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ABBRONZATURA TATOO

La foto di copertina è stata scattata a Mogadiscio, Somalia, 
nell’ottobre 2005, da Oreste Mazzi che si trovava in quel paese
per la costruzione di un villaggio residenziale. Il Signor Mazzi, con
in mano il Baco, è attorniato da personale della sicurezza del cam-
po perché in Somalia da 15 anni infuria la guerra civile.

Un luminoso Natale 
anche a San Giorgio

Anche quest'anno i volontari di San Giorgio si sono
messi all'opera
per creare
un'atmosfera
natalizia; infatti
sabato 3 di-
cembre chi si è
ritrovato a
passare per le
vie del paese,
ha sicuramen-
te notato i pro-
di volontari,
che armati di
cinture pro-
tettive e
scale si sono
messi all'opera
per portare un
po' di colore anche in questo piccolo paese. D'altronde
che Natale sarebbe senza luci? Quando si è per strada,
alzare gli occhi al cielo ci riscalda il cuore e ci avvicina alla
magia del Natale. Per tutto ciò è doveroso ringraziare i vo-
lontari delle diverse associazioni di S. Giorgio e tutti quei
cittadini che ogni anno, "al freddo e al gelo" mettono a
disposizione il loro tempo per regalare a tutti noi abitanti e
a chi di passaggio un po' di Natale… con la speranza che
l'anno prossimo i partecipanti ai lavori siano ancora più
numerosi, auguriamo a tutti un buon Natale e un Felice
Anno Nuovo! 

Arianna e Sabrina Bianchi

Visti da Marcel

Traffico a Lugagnano: dove parcheggiare?



Auguri, per un Natale 
ed un Nuovo Anno 

più consapevoli

Sona, Santo Natale 2005

E' Natale!!... E' Natale per tutti... credenti e non credenti!
In ognuno di noi sentiamo salire dentro questo desiderio di bene, di pace, di bontà, di
fratellanza universale, al di là di ogni barriera di credo, di lingua, di razza o di opinione.
Sentiamo di appartenere ad un'unica specie umana, con le stesse ansie, gli stessi desi-
deri profondi, le stesse aspirazioni. Avvertiamo venire da lontano, ma anche dal profondo
di noi, una voce che non possiamo soffocare e che ci grida: "Siamo tutti fratelli, ab-
biamo tutti una stessa origine, e stiamo andando tutti verso l'abbraccio paterno di Colui
che ci ha voluti, pensati ed amati!".
Che senso hanno gli odii, le divisioni, le guerre... se non sfogo incontrollato alla nostra in-
fantile superbia e orgoglio, che si ritorce comunque contro di noi anche se risultassimo "i
vincitori".
Ascoltiamo questa "Lieta Notizia" del Padre di tutti che per immenso amore si è fatta ad-
dirittura "verbum carnis"... "Parola incarnata".
Non lasciamola soffocare nel turbinio di luci, suoni, colori e mercati che ci invade in que-
sto periodo natalizio.
Viviamo con entusiasmo la gioia della festa! E' giusto! Ma non dimentichiamo, almeno nel
nostro cuore, chi questa festa non può viverla, chi è solo perché anziano o diviso dal
coniuge o in carcere, chi soffre nel cuore o nel corpo e non ha più speranza, chi, vicino o
lontano da noi, vive il giorno del Natale triste, misero e opaco come ogni altro giorno,
senza nemmeno un pasto diverso... (e nel cuore pensiamo alle migliaia di profughi e
bambini orfani del Nord-Uganda).

A tutti di cuore "Buon Natale" e buon Anno Nuovo, nella convivialità!

Luciano e Silvia Tacconi

da anni impegnati direttamente sul posto e a distanza 

con una missione nel nord dell’Uganda
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Una Stella di auguri e solidarietà per le vie di Lugagnano
Anche quest’anno si è ripetuta per le vie di Lu-
gagnano la ormai più che decennale e bel-
lissima tradizione del passaggio della Stella
Natalizia.
Per tutto il periodo delle feste un agguerrito
gruppo di lugagnanesi, incuranti del freddo, con
membri “storici” come Andrea Gasparato e
Giuseppina Sandri e nuovi partecipanti, ha
solcato le nostre vie, con stella e chitarre, per
augurare a tutti felicità e serenità per Natale e
per l’anno che verrà.
Tra canti ed auguri, una tradizione importante
che va a merito di chi ogni anno la ravviva, ed
il cui ricavato - finalità importantissima - viene
destinato per aiutare i Missionari di Lugagna-
no. MS

A Betlemme ci 
sono i Magi, a 

Palazzolo i pastori

Fa sempre piacere ricevere gli auguri
di Natale, tanto più se come ogni an-
no, da molti anni, a bussare alle por-
te delle famiglie di Palazzolo sono un
gruppo di amici accompagnati dalle
tradizionali musiche natalizie con tan-
to di Babbo Natale e pastori.
Anche durante questo periodo di Av-
vento l'impegno è stato portato avan-
ti da un gruppetto di volontari che si
è diviso il compito, una parte andan-
do in giro per il centro del paese con
la slitta trainata dal cavallino "Na-
tale" e l'altra per le campagne e tra
le case più distanti o in zone difficil-
mente raggiungibili dal "motore equi-
no".

