-
berale; stavamo vivendo in diretta una svolta stori-
ca epocale."
"Quel primo viaggio" - riprende Mascalzoni - fu
nell'ottobre del '90; negli anni successivi ci furono
diverse occasioni di incontro tra i nostri comuni.

E’ presente un ufficio anche a Sona, in via Monte Corno 6,
aperto il martedì e il giovedì mattino. Tel 045 6081701.



Alla fine Federico l'ha spuntata sul papà!
Il nuovo camion della ditta Benetti Gianfranco di 

Lugagnano porterà il simbolo e i colori 
dell'Hellas Verona!
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nel favorire ulteriormente l'incontro e lo scambio
tra la gente comune."
Nel 1995 cambia l'amministrazione e lentamente il
progetto "Sona comune per la pace" e il gemellag-
gio con il comune polacco passano in secondo pia-
no.

Mascalzoni un'ultima domanda: nel riper-
correre quegli anni ci sono rimpianti o cose
che si potevano fare meglio?
"Tutto si può migliorare ma il lavoro e la collabora-
zione di tutti, amici e avversari politici, ci ha per-
messo di ottenere degli ottimi risultati; rimpiango
di non aver avuto il tempo di coinvolgere maggior-
mente i giovani avendo l'opportunità di partire dal
gemellaggio con il comune di nascita di quel papa
che con i giovani aveva un feeling particolarissimo
e che con i giovani sapeva dialogare e capirsi; mi
manca, e di questo mi rammarico, quel clima di
dialogo, di confronto e di ricerca ideale che è una
ricchezza per la nostra collettività e che mi sembra
sia scomparso”. 

Marco Aldrighetti

marco.aldrighetti@ilbacodaseta.org

dalle Associazioni, ci segnala inoltre che sono sta-
te poste delle piccole cassette di raccolta fondi

presso l'Edicola Ca-
stioni, Mario Pachera
e Mirella Carusio. Chi
vuole contribuire al
progetto può rivol-
gersi presso questi
negozi.
Il progetto di Em-
maus, al quale an-
che le Associazioni
ed i cittadini di Luga-
gnano aderiscono, è
finalizzato a dare vi-
ta nelle regioni colpi-
te dal maremoto ad

opere di desalinizzazione dei terreni e di
bonifica dei pozzi, oltre che ad una banca
delle sementi. 
Nel prossimo numero andremo a sentire i respon-
sabili di Emmaus, per avere maggiori informazioni
sullo stato dei progetti in corso.

Mario Salvetti

Il coordinamento del Comitato "Lugagnano
2005: per non dimenticare", sorto dalla volontà
delle Associazio-
ni di Lugagnano
per promuovere
aiuti in favore
delle popolazioni
asiatiche colpite
dal devastante
Tsunami dello
scorso dicem-
bre, ci comunica
come, accanto
alle iniziative di
informazione,
continuino a per-
venire offerte
raccolte e versate dai vari gruppi di Lugagnano.
Orazio Menini, tesoriere del Comitato, ci relazio-
na di come, a distanza di circa sei mesi dall'avvio
della "campagna" di sensibilizzazione e solidarietà,
le offerte raccolte e già consegnate all'Associazio-
ne Emmaus di Villafranca ammontino alla ragguar-
devole cifra di 2.700 euro. Marta Brentegani,
una dei sei membri della Commissione nominata

Progetto Lugagnano 2005: per non dimenticare
Proseguono le iniziative
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Colori gialloblù sul camion
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Sagra di San Giorgio
Il gusto della tradizione

E' per la terza settimana di settembre l'appuntamento con la Sagra
Paesana di San Giorgio in Salici, presso il campo sportivo parrocchiale
adiacente alla chiesa. I festeggiamenti religiosi e gastronomici avranno inizio
nella serata di venerdì 16, con il gruppo "Mandragola", sabato 17 e dome-
nica 18 ballo liscio con "Rino e i Rosso Rubino" e proseguiranno sino a lu-
nedì 19 settembre con il concerto del Corpo Bandistico di Sona.
La domenica pomeriggio per tutti i bambini appuntamento con "Roberto, il
Clown". Avremo l'occasione così di ritrovarci in un'atmosfera festosa, con
musica, giochi, luna park e per gli amanti della cucina rurale veronese, non
potrà mancare l'appuntamento con il piatto tradizionale: "polenta e bogo-
ni". Questa pietanza speciale, già presente nel "menù" della sagra da qual-
che anno, riscuote sempre un grande successo, tanto da attirare buongustai
e amanti della cucina di un tempo da ogni parte della provincia veronese. Gli
stand gastronomici saranno inoltre lieti di offrire altri gustosi piatti quali ri-
sotto, gnocchi, grigliate, luccio…e ancora pizze, patatine fritte, focacce a vo-
lontà. Vi aspettiamo numerosi a questa imperdibile occasione di riscopri-
re i sapori e le ricette di una volta perché le buone
tradizioni non vadano a perdersi…

Arianna e Sabrina Bianchi
I ciclisti si lamentano 

di via Finco a San Giorgio

Molti ciclisti del nostro Comune ci segnalano i disagi creati dal cattivo
stato di manutenzione del manto stradale di via Finco, la strada che
porta da San Giorgio fino alla Statale 11, sbucando di fronte alla Cantina
Sociale del Garda.
Una strada molto frequentata dagli amanti delle due ruote in quanto
permette di evitare le direttrici più trafficate, e quindi più pericolose, ma
che essendo ben asfaltata solo nella prima parte, si trasforma poi per gli
sportivi locali in un vero percorso ad ostacoli.
Giriamo la segnalazione a chi di competenza, sperando che si possa
porre rimendio a questa situazione.
Ricordando come i ciclisti rappresentino nel nostro Comune un movimen-
to importante che coinvolge moltissime persone, di tutte le età.

SP

Comunicato 
A.C. Amatori Lugagnano

Siamo alla ricerca 
di talenti

La squadra di calcio amatoriale "A.C. Amatori
Lugagnano", dopo oltre venti anni di esi-
stenza, si trova in una situazione ai limite
della scomparsa, a seguito di difficoltà, so-
prattutto nel reperimento di gio-
catori (portieri compresi), allena-
tore e dirigenti/accompagnatori.
Se qualche nuovo o già residente
a Lugagnano e dintorni avesse
piacere di far parte in qualche
modo della società, può mettersi
in contatto per chiarimenti, con
GEO (Raffaello Cristini) al n.
045-514361 al massimo entro la
prima settimana di settembre, in
modo da poter eventualmente
iscrivere la squadra al campionato
UISP.

Il “dopo allenamento”
della squadra Amatori di
Lugagnano, in una foto
del gennaio 2002.

Foto di ragazzi davanti alle scuole elementari di San
Giorgio dei primi anni Settanta.
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del Montecorno (a confondere ancor più le idee fu
il ritrovamento persino di qualche materiale di
epoca romana!); oggi si parla, comunque, di fase
media e recente dell'età del bronzo (XVI-
XIII sec. a.C.). Sull'origine, poi, di quella popola-
zione, egli pensò che si trattasse di gente prove-
niente dal mantovano e dall'oltrepò, dato che in
queste zone erano stati rinvenuti oggetti del tutto
simili. Escluse, pertanto, che si trattasse di uomini
calati dal nord, quanto piuttosto di persone non
lontane, spinte dalle nostre parti per la ricerca di
nuovi territori. Vediamo in dettaglio che cosa fu
trovato. Una spilla per capelli in bronzo, stru-
menti in selce come un coltellino e una sega, una
capocchia a croce (che in epoca pre-cristiana non
era altro ovviamente che una figura geometrica or-

namentale), un pezzo di colatoio, va-
setti interi, orciolini poco più grandi di
un ditale, cocci con ornamenti diversi
rilevati e incisi, anse lunate (ossia ma-
nici a forma di luna che facevano parte
di vasi che forse servivano a scopi reli-
giosi, come il culto della luna), numero-
si pesi per telai, ossa scheggiate per
estrarne il midollo (pasto gradito a tut-
te le popolazioni preistoriche). Anche il
terreno circostante fu sottoposto all'a-
nalisi di un professore esperto in mate-
ria, per identificare eventuali tracce di
legno di palafitte, ma l'esito fu negati-
vo. Non c'è da stupirsi che quei nostri
antenati abbiano scelto proprio un luo-
go come il Montecorno: si tratta infatti
di una posizione da cui si può osser-
vare con facilità tutto l'ambiente sot-
tostante. Moltissimi secoli dopo anche
gli austriaci lo utilizzarono come os-
servatorio strategico; nel 1866, all'e-

poca della terza guerra d'indipendenza, il coman-
dante del loro esercito, l'arciduca Alberto, scelse
questa altura come sede del suo quartier genera-
le. Qualche decennio prima le autorità asburgiche
avevano edificato una galleria all'interno del Mon-
tecorno, nell'ambito di un piano di opere militari
per la difesa delle colline moreniche; i muri che la
sorreggono, tuttavia, in certi punti presentano del-
le caratteristiche che fanno pensare a una costru-
zione preesistente, risalente addirittura all'epoca
scaligera, che gli austriaci non avrebbero fatto al-
tro che ampliare. Qualunque sia l'origine di questo
tunnel (oggi per noi ancora misterioso), la sua
presenza fa ipotizzare che la salienza del Monte-

Alcuni contadini stavano svolgendo a Sona, nel tar-
do autunno del 1868, dei lavori di sterro in locali-
tà Montecorno. Tutto faceva pensare a una delle
solite attività agricole, quando a un certo punto si
videro affiorare in superficie degli oggetti strani,
come rottami di vecchie stoviglie. All'occhio attento
dell'ingegner Luigi Castelli quei materiali par-
vero subito antichissimi, per questo invitò a visio-
narli una illustre personalità dell'epoca, il pa-
leoetnologo Pietropaolo Martinati, che vo-
lentieri accettò l'invito. Egli giunse il 17 novembre,
e dall'attento studio degli oggetti capì che si trat-
tava dei resti di un insediamento, durato ab-
bastanza a lungo, di uomini primitivi. Quei reperti
furono portati a Verona, e il loro numero andò au-
mentando nel tempo grazie al lodevole interessa-

mento dell'ingegner Castelli. Assieme a moltissimi
altri oggetti scoperti in quegli anni nella provincia
di Verona, essi costituirono il materiale per due
importanti eventi culturali avvenuti nel 1876:
la pubblicazione da parte di Martinati del saggio
"Storia della paleoetnologia veronese" (dove per i
ritrovamenti di Sona vennero usate espressioni co-
me "abbondante deposito", "oggetti pregevoli e ra-
ri", "varietà e rarità di oggetti") e l'esposizione
preistorica di Verona, che ebbe fra i suoi patroci-
natori uno dei più famosi archeologi dell'epoca,
Luigi Pigorini. Fu proprio quella disordinata varietà
di reperti, tuttavia, a mettere in imbarazzo Marti-
nati sulla datazione dell'epoca dell'insediamento

Il Montecorno, ovvero la collina sulla collina
Oggi azienda agricola, ieri insediamento preistorico
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A pagina preceden-
te il Montecorno in
una cartolina dei
primi del '900. Nel-
la parte in alto si ri-
conoscono villa An-
gheben (Landini) e
il caratteristico viale
dei pini.

Qui a fianco sche-
ma di tazza preisto-
rica rinvenuta a S.
Giorgio in Salici.
L'originale si trova
al museo paleoet-
nografico "L. Pigori-
ni" di Roma.

corno, la più elevata della collina di Sona, sia del
tutto artificiale. L'altezza di questa località fu sfrut-
tata nel 1891, e per altri anni ancora, per accen-
dere dei falò alle feste dell'Epifania, talmente gi-
ganteschi che si vedevano perfino da Verona, su-
scitando grande stupore.
Ma torniamo a parlare di preistoria. Non si pensi
che il Montecorno sia stato l'unico sito archeologi-
co del Comune di Sona. Era anzi ancor più nota la
torbiera "Cascina" di San Giorgio in Salici.
Gli scavi, iniziati nel 1874 in quella che era la pro-
prietà di un certo Pio Scatti, riportarono alla luce
le tracce di un villaggio preistorico costituito da ca-
panne affacciate su un laghetto. I numerosi ritrova-
menti, talora risalenti a epoche diverse, sono la te-
stimonianza di un insediamento lunghissimo: dal
neolitico (V millennio a.C.) all'età del
bronzo (II millennio a.C.). La mancanza di pa-
lafitte al Montecorno fa invece pensare a una sem-
plice tappa, benché durata a lungo.
Dopo questa rassegna, che vuole mettere in risal-
to come il territorio di Sona avesse suscitato nel-
l'Ottocento l'interesse e l'entusiasmo di rinomati

archeologi, una domanda sorge spontanea:
che fine hanno fatto oggi tutti quei re-
perti di cui abbiamo parlato? Alcuni si pos-
sono ammirare in una vetrinetta nel locale
museo comunale, ma gli altri? Si può imma-
ginare che giacciano sepolti e dimenticati,
sia pur catalogati, in qualche contenitore
nei depositi del museo "Pigorini" di Roma o
di quello Civico di Storia Naturale di Verona.
Visto che Sona dispone della struttura inti-
tolata ad Attilio Fedrigo, non si potrebbe
fare richiesta affinché quegli antichi oggetti

vengano esposti nel capoluogo, considerando
che i cittadini del nostro Comune sarebbero gli
unici a provare curiosità e interesse per essi? A
parte il prestigio che il museo acquisirebbe, sareb-
be come se i primi abitatori del nostro territorio
tornassero a vivere in mezzo a noi, dopo un trop-
po lungo esilio dapprima nel buio della storia e poi
nell'oscurità di un magazzino.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

ACAT: 11 Interclub 
a Lugagnano

Domenica 22 maggio alle ore 10 presso il
Circolo Anziani di Lugagnano si è tenuto un
Interclub dell'Associazione ANT. Presenti oltre
100 persone tra familiari e alcolisti prove-
nienti da 11 diversi Interclub (2 di Villafran-
ca, 2 di Sommacampagna, Caselle, Lugagna-
no, Vigasio, Isola della Scala, Povegliano, Va-
leggio e Dossobuono). Il tema dell'incontro è
stato "l'impegno dei Club per la pro-
mozione della sobrietà nelle famiglie
della comunità". Con l'occasione sono sta-
ti premiati con diploma gli astinenti di tutti i
club da 1 a 10 anni, alla presenza del Pre-
sidente del Circolo Anziani Luigi Ca-
stioni e del Sindaco di Sona, Flavio Bo-
nometti, entrambi complimentatisi per il tut-
to. E' toccato poi il momento del presidente
dell'ACAT Castel Scaligero, Marco Cor-
dioli, e della segretaria, Mara Cameraria
Modena, che hanno voluto evidenziare l'im-
portanza della famiglia all'interno del Club,
complimentandosi con tutte quelle persone
coraggiose che cercano di uscire da questo
tunnel ed evidenziando, orgogliosi, di ospita-
re a Lugagnano questa associazione e mani-
festazione.

Mazzi Gianluigi

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).



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 
Palazzolo, 
37010 Palazzolo (VR) -
Via Cecco Angiolieri, 1 

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

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

Macelleria 
Molinarelli
37010 Palazzolo (VR)
Via IV Novembre 

Edicola Carlini
37060 San Giorgio (VR)
Piazza Chiesa

La tua Bottega
37060 San Giorgio (VR)
Via Santini

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

Cartoleria 
Quintarelli, Via Cao
Prà - Lugagnano 
(Verona) - 

là. Il tutto accompagnato da un complesso musica-
le che dal palco ha offerto un repertorio anni '80
e '90. Si è ripartiti domenica ancora con i ragazzi
del Multisport&estate mentre su campo di tam-
burello delle selezioni giovanili si affrontavano in
un incontro. Nel pomeriggio sempre per il tambu-
rello alle ore 16 proseguiva il campionato di
Serie C con la formazione di Palazzolo impegnata.
Si concludeva anche il Trofeo colline Moreniche
che ha visto prevalere il Sona Mazza in finale
contro La Vetta. Per il terzo e quarto posto si so-
no affrontate lo United Sona, poi terzo classifica-
to, e il Benaco Calcio.
"In tante persone si sono impegnante perché que-
sti due giorni di sport potessero essere due giorni
di festa e incontro tra discipline diverse a conclu-
sione della stagione agonistica, - afferma il Presi-
dente della Polisportiva Giovanni Avesani - che
oltre agli ottimi risultati per tutti i settori hanno
confermato la validità dei gruppi sportivi e delle
persone che dedicano il loro tempo a gestire e far
proseguire le attività sportive."
Le premiazioni hanno coinvolto i vari gruppi e in
particolare le squadre di pallavolo che hanno con-
quistato la promozione, la formazione di calcio
passata in I° Categoria dopo una stagione entusia-
smante, i vari titoli nazionali conquistati dai ragazzi
e dalle ragazze del Karate e il titolo nazionale per
i giovani del tamburello. Anche il Sindaco Bono-
metti e l'Assessore allo Sport Cimichella
hanno sottolineato gli ottimi risultati di grande li-
vello raggiunti quest'anno, frutto dell'impegno e
del lavoro di tecnici, atleti e di molte altre persone
che nei vari ambiti hanno dato il loro contributo
con i mezzi a disposizione.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Sono stati due giorni di festa quelli trascorsi sa-
bato 4 e domenica 5 giugno presso gli Im-
pianti sportivi di Palazzolo dove, in collaborazione
con l'Assessorato allo sport del Comune di
Sona, sono state organizzate una serie di manife-
stazioni che hanno coinvolto tutti gli sport praticati
presso la Polisportiva Palazzolo. Sabato nel
pomeriggio si è svolto Gioco&Sport, un mix di gio-
chi e attività varie, organizzato da
Multisport&estate che comincerà nuovamente le
proprie attività a giugno, dopo il successo tra i
bambini e ragazzi negli scorsi anni. Nel pomerig-
gio è stato il calcio ad entrare in scena con il II°
Trofeo Colline Moreniche mentre in palestra
scendevano in campo le ragazze dell'under 17
femminile di pallavolo. Oltre ai vari impegni
sportivi, e per ritemprarsi dalle fatiche della gior-
nata, è stato allestito nel piazzale del parcheggio
uno stand gastronomico attrezzato con piastre
e fornelli per chi ha preferito concludere la giorna-
ta con un buon risotto o con della ottima carne sa-

Polisportiva di Palazzolo in festa
Resoconto della festa dello sport
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Nelle foto 
alcuni momenti
della festa con 
genitori e 
bambini 
coinvolti nell'a-
nimazione dello
spettacolo.