Tutti i giorni dalle 19 alle 22 dedicano
parte del loro tempo per conservare
una tradizione e valorizzare un
momento di socializzazione per la co-
munità di Palazzolo.

Marco Forante

Gli auguri del Gruppo 
dell’Ammalato di Lugagnano

Gli ammalati uniti ai loro volontari del Gruppo dell'Ammalato di Lugagnano 
augurano Buone Feste alla Redazione del Baco da Seta per la disponibilità

ed al Comitato del Carnevale di Lugagnano per la loro solidarietà.

Desiderio degli ammalati
Questa mattina mi hanno messo alla finestra
come qualsiasi altra festa.
Con gli occhi scrutavo la strada
per vedere se qualche amico si avvicinava.
Ma anche questa giornata è volata via
senza nessuna compagnia.
E mentre trascorrevano le ore
sempre più forte era il dolore 
nel vedermi solo ed abbandonato
da tanta gente che ho amato.
Ma da questa carrozzella
so che la vita è ancora bella.
Basta avere qualcuno che mi faccia compagnia
e tutto il resto passa e se ne va via.
Con la semplicità del mio cuore
offro loro tutto il mio amore.
E a coloro che mi hanno abbandonato
e a chi del tempo mi ha donato.
Buone Feste auguro a tutti
e che il Bambin Gesù vi doni i suoi
frutti.

Mario Nichele

Messa nella Chiesa di Lugagnano
in occasione della 

Festa dell’Ammalato 200



Un progetto per la Scuola 
nel Comune di Sona

Verso fine Novembre, il Sindaco ed alcuni Assessori dell'Amministrazione comunale di So-
na hanno voluto incontrare alcuni genitori di Lugagnano per affrontare alcune questioni
relative alle scuole del paese. Un tema era ed è particolarmente scottante: nell'anno
scolastico prossimo gli spazi della scuola elementare di Lugagnano non saranno più suffi-
cienti per accogliere i bambini che entreranno in prima classe. Questo incontro, tuttavia,
rende evidente una domanda emblematica: esiste una politica per la scuola nel Co-
mune di Sona? Ovverosia, esiste un progetto a medio/lungo termine per la questione
scolastica del Comune e, in questo caso, di Lugagnano? 
Analizziamo qualche punto.
Primo punto: lo stato delle scuole nel Comune. Negli ultimi tre piani triennali degli inve-
stimenti (il piano triennale degli investimenti è uno dei documenti più importanti di un'Am-
ministrazione perché si afferma dove sono le priorità e come si intende affrontarle) vi so-
no state indicazioni sugli investimenti scolastici che sono consistentemente variati in ter-
mini economici oppure in termini temporali da un anno all'altro. Le indicazioni su cosa fa-
re e quando sono state scostanti. Eppure, la situazione precaria dei plessi scolastici è
oggettiva. A Sona, le aule sono appena sufficienti, con carenze che sono presenti nei
servizi igienici. Per Palazzolo ci sono 9 aule per 10 classi e si è dovuto ricavare un la-
boratorio esternamente all'edificio. Se a San Giorgio lo stato appare ottimale, a Luga-
gnano un'intera annata delle elementari è spostata presso le scuole Medie e tutte le au-
le attuali alle elementari sono utilizzate. Il cortile delle elementari di Lugagnano non è
fruibile contemporaneamente dai circa 314 bambini presenti: occorre fare dei turni. Que-
sta situazione di emergenza è evidente: è conosciuta presso l'Amministrazione?
Secondo punto: la situazione demografica e in particolare il boom delle nascite del-
l'anno 2000. Dal sito web del Comune si riportano 171 bambini attualmente residenti nel
Comune e nati nel 2000. Ipotizziamo che circa metà risieda a Lugagnano: 90 bambini. Gli
attuali spazi della scuola elementare di Lugagnano sarebbero stati adeguati a quel nume-
ro di nuovi scolari? Lo stesso dicasi per le altre frazioni. E quale situazione ci troveremo
nel futuro a seguito del trend demografico sulle nascite e per i nuovi residenti?
Terza questione: il budget a disposizione, ovverosia i soldi per le ipotizzate nuove scuole
di Lugagnano. L'Amministrazione ha fatto sapere al gruppo di genitori di avere pronto un
progetto per il polo scolastico unico di Lugagnano. I soldi ci sarebbero se non fosse che,
per alcune questioni risalenti all'anno 1979, il Comune di Sona potrebbe versare circa 6
milioni e mezzo di Euro come risarcimento. A Gennaio 2006 si saprà se l'Amministrazione
dovrà pagare. Quindi, quanto rimane da investire nel resto e nella scuola in particolare?
Quarta questione: la priorità da dare alla scuola. Nella citata riunione di fine novembre
l'Amministrazione ha ipotizzato una soluzione "temporanea" con un prefabbricato o
qualcosa di simile per risolvere il problema a Lugagnano. Se si ipotizzano queste soluzio-
ni, significa che ancora una volta si arriva a diagnosticare una mancanza di lungimiranza
nella priorità da indicare proprio in un settore chiave come la scuola. Perché?
Un progetto, nella sua semplicità o complessità, inizia proprio dal porsi queste doman-
de: in quale stato siamo, quale trend ci sarà, quanto budget si ha e quale priorità dare.
Quasi tre anni fa si è insediata l'attuale Amministrazione: anche allora il progetto poteva
essere delineato, quindi con ben tre anni di anticipo rispetto all'oggi. Credo che tutti, col
voto, vogliano demandare la gestione della cosa pubblica agli eletti. Il Sindaco, scegliendo
gli Assessori, delega le questioni particolari a varie persone. È questione normale per un
ente complesso quale il Comune o un'azienda. Eppure stona qualcosa in questa delega:
come mai l'Assessore all'Istruzione non si è fatto artefice di un progetto e di una
proposta ponendosi quelle domande? Come mai in Amministrazione si scelgono alcune

E D I T O R I A L E

Speciale  Scuole
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priorità e non altre? Non è un problema scegliere le priorità: è in genere un problema motivarle. In questo
caso occorre spiegarlo a quei genitori che ora non sanno in quale scuola manderanno i propri figli. E ba-
sta spiegare alla comunità tutta che la politica della Scuola ha la priorità che ha.
A fronte di tutte le domande (poche rispetto alle approfondite analisi che si potrebbero fare) che giudizio si
può dare all'Assessorato all'Istruzione del Comune? Il Sindaco ha demandato la gestione di quel settore; ep-
pure quel settore è in emergenza non per fatti imprevisti o inaspettati ma per mancata lungimiranza. Se non si
sanno porre quelle domande, forse è il caso di passare la mano: nessuno è obbligato a fare l'Assessore all'I-
struzione, mentre i genitori dei bambini che vanno a scuola sono obbligati a mandarli. E si aspettano efficien-
ze tipiche dell'ambiente dove vivono. O almeno un progetto.
È una provocazione chiedere le dimissioni di un Assessore? Se non è condivisibile l'idea di attribuire al
Sindaco la colpa di tutto è però sacrosanto che un Sindaco prenda drastiche decisioni in merito all'operato dei
suoi Assessori, indipendentemente dalle correnti politiche e dall'equilibrio che si intende mantenere. La politica
della scuola espletata fino ad ora ha un sapore molto amaro: non è visibile un'azione di progettualità, e non
si comprende, da parte della comunità, quale sia la priorità che l'Amministrazione dà alla scuola.
Cioè, per dirla in estrema sintesi, non si agisce sul territorio e sulla comunità con un'azione che sappia affron-
tare i problemi. Per questo pagheremo tutti.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

www.pastificiomazzi.com

Progettazione, realizzazione 
e posa in opera stands 

per mostre, congressi e showroom

ZetaGi snc di Zorzan Giamprimo
Via Cao Prà 82 - 37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091
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Nella foto sopra, le Scuole Medie di Lugagnano, a destra le Elementari 
di Palazzolo.
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Le quattro frazioni del nostro Comune hanno vi-
sto, nel corso degli ultimi anni, un imponete svi-
luppo edilizio. Un numero imprecisato di gru so-
no all'opera su tutto il territorio, gran parte della
nostra campagna e delle nostre colline stanno
scomparendo sotto i colpi delle ruspe. Il conse-
guente incremento demografico ha portato il Co-
mune a superare i 15.000 abitanti, facendolo
entrare tra i Comuni più popolati della provincia di
Verona.
Accanto allo sviluppo delle zone di espansione re-
sidenziale non si è avuto però un corrispondente
aumento dei servizi. La popolazione
scolastica, ovviamente aumentata, sta portando
le scuole dei paesi di Lugagnano, Palazzolo e So-
na ad una situazione di emergenza quotidiana.
Può essere utile alla nostra riflessione partire da
alcuni dati globali riferiti alla popolazione scola-
stica presente nelle scuole statali del Comune:
Istituto Comprensivo di Lugagnano: 655
Istituto Comprensivo di Sona (Sona, Palazzolo, S.
Giorgio): 773
totale: 1428
Dati distinti per ordine di scuola:

L'orario scolastico dei bambini e dei ragazzi che
frequentano le scuole statali è piuttosto impegna-
tivo:
Materna: lunedì - venerdì; 8 - 16
Elementare: lunedì - venerdì; 8 - 12,30 per due
giorni; 8 - 16, per tre giorni, con mensa scolastica
(a parte S. Giorgio dove l'orario è lunedì - sabato
8 - 13).
Media: lunedì - sabato, articolazione di pomeriggi,
con mensa scolastica.
Inoltre,120 bambini delle scuole elementari fre-
quentano attività pomeridiane (Eta Beta) organiz-
zate dal Comune, tramite i servizi educativi, nei
giorni "corti", restando quindi a scuola dal lunedì
al venerdì dalle ore 8 alle 16. Credo non sia
difficile immaginare che una permanenza così lun-
ga in un ambiente comunitario e di insegnamento
- apprendimento abbia bisogno di condizioni am-
bientali adeguate e positive. Nelle nostre scuole
elementari invece il rapporto persone/spazi ha or-

mai raggiunto la soglia dell'emergenza. Negli
altri ordini di scuola, in particolar modo alla scuola
media, il problema non è ancora grave, pertanto
entreremo nell'analisi della situazione delle scuole
elementari presenti in ogni frazione.

Le scuole a Sona: una situazione drammatica
Fotografia a tinte fosche degli istituti del nostro Comune
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Istituti materna      elementare       media
Lugagnano 50 398 207
Sona 96 444 233
totale 146 842 440

Scuola di Sona: 
183 alunni (nel giugno 2005 erano 163).
Aule: appena sufficienti
Laboratori: due piccole aule per 14 alunni circa;
spazio computer molto ridotto.
Bagni insufficienti per tutti i bambini e le bambine
presenti. Posti mensa: 75, alunni presenti 160,
doppi turni, molto faticosi.
Palestra piccola e con presenza di colonne.
Ipotesi di intervento da studiare a livello tecnico:
spostare la mensa fuori dall'edificio, recuperando
aule e acquisendo uno spazio più adeguato per il
momento del pasto.

Scuola di Palazzolo: 
162 alunni (nel giugno 2005 erano 143)
Aule 9, classi 10.
Una classe utilizza un laboratorio cui si accede solo
dall'esterno, quindi isolato dalle altre aule, dalla zo-
na computer, dalla mensa, dal telefono, dalla cam-
pana, dall'allarme, con tutti i disagi conseguenti e
quelli che si possono immaginare nei giorni di piog-
gia, neve, freddo…
Due aule piccolissime per le attività individuali o di
piccolo gruppo, uno spazio ricavato nell'atrio per i
computer. Posti mensa 70, alunni presenti 140,
doppi turni. Palestra piccola e non adeguata per
giochi di squadra.  
Le ipotesi di intervento sono state a lungo dibattu-
te, da posizioni molto diverse. L'attuale amministra-
zione ha previsto un polo scolastico sul quale an-
che il Consiglio di Istituto si è espresso visto che le
aule progettate per la scuola elementare erano cin-
que!!!

Scuola di San Giorgio: 
98 alunni (nel giugno 2005 erano 92)
Le condizioni della scuola sono ottimali per il nu-
mero degli alunni e l'organizzazione delle diverse
attività. Sola la palestra risulta piccola e non ade-
guata per giochi di squadra. 