A cominciare dal tempo atmosferico che è sempre
prodigo di sole e calore, dalla temperatura del
pubblico sempre accogliente ed infine dalla grinta
euforica delle insegnanti.
Si nota in questa pur semplice festicciola la voglia
ed il desiderio di stare insieme per sperare in un
futuro sereno per i nostri figli.

Cristina Cherubini

Anche quest'anno, l'ultimo sabato di maggio, si è
svolta la tradizionale festa che va a concludere
l'anno scolastico della Scuola Materna di Sona. Bi-
sogna dire che, come al solito, non ha deluso alcu-
no l'ormai classica scaletta del programma: spet-
tacolo animato da bambini e genitori, ringra-
ziamenti e applausi, rinfresco finale. Nel bellissimo
scenario del nostro parco si sono udite canzoni,
musiche e risate. È pur sempre una grande gioia
ritrovarsi a condividere con i bambini un pomerig-
gio di spensieratezza ed è bellissimo ritrovare in
altri genitori la voglia di darsi da fare perché
tutto vada per il meglio. Ed infatti va sempre tutto
per il verso giusto!

Festa di fine anno alla Materna di Sona B
A

M
B
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Stampato con il contributo del

Comune di Sona
Assessorato alla Cultura - Biblioteca



mai anche da noi.
Quando abbiamo iniziato a progettare un'associa-
zione di karate qui dalle nostre parti, c'era ancora
chi storceva un po' il naso, pensando a una pratica
violenta e poco sicura: questi luoghi comuni però
con gli anni sono scomparsi perché ormai è risapu-
to che questo sport si fonda innanzitutto sull'auto-
controllo e su una rigorosa autodisciplina. Le gare
a cui partecipano i nostri atleti sono davvero dei
momenti di incontro e confronto, perché prima di
tutto viene il rispetto per il proprio corpo e per
quello dell'avversario.

A proposito di gare, ho saputo che avete ot-
tenuto anche dei buoni risultati…
Sì, quest'anno è stato davvero ricco di soddisfa-
zioni grazie alle eccellenti prove dei nostri atleti
agonisti. Abbiamo portato a casa ben 10 meda-
glie, fra cui importanti primi posti come quello di
Andrea Tessaro (cl.1983) e quelle dei giovanissi-
mi Rachele Riva e Ambra Terrazzon (cl.1999). I
tornei spesso sono impegnativi per gli sposta-
menti, perché si svolgono spesso fuori Verona, a
Venezia o a Treviso e nei giorni festivi, ma vedere

Incontriamo Luigi Lorenzon, responsabile dell'As-
socizione Sportiva-Scuola di Karate di Lugagnano,
nonché insegnante tecnico federale cintura nera III
dan.

Signor Lorenzon, da quanto tempo esiste
un'associazione karate a Lugagnano?
Ormai sono 15 anni che nel nostro paese pratichia-
mo questo sport a livello amatoriale, ma da qual-
che anno anche a quello agonistico. Abbiamo inizia-
to nel 1990 con il presidente Ezio Gasparato fino
ad arrivare ad oggi con 60 tesserati.

Come si svolge la vostra attività? Organizza-
te corsi, allenamenti?
Ogni settembre iniziano i nostri corsi in palestra
per bambini dai 5 anni in su e per adulti, che dura-
no fino a giugno. Inoltre durante tutto l'arco del-
l'anno partecipiamo a gare a livello provinciale e
regionale, ai giochi della gioventù e a vari tornei
sparsi un po' in tutto il Veneto.

Mi parli un po' di questo sport che viene
dall'Oriente, ma ha così tanti praticanti or-

Filosofia e pratica del Karate a Lugagnano
Il giusto connubio tra sport e impegno
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Foto di gruppo del-
l’Associazione Spor-
tiva Scuola di Kara-
te di Lugagnano



Non abbiamo ancora
detto ai nostri lettori
dove si svolgono le le-
zioni!
Ci alleniamo nelle ore se-
rali presso la palestra del-
le scuole medie di Luga-
gnano, anche se il nostro
grande desiderio sarebbe
quello di avere a disposi-
zione una struttura più
grande dove poter orga-
nizzare delle gare a cui in-
vitare atleti di altre città;
sarebbe un bel momento anche per farci conoscere
dai nostri compaesani e chissà, magari anche per
attirare qualche nuovo sponsor!

Chi fosse interessato può contattare il sig. Loren-
zon al num. 045/8680166.

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

i nostri atleti sul podio ci ricompensa di tutto!

Siete l'unica associazione karate sul nostro
territorio?
No, c'è un altro gruppo a Palazzolo, comunque
presso di noi si allenano anche giovani di paesi vi-
cini. Inoltre ci tengo a sottolineare che siamo affilia-
ti alla Federazione Italiana Judo Karate Arti Marziali
e che siamo riconosciuti dal Coni.

Vuole raccontarmi nello specifico come si
svolge una lezione-tipo presso la palestra?
Certo! Le lezioni si svolgono sul tatami, che è un
tappeto specifico per le arti marziali, e spaziano
dalla ginnastica specifica derivata dallo yoga, agli
esercizi di pre-acrobatica fino alle tecniche di base
del karate e del kumite che è il combattimento di-
mostrativo per bambini e ragazzi, e poi il kumite
per adulti, il kata di stile e il soun karate.
Infatti da qualche anno proponiamo per gli adulti
che si avvicinano per la prima volta alle arti marziali
anche dei corsi di "difesa personale".

A sinistra Lorenzon con Riva Rachele, classe 99, che mostra
il trofeo vinto in una gara a febbraio 2005 a Cavaion Verone-
se. A destra Terrazzan Ambra, classe 92, classificata al terzo
posto al Trofeo Veneto di Taglio di Pò a Treviso.

A ottobre a Lugagnano
riparte il 

Corso di Presepi
Gli organizzatori ci informano che an-
che quest’anno si terrà il consueto
corso per la realizzazione di presepi,
con successivo concorso e premiazioni
attorno a Natale.
Notizie più precise verranno date in
Chiesa e tramite volantini.
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nenti a famiglie con gravi problemi sia economici
che sociali; inoltre è presente un magazzino-dis-
pensario adibito alla distribuzione di aiuti umanitari
quali: alimenti, vestiario e medicinali arrivati dall'I-
talia. Con questi aiuti riescono a provvedere per
circa 3.000 famiglie ogni anno e riescono an-
che ad aiutare i carcerati di Kruje, che si trova po-
co lontano dal loro centro.
Uno degli scopi della visita, dei rappresentanti del
gruppo missionario, era quello di verificare che gli
aiuti arrivassero a destinazione, cosa che av-
viene regolarmente come dimostra anche la foto.
Le nostre compaesane si occupano di bambini da
0 a 2 anni; il loro compito é quello di accudirli 24
ore su 24, con tutto quello che può comportare il
fatto di badare a bambini di quest'età.
Hanno bisogno di indumenti, cancelleria per la
scuola, detersivi, alimenti e medicinali; per infor-
mazioni contattare il Gruppo Missionario di San
Giorgio in Salici.

Moris Vantini

moris.vantini@ilbacodaseta.org

Noi del Baco abbiamo incontrato Guerrino Bor-
dignon, che assieme a Franca Quagini, come
rappresentanti del Gruppo Missionario di San Gior-
gio in Salici, con la compagnia di Rino e Remigio
Leoni di Sona e la signora Sartori Graziella
(madre di Chiara e Daniela), è andato in Alba-
nia a fare visita ad un'associazione chiamata Beta-
nia che ha una sede in aperta campagna a 40Km
dalla capitale Tirana. Lì operano due volontarie di
San Giorgio in Salici: Chiara e Daniela Ventu-
relli. 
Il loro villaggio è composto da 10 casette prefab-
bricate, una nuova più grande è ora in costruzio-
ne; lo scopo dell'associazione è quello di aiutare
i bambini che hanno dai 0 agli 11 anni apparte-

Il Gruppo Missionario di San Giorgio 
in Salici in Albania
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Sopra una foto del gruppo in Albania
Sulla destra il momento dell'arrivo di un camion
con gli aiuti umanitari.
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dove lo scopo principale è proporre un momento
d'incontro e di divertimento, dove l'età è pro-
prio un optional, infatti, si passava dai ragazzi del-
le medie a adulti con più di quarant'anni. Se ne so-

no viste di tutti i colori, ri-
gori sbagliati, lisci degni
di paperissima, capitom-
boli, ma anche belle gio-
cate con finte, dribbling
alla Maradona, gol con ti-
ri all'incrocio dei pali e
gol anche da centrocam-
po, rimonte agli ultimi se-
condi, c'è stato da diver-
tirsi!
Resoconto del torneo:
sabato 18 giugno si sono
svolte le finali, squadra
vincitrice la FIDAS, e
alla fine premiazioni per

tutte le squadre partecipanti e pastasciutta per
tutti, una festa dello sport.
Il risultato più grande: è la partecipazione a
queste partite, sia in campo sia fuori, in sostanza
un appuntamento per uscire di casa e stare in
compagnia.

Moris Vantini

moris.vantini@ilbacodaseta.org

Siamo arrivati alla nona edizione; come gli altri an-
ni ha avuto risvolti molto positivi il torneo di calcio
parrocchiale, quest'anno in modo particolare per il
numero delle squadre inscritte, ben sette. Ecco

perché a differenza delle edizioni precedenti, per
garantire a tutte le squadre partecipanti di giocare
il numero maggiore di partite possibili, è stato
modificato il calendario portando a tre i turni
settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) con una
durata di ben 5 settimane.
Non si tratta di un torneo qualsiasi, ma di una
competizione organizzata dall'Associazione Noi,

Torneo di calcio Associazione NOI di San Giorgio
Conclusa la Nona Edizione
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Dopo il rinvio del giugno scorso, la Regione Veneto ha fatto decadere con una delibera la concessione
per il trattamento dei rifiuti speciali alla Sun Oil per non aver ot-
temperato alle prescrizioni contenute nel parere favorevole del
1999. Potrebbe aprirsi così l'ultimo capitolo della vicenda che
dal 1985 tiene in tensione i cittadini e gli amministratori di So-
na. Nella delibera la Regione affida a Provincia, Comune e Ar-
pav il compito per la salvaguardia dell'area da contaminazio-
ni, la messa in sicurezza e l'avvio dello smaltimento dei rifiuti
presenti nei famosi "bidoni". Insomma l'inizio per il recupero
definitivo del sito, "anche se - aggiunge con rammarico Miche-
le Bertucco di Legambiente, da sempre in prima linea sulla
questione Sun Oil - ci aspettavamo una presa di posizione più forte della Regione, che con la decadenza
della concessione, al contrario della revoca, praticamente si chiama fuori chiamando gli altri enti ad oc-
cuparsi direttamente della questione smaltimento e bonifica." A questo punto bisognerà vedere cosa de-
cideranno Comune, Provincia e Arpav in merito allo smaltimento che sicuramente comporterà un
esborso oneroso e bisognerà capire chi e come interverrà economicamente per mettere la parola fine a
questa difficile e intricata vicenda. Giulio Braggio

Ultima ora Sun Oil
Decaduta la concessione per il trattamento dei rifiuti speciali

Nella foto la squa-
dra della FIDAS,
vincitrice del Tor-
neo
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Cronaca della giornata.
Partenza ore 5.30 (per qualcuno sarà stata l'ora
di ritorno a casa dalla discoteca); sì c'era qualche
faccia assonnata, ma l'allegria e l'entusiasmo
della partenza hanno preso subito lo scenario. Du-
rante la mattinata abbiamo raggiunto il castello
di Duino e con l'aiuto di una guida abbiamo così
potuto ammirare la storica dimora dei Principi von
Thurm und Taxis, che sorge in una pittoresca e
panoramica posizione, su uno sperone roccioso a
precipizio sul mare, con una stupenda veduta del
golfo di Trieste. Pausa pranzo ai giardini presso il
Castello di Miramare, e per gli amanti del sole,
sul lungo mare di Trieste a fare una passeggiata e
perché no, a prendere un po' di sole. Abbiamo
poi, visitato il Castello di Miramare, fatto costruire
intorno al 1860 dall'arciduca Massimiliano d'A-
sburgo; all'interno dal Castello abbiamo gironzola-
to per gli appartamenti privati, le stanze destinate
agli ospiti, i vari saloni, la biblioteca-studio e la
magnifica sala del trono. Nel pomeriggio visita alla
città di Trieste, da soli o in compagnia, ma sem-
pre accompagnati da uno stupendo sole e la sere-
nità di un giorno di festa. Ritorno per ora di cena,
stanchi ma molto felici per la mini-vacanza passata
insieme; un modo per conoscere meglio e "far dò
ciacole" con chi magari, abita a poche centinaia di
metri da casa nostra.

Moris Vantini

moris.vantini@ilbacodaseta.org

Nelle foto il Castello di Miramare a Trieste e sotto
l’immancabile foto di gruppo.

Domenica 22 maggio si è svolta l'ormai consueta
gita organizzata dall'Associazione Noi di San Gior-
gio in Salici; in questa occasione la metà è stata la
città di Trieste e i Castelli di Duino e Mira-
mare. Come ogni anno è stato un grande succes-
so, soprattutto dovuto al gran numero di parteci-
panti, pullman da 55 posti completo e purtrop-
po alcune persone non hanno potuto partecipare.
Questa è una delle attività che gratifica di più l'As-
sociazione Noi, un ringraziamento particolare va
alla signora Giovanna Perotti, l'organizzatrice,
la quale ormai non fa neppure in tempo a pubbli-
cizzare l'uscita che raggiunge in poco tempo il li-
mite di iscrizioni. La giornata è andata benissimo, il
tempo ci ha voluto bene, e la compagnia era otti-
ma.

Associazione NOI di San Giorgio in gita a Trieste
Una giornata all’insegna della cultura e del divertimento
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Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!

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

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

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

un piacere da non perdere!

festeggiare l'ormai imminente compimento dei primi
cinquant'anni.

Mario Nicoli

Nella prima foto gli ex allievi del maestro Marchesini
presenti alla serata del 27 maggio scorso.
Nella seconda foto la classe al completo nel giorno
della prima comunione a Sona, il 10 maggio 1964.