L'analisi della situazione riferita alle scuole ele-
mentari del nostro Comune evidenzia una caren-
za preoccupante di spazi; scuole che fino ad
alcuni anni fa potevano rispondere alle esigenze,
risultano oggi insufficienti ad accogliere adeguata-
mente un numero di bambini in continuo aumento.
Le insegnanti e il personale ausiliario, con-
sapevoli di una situazione che si fa di anno in an-
no più difficile, cercano di gestire il disagio e l'e-
mergenza quotidiana con impegno e senso di re-
sponsabilità. Esercitano fantasia e pazienza, utiliz-
zano strategie organizzative collaudate e
flessibili in modo che i ragazzi si sentano tutela-
ti e possano al tempo stesso osservare e cono-
scere modelli positivi di adulti capaci di compren-
dere le loro esigenze, di prendersi cura dei pro-
blemi e di gestirli in modo da rendere accettabile
e motivante la permanenza a scuola in situazione
di grande ristrettezza. Nel difficile rapporto spa-
zio/persone vanno spesso individuate anche le
cause dei frequenti piccoli infortuni che accadono
a scuola e a tale situazione vanno riferite alcune
difficoltà che si riscontrano nel corso delle prove
di evacuazione! La ricerca psicopedagogica da
anni ha dimostrato come un eccessivo affollamen-
to di ragazzi in spazi insufficienti favorisca l'emer-
gere di comportamenti di insofferenza e aggressi-
vità non dovuti a problemi di tipo personale ma
piuttosto di tipo ambientale e di contesto. Gli adulti
che hanno a cuore le condizioni di crescita delle
future generazioni dovrebbero tener conto di que-
sti elementi di conoscenza e considerare una
priorità d'investimento la costruzione di situa-
zioni e contesti che, lungi dal favorire l'insofferen-
za e la frustrazione, permettano invece a bambini
e ragazzi di superare e contenere pulsioni ag-
gressive, peraltro abbastanza diffuse tra gli alunni
delle nostre scuole.
Forse è opportuno precisare che non si chiede
agli amministratori di progettare opere lussuose
con arredi preziosi; il lusso non si addice a una
scuola che ha tra le sue finalità educative la for-
mazione del senso civico, il valore della sobrietà e
dello sviluppo sostenibile! Ciò che serve sono
strutture solide e accoglienti, con arredi gra-
devoli e funzionali, ambienti semplici ma articolati,
nei quali si possa realizzare pienamente il diritto
allo studio e all'istruzione.
Ciò di cui si sente la mancanza a livello ammini-
strativo (Assessore all'istruzione!) è la consape-
volezza e la conoscenza dei problemi reali,
una presenza in situazione (non l'assenza totale)
e capacità di confronto per riconoscere gli inter-
venti sulla scuola come un vero investimento sul
futuro.

Nora Cinquetti
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e Scuola di Lugagnano: 
398 alunni (a giugno 2005 erano 384)
Classi I II III IV V
Sezioni 4 4 4 4* 3
*alla scuola media 

Tutte le aule sono occupate dalle classi prime, se-
conde, terze e quinte, per un totale di 314 alunni,
mentre le classi quarte (84) sono ospitate alla scuo-
la media per liberare un'ala della scuola elementare,
destinata alle due sezioni di scuola materna.
Esistono inoltre:
3 aulette per attività di sostegno e piccolo gruppo;
laboratori di:
- inglese,
- arte e immagine,
- audiovisivi,
- attività motorie per sc. Materna,
- computer.
Posti mensa 200, alunni presenti 270: si mangia a
"scorrimento".
Palestra: buona
Cortile: uscite a turno.
Per il prossimo anno si ipotizza la presenza di 5 se-
zioni di classe prima, mancherà perciò un'aula che si
può ricavare solo smantellando uno dei laboratori.
Genitori e insegnanti sono molto preoccupati rispet-
to a tale eventualità; gli spazi laboratorio sono indi-
spensabili per dare un po' di respiro ai 314 ragazzi
presenti in una scuola con limiti evidenti. La situazio-
ne di Palazzolo potrebbe essere considerata peg-
giore, ma là il numero di ragazzi da gestire è di gran
lunga inferiore e il cortile è una buona valvola di sfo-
go. Con il dirigente scolastico La Russa si era esami-
nata e considerata positivamente, sia per ragioni di
ordine psicopedagogico che viabilistico, l'ipotesi di
due scuole elementari nel paese di Lugagnano.Veduta delle

Scuole Medie di
Lugagnano.
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ALBERTINI LUIGI
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

Lugagnano (Verona) - Via Cao Prà 39
Tel. 338 2393748

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

Punto vendita: 
Via Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Ma dove sono i genitori?

Tema terribilmente scottante quello della scuola. Che interessa gran parte
delle famiglie che abitano nel Comune di Sona, che solo tra bambini e
personale scolastico impegna circa il 10% dei residenti nelle nostre
frazioni, senza contare i genitori e gli altri parenti che pure gravitano at-
torno al mondo della scuola. Tema drammatico, soprattutto per le pro-
spettive negative per i prossimi anni in termini di mancanza di spazi e
di impossibilità di garantire scuole almeno decenti ai nostri ragazzi.
Eppure in novembre viene organizzata una serata sul tema a Luga-
gnano, dall'inquietante titolo "Le scuole a Lugagnano scoppiano", e sono
presenti, tolti i soliti addetti ai lavori e gli organizzatori, a stento una deci-
na di persone. Che dire? Vero che forse gli organizzatori de L'Oriz-
zonte - a cui va il grande merito di essere stati gli unici a provare a par-
lare pubblicamente di questo tema - potevano pubblicizzare meglio l'ini-
ziativa, magari con un robusto volantinaggio fuori dalle scuole. Ma è al-
trettanto vero che se vogliamo che i problemi dei nostri paesi - i veri problemi non quelli creati artificiosa-
mente - vengano affrontati e risolti è necessario che cominciamo ad uscire di casa. E' necessario che
cominciamo ad incontrarci, per parlare di ciò che abbiamo bisogno e per vedere come ottenerlo. Un
gruppo di genitori ha cominciato a lavorare assieme, ad interessarsi fattivamente, e la lettera che pub-
blichiamo nelle pagine seguenti lo testimonia.
Ma serve di più. Altrimenti qualcun altro deciderà sempre per noi, e da quello che ci è dato di vedere in
questi anni, difficilmente le decisioni prese andranno nel senso di un reale miglioramento della vita delle
nostre comunità. Mario Salvetti

La nota

I relatori dell’Assem-
blea organizzata da
L’Orizzonte sulla
scuola: da sinistra i
Consiglieri Santinato
e Forlin e la Signora
Cinquetti.

Ultima ora
Sabato 17 dicembre, presso le scuole elementari di Lu-
gagnano, è stato effetuato l'incontro tra la Dirigente
della scuola, alcune insegnanti e i genitori dei bambini
che si iscriveranno alla prima elementare il prossimo
anno. Durante l'incontro è stato affermato che si attende
il termine delle iscrizioni per sapere quanti bambini
si iscriveranno e che si adotteranno, conseguentemente,
le misure necessarie per gli spazi. Al momento sono 96
i bambini che dovrebbero provenire dalle scuole ma-
terne del paese. Le soluzioni che le insegnanti stanno
elaborando prevedono in primis il riadattamento di spazi
interni alla scuola per trovar posto ad altre due sezioni.

GB



più definitivo del provvisorio in Italia) che secondo
l'idea degli Amministratori dovrebbe tamponare
l'emergenza scuola elementare a Lugagnano. Ma
l'emergenza riguarda anche Palazzolo. Ma lì siamo
tranquilli. Giusto un anno fa, l'allora Assessore al-
l'Informazione rendeva pubblico l'inizio lavori
per il 2005 (sic!) del nuovo Polo scolastico. At-
tualmente la scuola elementare di Palazzolo è
ubicata su di un'area di circa 4000 mq, ospita 162
alunni con 13 insegnanti e 3 bidelli. L'edificio com-
prende 9 aule di 42 mq che ospitano 15 alunni
ciascuna, 2 aule per attività di sostegno e un salo-

ne multifunzionale dove è stata ricavata
una biblioteca e l'angolo computer. A que-
sto si aggiunge la sala mensa di mq.90,
una palestra e l'aula laboratorio nel semin-
terrato.
Come ci fanno notare in maniera molto
precisa i genitori dei bambini in età scolare
di Palazzolo, l'ampio salone risulta impor-
tantissimo per sviluppare l'attività di
gruppo e i momenti ricreativi, come pure
lo spazio verde dietro la scuola. La scuola
materna ospita attualmente 80 bambini
suddivisi in 3 sezioni con 7 tra insegnanti
e personale ausiliario, 2 spazi gioco da
100 mq ciascuno, un'aula laboratorio da
60 mq e la mensa di ugual superficie. Il
polo scolastico verrebbe a sostituire scuo-
la elementare e materna ubicati nel centro
del paese con questa nuova struttura po-
sta sopra i campi da calcio comunali. Come
ben illustrato dal progettista il polo scola-
stico ha il vantaggio di ottimizzare i costi
di gestione delle strutture, sia sotto il pro-
filo delle spese di normale amministrazio-
ne, delle dotazioni di attrezzature, dell'uti-
lizzo di mensa, cucina e palestra. E' costi-
tuito, come risulta dal progetto prelimina-
re, da una scuola elementare composta da
6 aule da 45 mq ciascuna, 5 aule speciali
per le attività correlate, 2 spazi comuni da
60 mq circa, più la mensa e la palestra. La
scuola materna nel nuovo polo scolastico
sarà costituita da 3 aule per ospitare un
totale di 100 bambini. Per le attività libere
sono previsti 140 mq. Accanto alla scuola
elementare e materna troverà posto un
asilo nido per circa 60 bambini a servizio
dell'intero territorio comunale. Ci venga
ora perdonata qualche inesattezza nei nu-