Venerdì 27 maggio si è svolta, in un noto ristoran-
te-pizzeria di Sona, una cena di classe. A dire il ve-
ro, non si è trattato di una classe anagrafica (la
maggior parte di coloro che sono intervenuti, co-
munque, appartiene al 1956), ma… scolastica.
Anche se alcuni mancavano, si è ritrovato un bel
gruppo di coloro che frequentarono la scuola del
capoluogo dal 1963 al 1967 (dalla seconda alla
quinta classe elementare) sotto la
guida del maestro Raffaello Mar-
chesini. Si tratta di una grande figu-
ra di educatore che merita di essere
ricordata.
Nato nel 1917, esercitò a Sona dalla
metà degli anni '50 ai primi anni '70.
Insegnante esigente e severo, spie-
gava la lezione con la bacchetta in
mano, simbolo di autorità. Istruiva i
bambini non solo fornendo le basi
culturali, ma anche inculcando i va-
lori della disciplina, dell'impegno,
della famiglia, dell'amor patrio, del ri-
sparmio, così da prepararli alla vita.
Gli scolari, quando lo incontravano
per strada, gli rivolgevano l'ossequio-
so saluto "riverisco". Era rispetta-
to, ma soprattutto stimato per la pas-
sione con cui svolgeva la sua profes-
sione di educatore. Con tristezza si
apprese quella sera che il maestro
era morto due anni fa. E' stato inevi-
tabile ricordare anche il vecchio
edificio scolastico, situato in via
Molina. Si trattava di una struttura fa-
tiscente, riscaldata da stufe a legna e
a carbonella, il pavimento dissemina-
to di barattoli per raccogliere l'acqua
che filtrava dal tetto rotto, i banchi di
legno ruvido con i buchi per i cala-
mai; le aule erano soltanto tre, per
cui due classi dovevano frequentare
al pomeriggio. Si può immaginare la
meraviglia quando, a metà degli anni '60, gli alunni
furono trasferiti nella scuola di nuovissima costru-
zione in via Roma, quella attuale. La vista dei ban-
chi nuovi di zecca, dei termosifoni per il riscalda-
mento, delle numerose aule, delle toilette decorose,
diede a tutti l'impressione di essere entrati in una
reggia.
La serata, caratterizzata da un allegro clima di ri-
trovata amicizia, sì è conclusa con la promessa
da parte dei convenuti di riunirsi al più presto, per

In ricordo del Maestro Marchesini M
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Nocciolino che ha guidato i bambini dentro il Bo-
sco. I bambini, stimolati così dalle proposte delle
insegnanti, hanno avuto occasione di conoscere
l'ambiente e comportarsi correttamente nei con-
fronti della natura. Ogni sezione ha scelto un albe-
ro del giardino per scoprirne le caratteristiche e
questo ha dato modo ad ognuno di entrare in con-
tatto con la propria interiorità confidando all'Albero
Amico i propri segreti.
C'è stato spazio anche per un progetto di inse-
gnamento della religione Cattolica cercando
di dare importanza alla visione Cristiana della vita
secondo gli insegnamenti del Vangelo e della Chie-
sa.
Per i bambini di 4/5 anni nel pomeriggio è stato
realizzato un progetto lettura per avvicinare i
bambini allo straordinario mondo delle fiabe, delle
storie… raccontate, animate, illustrate ma soprat-
tutto lette in maniera entusiasmante. Attraverso il
prezioso supporto della Biblioteca Comunale i
bambini si sono avvicinati al libro come oggetto di
piacere che suscita emozioni e affina competenze.
Inoltre è stato condotto un percorso logico-ma-
tematico che, attraverso l'attività ludico-didattica,
ha portato i bambini a potenziare le capacità di ra-
gionamento, di risoluzione di problemi, di orienta-
mento e di acquisizione di concetti specifici in mo-
do ordinato e strutturato.
Una insegnante esterna specializzata in scienze
motorie, con cadenza settimanale, ha svolto un
programma di attività ludico motoria che at-
traverso il gioco ha ripercorso le tappe fondamen-
tali dello sviluppo psicomotorio del bambini stimo-
lando la conoscenza del proprio corpo.
Domenica 29 Maggio scorso, nel campetto parroc-
chiale, a conclusione dell'anno scolastico, si è te-
nuta la consueta "Festa del Bambino" che ha

visto i bambini protagonisti
che con canti e danze han-
no riproposto il percorso
svolto. I genitori sono stati
coinvolti nell'organizzazio-
ne e nell'allestimento della
festa; hanno preparato e
recitato anche una diver-
tente scenetta animata. La
festa si è conclusa con una
cena tutti insieme.

Beatrice Venturini

beatrice.venturini@ilbacodaseta.org

La scuola dell'infanzia Paritaria di San Giorgio in
Salici, dedicata alla memoria del fondatore "Don
Eliseo Panardo", svolge una funzione didattica
ed educativa per rispondere alle esigenze delle fa-
miglie del territorio; ospita 75 bambini dai 3 ai
6 anni raggruppati in 3 sezioni eterogenee.
All'interno operano quattro insegnanti: una reli-
giosa che è anche coordinatrice, due laiche e
un'insegnante di sostegno; inoltre vi è una cuoca e
un'inserviente. La programmazione scolastica del-
l'anno appena trascorso ha utilizzato diversi per-
corsi didattici svolti sia in sezione (con bambini
di età eterogenea) che in intersezione ossia con
bambini della stessa età.
Il primo progetto sviluppato ha avuto come obietti-
vi l'attenzione ai bisogni del bambino al suo
star bene a scuola, alla costruzione delle prime re-
lazioni affettive. Per rendere più interessanti e co-
involgenti le attività è stato chiamato lo scoiattolo

Scuola dell’infanzia di San Giorgio in Salici
Ecco l’attività svolta nell’anno appena trascorso
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Alcuni momenti della
Festa del Bambino,
tenutasi a San Giorgio
lo scorso 29 maggio.
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no. Serate culturali, canore e conclusione con Ma-
gnalonga

Sabato 17 e Domenica 18 Settembre
Il Gruppo Micologico Ambientale di Lugagnano or-
ganizza una mostra micologica, che farà parte
inoltre del percorso della Magnalonga

Sabato 17, 
Domenica 18,
Lunedì 19 

e Martedì 
20 Settembre
Sagra paesana di SAN
GIORGIO IN SALICI

Domenica 18 
Settembre
Seconda Magnalonga
di Lugagnano.

Domenica 25 
Settembre
Il Gruppo Alpini di 
Lugagnano organizza
la corsa ciclistica 
"Memorial Barlottini".

Giovedì 1 Settembre 
Nell'ambito dell'Estate Teatrale 2005, il Comune di
Sona organizza alle ore 21,00 presso il Parco Par-
rocchiale di Lugagnano
La Compagnia Teatrale "LA BARCACCIA" in
"Caviale e Lenticchie" di Scarnicci & Tarabusi
Ingresso libero

Sabato 3 Settembre
Nell'ambito della rassegna estiva "Musicateatro-
danza '05", il Comune di Sommacampagna orga-
nizza alle ore 21,00 presso Villa Pignatti di Custo-
za. Serata SLOW FOOD, serata sensoriale del gusto
per informazioni tel. 045.8971357 oppure
www.comune.sommacampagna.vr.it

Sabato 3, Domenica 4, Lunedì 5 
e Martedì 6 Settembre
Sagra paesana di SONA

Domenica 4 Settembre
Nell'ambito della rassegna estiva "Musicateatro-
danza '05", il Comune di Sommacampagna orga-
nizza alle ore 21,00 a Custoza
PICCOLO TEATRO DEL GARDA in "Due più due?"
per informazioni tel. 045.8971357 oppure
www.comune.sommacampagna.vr.it

Sabato 10 Settembre
Nell'ambito della rassegna estiva "Musicateatro-
danza '05", il Comune di Sommacampagna orga-
nizza alle ore 21,00 presso Sala Polivalente di Ca-
selle. GIULIANA MUSSO in "Sexmachine -
9.000.000 di clienti". Per informazioni tel.
045.8971357 oppure www.comune.sommacampa-
gna.vr.it

Sabato 10 e Domenica 11 Settembre
Raduno Triveneto degli Alpini a Palmanova

Sabato 10, Domenica 11, Lunedì 12 e 
Martedì 13 Settembre
Sagra paesana di PALAZZOLO

Domenica 11 Settembre
Uscita sul Pasubio organizzata dal G.E.L. (Gruppo
Escursionisti Lugagnano)

Venerdì 16, sabato 17 e 
domenica 18 Settembre
XII anniversario dell'inaugurazione della Baita
Monte Baldo, sede del Gruppo Alpini di Lugagna-

Il Calendario delle Manifestazioni delle Associazioni
del nostro Comune: settembre 2005

E
V

E
N

T
I

Una bacheca dove 
conoscere i programmi 

di tutti i gruppi 

Tutti i Gruppi e le Associazioni del nostro Comune
che volessero pubblicizzare in questo spazio le atti-
vità in programma sono invitati a segnalarcele, con
largo anticipo, telefonando al numero
349.7189975 oppure scrivendo all'indirizzo mail 
manifestazioni@ilbacodaseta.org.
Noi provvederemo a dare risalto a tutti gli eventi
che ci verranno comunicati.
Ricordiamo che è sempre possibile trovare tutti gli
appuntamenti aggiornati che si svolgono nel Co-
mune di Sona all'indirizzo:
http://ilbacodaseta.splinder.com

Mirko Ambrosi

Sagra di Lugagnano.
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Hotel Antico Termine
Il piacere dell’ospitalità

Giovedi 28 luglio è stata inaugurata la nuova zona esterna dell'hotel Antico
Termine a Lugagnano. Un piccolo paradiso composto da area relax con giardi-
no (con ulivi, palme e melograni) e piscina, una zona solarium e un nuovo
parcheggio. Con l'occasione sono stati invitate più di 150 persone, tra clienti,
amici e fornitori.
E' stato un piacevole momento di incontro, in una serata calda e tranquilla, ac-
compagnata da un buffet a lume di candela e allietata da una band con una bra-
vissima cantante. Il nuovo spazio esterno, ricordiamo, è stato ricavato su parte
dello spazio adiacente l'hotel mentre il parcheggio è stato ottenuto coprendo
parte del canale di irrigazione.
Le foto, scattate da Renzo de Grandi, Raffaello Liber e Dino Guardini mostrano
alcuni dei momenti di questa magnifica serata.
Con l'occasione Cristina, Marco e Daria Residori, titolari del complesso al-
berghiero di Lugagnano, rinnovano l'invito a tutto il Comune di disponibilità e ac-
coglienza per coloro che volessero prenotare per parenti, amici, conoscenti: il
piacere dell'ospitalità accompagnato dalla cordialità e professionalità in un luogo
vicino a casa!                                                                                 GM

Sagra di San Luigi a Sona
Dal 2 al 6 settembre 2005

Venerdì 2 settembre - Ore 19.30 - S. Messa con tutti i ragazzi della Parrocchia - Genitori e figli. Ore
20.15 - Una pastasciutta per tutti. Seguirà la visione delle foto dei campiscuola.
Sabato 3 settembre - Ore 19.00 - S. Messa festiva. Ore 19.30 - Apertura stands gastronomici e pesca
di Benificenza. Ore 21.00 - Serata per i giovani: Musica Pop Rock "Jacopo Gobber Project".
Domenica 4 settembre - Ore 10.30 - S. Messa per tutte le famiglie di Sona animata dai ragazzi. Segui-
rà in piazza aperitivo per tutti. Ore 15.30 - Animazione per i bambini: "Sona: Alla ricerca di un grande teso-
ro". Ore 17.00 - Apertura stands gastronomici e pesca di Benificenza. Ore 21.00 - Serata musicale con il
Complesso Alta Marea.
Lunedì 5 settembre - Ore 7.30 - S. Messa in Cappella Immacolata. Ore 16.00 - S. Messa alla Chiesa del
cimitero per tutti i defunti di Sona. Ore 20.00 - Apertura stands gastronomici e pesca di Benificenza. Ore
21.00 - Musica anni '60 di Ornella Nicolini, a seguire tombola con ricchi premi.
Martedì 6 settembre - Ore 7.30 - S. Messa in Cappella Immacolata. Ore 13.00 - Apertura stands ga-
stronomici e pesca di Benificenza. Ore 14.30 - Corsa ciclistica 42° Gran Premio di S. Luigi. Ore 19.30 - S.
Messa con i sacerdoti nativi di Sona o che hanno svolto servizio in mezzo a noi. Ore 21.00 - Musica con
Ornella Nicolini, a seguire fuochi d'artificio.
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siano in grado di preservare i propri processi strategi-
ci", sostiene il sig. Carlo Lasorella Marketing Mana-
ger di 2C Informatica slash computer .
Nota per l'avanguardia delle soluzioni di power protec-
tion offerte al mercato Home ed Enterprise, Chloride
Silectron è in grado di garantire una Customer Sati-
sfaction particolarmente elevata grazie ai numerosi
servizi che accompagnano il cliente in tutte le fasi
di acquisto dell'UPS: dalla valutazione dei tecnici
Chloride della soluzione adeguata all'implementa-
zione, alla manutenzione, fino all'assistenza, con
servizi personalizzabili tra i quali LIFE.net, l'avanza-
to sistema per il monitoraggio e la gestione in re-
moto dell'UPS.

Per saperne di più, visitate lo 
SHOW ROOM E MAGAZZINO 
di 2C INFORMATICA DISTRIBUZIONE
SLASH COMPUTER oppure contattate Carlo Lasorel-
la, Direttore Commerciale di 2C INFORMATICA.
VIA LOMBARDIA 21 - Z.I. LA FESTARA 
(VICINO LA GRANDE MELA)
37060 LUGAGNANO DI SONA - VERONA
Tel. 045 6090405 - Fax 045 6090376 
Internet: www.2cinformatica.it 
E-mail: 2cinformatica@2cinformatica.it 

Un recente accordo di collaborazione consente a 2C di
commercializzare gli UPS, componenti ormai necessari
per qualsiasi computer. 2C Informatica distribuirà nell'a-
rea di Verona una nuova gamma di UPS, ovvero di ap-
parecchiature in grado di proteggere PC, server, siste-
mi POS, reti LAN dai danni derivanti da sbalzi di tensio-
ne e black out.
Con questa nuova intesa, l'azienda produttrice degli
UPS - la Chloride, conferma la propria strategia.
"La protezione dell'energia all'interno delle organizza-
zioni deve poter contare su soluzioni di power protec-
tion intelligenti, che integrino efficacemente hardware,
software, servizi e consulenza. L'offerta di prodotti tec-
nologicamente avanzati, infatti, da sola non basta: è
per questo che Chloride sceglie con estrema attenzione
partner qualificati come 2C Informatica slash computer
in grado di garantire alle aziende clienti un alto livello
di servizio" ha commentato Fiorenza Guarino, Marke-
ting Manager di Chloride Silectron.
"Distribuire in esclusiva per la zona di Verona gli UPS
03 Professional ha generato per noi numerosi vantag-
gi, soprattutto in termini di visibilità. Infatti, grazie alla
qualità delle soluzioni UPS di Chloride ed alle azioni
commerciali realizzate ad hoc, abbiamo consolidato il
nostro posizionamento nel settore della Power Protec-
tion, oggi cruciale affinché tutte le tipologie di imprese

2C Informatica protegge i vostri computer

Nulla si muove
E' trascorso più di un anno dall'ultimo serio incidente all'in-
crocio di Via Pozza delle Lastre con Via Val di Sandrà
a Sona; molti danni alle vetture coinvolte ma per fortuna nien-
te di preoccupante per le persone. A farne le spese anche un
palo dell'Enel che da allora è senza tirante per quella parte
della linea elettrica. Nessuno, nonostante i rilevi della Polizia
Municipale, che si sia preoccupato di far presente la situazio-
ne? O forse sì ma senza esito visto che il tirante è ancora lì
che spunta a malapena tra le erbacce del ciglio stradale.

Giulio Braggio

Puntaspillo del Baco
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All’Arsenale la quinta edizione 
della Mostra del Corso di Ceramica

dell’Università Popolare

Lo scorso 7 giugno si è tenuta presso la prestigiosa sede dell'Ar-
senale a Verona l'inaugurazione della quinta edizione della Mo-
stra della Ceramica & Plastica Ornamentale, organizzata
dall'Università Popolare di Sona, con il Patrocinio del Comune di

Sona e del Comune di Verona. Alla cerimonia
erano presenti il Presidente della Seconda Cir-
coscrizione, Lucia Cametti, il Coordinatore
A.T.L. Nicola Costantini, il Sindaco del Comu-
ne di Sona Flavio Bonometti e l'allora As-
sessore alla Cultura Federico Rinaldi, oltre al
Rettore dell'Università Popolare di Sona Mari-
no Bonomi, al Presidente del Comitato di Ge-
stione dell'Università Lino Lonardi e all'inse-
gnante Elda Calvi. La mostra è il risultato del
corso tenutosi presso l'Università Popolare du-
rante l'inverno appena trascorso, ed è la testi-
monianza concreta del notevole e qualificato la-
voro di ricerca e sperimentazione artistica
compiuto durante l'anno accademico dai parte-
cipanti al corso. MS

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

Cartolina da Palazzolo

Una cartolina degli anni 60 che ritrae Palazzolo di allora. L’immagine appartiene all’Associazione il Baco da Seta che da
qualche mese raccoglie importanti documenti storici del nostro Comune.
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16 - 17 - 18 settembre
XII Anniversario della Baita di Lugagnano

Il 16-17-18 settembre ricorre il XIII anniversario dell'inaugurazione della Baita Monte Baldo, che que-
st'anno coincide anche con l'80° di fondazione del Gruppo. Ogni giornata è incentrata su un te-
ma caro agli Alpini di Lugagnano.
Ma andiamo per ordine: la serata di venerdì 16 settembre a partire dalle ore 20.45 sarà dedicata
alla memoria storica, con l'incontro con il prof. Bozzini, veronese, autore del libro Neve Rossa, già
presente due anni fa in una serata affollatissima, con dei racconti, travolgenti nella loro asprezza, sul-
la sua prigionia in seguito alla ritirata di Russia nel gennaio del 1943. Accompagnerà la serata un al-
tro reduce di quelle tragiche giornate, il prof. Venturini, friulano, anch'egli autore di un celebre li-
bro della lunga marcia del "davai" che hanno subìto gli Alpini fatti prigionieri nella battaglia del Don.
Una serata in compagnia di due Amici, due compagni di battaglia che rivivranno per noi, per non di-
menticare, gli orrori della guerra, ma anche ricordi e testimonianze di piacevole umanità vissuta con la
popolazione russa. Una serata resa ancor più importante dalla presenza della signora Luisa Vec-
chiato, moglie dello scrittore Alpino Giulio Bedeschi, scomparso nel 1990, autore di tanti libri,
ma soprattutto di un capolavoro quale Centomila Gavette di Ghiaccio. 
Al termine gli Alpini offriranno un piccolo rinfresco a tutte le persone che avranno voluto onorare
con la loro presenza i graditi ospiti. La serata di sabato inizierà con la celebrazione religiosa che
commemorerà l'inaugurazione della Baita Montebaldo alle ore 19.30 e vedrà la presenza della nostra
apprezzata corale S. Anna. Successivamente, alle ore 20.30 si avrà l'inizio della serata di intratteni-
mento teatrale e canoro offerto dal coro Montegiogo, di Lugagnano Val d'Arda nel piacentino.
Ricordiamo che da alcuni anni
i nostri Alpini sono legati con
gli Alpini del bel paese delle
colline di Piacenza con un ge-
mellaggio, che ha già fruttato
piacevoli incontri. Il coro Mon-
tegiogo, nato come coro par-
rocchiale trent'anni fa, ha un
curriculum di tutto rispetto
con dei concerti nel teatro
municipale di Piacenza e una
tournee a Londra nel 1990 a
favore degli immigrati italiani
nella capitale inglese. Il suo
repertorio spazia dalla musi-
ca classica, con omaggi alla
musica di G. Verdi, alla tradi-
zione popolare degli appenni-
ni alla musica folk anni '60-
'70. Piatto forte risultano
sempre degli inframmezzi teatral-comici che rendono piacevolissimo lo spettacolo.
La domenica, in concomitanza con l'arrivo della "Magnalonga", si avrà un pomeriggio e una serata
con musica e canti dal vivo anni '60 e '70, per far ballare tutti. E naturalmente, se ci sarà anco-
ra posto, mangiare e bere a volontà.
In serata, grazie alla collaborazione di tutte le associazioni che organizzano la Magnalonga e in parti-
colare grazie al Gruppo Micologico, sempre nell'ambito della manifestazione, verrà offerta una preli-
bata vellutata ai funghi di bosco. Il ricavato dell'intera serata verrà devoluto alle popolazioni colpite
dallo tsunami nel sud -est asiatico.
Gli Alpini invitano tutti alla loro festa.

Gianfranco Dalla Valentina
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Lugagnano - Classe 1968

Cena a Sandrà per la mitica Classe 1968 di Lugagnano. Maggio 2005

Lugagnano è femmina!
Nel toccante articolo di apertura dello scorso numero del Baco, gli autori hanno scritto frasi del tipo: "Il
nostro vecchio e caro Lugagnano…". "Lugagnano è stato capace…". A pagina 19, un lettore ha conclu-

so la sua spietata lettera aperta al sindaco e all'Amministrazione
Comunale con il grido: "Lugagnano non è solo vostro!".
Se noi apriamo un qualsiasi testo di grammatica della lingua
italiana, possiamo leggere la seguente regola: "Sono femminili i
nomi di paesi e città, fatta eccezione per Il Cairo". Ora, poiché non
mi risulta che qua siamo in Egitto (a meno che non equivochia-
mo con le piramidi dell'Enel), dobbiamo non fidarci del nostro
orecchio, che ci fa sentire Sona al femminile e Lugagnano al ma-
schile.
Del resto, la stessa inesattezza la commettevamo noi redattori de
"La Notizia", la rivista di tanti anni fa antenata del Baco. Fu il cura-
to dell'epoca, don Eros, che su un breve articolo, paragonabile
al nostro "puntaspilli", bacchettò uno di noi che aveva scritto: "Lu-
gagnano è bello", e ricordò la suddetta norma grammaticale.
Come si vede, i tempi cambiano ma gli errori si ripetono. E i
"puntaspilli" anche.

Mario Nicoli

Puntaspillo del Baco



Quante persone come "la Maria Giure" si posso-
no fortunatamente conoscere nella vita? Penso
poche, forse due o tre.
Il non aver potuto farsi monaca, come avrebbe
desiderato, non le ha impedito di vivere una vita
di preghiera, di bontà, di silenzio, di carità. Fin-
tantoché è stata in possesso delle sue facoltà
mentali la sua vita è stata preghiera e carità.
Non ha cercato nomine, presidenze di gruppi,
ha sempre dato senza ostentazione e pregato.
Potrei raccontare numerosi episodi vissuti diret-
tamente, ha quasi sempre abitato nella casa di
fronte alla mia. Dal mio negozio vedevo nel suo,
e la sua vita in negozio è sempre stata molto
attiva, schiva al pettegolezzo di tutte le donne
che lo frequentavano. Di tanto in tanto spariva
per una visitina in Chiesa. La sera andava a tro-
var la Carolina, oggi centenaria e cieca, per re-
citare il Rosario e raccogliersi in preghiera co-
me lei amava fare. Ricordo che alla vigilia di
una mia operazione mi assicurò la sua preghie-
ra, recitata in quel luogo, dove secondo la sua
convinzione il Signore certamente l'avrebbe
ascoltata.
La ricordo nel giorno del matrimonio di suo fra-
tello Irmo,
gettare man-

ciate di confetti dalla finestra del primo piano, ad una brigata di
bambini che sotto, in strada, non aspettavano altro. Sono convinto
che poche volte si sia divertita così tanto. Ricordiamoci che era la fi-
ne degli anni quaranta: confetti non se ne vedevano molti.
E quando l'accompagnavo a far visita alla zia suora, sua coetanea
ed amica, il percorso era all'insegna della preghiera. Arrivavamo, ci
salutavamo, si appartavano, pregavano, le raccontava notizie di Lu-
gagnano, di quel Lugagnano che conoscevano insieme, di chi era
mancato, di chi era ammalato e bisognoso di preghiere. E la frase di
commiato era: ricordami al Signore ed io farò altrettanto. L'ultima
volta che si sono viste la zia le disse: "sto così male che non ho la
forza di pregare", e lei con una voce dolcissima che, penso io, solo
gli angeli possono avere, la tranquillizzò così, in questi casi, non
sforzarti, è sufficiente pensare: Signor mio, Dio mio, vale tutte le
preghiere che vorresti dire.
Poi per Maria iniziò un lento declino che fece sparire tutto quello che
era stato di lei e l'averlo visto ed il solo pensarlo mi fa un male in-
credibile.
Mi consola soltanto il fatto che senza dubbio il Signore l'ha già ac-
colta fra le sue braccia per sempre.

Alberto Mazzi

Ricordando Maria Giure, 
figura nascosta ma carismatica 

della vecchia Lugagnano

Sotto un’altra figura
carismatica della
“vecchia” Lugagnano:
Carlino “Minaco” Turri
in una delle uscite
UNITALSI  ad una
udienza di Papa Gio-
vanni Paolo II.



ca degli stessi, appellandosi ad "una provvida
legge del Capo del Governo”  che "stabiliva la re-
visione dei confini e l'assorbimento di molti Comu-
ni, quando ragioni di utilità pubblica renda ciò ne-
cessario”:
Il Podestà scriveva nella lettera che al censimento
del 1921 gli "abitanti legali" di Lugagnano erano
1.024; la Parrocchia invece "che segue confini
più naturali" ne conta 1.381.
L'iniziativa non ebbe alcun esito, per cui il Pode-
stà di Sona ripartì nel 1935 (Anno XIII° E.F.) ma
questa volta non si parlò più di unificare, ma di
ottenere partecipazione economica da parte dei
colleghi Podestà dei Comuni interessati al territo-
rio di Lugagnano per i servizi forniti da Sona.
Quest'ultima iniziativa ebbe un certo successo.
Le prime e più consistenti iniziative per l'Unifica-
zione furono avviate comunque dal Comune di So-

na fra gli anni 1947-1952
quando però, il percorso
per il raggiungimento del-
l'obiettivo doveva ancora
passare dalla Prefettura
non più in possesso però,
dei ruoli del periodo del
Regime e dai Ministeri ro-
mani ed anche questi non
ottennero risultati soddi-
sfacenti.
Alleghiamo alcuni docu-
menti d'epoca delle vicen-
de descritte.

Renato Salvetti

renato.salvettii@ilbacodaseta.org

Sono passati trent’anni 
dall’unificazione di Lugagnano

Con Legge Regionale n°3 del 10 Gennaio 1975 la
frazione di Lugagnano che era divisa fra quattro
Comuni passò interamente al Comune di Sona do-
po un Referendum popolare tenutosi il 20 e
21 ottobre 1974 per i cittadini abitanti a Luga-
gnano dei Comuni di Verona, Sommacampagna e
Bussolengo.
Votò il 94% degli elettori con il 79% di voti favo-
revoli.
Questo è ormai ben noto, ma forse non sono noti
a molti che i tentativi per giungere a questo ri-
sultato trova le prime iniziative a datare dagli an-
ni '20.
Tra il 1927 ed il 1929 (anni V°-VI° e VII° del-
l'Era Fascista) vi fu una cospicua corrispondenza
fra il Podestà di Sona Tonelato ed il Presi-
dente della Federazione degli Enti Autarchici e la
Regia Prefettura per ottenere collaborazione ed
iniziative per la rettifica dei confini
della frazione.
In una lettera del 16 maggio
1927 (vedi immagine sotto) il Po-
destà di Sona propose dei nuovi
confini e le modalità per la rettifi-

L
A

 
N

O
S

T
R

A
 

S
T

O
R

I
A



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

Facendo riferimento al Vostro articolo uscito nel numero di Luglio innanzitutto ringraziamo per la segnala-
zione del mancato funzionamento della casella postale che abbiamo provveduto a ripristinare. In merito al
percorso del progetto "Agenda 21 Locale Sona", dopo una fase di arresto successiva alla presentazione
del progetto, dovuta a una necessaria valutazione del percorso ed ad una ricerca piu' approfondita del
partner idoneo per la prosecuzione nella fase due di tale progetto "che comporta la redazione della "Rela-
zione sullo stato dell'ambiente", si è dato incarico ad una società di Padova che attualmente collabora con
la Provincia di Verona per lo stesso progetto. 
Tale relazione è un documento scientifico in quanto tratterà lo stato di fatto dell'ambiente del territorio nei capitoli specifici aria -
acqua - suolo - ambiti naturali - rifiuti; le pressioni che vengono effettuate sull'ambiente e le risposte date e che si intendono da-
re. Solo dopo la stesura di tale relazione si avrà un quadro completo dei dati e delle situazioni in essa contenute, che verrà pre-
sentata alla cittadinanza in forma pubblica e che sarà la base di partenza dei forum in ordine ai programmi di miglioramento che
Amministrazione e cittadini si proporranno di fare. I tempi stimati per la realizzazione di tale fase due del progetto sono entro la
fine del 2005. Cordiali saluti.

L'Assessore delegato, Dott. Edgardo Pesce
Ufficio Ecologia , Mambrini Barbara

Ringraziamo per la cortese risposta e le precisazioni sui passi futuri. Solo una richiesta. Sul Sito del Comune di Sona vorremmo
che fossero mantenute aggiornate le informazioni relative ad Agenda21. Buon lavoro.

Gianmichele Bianco

Agenda 21: il Comune risponde
L’Assessore Pesce



Una fotografia del 1863 del Comune di Sona ci vie-
ne offerta da un importante documento storico ri-
trovato in soffitta, il "Ruolo generale degli elettori e
degli eleggibili nella città e Provincia di Verona pel-
la Camera Provinciale di Commercio e d'Industria
per l'anno 1863".
Il documento venne stampato da una delle più anti-
che tipografie veronesi, famosa in quegli anni per
alcuni pubblicazioni editoriali: la Tipografia Vi-
centini e Franchini. Il volume, composto da 90
pagine, indica gli elettori e gli eleggibili tra città e
provincia, suddivisi per attività per quanto riguarda
la città (vi erano infatti molte più attività commer-
ciali), mentre indicati in ordine alfabetico per quan-
to riguarda la provincia, riportandone sempre il
mestiere (o Qualità del traffico, come descritto nella
colonna) ed il Comune di attività.

Proprio la seconda parte del volume
offre spunti interessanti sui diversi
mestieri di commercianti e fornisce
un'immagine chiara di cosa allora si
trattava, si vendeva e si comperava, di
qual era l'interesse della gente (allora
poveri e con pochi soldi) e soprattutto
mostra un chiaro spaccato di quale
fosse la tipologia dei consumi di allo-
ra, in un'Italia e in un Veneto molto di-
versi dagli attuali.
Un nota-bene all'inizio dell'elenco
chiarisce subito la modalità di voto
indicando come "Tutte le persone
comprese in questa Seconda Parte del
Ruolo sono Elettori; le medesime pos-
sono anche essere Elette ad eccezio-
ne delle donne e di quelli che non
hanno per ancor raggiunta l'età d'anni
30".
Comincia poi l'elenco alfabetico e
troviamo subito, nel Comune di Sona,
Accordini Teresa nel ruolo di pizzica-
gnola, Alberghetti Francesco di ruolo
farinato e Ambrosi Camillo, venditore
di liquori. C'è poi Bertoli Luigi, sempre
pizzicagnolo, e Brentegani Lorenzo di
ruolo farinato.
Alla lettera C è il turno di Cordioli Mon-
tresor e Cottini Gio. Battista entrambi
pizzicagnoli, e di Cottini Carlo, vendito-
re di liquori.

Il primo bettoliere lo troviamo alla lettera D con
Dolci Bortolo. E' il turno poi di Farinel Lorenzo, ne-
goziante in pecore, di Faccincan Angelo, bettoliere,
di Gaburro Gio. Battista, in arte pizzicagnolo e di
Guglielmi Antonio, farinato.
Alla lettera M sono molti i citati: Mazzi Emiliano, ne-
goziante in bovi, Mazzi Teresa e Mazzi Francesco
bettolieri, Montresor Pietro pizzicagnolo, Mazzi Lui-
gi nel ruolo di farinato e tre venditori di liquori co-
me Montresor Angela, Mazzi Amadio e Manzati Car-
lo.
Pancera Giuseppe, bettoliere, Righelli Franza Maria,
bettoliera, Silvestri Antonio, fabbro e ferraio, Silve-
stri Luigi, falegname, Salazzari Luigi, farinato, Silve-
stri Filippo e Sartori Domenico, venditori di liquori,
Troiani Gio. Battista, anch'esso venditore di liquori,
Villa Giuseppe, bettoliere e Vassanelli Luigi, macel-
lajo sono gli altri commercianti "comunali".
Questa era la situazione del nostro Comune nel
1863: molto "alcolico" se passate il termine!
Ne esce un quadro di un'area molto povera che
comunque era in grado di assicurare luoghi sempli-
ci di aggregazione come i bar, le bettole o le oste-
rie. Commercianti erano pochi, mestieranti ancora
meno.
Dalla lettura è difficile capire quali erano allora "i
centri commerciali" sul territorio veronese: da
una veloce analisi sicuramente i nostri avi si spo-
stavano per acquisti importanti (tipo seta, filati e
cascami) verso la città di Verona, o ancor prima a
San Massimo.
Villafranca era un ottimo centro di acquisto ma, vi-
sto le distanze e le scarse possibilità di spostamen-
to, crediamo più alla presenza di venditori ambu-
lanti, a figure villafranchesi di diverso ruolo che si
spostavano per tutta la provincia, nelle corti e nei
centri abitati piccoli, come erano i nostri paesi di
Lugagnano, Sona, San Giorgio e Palazzolo.
Bussolengo offriva qualche negozio in più e di di-
versa tipologia; Sommacampagna invece era più
abitata e quindi più commerciale ma della stessa ti-
pologia di Sona.
Non vi erano i vetturali, tipico lavoro presente nei
paesi non troppo vicini a Verona, i famosi autisti di
un tempo che garantivano passaggi a pagamento
verso ospedali o altri luoghi non comodi a chi non
poteva permettersi un cavallo e carretto di proprie-
tà.
Verona era diversa, era un vera città che staccava

Commercianti? Da una vita!
Un prezioso documento del 1863 descrive il commercio
in provincia di Verona 
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in modo netto la provincia: vi erano infatti i ban-
chieri, figure inesistenti nel resto della provincia,
speditori, negozianti in coloniali e cotonerie, nego-
zianti di moda, cambia valute, orefici e gioielleri,
venditori di porcellane, specchi e cristalli, librai e
cartolai, farmacisti, orivolaio e tipografi.
Mestieri importanti, attività di un certo valore che
non erano assolutamente presenti in provincia, an-
che in luoghi lontani (vedi Legnago) e di certo più
abitati dei nostri paesi nel comune di Sona.
Fa sorridere trovare certe attività, presenti solo in
Verona città, ma che sicuramente danno un'esatta
immagine di com'era strutturata l'attività commer-
ciale di allora: le banche erano otto, i negozianti di
"Struse e cascami" due, quattro erano i negozi di
"prodotti di moda", due quelli che vendevano solo
formaggio.
L'esattore comunale e ricevitore provinciale era
Modena Giacomo e quattro gli esattori Consorziali.
Alla direzione dell'Esercizio stradale e ferrata vi era
il direttore delle strade ferrate Venete e Tirolesi
Meridionali, un certo Cavaliere Giuseppe Boehm,
anch'esso eleggibile. Vi era un solo negoziante in
carta da tappezzeria e uno solo in carbone, un
venditore di calce, una profumeria, molti albergato-
ri e bettolieri, un solo venditore di carni cotte, un
solo venditore di carte da giuoco, due fabbricato-
ri di macchine di Fisica e Musica (!!!), un fon-
ditore di metalli, un lavoratore di Peltro e Stagno,

un guantaio e un materassaio, due manganatori,
quattro fabbricanti di birra e un fabbricante di cioc-
colata, due fabbricanti di Candele di Sevo, un "mac-
cinatore di Vallonea, corteccie ed erba sommaco".
Mestieri stranissimi, unici, qualcuno non più esi-
stente se, come viene descritto nell'elenco di
quell'anno, a Verona operavano anche due vendi-
tori di sanguisughe, tale Ghiglioni Luigi e tale Poli
Antonio. Alcuni dei venditori di Droghe e Liquori
erano anche farmacisti e una particolarità: i betto-
lieri in città erano più lussuosi visto che venivano,
alcuni, accompagnati dall’aggettivo "caffè e bigliar-
di".