Le scuole scoppiano. E' questo un tema ricorrente
in questi ultimi tempi nel Comune di Sona.
A sentire le lamentele dei genitori, le conferenze
pubbliche, i volantini che si vedono appesi ai muri,
questo è sicuramente il tema caldo dell'autunno
2005 nel nostro Comune. E così tutti ai ripari. E'
stato promesso qualcosa di indefinito, almeno per
quanto ne sappiamo noi, in questo momento a Lu-
gagnano. Si vociferava una sorta di prefabbrica-
to in legno di provenienza nordica, ma non si sa
bene come sia fatto e dove verrebbe ubicato. Una
sorta di soluzione provvisoria (ma non c'è nulla di

Le scuole scoppiano
Considerazioni sul polo scolastico di Palazzolo
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meri e nelle superfici. Non vogliamo discutere la
pregevolezza del progetto, anche se a nostro av-
viso si è persa una buona occasione per indire un
concorso di idee ed avere svariate e qualificate
proposte progettuali, anzichè affidarsi a progetti-
sti di sicura bravura ma troppo facilmente identifi-
cabili politicamente. Ma al di là di questo, a noi
sfuggono dei dettagli. Non ci è stato dato di sape-
re se, a monte di questo progetto, vi sia un pro-
getto psico-pedagogico che evidenzi la scelta
dell'ubicazione delle singole attività, passo fonda-
mentale quando ci si trova dinnanzi ad attività di-
dattiche. Se così fosse ci si chiede come si è pen-
sato di risolvere problematiche legate all'utilizzo di
spazi comuni, quali gli ingressi, i passaggi, la pa-
lestra, la stessa mensa con problemi se vogliamo
banalissimi, quali l'uso dei tavoli di diversa dimen-
sione, perché, evidentemente, i bambini della ma-
terna utilizzano tavoli più bassi di quelli dell'ele-
mentare. Gli stessi accessi viari risultano angusti
negli orari di apertura delle scuole. Mancano qua-
si totalmente i parcheggi e notiamo un’assoluta
carenza di verde e di spazi all'aperto per il
gioco e la ricreazione. La normativa regionale, la
L.R. 32/90 e precedenti, prevede che per le scuo-
le materne, nido compreso, sia necessaria un'area
con ampiezza minima di 40 mq per bambino. L'in-
tero polo scolastico di Palazzolo sorge su di un
area di mq. 7000, ed ospiterà almeno 300 bambi-
ni. I conti si fanno in fretta: per garantire il verde,
la stessa parte edificata non dovrebbe sopravan-
zare il 30% della superficie dell'intera area. A Ca-
stelnuovo, a pochi chilometri, verrà edificato un
polo scolastico similare su di un'area di 43.000
mq! Ma forse quello che ci turba maggiormente è
che accanto alla realizzazione del polo scolastico
verrà realizzata, con notevole scempio della colli-
na, una nuova lottizzazione residenziale.
Questo rappresenta già di per se un'incongruen-
za! Costruiamo una scuola perché non sappiamo
dove far studiare i bambini di Palazzolo e accanto
a questa facciamo delle altre case, quindi altre fa-
miglie, altri bambini e di nuovo emergenza scuole!
La lungimiranza politica può portare a dei com-
promessi se il risultato finale soddisfa l'intera co-
munità. Purtroppo però sembra che la realizzazio-
ne del polo avverrà a stralci. Prima le aule (e la
nuova lottizzazione residenziale), poi mensa e pa-
lestra. Speriamo che alla fine non si passi da una
scuola che ha dei problemi, con mensa e palestra
piccole ed inadeguate, ad un'altra che ne è total-
mente sprovvista e per di più, anzichè essere nel
verde della collina è attorniata da tanti nuovi fab-
bricati.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Una scelta sbagliata
"Polo Scolastico Palazzolo" - Inizio lavori 2005 - 3.000.000,00 euro
(5.808.810.000 £), di cui "333.333,00 euro contributo regionale"
Questo è, papale papale, quanto appariva nell'inserto "Sona Informa" di un
anno fa a firma dell'assessore Michele Cimichella, in un elenco delle ope-
re messe in cantiere nel 2004. Guardiamo il calendario e ci accorgiamo che
non solo siamo nel 2005 ma che tra pochi giorni saremo nel 2006. Caspita!
Passa veloce il tempo e dopo quasi un anno e mezzo dall'approvazione del
progetto definitivo siamo ancora allo stesso punto. Non solo, nell'ultimo
piano triennale degli investimenti ci viene detto che tali lavori inizieranno a fi-
ne 2006. Per fortuna! 
Parliamoci chiaro e sicuramente finiremo con il ripeterci per l'ennesima volta
riguardo a questo argomento: non siamo certamente qui per sollecitare l'av-
vio dei lavori, anzi, questa del polo scolastico di Palazzolo, non ci stanchere-
mo mai di dirlo, è al momento l'unica promessa elettorale che speriamo non
venga mantenuta (e poi, visto che fino ad adesso sono poche quelle rea-
lizzate rispetto al popò di roba scritta sul programma elettorale, perché do-
vrebbero mantenere proprio questa?!). Non la vogliamo non solo perché è
dispendiosa, non solo perché il sondaggio che avevamo fatto tra i cittadini
sulle priorità di Palazzolo aveva evidenziato la preferenza della popolazione
per altri investimenti più urgenti per la frazione, non solo perché la sua co-
struzione rovinerebbe ulteriormente quel poco che ormai è rimasto di verde
sulle nostre colline, ma anche, e soprattutto, perché spendere tutti quei mi-
liardi per un'opera della quale non si sente il bisogno lo consideriamo un
"delitto".
Non ce n'è bisogno non perché l'attuale scuola elementare soddisfi al me-
glio le esigenze di spazio, ma perché l'attuale scuola elementare può essere
ampliata, la possibilità c'è, e questo può essere fatto con una spesa note-
volmente inferiore. Un affare, se consideriamo anche la posizione centrale
dell'edificio che permette l'accesso a molti bambini anche senza l'utilizzo di
automezzi. Un affare, se teniamo conto dei tempi di realizzazione dei due di-
versi lavori, aggiungendo che i problemi di spazio della scuola elementare
non ci saranno tra due o tre anni, ma è da tre anni che vengono evidenziati.
Un affare anche dal punto di vista economico visto che la cifra prevista per il
nuovo polo scolastico potrebbe risolvere tutti o gran parte dei problemi
scolastici di Lugagnano, Palazzolo e Sona, già affrontati in altri articoli pre-
senti su questo numero. La speranza è sempre quella di un dietro front da
parte dell'attuale amministrazione. Non rappresenterebbe certo un'ammis-
sione di colpa, sarebbe invece un gesto meritevole di rispetto, significhereb-
be aver cambiato i propri programmi per Palazzolo dopo aver sentito o letto
il giudizio del resto dei cittadini. Comunque non puntiamo troppo in alto, me-
glio abbassare il tiro, di molto. Quindi speriamo che il ritardo nell'esecuzione
dei lavori non sia dovuto solamente a problemi tecnici ma anche ad una ri-
flessione sulla bontà del progetto approvato. In fondo ci sembrerebbe il
minimo dopo aver ricevuto critiche o osservazioni per tale progetto non solo
dalla nostra rivista, questo è il meno, ma da associazioni del paese, da
gruppi di genitori e dalla Direzione Didattica.
Lo si vuole fare a tutti i costi? Ce ne faremo una ragione, ci rassegnere-
mo… ma almeno che lo si faccia bene.