Gianluigi Mazzi
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Ruoli e Mestieri

Bettolieri - Chi gestisce una bettola, sinonimo
di osteria, mescita, di livello però più basso, di
infimo rango.
Pizzicagnolo - In origine venditore di pizze o
di formaggi, ovvero di altra roba che pizzica,
che stuzzica, come i salumi, e poi anche di sa-
lami e simili. Sinonimo di salumiere.
Maccinatore di Vallonea, corteccie 
ed erba sommaco - La Quercia Vallonea,
specie rara, costituiva il tipo di vegetazione
prevalente sul territorio del sud Italia in parti-
colare; il suo frutto era utilizzato nell'antichità
per l'acconciatura delle pelli.
La polvere da concia ricavata ebbe, soprattut-
to nell'800, un grande valore commerciale e
venne esportata in tutta l'Europa. Sempre per
la concia delle pelli, veniva utilizzata anche
l'erba sommaco, che si trovava abbondante
nei nostri boschi e veniva macinata nei "pistini"
ad acqua.
Manganatori - Artigiani tessili addetti al man-
gano, una macchina per rifinire i tessuti.
Venditori di sanguisughe - L'uso di un
particolare tipo di verme, la sanguisuga (Irudo
medicinalis) era già conosciuto da molto tem-
po nel trattamento di edemi superficiali, can-
crene o pressione alta. La pratica e' stata de-
scritta nel film del regista cinematografico Er-
manno Olmi, "Il mestiere delle armi", nel quale
si racconta dell'ultima settimana di vita di Gio-
vanni de' Medici, detto anche dalle Bande Ne-
re, condottiero a capo dell'esercito pontificio
nel XVI secolo, ferito ad una gamba finita in
cancrena. Oltre alla azione di "pulizia" le san-
guisughe hanno un effetto analgesico e ane-
stetico per le particolari sostanze contenute
nella loro saliva.

Del 1863 la prima statistica 
italiana sull’analfabetismo

Su 21.777.374 di italiani gli analfabeti sono
16.999.701.
3.884.225 sono abbastanza alfabetizzati
893.388 sanno appena leggere. Totale l'80%
della popolazione risulta analfabeta.
Quanto al reddito (in lire) degli italiani, nel
1863 risultano 1.131 le persone con reddito
superiore alle 30.000, 53.332 le persone con
un reddito compreso tra le 10.000 e le
29.999 lire, 1.246.000 le persone con un red-
dito compreso tra le 200 e le 9.999 lire, per
un totale di contribuenti di 1.300.458.
20.476.916 di italiani hanno un reddito infe-
riore alle 200 lire annue (indice, a quel tem-
po, di povertà).
In questo periodo il Veneto è ancora in mano
austriaca, in una situazione di precarietà del
dominio asburgico. Bisognerà aspettare il 19
ottobre del 1866 per sancire l’annessione del
Veneto al regno di Vittorio Emanuele II e quin-
di, diventare italiani.



Lugagnano, agosto 2005
Se potete fate pubblicità sul baco da seta a questo
sito: www.antidigitaldivide.org. Andate a dare
un’occhiata è veramente interessante.
PS: Circa 4 mesi fa ho fatto per conto mio, una
raccolta firme per la richiesta dell'ADSL a Lugagna-
no. Ho mandato (sempre a spese mie) tre racco-
mandate A/R una alla direzione generale Telecom
di Roma, un'altra alla direzione Regionale Veneto a
Mestre e la Terza alla direzione clienti telecom.
Inoltre l'edicola mi ha confermato che tutte le firme
sono state spedite anche al Sindaco.
Da nessuno di questi enti ho ricevuto una risposta,
nemmeno via mail. Vi chiedo gentilmente con l'alle-
gato che vi mando se avete voglia di riprovarci,
magari insieme al vostro aiuto riusciamo a racco-
gliere molte più firme.

Nicola

E noi ci riproviamo. Questa volta però, cerchiamo
di farlo attivamente. Stiamo qui per fare una pro-
vocazione (lecita) a Telecom Italia. D'altra parte,
ognuno ha i mezzi che ha.
Non crediamo a una parola di chi "giura di aver
sentito che a Dicembre a Lugagnano ci sarà
l'ADSL"; siamo un po' infastiditi su chi evidente-
mente non sente l'importanza del Paese (Telecom
in primis); ma pari disinteresse sembra abbia chi
dovrebbe dotare di strutture moderne il tessuto
commerciale e industriale del Paese. Allora? Allora

ADSL a Lugagnano e San Giorgio? Protestiamo attivamente.
Cambiamo la preselezione e svincoliamoci da Telecom Italia

ADSL: Lugagnano e
San Giorgio come 
Tristan de Cunha?

Nei giorni scorsi abbiamo letto, tra le notizie
minori dei giornali, della protesta dei 276
abitanti della piccolissima isola di Tristan de
Cunha. Situata a 37.08 gradi sud e a 12.28
gradi ovest, l’isola dista 2.400 Km da Città
del Capo (a est) e 1.900 Km da Sant'Elena
(a nord), dalla quale dipende amministrativa-
mente. Ha una superficie di 78 Km² ed è di
forma circolare: praticamente un vulcano in
mezzo al mare.
Un vulcano senza Internet, ecco perchè si
lamentavano i circa trecento abitanti. Ora
grazie alle loro proteste sono stati finalmente
dotati almeno di codice postale e quindi po-
tranno ricevere via posta cd, libri e materiale
vario. Ma di Internet nemmeno l’ombra, figu-
riamoci di linee ad alta velocità.
Triste la sorte di sentirsi, a Lugagnano e a
San Giorgio, come un vulcano tropicale nel
bel mezzo della val Padana.

Mario Salvetti

Puntaspillo del Baco

D
I

S
S

E
R

V
I

Z
I

noi vogliamo lanciare una provocazione.
Tutti coloro che vogliono l'Adsl dovrebbero fare
quanto segue: cambiare la preselezione automati-
ca dell'operatore telefonico, svincolandosi da Tele-
com Italia. Basta poco: verificate chi offre condi-
zioni di telefonia interessanti (Tele2? Wind? Info-
strada? Altri?).
Come sapete la preselezione automatica di altri
operatori rispetto a Telecom Italia sta a significare
che le nostre telefonate non vengono più gestite
da Telecom Italia, bensì da altri operatori a cui pa-
ghiamo il traffico. Se ci si muove in massa, qualcu-
no vedrà pur qualcosa…
Cambiare la preselezione è un servizio gratuito.
Tele2: servizio clienti è il numero 1922
Wind: servizio clienti è il numero 159
Infostrada: servizio clienti è il numero 155

Gianmichele Bianco

Centro servizi di San Giorgio

Nelle foto due scatti di
luglio ed agosto
2005: l’incuria regna
sovrana. A quando il
vero termine dei lavo-
ri?



Programma:

VENERDI' 09 SETTEMBRE
Ore 21,00 Commedia brillante in due atti "Le
Sorelle Stramassi" di Sandro Borchia a cura del
Gruppo Teatrale "LA POLVERE MAGICA".

SABATO 10 SETTEMBRE
ore 19,30 Apertura
mostre, chiosco ga-
stronomico, Pesca
di Beneficenza e
giochi vari.
ore 20,30 Orche-
stra "I TRADIZIO-
NAL".

DOMENICA 11
SETTEMBRE
Ore 09,30 Trofeo S.
Luigi e S.ta Costan-
za - quadrangolare
di calcio (cat. Esor-
dienti) presso impianti sportivi comunali.
Ore 11,00 Lancio dei palloncini ed aperitivo per
tutti.
Ore 12,30 Pranzo con prenotazione.
Ore 16,00 Spettacolo di burattini per bambini a
cura del gruppo "Skapigliati".
Ore 20,30 Complesso "ORCHESTRA DEL MARE".

LUNEDI' 12 SETTEMBRE
Ore 17,00 Quadrangolare giovanile di tamburel-

lo organizzato dall'A.T. Palazzolo.
Ore 22,00 Concerto del gruppo "CASTADIVA".

MARTEDI' 13 SETTEMBRE
Ore 17,00 Quadrangolare giovanile di tamburel-
lo organizzato dall'A.T. Palazzolo (finali).
Ore 20,30 Concerto della BANDA DI SONA.
Ore 22,00 Tombola gigante.

Ore 23,30 SPET-
TACOLO PIROTEC-
NICO.

Durante la manife-
stazione funzione-
rà il rinomato
chiosco gastro-
nomico.

Saranno inoltre
presenti: la tradi-
zionale pesca di
beneficenza, giochi
vari, la mostra

missionaria a cura dell'associazione "Regala un
Sorriso", la mostra di pittura, la "Mostra alla
scoperta del nostro me-
raviglioso territorio" a
cura dell'associazione
"La Torre" (presso Casa
Clotilde), "l'Antica fiera
delle Arti e dei Mestieri"
(domenica pomeriggio) e
la mostra del miele.

Sagra di San Luigi e Santa Costanza a Palazzolo
Da venerdì 9 a martedì 13 settembre presso il campo parrocchiale

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe Antiche
Cornici

Specchi d'epoca 
Vetri dipinti

Via di Mezzo, 8

37060 Lugagnano

Tel. 045 514456
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Una foto originale per il Baco!
Mandateci i vostri scatti

E' questo il nuovo concorso che coinvolgerà la
comunità di Sona nel 2005 e 2006. Avete una fo-
to particolare che ha qualche riferimento con le
nostre Frazioni? Qualcosa di curioso ed uni-
co? Vi siete mai fotografati con il Baco o con uno
dei nostri gadget (borse, magliette ecc.) in un
luogo originale o esotico?  Fate uno scatto e
inviatecelo. Sarà un piacere pubblicarlo. A fine
2006 poi andremo a realizzare la classifica delle
migliori ed originali foto, con tanto di premio.
Attendiamo vostre foto, con una riga di descrizio-
ne, all'email concorso.fotografico@ilbacoda-
seta.org oppure alla sede de Il Baco da Seta, via
Beccarie 48, 37060 Lugagnano (Verona).

Caorle - Sara Menini di Lugagnano

Ficcadenti, 
Mister dell’Hellas
con Flavio Brunelli 
di Lugagnano

Corte Beccarie
Anita Claudia Mazzi 
di Lugagnano

San Giminiano, 
Elena e Sara Turrini 
di Lugagnano
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L’Animazione Estiva di Lugagnano a Gardaland

Ottima iniziativa degli animatori dell’Animazione Estiva di Lugagnano, che per proseguire nel 
solco del grande lavoro fatto questa estate con i ragazzi di Lugagnano, hanno deciso di andare tutti 

assieme a trascorrere una giornata di assoluto divertimento a Gardaland. Nella foto alcuni ragazzi con i
loro animatori. E non poteva ovviamente mancare una copia del Baco.

Francesco Guccini con  Giulio
Braggio di San Giorgio

Figurante a Monaco di Baviera - Foto di
Gianfranco Dalla Valentina di Lugagnano

Rifugio Tre Scarperi nella Val Campo 
di Dentro - Veronica Posenato 
di Lugagnano

Monaco di Baviera - Natascia Arduini, 
Luisa Olioso e Mariano Salerno
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Per quello che sappiamo, il Comune di Sommacampa-
gna sembra assai deciso a difendersi dalle iniziative dei
cavatori, che non siano condivise dall'Amministrazione
comunale e che lascino ai soli cavatori la decisione di
asportare ghiaia in qualsiasi parte e senza alcuna pro-
grammazione del territorio.
Infine rivendichiamo l'autonomia del nostro gruppo da
qualunque amministrazione, partito o gruppo di potere:
con il Maestrale abbiamo mantenuto un atteggiamento
legato esclusivamente al comportamento dell'allora
Amministrazione comunale. Lo abbiamo osteggiato
quando ha tentennato nell'appoggiare la nostra azione,
mentre abbiamo riconosciuto il suo ruolo svolto contro
il tentativo di portare i rifiuti tossici e nocivi a Cà di Ca-
pri. Così anche con l'Amministrazione attuale di Sona il
nostro atteggiamento critico per la nuova convenzione
con la Rotamfer attesta la nostra autonomia ed il fatto
che la nostra azione è finalizzata esclusivamente a sal-
vaguardare l'ambiente e non ad appoggiare questo o
quel gruppo. Il nostro essere "in onda" o silenziosi è,
semplicemente, dovuto al verificarsi o meno di episodi
che rendano necessario il nostro intervento e coinvol-
gono emotivamente la gente che è, comunque, rasse-
gnata al fatto che i poteri forti abbiano sempre il so-
pravvento. La nostra attività di ricerca, verifica e denun-
cia non è mai venuta meno, anche se ciò interessa a
pochi. Un ultimo inciso sulla questione, ormai logora, ri-
guardante l'avvocato Fausto Scappini che, piaccia o no,
è membro del comitato, oltre che legale, e gode della
nostra più totale fiducia. Del resto la cultura del sospet-
to, dell'insinuazione e dell'attacco personale già più
volte attuate dal Maestrale nei nostri confronti con ca-
denza periodica, nonostante il tempo trascorso, deno-
tano poca serenità di giudizio, e risponde a logiche che
sono estranee alla nostra mentalità ed al nostro modo
di operare. Oltretutto l'insistenza con cui il Maestrale
ingenera la cultura del sospetto, denota uno spreco di
energie che potrebbe essere meglio indirizzato a risol-
vere problemi esistenti invece che crearne, "artatamen-
te", di nuovi. Il Maestrale, con il dente ancora avvelena-
to per il risultato delle ultime elezioni comunali, conti-
nua nella ricerca di capri espiatori, visto che, evidente-
mente, l'autocritica interna non fa parte del suo modo
di operare, mentre è più comodo trasferire agli altri gli
errori propri. Riteniamo che la premessa di una efficace
e seria politica sia quella di liberarsi da preconcetti
astiosi come l'imputare a questo comitato parte delle
proprie colpe o sfortune. Alla luce della richiesta della
Rotamfer di ampliare la discarica possiamo attenderci
dal Maestrale qualche azione concreta in merito, oppu-
re la comunità di Lugagnano dovrà attendersi un'ulte-

Lugagnano, luglio 2005
Ossessioni

Il surreale ed ostile articolo pubblicato nella pagina ge-
stita dalla lista Il Maestrale nell'inserto de Il Baco da
Seta dell'aprile 2005 dal titolo "Problemi ambientali e
fumo negli occhi", che riguarda l'assemblea organizza-
ta dal comitato Cà di Capri il 28.10.04, non merita in sè
alcuna risposta.
Meritano invece una risposta i lettori di questo giornale
che, leggendo tale articolo, possono essersi fatti un'i-
dea distorta dell'assemblea in questione e sulla serietà
di questo comitato. Le domande poste nell'articolo so-
no queste: cosa si scarica e chi controlla? Perché nes-
suno dei vari comitati si muove contro le discariche site
nel comune di Sommacampagna? Perché attualmente il
comitato è "silenzioso" nei confronti dell'attuale ammi-
nistrazione del comune di Sona? Le risposte, peraltro
già ampiamente dibattute in assemblea ma "sfuggite"
ad un distratto Maestrale, sono:
1) nella discarica, in linea teorica si sa cosa si scarica,
nel senso che i rifiuti conferibili sono ben individuati
nell'autorizzazione, mentre all'interno della discarica i
controlli previsti vengono formalmente eseguiti. La Ro-

tamfer ha nominato direttamente il
proprio controllore indipendente, con
l'assenso di chi deve effettivamente
vigilare, mentre l'Arpav si limita a pre-
levare del materiale già preconfezio-
nato in sacchetti. A parere degli scri-
venti tale modalità di controllo non
garantisce pienamente l'autonomia e
l'imparzialità delle analisi, che è ne-
cessaria per tutelare il territorio e le
persone che vi vivono. Nella nuova
convenzione lo stesso Comune di So-
na non ha previsto alcuna possibilità
di controlli improvvisi e non program-
mati, eseguiti da soggetti completa-

mente svincolati, che possano eliminare ogni ragione-
vole dubbio nella popolazione. E la situazione odierna,
anche per il fatto che è la stessa normativa a consenti-
re le suddette modalità di controllo, non lascia sperare
una soluzione che dia le necessarie garanzie di sicu-
rezza. Per quanto riguarda le discariche site nel Comu-
ne di Sommacampagna la questione è aperta: Legam-
biente ha già preso posizione in merito (vedi L'Arena
del 2.12.04), anche questa sfuggita al Maestrale, men-
tre il nostro comitato è certamente disponibile ad af-
fiancare e supportare l'attività di un eventuale altro co-
mitato che contrasti queste attività.

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.

Nella foto il 
cancello 
d’ingresso della
Cava Ca’ di Capri
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tiva sulla base di un confronto tra la prima e la secon-
da serata; la seconda serata ha visto sempre una af-
fluenza simile o maggiore della prima a dimostrazione
che il passaparola positivo ha spinto a partecipare an-
che genitori che inizialmente non avevano inviato la
scheda di adesione. Le serate tendevano inoltre a
protrarsi oltre l'orario previsto per la partecipazione
attiva dei genitori al dibattito. Partecipazione media al-
le varie serate: 0-6 anni: 60 persone circa, 6-11 anni:
90 persone circa; 11-14 anni 50 persone circa.
Per l'anno scolastico 2005-2006 è prevista la conti-
nuazione del progetto; sarà data comunicazione delle
date e degli argomenti anche attraverso questo gior-
nale.

Nora Cinquetti

Responsabile del progetto 

Lugagnano, luglio 2005
Un lutto in famiglia 
e l’assenza di una cella mortuoria

Prima ancora della tragedia dei 5 ragazzi, nello scorso
mese di giugno, complice il caldo e molto più probabil-
mente la fatalità si sono avuti parecchi decessi a Luga-
gnano. In particolare si sono avuti ben sei morti in una
settimana. Avendomi toccato in prima persona mi sono
resa conto di alcune problematiche che sicuramente ai
più, come lo era per me, risultano sconosciute. Ma in-
nanzi tutto vorrei portare due ringraziamenti, l'uno alle
pompe funebri del paese per la cortesia dimostrata e
l'altro al curato, don Roberto, per le parole. Ma tornia-
mo al problema. A Sona esiste una sola cella mortuaria
nella vecchia cappella del cimitero, e da quanto ho sen-
tito, tale cella può essere ubicata solamente nel capo-
luogo del Comune e non si può essere ospitati in altri
Comuni dove non si era residenti. Ma possibile che un
paese come Lugagnano non possa avere la sua cella
mortuaria? Io mi son ritrovata a dover convivere con
un defunto in casa in attesa che si liberasse la cella
mortuaria di Sona, e per quanto si sia legati allo stes-
so, può risultare assai spiacevole per una molteplicità
di fattori, oltrechè poco igienico soprattutto in quelle
condizioni di caldo. Non è possibile utilizzare, in casi
eccezionali come questo, come cella la cappella del ci-
mitero di Lugagnano dove vengono temporaneamente
deposti i morti in attesa di cremazione? E se ciò non è
possibile, non si possono ricavare altri posti nella cella
di Sona?
E da ultimo una proposta. Il giorno del funerale non si
possono riservare alcuni posti auto per i congiunti più
stretti che, puntualmente, si ritrovano a cercar posto
per diversi minuti con la celebrazione già iniziata?

Lorella Maccacaro

Giriamo la segnalazione a chi di competenza, anche se
forse all’ultima proposta si è già provveduto.

riore puntata di questa ossessione ed altro fumo negli
occhi? 

Lucio Santinato per il

Comitato Cittadini di Sona

Lugagnano, agosto 2005
Progetto in rete: genitori a confronto

I due Istituti Comprensivi di Sona e Lugagnano, insie-
me ad altre agenzie educative: asilo nido e scuole del-
l'Infanzia paritarie, presenti sul territorio del Comune di
Sona, da anni organizzano, in collaborazione con i
servizi educativi, azioni comuni rivolte ai genitori e fi-
nalizzate a promuovere un'attenzione alla cultura del-
l'infanzia nelle sue varie dimensioni. GENITORI A CON-
FRONTO è un progetto che si rinnova da anni, e vuole
essere un piccolo contributo alla costruzione di una
comunità educante che sia disponibile a riflettere, an-
che nell'ottica della prevenzione , sulla relazione tra
generazioni e tra genitori e figli. E' rivolto a tutti i geni-
tori di bambini e ragazzi da 0 a 14 anni del nostro Co-
mune.
Commissione organizzativa e sede degli incontri.
La commissione organizzativa del progetto genitori in
rete è composta da rappresentanti dei docenti e dei
genitori di tutte le scuole coinvolte e da un rappresen-
tante dei servizi educativi.
La sede degli incontri è di preferenza la sala del Consi-
glio Comunale che ha il significato simbolico di rappre-
sentare la comunità con i suoi bisogni , i suoi valori, le
sue speranze.
Aspetti metodologico-organizzativi. Nel corso degli an-
ni si sono sperimentate modalità organizzative, di ge-
stione delle serate molto varie, articolate e complesse.
Sono state utilizzate, oltre alle classiche relazioni, an-
che tecniche e strumenti come giochi di ruolo, simula-
zioni, filmati e attività in piccolo gruppo per facilitare la
comunicazione, esprimere esigenze, domande e quesi-
ti.
Progetto anno 2004/05; serate e argomenti.
Asilo nido e scuola dell'infanzia: 0-6 anni
Genitori alla ricerca di certezze: orientarsi nel confuso
mondo d'oggi. Dott.ssa. Sara Raggio, psicologa.
Mercoledì 24 e mercoledì 30 novembre 2004.
Scuola primaria: 6-11 anni
Verso l'autonomia: percorso ad ostacoli tra genitori e
figli. Dott. Roberto Zonta psicologo analista.
Venerdì 14 e venerdì 21 gennaio 2005.
Scuola secondaria di primo grado: 11-14 anni.
Adolescenza età del cambiamento: la relazione genito-
ri/figli tra benessere e disagio. Dott. Ilario Ceschi, psi-
cologo. Mercoledì 2 marzo 2005.
L'adolescente si stacca dalla famiglia: gruppo, valori di
riferimento. Dott.ssa Monica Mangani psicologa.
Mercoledì 9 marzo 2005. Valutazione del progetto.
La valutazione del progetto è risultata altamente posi-
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Visto il successo, la Cooperativa in otto anni ha
portato a compimento 72 alloggi, 5 negozi,
una sala multi-uso e contribuito a finire gli ap-
partamenti dell'impresa Bortolaso.
Nel 1984 la Cooperativa si fece anche carico di
costruire, con l'aiuto dell'impresa "Gruppo 4" il ca-
pitello dedicato a S. Egidio che era stato distrut-
to.
Purtroppo nel 1985 veniva improvvisamente a
mancare il Presidente Germano Tortella, ma ormai
la strada era stata tracciata e l'eredità passò nelle
mani del rag. Osvaldo Castioni, prematuramen-
te scomparso due anni fa. Per ricordare questi av-
venimenti, il venticinquesimo della Cooperativa La
Sorgente, il suo fondatore Germano Tortella nel
ventesimo della morte ed il suo successore Osval-
do Castioni, i vecchi soci storici della cooperativa
hanno indetto per domenica mattina, 11 set-
tembre una manifestazione presso il parco giochi
di via Volturno a Mancalacqua.
Oltre alla celebrazione di una messa, sarà posta
una targa ricordo con la partecipazione del Sinda-
co di Sona ed ex Sindaci, amici, ex soci della co-
operativa e quanti hanno contribuito alla realizza-
zione di un sogno.

Fernando Cordioli
Livia Benamati

Luigi Zardini
Giovanni Posenato

per Il Comitato

Venticinque anni fa nasceva a Lugagnano la co-
operativa "La Sorgente". Erano gli anni ottanta
ed i prezzi degli alloggi erano diventati proibitivi
per le famiglie dei lavoratori.
L'amministrazione di Renato Salvetti, Sindaco di
Sona dal 1975 al 1980, con lungimiranza aveva
attuato le zone PEEP nel comune di Sona, ma con
l'inflazione alle stelle era impossibile, per le fami-
glie comuni, accedere ai mutui bancari.

C'è voluta tutta la
determinazione e
caparbietà dell'allo-
ra segretario del
P.S.I. di Lugagnano,
Germano 
Tortella, per ten-
tare, con l'aiuto di
amici, un'impresa ri-
tenuta impossibile:
creare dal nulla una
cooperativa per da-
re una casa a costi
accessibili anche
alle famiglie degli

operai. Così nacque la Cooperativa La Sorgente,
che nel 1980, tra molte difficoltà iniziò la costru-
zione di dodici alloggi in via Volturno con l'impre-
sa "Gruppo 4"; il costo di ogni alloggio di c. 93
mq. utili più poggioli, garage e cantina risultò es-
sere di c. 40 milioni, quasi un terzo in meno del
prezzo di mercato.

Venticinque anni della Cooperativa “La Sorgente”
Ricordo di un’esperienza entrata nella storia di Lugagnano

R
I

C
O

R
R

E
N

Z
E

Nelle immagini alcuni
momenti dell’inaugu-
razione dei primi al-
loggi di Via Volturno a
Lugagnano.



C a r r o z z e r i a

Zanin Gabriele
Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche

Aderente Accordo ANIA

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

Gruppo Genitori Vivaci di Palazzolo... e l’esempio continua

E' bello sentirsi utili per gli altri e soprattutto dare
un pò del nostro tempo a disposizione del volonta-
riato. Ebbene anche quest'anno l'appuntamento
annuale della "Vendita torte pro-scuola del-
l'infanzia", avvenuto l'8 maggio davanti al Piaz-
zale della Chiesa di Palazzolo è andato bene e ab-
biamo potuto devolvere in beneficenza alla Scuola
il ricavato; con il quale è stato ultimato il Progetto
2004/2005 ovvero l'acquisto dei tavoli per la
mensa.
La definizione di Gruppo a volte ci fa sentire im-
portanti, in realtà queste iniziative son nate dalla
volontà di tutti quei genitori che frequentano
con i loro bimbi la Scuola dell'Infanzia e che si so-
no resi consapevoli del fatto che la Scuola necessi-
ta di manutenzione e di un costante rinnovo e che

purtroppo non sempre ci si può affidare ad altri
(Comune, Enti locali...) nella speranza che possano
intervenire magari a scapito di altre Scuole o real-
tà del nostro territorio.
La consapevolezza che anche noi genitori, noi fa-
miglie, possiamo nel nostro piccolo, chi più chi me-
no, secondo le proprie possibilità; valorizzare
quello che di più caro abbiamo nel nostro paese è
stata la molla che ha fatto scattare tali iniziative
che ogni anno coinvolgono con enorme entusia-
smo altre famiglie.
Ringraziamo ancora una volta il Gruppo Regala
un Sorriso e tutti coloro che hanno creduto in
noi.

Mara Brutti

mara.brutti@ilbacodaseta.org
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Sagra di Sant’Anna e San Rocco a Lugagnano
Appuntamento di qualità, di accoglienza e di divertimento 

Anche quest’anno l’annuale Sagra di Sant’Anna e San Rocco
di Lugagnano si è tramutata in un vero successo, in termini
di presenze ed in termini di iniziative e servizi proposti. Te-
nutasi da sabato 23 a mercoledì 27 luglio, ha visto af-
fluire, oltre ai lugagnanesi, una moltitudine di persone da
tutto il Comune e da tutta la provincia.
Per gli amanti del liscio di grande qualità l’offerta musica-
le proposta in tutte le serate, con le migliori orchestre in cir-
colazione ad alternarsi sul palco. Di altissimo livello la
cucina: dal luccio alla grigliata mista, dai bigoli alla buonissi-
ma frittura di mare, per arrivare perfino alla pizza, con addi-
rittura due forni a legna in servizio continuo. Il tutto annaffia-
to da ottimi vini e da una straordinaria birra fatta venire ap-
posta dall’Alto Adige. Con il graditissimo servizio direttamente al tavolo, secondo la miglio-
re tradizione dell’Associazione NOI di Lugagnano. Ad allietare le serate poi hanno concorso
l’imponente mostra di pittura, scultura ed oggettistica nei saloni della scuola materna, il tradi-
zionale gioco del baccalino ed i momenti a tema, come la riuscitissima scalata al palo della
cuccagna ed il suggestivo spettacolo delle fontane d’acqua e musica, che ha chiuso in ma-
niera sontuosa la cinque giorni paesana. Senza dimenticare i momenti di solidarietà, come
la serata per le adozioni a distanza, che come sempre ha visto un’importante partecipazione da
parte di tutti. Un plauso agli organizzatori, e l’appuntamento è già per il prossimo anno.

Mario Salvetti
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Grande successo per il banchetto del Baco 
alla Sagra di Lugagnano

Nel corso della sagra di Lugagnano, tenutasi lo
scorso fine luglio, il Baco era presente con un
suo banchetto. Oltre al numero in uscita e allo
Speciale, i lettori potevano trovare magliette,
borse e matite. Tutte personalizzate con il lo-
go del Baco.
Una bella occasione per incontrare tantissimi
concittadini, scambiare opinioni e pareri,
ascoltare suggerimenti, critiche e indicazioni.
Un grazie particolare alla NOI Associazione,
che, con grande spirito di collaborazione, ci ha

messo a disposizione spazio e visibilità, nel segno dello stile di accoglienza che da sempre contraddi-
stingue l’associazione parrocchiale di Lugagnano.
Nelle foto il banchetto del Baco e alcune “visitatrici” particolarmente gradite.

Da tutto il Comune a Colonia con il Papa

Alla Giornata Mondiale della Gioventù tenutasi a Colonia lo scorso 21 agosto erano presenti 
anche numerosi ragazzi e ragazze del nostro Comune. Nel prossimo numero del Baco pubblicheremo
un’ampia cronaca delle giornate in terra tedesca del nostro collaboratore ed inviato Stefano Zanoni.

Nelle foto il gruppo di Lugagnano.
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se andava di lusso o nei giorni di festa;
noi… che riuscivamo a mantenere una sbucciatura
sul ginocchio (la mitica "brosa") per un'intera sta-
gione;
noi… che il proprietario del pallone giocava sem-
pre anche se era una schiappa e non andava mai in
porta;
noi… che al terzo corner è rigore;
noi… che "siete dispari posso giocare?" - "Eh non
lo so, il pallone non è mio (nel caso in cui il preten-
dente fosse uno scarso)!";
noi… che "mi fate entrare?" - "Si basta che ne trovi
un altro sennò siamo dispari";
noi… che "San Piero dice el vero" - ogni volta che
a fronte di un rigore ingiusto si calciava fuori o veni-
va parato;
noi… che facevamo le amichevoli con i ragazzi
del seminario e riuscivamo a “masticare” i nostri
coloriti insulti e ad impressionarci per le imprecazio-
ni addolcite (e i calcioni negli stinchi) dei seminari-
sti;
noi… che riconoscevamo i calciatori anche se sulla
maglietta non c'era scritto il nome;
noi... che alle Scuole medie giocavamo a calcio se-
duto in palestra con temperature equatoriali, e al
termine tutti in classe senza nemmeno conoscere
l’esistenza delle docce, per suonare il piffero con
la Simonetti;
noi… che il n. 1 era il portiere, il n. 2 ed il n. 3 i
terzini destro e sinistro, il n. 4 il mediano di spinta,
il n. 5 lo stopper, il n. 6 il libero, il n. 7 l' ala destra,
il n. 8 una mezzala, il n. 9 il centravanti, il n. 11 l'al-
tra punta possibilmente mancina, il n. 10 la mezzala
con la fascia di capitano perché era inevitabilmente
il più bravo;
noi… che gli stranieri al massimo 2 per squadra e
li conoscevamo tutti;
noi… che dormivamo con le figurine Panini sotto il
cuscino, le scambiavamo davanti a Quintarelli so-
pra un bidone dell'immondizia, le usavamo per gio-

Noi… che finivamo in fretta i compiti per andare a
giocare a pallone sotto casa, sullo scivolo o sulla
strada ancora da asfaltare;
noi… che giocavamo una partita tra i filari, saltan-
do (ma non sempre) i fili di ferro arrugginiti che
sostenevano la vigna o in un campo di peschi, con
alberi inclusi;
noi… che giocavamo costretti alla regola di "por-
tieri volanti" o "chi si trova para",
noi… che "portieri volanti" e..."segnare da oltre
centrocampo vale?" - Vale... vale tutto!
noi… che quando si facevano le squadre, se veni-
vamo scelti per primi ci sentivamo davvero i più
bravi, i più importanti;
noi… che l'ultimo che veniva scelto era sicuramen-
te destinato ad andare in porta;
noi… che avevamo sempre un soprannome possi-
bilmente infamante ma nessuno si offendeva;
noi… che chi arriva prima a dieci ha vinto;
noi… che mentre facevamo finta di non sentire il ri-
chiamo della mamma quando incombevano le tene-
bre, c'era sempre qualcuno che diceva: "chi segna
l'ultimo vince" incurante del punteggio che magari
era in quel momento 32 a 1;
noi… che abbiamo vissuto con terrore l'epoca del-
le "Espadrillas", indossando le quali non si pote-
va giocare a pallone;
noi... che tra le vie di Lugagnano organizzavamo
tornei di calcio in strada, che iniziavano all’insegna
della sportività assoluta e finivano in risse giganti;
noi… che se avevamo ai piedi le Adidas Tampico
ci sentivamo più forti di Pelè;
noi… che invece avevamo ai piedi le Tepa Sport
del fratello, con 4 numeri in più, con tanto di vite dei
tacchetti in rilievo sulla suola,
noi… che capivamo il senso della seconda maglia
quando in Tv bianco e nero mandavano le immagini
del derby Milan-Inter,
noi… che avevamo o il SUPER TELE (in mancanza
d'altro) o l'ELITE (lo standard) o il TANGO DIRCEU

Dedicato a tutti i lugagnanesi nostalgici, innamorati
di un calcio e di un mondo che non ci sono più*
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*Articolo 
liberamente tratto dal
mondo di Internet e
adattato alla realtà 
lugagnanese.



care a Colletto e a Squadre e le scambiavamo, an-
che in quantità esagerate (tipo 100 figurine), per
uno scudetto della Juve;
noi… che quando aprivamo le bustine pregavamo
per non trovare triplone o quadriplone Massimo PI-
LONI; il 2° mitico portiere della Juve che non aveva
mai giocato una partita per colpa di ZOFF;
noi… che avevamo in simpatia Van de Korput per il
nome e Bruscolotti perché sembrava più vecchio di
nostro padre;
noi… che guardavamo i gol di Campagnari e Vi-
centini, che Tomelleri e Forlin li vedevamo
grandi amici, che sentivamo le imprecazioni in dia-
letto di Mario Meloni e quelle in italiano del "Mi-
lanese";
noi… che il calcio in Tv lo guardavamo solo la do-
menica ed il mercoledì;
noi… che la domenica alle 19,30 vedevamo un
tempo di una partita di calcio;
noi… che vivevamo in attesa di 90° minuto e ci
sentivamo protetti dalle figure paterne di Paolo
Valenti, Necco da Napoli, Bubba da Genova,
Giannini da Firenze, Vasino da Milano, Ca-
stellotti da Torino, Pasini da Bologna, Toni-
no Carino da Ascoli, Stroppa "riporto" da Bari o
Lecce (vedi foto);
noi… che la Stock di Trieste è lieta di presentar-
vi...papapà...papapà ...papapapaaaaaa...paparapà ;
noi… che Ciotti :..."scusa Ameri, scusa Ameri....cla-
moroso al Cibali" (che nella nostra fantasia era piu'
famoso di Catania);
noi… che giocavamo in Corte Beccarie, sulla
strada principale, sul piazzale della chiesa, nel
campetto alle montagnette, in spazi ridottissimi
mettendo due maglie come pali;
noi… che riuscivamo a bucare il pallone contro un
filo spinato; riuscivamo a cadere in un letto di orti-
che; riuscivamo a spaccarci ma con eroismo conti-
nuare a giocare;
noi… che alla DS (allora era acronimo di Domenica
Sportiva!) potevamo vedere i servizi della serie A, i
goal della serie B, il Gran Premio, il Tennis; il Basket
e la pallavolo senza doverci sorbire ore di chiac-
chiere per vedere 4 goal;
noi… che Galeazzi l'abbiamo visto magro;
noi… che agli appuntamenti c'eravamo sempre tut-
ti, anche senza telefonini;
noi… che eravamo sempre allenati, a qualsiasi età,
visto la preparazione fatta all'asilo dove il passa-
tempo era quello di spingere delle gomme vuote
(e litigare per avere quelle più ambite, quelle della
Vespa);
noi… che avevamo in squadra persone che dai
Pulcini all'Under non si sono mai fatti la doccia per-
ché… "tanto non ho sudato!";
noi… che giocavamo al Parco Giochi per delle ore
fino a quando Carlo Montresor non sanciva la fine

della partita (ed era solo quando la sua squadra
era in vantaggio!);
noi… che oggi sorridiamo quando in Tv si inventa-
no i più incredibili sondaggi tipo: "chi è stato il più
forte giocatore di tutti i tempi: Pelè o Maradona?"
senza considerare che di Pelè abbiamo visto sem-
pre gli stessi 4/5 goal;
noi… che questo mondo non ce l'abbiamo più ma
riusciamo ancora a diventare bambini davanti ad un
pallone, in un pomeriggio di Pasquetta o al torneo
“Ancora Forty” dietro alla chiesa!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Lugagnano - Primo torneo di calcio
“Ancora Forty (40)”

C'era una volta un mondo meno complicato… o forse così sembra,
adesso, a chi aveva allora un bel po' di anni in meno. Comunque, allora
anche il tempo libero era meno complicato, nel senso che non c'erano
poi così tante possibilità di riempirlo. Ma tra gli appuntamenti immancabi-
li (tra gli "eventi", come si direbbe oggi) a Lugagnano c'era anche il Tor-
neo notturno di calcio. Sì, certo, il Torneo c'è ancora e, come allora ar-
riva con l'inizio della bella stagione, come allora si gioca sul campo die-
tro la chiesa, però… una volta, prima e durante il Torneo, nei bar si
parlava di quello, per strada si commentavano fatti e misfatti della parti-
ta precedente e insomma, l'impressione è che la faccenda coinvolgesse
di più il paese. Forse perché ci giocavano solo "quei da Lugagnan" o
quelli che militavano nell'AC Lugagnano, (anche se poi bisognava sudarsi
il nulla osta di Mister Apostoli, impegnato nel finale di campionato), co-
munque il risultato era che le squadre si formavano spesso sulla base
delle compagnie e la cornice di contorno era costituita dagli amici che,
pur non potendo scendere in campo, si sentivano partecipi tanto quanto
i volonterosi giocatori.
Così sul filo dei ricordi, con una parola che tira l'altra, alcuni ultraquaran-
tenni hanno deciso di cedere al revival ed organizzare per gli inizi di set-
tembre il primo Torneo "ANCORA FORTY". Torneranno dunque in cam-
po, de drìo ala cièsa, preoccupati forse per qualche acciacco,ma con
grande sprezzo del ridicolo. Nel peggiore dei casi potranno sempre dire
che però… una volta … quando avevano fiato, loro … 
I nomi delle squadre?  Compagnia de le Pàtine, Esordienti 65, Lugagna-
no 80 e Zelig Team. Le serate? Lunedì 5, mercoledì 7 e sabato 11 set-
tembre e, come si diceva una volta … SPORTIVI, NON MANCATE!

Massimo Gasparato
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tanti appassionati. La preparazione è una cerimonia
ben diversa dalla solitudine che regna attorno ad
un campo di calcio di provincia prima di una partita
fra ragazzini a queste ore del mattino. Qui c'è già
un mondo di appassionati che freme, e manca
ancora un'ora e mezza alla partenza. Mi presento
al tavolo degli organizzatori, che mi spediscono su-
bito a preparare la macchina con la quale dovrò ac-
compagnare il Direttore di Gara. Dentro il piazzale
della Posta una serie di auto e di moto sono in alle-
stimento, con un tecnico che attrezza tutti di radio
CB, qualche macchina con dei megafoni, e cartelli,
tanti, vistosi, cartelli. "Testa della corsa", "Fine della
Corsa", "Giudice 1". I preparativi vengono ultimati
con la consegna dei pacchi gara, comprensivi dei
numeri per i corridori. Qua e là dei capannelli di
corridori con al centro quello che dev'essere l'alle-
natore, che nell'ambiente si chiama direttore sporti-
vo, che decide o spiega la tattica da adottare. Sono
presenti squadre anche da fuori provincia, oltre che
le numerose veronesi. Al via partiranno in poco me-
no di cento corridori. 
Nel frattempo tutti gli addetti alla sicurezza sul per-
corso sono stati sistemati lungo il circuito, e vengo-
no coordinati dalla Protezione civile, che li ha istruiti
sul da farsi. Garantire la sicurezza su un circuito
di circa cinque chilometri richiede un gran numero
di volontari, che devono presidiare ogni incrocio,
ogni strada laterale che si immette sul percorso,
con il compito di indicare la via, almeno finché gli at-
leti non l'avranno imparata.
Sono le nove e mezzo, meno qualche minuto. La ca-
rovana si mette in moto. In testa la macchina apripi-
sta, con i megafoni spiegati ad annunciare il mitico
"corridori in arrivo", quindi le motociclette del-
l'assistenza, compresa quella di radio corse. Poi la
mia macchina con il direttore di gara, che porta il
plotone dei partenti sul punto di partenza, facendo
loro compiere un mezzo giro del circuito. Dietro i
corridori altre macchine di supporto alla gara, con i
giudici, e soprattutto l'ambulanza, per il servizio di
pronto soccorso. A chiudere la macchina con il car-
tello "fine della corsa". Una volta allineati sul nastro
di partenza, pochi secondi e la bandiera di parten-
za sventola. E' subito la bagarre. Una partenza a
razzo che si articola fra i vicoli stretti del centro del
paese, prima di raggiungere il lungo rettilineo di Via
Binelunghe e dopo il ponte di Via Sacharov. La velo-
cità aumenta e un po' per quello un po' per il vento,
il gruppo si dispone in fila indiana. Il direttore di ga-
ra mi chiede di portarmi in coda al gruppo, facendo

"Domenica mattina verresti a darmi una mano per la
gara?" E' iniziata più o meno così la mia rapida in-
cursione nel mondo del ciclismo dilettantistico,
durata solo poche ore, ma sorprendentemente pia-
cevole ed esaltante. Oddio, se a chiedermelo fosse
stato uno chiunque la risposta sarebbe probabil-
mente stata evasiva, a declinare l'impegno. Quando
a chiedertelo è tuo cognato, Gianluca Liber, da
poco nominato Presidente Provinciale della
Federazione Ciclistica  Italiana, dirigente della
squadra del paese, presieduta da Luca Foroni, or-
ganizzatrice della corsa, non contribuire sarebbe

stato veramente indegno. Così, più per dovere mo-
rale che per reale interesse ho, mio malgrado, ac-
cettato. Ed invece il divertimento c'è stato, arrivato
proprio dalla gara, dalla gente attorno alla gara e
dall'esito della gara, che hanno finito per coinvol-
germi emotivamente e passionalmente. Ma andiamo
per ordine.
Ritrovo alle ore otto presso la Baita degli Alpini,
che hanno fornito oltre alla base logistica il solito
generoso contributo organizzativo. Arrivo in orario
e mi trovo incredibilmente in una folla vociante. Ci
sono decine di persone della protezione civile,
coadiuvate da un sacco di anziani e meno anziani in
casacca giallo e rosa fosforescenti, armati di ban-
dierine e palette che armeggiano attorno ai mezzi
della Protezione Civile, coordinamento di Castelnuo-
vo. Ovunque auto e furgoncini parcheggiati con bici-
clette sistemate un po' dappertutto. Giovani atleti,
dirigenti ed assistenti delle varie squadre indaffarati
a preparare i mezzi. Attorno vocianti mamme e pa-
pà, fratellini e sorelline al seguito, qualche nonno e

Memorial Tezza, Gran Premio Sportivi di Lugagnano
Una manifestazione splendidamente riuscita
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Il momento dell’arrivo
di Edoardo Zardini,
vincitore della gara di
Lugagnano.



rov, prima di imboccare Via Pelacane fino all'arrivo,
dopo quattrocento metri. Ma è proprio li che accade
l'imprevedibile. Edoardo giunge primo in curva, e la
disegna perfettamente, il suo primo inseguitore,
Bresciani della Cage è vittima di una rovinosa cadu-
ta. Gli altri sono dietro. Molto dietro. Per Edoardo
Zardini la strada si spiana. Con la Mercedes prece-
do sul traguardo la volata, e la parcheggio dopo
pochi metri. Il direttore di gara salta fuori rapida-
mente a controllare le ultime fasi della corsa, ed io
salto fuori e mi porto a razzo sul traguardo a grida-
re ed applaudire Edo. "Vai Edo, vai che ce la fai,
vai!"
Sono eccitato ed entusiasta. Applaudo e grido. Edo
piange all'arrivo, che taglia a braccia levate. Bravo
Edo, che realizza la sua prima vittoria davanti al suo
pubblico. Bravi tutti quelli della fuga e quelli che
giungono dopo pochi secondi. Brava la Barlottini,
che ben figura per organizzazione e risultato. Bravi
tutti coloro che hanno prestato servizio. Mi sono di-
vertito. A quando la prossima?

Manuel Posenato

manuel.posenato@ilbacodaseta.org

sfilare i corridori, quindi inizia già dai primi giri la
selezione. Ogni tanto qualche ragazzo si stacca
dal gruppo, spesso in evidente affanno, e dopo
qualche parola di incoraggiamento, e qualche minu-
to di attesa, se non c'è reazione o riaggancio del
gruppo il Direttore di Gara mi fa affiancare la bici-
cletta dello sfortunato e gli chiede con gentile e dis-
piaciuta risolutezza di togliere il numero dalla schie-
na e di scorrere a lato abbandonando al più presto
il circuito. Si viaggia a quaranta chilometri orari di
media. Robe da professionisti, per quello che ne so
io. Alla fine il numero dei ritirati sarà alto, a riprova
della difficoltà del GP, e la velocità media di oltre
36 km orari. Fino  a metà della gara, tolte un paio
di rovinose cadute, spettacolari e paurose ai miei
occhi, fortunatamente senza gravi conseguenze,
non accade nulla. Tutti i tentativi di fuga vengono
subito sedati. Dopo la metà della gara, una trentina
di chilometri circa, l'andatura diminuisce, e ci sono i
primi tentativi seri. Prima due ragazzi, poi un grup-
petto di tre, poi ancora tre, fra i quali c'è anche il
corridore numero sei, della SC Barlottini, la socie-
tà di casa, che organizza la manifestazione. Ho già
visto alcuni suoi compagni lasciare la gara, e da ti-
foso campanilista improvvisato ne sono rimasto un
po' deluso, ma capisco che non dev'essere facile. Il
numero sei invece sembra avere una buona grinta.
Radio corse incalza e aggiorna costantemente sui
tentativi di fuga e sui distacchi. A tre giri dal termine
ciò che rimane del gruppo di partenti è compatto.
Ma appena dopo il passaggio sotto lo striscione di
arrivo una caduta riaccende la competizione. Dal
gruppo si stacca un plotoncino di sei corridoi. Due
della Thermo King Caiolotto, due della Cage uno
della Ausonia, uno delle Off. Alberti e ancora una
volta il numero sei, Edoardo Cardini, della S.C. Bar-
lottini. I sei vanno d'accordo e il distacco raggiunge
i trenta secondi.
Il direttore di gara mi chiede se riesco a passare il
gruppo per portarmi sul plotoncino di testa. Atten-
do il rettilineo, poi strombazzando passo la fila di
corridori. Le squadre che non hanno corridori in fu-
ga sono lì davanti nel tentativo di andare a ripren-
derli, mi dice il direttore di gara. Ma sarà dura. La
vittoria sembra destinata alla Cage o alla Thermo
King, che possono contare su due corridori a testa
in fuga. Difficile pensare ad una vittoria di Zardini. E'
giovane, non ha mai vinto, e soprattutto è chiuso
dalle due coppie che in volata lo potrebbero brucia-
re facilmente. Invece a seicento metri dall'arrivo è
proprio Zardini che anticipa tutti e si lancia in fuga.
Lo vedo dallo specchietto retrovisore, e senza nes-
suna esperienza e competenza lo maledico per es-
sere partito troppo presto. Il direttore mi guarda
stupito per questo impulso da supertifoso. Lo seguo
dal retrovisore. Lo riprendono di sicuro, anche per-
ché c'è da affrontare la curva in fondo a Via Sacha-

Barlottini
Società Ciclistica 

Lugagnano

DIRETTIVO
Presidente: Luca Foroni
Vice Presidenti:
Daniele Polato e Gianluca Liber
Segretario: Lisa Foroni
Consiglieri: Gianfranco Vicentini, 
Giuseppina Cordioli, Giancarlo Marita,
Silvano Foroni, Erika Guerra.

GIOVANISSIMI - D.S. Corradini Igino
G1 Borrelli Ismaele - G2 Marcolini Alessandro
- G3 Marchesini Xenia, Briggi Giulio, Bolcato
Leonardo - G5 Marchesini Pablo, Baietta Cri-
stian, Vallenari Simone - G6 Marchesini Car-
los, Poldi Michele.

ESORDIENTI - D.S. Marconcini Angelo
Arsi Alex, Poli Riccardo, Tommasi Francesco.

ALLIEVI - D.S. Foroni Silvano
Baietta Mattia, Bertolini Ilario, Cherubini Al-
berto, Consolini Bruno, Lunardi Andrea, Ma-
laffo Alessandro, Marcolini Denis,
Zardini Edoardo, Zorzan Marco.
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Con il G.E.L. fin sulle vette più alte
Il Gruppo Escursionistico Lugagnano GEL
già da alcuni anni compie escursioni per tutti
gli amanti della natura, degli spazi aperti e
della montagna. Tra le uscite recentemente
fatte vi è la camminata adatta anche per i
bambini più piccoli nella zona alta del lago,
su un percorso tra gli ulivi semisconosciuto ai
più, e la camminata un po' più impegnativa at-
traverso le cinquantadue gallerie del Pasu-
bio, frutto degli enormi lavori eseguiti dai no-
stri nonni durante la Prima Guerra Mondiale.
Un cenno particolare merita senz'altro però
l'ultima uscita fatta in alta quota sul Monte Rosa, la seconda vetta d'Europa. Partiti in una decina
da Lugagnano una domenica del luglio appena trascorso, si è raggiunto l'alta Val Sesia, poi con la
funivia rapidamente in quota. C'è stato anche chi ha avuto la disavventura, finita in risate, di far ca-
dere il cellulare dalla seggiovia, qualche centinaio di metri più in basso della fermata. Ma, l'incauto
"telefonista" ha mostrato un'ottima "gamba" percorrendo a tempo di record il consistente dislivello e

recuperando il telefono miracolosamente intatto. A
quel punto, con alcune ore di cammino si è raggiunto il
Rifugio Gnifetti a quota 3600 circa. L'indomani, o
sarebbe meglio dire la notte successiva, alle 4 del
mattino si è partiti alla volta di Capanna Margherita, il
rifugio più alto d'Europa a quota 4556. Attraverso un
percorso tracciato sul ghiacciaio si è raggiunto l'ob-
biettivo, non senza fatica complice anche il tempo in-
clemente, ma con un enorme soddisfazione per l'im-
presa riuscita. Eccovi alcuni scatti della "passeggiata".

Gianfranco Dalla Valentina



mo ad accamparci.
Novembre 1942 (Don). Ma le guerre sono
sempre così? Noi stiamo facendo delle buche nel
terreno per dormire e ripararci, mentre gli ufficiali
si sono fatti arrivare le case prefabbricate dall'Ita-
lia prima con i camion poi con i muli! Ma quanto
credono di rimanere qui? Un paio d'anni? Un mio
commilitone mi chiama per andare a cercare assi
di legno per coprire il nostro buco.

Novembre 1942. L'artiglieria è sempre qualche
km indietro rispetto al fronte che sta sugli argini
del fiume Don. Là ci sono gli Alpini del VI, la Vesto-
ne. Loro ci comunicano dove tirare la cannonata e
noi aggiustiamo i parametri di tiro. Certo è che mi
sto chiedendo se anche i Russi hanno pezzi di ar-
tiglieria come i nostri: degli Skoda 7513 austriaci
preda bellica della guerra del 15/18… comunque
la gittata è ancora buona, 6/7 Chilometri, e la pre-
cisione non lascia a desiderare. (NdR è lo stesso
modello del Monumento degli Alpini di Sona).

Fine Novembre 1942. Noi della ventesima Bat-
teria non avevamo mai avuto morti, né durante la
campagna di Francia né per quella di Albania. Il
comandante andava orgoglioso di questo. Ma oggi
è successo. Ad un certo punto, all'osservatorio di
tiro lungo il fronte, un cecchino russo dall'altro ar-
gine del Don ha preso nello zigomo uno dei nostri
che stava verificando la posizione del nemico per
comunicarci il punto di gittata. Il caduto è un vero-
nese, non ricordo in questo momento il suo nome.
Io l'ho recuperato e non è stata proprio una pas-
seggiata andare da quelle parti con tutti i cecchini
che ci sono. Il capoposto dell'osservatorio di tiro si
è proprio incavolato. È uscito dall'osservatorio e
ha fatto fare da esca ad un commilitone. Questo
doveva ondeggiare un foglio di carta dalle
strette feritoie da dove guardiamo il nemico
(il cecchino aveva avuto una gran mira a
sparare e a colpirci). Nel frattempo il capo-
posto si è appostato per verificare da dove
proveniva il tiro dall'altro argine. Dopo un
po' il cecchino russo ha sparato. E il capopo-
sto ha replicato allo sparo immediatamente.
Ha colpito il cecchino russo mor-
talmente. Uno pari.

Fine Novembre 1942. Oggi il
comandante ci ha fatto un dis-

Nessun libro di storia e nessun romanzo riuscirà a
raccontare la realtà vera della ritirata di Russia.
Sono troppi gli occhi che hanno visto particolari di-
versi. Per questo, Mario Coltran 85 anni, abi-
tante a Dossobuono, ci ha raccontato come ha
vissuto quei giorni di battaglia sul fiume Don e co-
me ha vissuto la ritirata che li ha decimati. Raccon-
teremo come un diario la sequenza degli eventi,
come se li avesse annotati Mario mentre accade-
vano. Non saranno riportate date precise, a meno
che Mario non le ricordi perfettamente. Val la pena
immedesimarsi nel racconto.

Agosto 1942 (Chivasso). Era tutto un fermento
il mio gruppo, il Vicenza. La nostra è la ventesima
batteria della seconda artiglieria montagna della
Tridentina. Attualmente siamo a Chivasso. Non ve-
do l'ora di prendere il treno perché passeremo da
Verona e lì vedrò, ne sono sicuro, mia moglie.

Agosto 1942 (Verona). È passato troppo in
fretta da Verona questo maledetto treno, solo un
rapido saluto di mia moglie che, assieme alle altre
donne, era rimasta lì tutta la notte ad aspettarmi.

Agosto 1942 (Trieste). Siamo arrivati a Trie-
ste, l'ultima stazione italiana prima di chissà dove.
Corre la voce che abbiamo cambiato destinazione
finale: eravamo diretti da qualche parte sul Cauca-
so, invece sembra andremo sul fiume Don. Mai
sentito nominare. Mi sto chiedendo perché mandi-
no noi: i muli sarebbero sicuramente di estremo
aiuto nelle montagne del Caucaso, invece sul Don
da quel che si dice c'è solo pianura. Spero che chi
ha scelto di cambiare la nostra destinazione sap-
pia quello che fa.

Fine Agosto 1942. Non riesco a trascrivere la
località dove il treno si è fermato definitivamente.
Ci stanno facendo uscire tutti, muli compresi. Se-
gno che dovremmo cominciare una marcia di avvi-
cinamento verso il nostro luogo finale. Che Dio ce
la mandi buona.

Primi Novembre 1942 (fiume Don). Non
avrei creduto che impiegassimo 40 giorni per arri-
vare. È stata una marcia infernale: caldo di giorno
e decine di gradi sottozero di notte. Molti hanno
cominciato a star male. E i muli, si staranno chie-
dendo anche loro dove sono capitati… comincia-

La Ritirata di Russia del Gruppo Vicenza, Tridentina
Racconti di un Alpino dell’epico evento della II Guerra Mondiale
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Nella foto sopra il
punto di sparo del-
l'artiglieria a qual-
che chilometro dal
fronte del Don. 
La foto è della Se-
conda Guerra, il
cannone della Pri-
ma. Sotto, l'alleanza
Hitler-Mussolini, re-
sponsabile della
campagna di Rus-
sia, era anche numi-
smatica (francobolli
dell'epoca).



Qualcuno si è ubriacato ed è morto per il freddo.

17 Gennaio 1943 (alba). Ricominciamo a cam-
minare, anzi ad andare di gran passo: i Russi sono
dietro di noi e sparano. Ci sono morti e feriti. Ho
appena perso il mio slittino che avevo caricato di
viveri. La neve ci ritarda il ritiro. E il freddo fa il re-
sto.
Lungo la strada gli abitanti ci danno conforto. So-
no proprio qui, adesso, a ripararmi da uno di loro:
ci danno da mangiare, ci curano, ci danno viveri.
Con noi sono amorevoli. Ma allora contro chi com-
battiamo noi?

21 Gennaio 1943. Lungo il cammino abbiamo
incontrato una fattoria con del bestiame. Là c'era
un maialino che sarà stato di 60/80 chili. Con uno
stratagemma abbiamo circuito le proprietarie e ab-
biamo preso il maiale. Lo stiamo trasportando con
la nostra slitta: tanto con il freddo che fa, saremo
attorno ai meno 30, la carne sicuramente non va a
male. Ogni giorno ne tagliamo un pezzetto e ce lo
cuciniamo al fuoco.

26 Gennaio 1943. Si stavano ritirando 4 Divisio-
ni Alpine, voleva dire 50/60 mila soldati. L'unica ri-
masta quasi integra è la nostra Tridentina che fa
da apripista. Gli altri, dietro, sono bersagliati in
continuazione da spari dei russi che li stanno deci-
mando.
Nella prima mattina del 26 altri battaglioni avevano
iniziato l'attacco all'abitato di Nikolajewka, dove
siamo arrivati: dobbiamo per forza passare da lì,
ma non so se ne usciremo vivi. Infatti, c'è un co-
stone prospiciente Nikolajewka. Il costone degrada
verso il basso, tagliato in diagonale da un terrapie-
no della ferrovia al di là del quale il terreno risale
in contropendenza. Il fuoco di sbarramento russo
si fa sempre più intenso.
Nikolajewka è l'ultimo ostacolo: un aereo tedesco è

riuscito ad atterrare
da noi e ci ha detto
che al di là della città
la situazione è abba-
stanza calma. Sta per
arrivare la sera e bi-
sogna per forza far
qualcosa. Se rimania-
mo qui la notte domat-
tina non ci sarà nessu-
no…

26 Gennaio 1943
(sera). Stiamo cor-
rendo, di tanto in tanto
mi fermo a raccogliere
i feriti. Ma stiamo cor-

corso sul nostro compagno caduto
ieri. Ha pianto. Non saranno le uni-
che lacrime, credo…anche se noi
abbiamo l'esperienza delle campa-
gne di Francia e di Albania. Ci sen-
tiamo forti e venderemo cara la no-
stra pelle.

Dicembre 1942. Si avvicina il Na-
tale e qui noi ogni giorno combat-
tiamo, non solo con i Russi, ma an-
che con i pidocchi che ci mangiano
vivi. Ogni giorno bolliamo i nostri in-
dumenti: ma serve poco perché ci
infestino ancora.

16 Gennaio 1943. Stanno sfondando dappertut-
to. A nord abbiamo i Russi che ci stanno fermando
sul Don. E non riusciamo a passare. A 100 km a
Sud stanno avanzando senza difficoltà altri batta-
glioni russi. Siamo accerchiati! Ci hanno detto in
gran fretta che manterremo un po' di truppe sul
Don e nel frattempo il grosso di noi comincerà la
ritirata durante la notte.
Anche loro dopo ci avrebbero raggiunto.
Almeno lo spero. Ma se noi fino ad ora non aveva-
mo subito altri morti (eravamo dietro rispetto al
fronte) i nostri commilitoni al fronte erano quoti-
dianamente falcidiati. Cosa succederà quando si
troveranno da soli senza l'artiglieria?

17 Gennaio 1943 (notte). È notte. Stiamo
avanzando in silenzio e al freddo gelido dei 30
sottozero. Siamo arrivati al primo paesino che pe-
rò è completamente disabitato. Ci stiamo riposan-
do. Proprio adesso è arrivato qualcuno a dirci di
lasciare tutto e portare solo armi e munizioni e co-
perte. Di gran furia stanno arrivando i Russi! Lun-
go il percorso abbiamo trovato magazzini del no-
stro esercito.

pag.64
AGOSTO
2 0 0 5

Sopra un momento
della ritirata. Sotto,
gli argini del Don.
Quello occupato 
dagli italiani è a 
sinistra, molto 
scosceso.
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rendo via dai Russi, e questa è la notizia importan-
te. Ci siamo dati delle regole: ogni gruppo porta
via i propri feriti e i propri morti. Tanti di altri grup-
pi e Battaglioni implorano di prenderli: ma non
possiamo derogare perché se lo facciamo non c'è
spazio per i nostri. Diciamo una preghiera per loro,
mentre corriamo, e speriamo in una buona fine. Ho
trovato molte persone del mio paese, Vestenanuo-
va, ferite e morenti. La nostra slitta è piena di
commilitoni. Speriamo di farcela.

26 Gennaio 1943 (notte). Il nemico ha ceduto
e ha sgomberato Nikolajewka! Stiamo trovando ri-
storo e rifugio temporaneamente prima della ripre-
sa della marcia. Circola la voce che la battaglia fi-
nale di Nikolajewka l'abbia iniziata il comandante
della Tridentina, Reverberi, detto "general gasso-
sa" per il suo caratterino.
Si dice sia salito su uno dei due cingolati tedeschi
rimasti e che abbia ordinato "Tridentina, avanti! Chi
può, vada all'assalto". E così abbiamo fatto. L'on-
da degli alpini ha spaventato i Russi che hanno ab-
bandonato tutto il campo. Durante la ritirata ci vie-
ne in mente l'annuncio che ha dato radio Mosca
nei giorni scorsi "il nemico e' stato sconfitto in una
gloriosa battaglia, solo gli alpini possono ritenersi
imbattuti in Russia".
Aveva ragione!

Fine Gennaio 1943. Stiamo camminando da 6
giorni senza particolari problemi. Ci dicono che
rimpatrieremo. Speriamo sia presto.

Marzo 1943. Siamo arrivati a Tarvisio, Italia! E da
lì ci hanno trasferiti qui ad Udine. Che umiliazione:
ci hanno detto di non uscire dai finestrini e di tene-
re le tendine chiuse. Non volevano che gli italiani ci
vedessero, o forse vedessero la sconfitta del regi-
me? Secondo il Paese, tutto stava andando bene
in Russia. È da molti giorni che siamo ad Udine in
un campo contumaciale. Molti compagni stanno
morendo di tifo petecchiale (ci sono un sacco di
pidocchi che ci infettano). Spero che finisca tutto
presto.

Aprile 1943. Sono rimasto 40 giorni ad Udine,

Gli UFO tra noi?

Segnale a metà salita di Sona arrivando dalla Valle.
Che sia un messaggio in codice per gli extraterrestri?

Puntaspillo del Baco

adesso sto facendo una licenza di 30 giorni.

Maggio 1943. Si è ricostituita la Tridentina e
siamo ripartiti per Rovereto. Da lì ci hanno manda-
ti a Monfalcone per contrastare i partigiani. Ma
adesso i nemici sono gli Italiani?

"...fare il soldato in artiglieria ohi mamma mia ma-
le si sta, male si sta per molti motivi, muli cattivi
da someggiar! Muli cattivi, zaini pesanti, sempre in
avanti ci tocca andar. Sempre in avanti, sempre in
colonna, Santa Madonna la finirà!..."

Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org
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Riuscitissima la gita organizzata lo scorso 2 giugno dal circolo Avis di Lugagnano. Più di 200 i parte-
cipanti (divisi su quattro corriere), con età variabili dai 3 agli 80anni, che hanno vissuto la giornata in
un clima da gita d'altri tempi. Il gruppo prima ha sostato per la Santa Messa presso la bellissima Ab-
bazia di Rodengo Saiano, poi si è spostato presso la Tenuta Montina, con visita alla prestigiosa
Cantina e dove i compaesani hanno potuto godere di un abbondante buffet, innaffiato dal buonissimo
vino locale. Ci si è poi trasferiti presso il Ristorante Marchì, per un momento conviviale ed enogastrono-
mico.
Durante il pranzo il Sindaco Bonometti ha consegnato all'Associazione una targa che ricorda i tren-
tanni dell'unificazione di Lugagnano. Il Presidente Marco Signorato ha ricordato il forte lavoro del
gruppo nell'anno sociale appena trascorso e ha invitato i presenti a rendersi disponibili per le varie ini-
ziative dell'Associazione.
Nel pomeriggio tutto il gruppo si è trasferito ad Iseo da dove, con un traghetto interamente riservato
all'Avis di Lugagnano, si è circumnavigato il lago, con una piccola sosta a Marone per gustare un gela-
to e fare due passi. Tra i molti episodi simpatici che hanno caratterizzato la giornata, e che verranno
raccontati in uno Speciale della gita preparato dal Baco ed in uscita nella prima metà di set-
tembre, va segnalato come due compaesani, attardatisi durante la sosta del traghetto, hanno rischia-
to di dover attraversare il lago a nuoto in quanto l'imbarcazione era ripartita senza di loro.
Una giornata memorabile, per partecipazione e per il clima creatosi, che va a merito dell'Avis di Lu-
gagnano, associazione benemerita che da molti anni è un punto fermo nel panorama del volontariato
del nostro Comune.

Mario Salvetti

E l’Avis porta mezza 
Lugagnano 

sul Lago d’Iseo

Nella foto i 200 
gitanti dell’Avis in uno
scatto di gruppo a 
fine giornata.
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VENDITA R ICAMBI  ORIGINALI

Lugagnano - Classe 1934

La componente
maschile della
classe 1934 di
Lugagnano da-
vanti al momenu-
mento di Busso-
lengo nell’anno
del compimento
della maggiore
età.
(Foto Cordioli)

Cartoline da Sona

A fianco una cartolina di Sona del 1918. Tipografo risul-
ta essere tale Granuzzo, residente a Sona. 

(Archivio Baco da Seta) 
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Alla preparazione di questo
numero hanno partecipato:

Alberto Mazzi, Arianna Bianchi,
Beatrice Venturini, Bruno Cinquetti,

Chiara Buttini, Claudio Bernardi,
Claudio Girardi, Claudio Tomezzoli,

Cristiano Silvestri, Cristina Cherubini,
Doriano Benedetti, El Bacan, Enrico Olioso,

Ester Mazzi, Ezio Costa, Fabrizio Olioso,
Fausto Ferrari, Federica Valbusa,

Flavio Brunelli, Francesco Bressan,
Franco Fedrigo, Fratta & Frissa,

Gianfranco Dalla Valentina, Gianluigi Mazzi,
Gianmichele Bianco, Giovanni Posenato,

Gisella Venturini, Giulio Braggio, Irene Canzan,
Irmo Cordioli, Manuel Posenato, Mara Brutti,

Mara Cameraria, Marcello Magagna,
Marco Aldrighetti, Marco Chesini,

Marco Forante, Mario Bighelli, Mario Nicoli,
Mario Pachera, Mario Salvetti, Marni,

Martino Eliani, Massimo Adamoli,
Massimo De Rossi, Massimo Gasparato,

Matteo Buttini, Mirko Ambrosi, Moris Vantini,
Natascia Arduini, Raffaello Liber,

Raffaello Recchia, Renato Salvetti,
Roberto Donadelli, Rolando Gaspari,

Sabrina Bianchi, Silvano Paon,
Simonetta Tinazzi, Stefania Paon,
Stefano Zanoni, Veronica Fenzi 

e Vittorino Armani.

Il 32° numero de Il Baco da Seta
è stato stampato in 2000 copie.
Data di stampa: 29 agosto 2005

Prossima Uscita
L’uscita del prossimo numero del Baco
è prevista per sabato 29 ottobre
2005. 
Per informazioni sulla prossima uscita e
su dove reperire il Baco scrivete a 
distribuzione@ilbacodaseta.org o
telefonate al 338 5936472.

La Redazione
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