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Il Commento
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Il Comitato dei genitori è un gruppo di cittadini che si è ri-
unito per sollecitare anche a Lugagnano l'esistenza di una
scuola dell'infanzia statale: con questo obiettivo circa 6 an-
ni fa è stata fatta una raccolta firme solo nella frazione di
Lugagnano. Vista la partecipazione di centinaia di persone
si era proceduto con la richiesta all'amministrazione comu-
nale e a sua volta al provveditorato, riuscendo ad avere le
due sezioni chieste e dando così ad alcune famiglie una
possibilità di scelta. Si trattava inizialmente di una sistema-
zione provvisoria all'interno della struttura della scuola ele-
mentare che avrebbe dovuto poi, a breve termine, trovare
un proprio spazio adeguato. Da allora ogni anno questi
genitori hanno continuamente sollecitato l'amministrazione
a promuovere degli incontri al fine di ottenere un minimo
dialogo ed un costante aggiornamento sullo sviluppo di
questo progetto. L'ultimo incontro con l'amministrazione si
è tenuto in data 24 novembre scorso, alla presenza del
Sindaco Sig. Flavio Bonometti, dell’avvocato Gualtiero Maz-
zi assessore alla manutenzione e all'edilizia, dell'assessore
alla pubblica istruzione Dott. Gaspare Nicolò Di Stefano,
dell'assessore all’edilizia privata Sig. Troiani e dei respon-
sabili dell'ufficio tecnico, con la partecipazione di un grup-
po di circa 30 genitori. Il Comune ha proposto la costruzio-
ne di una nuova struttura per la scuola dell'infanzia statale
sull'area verde dell'attuale scuola secondaria; successiva-
mente la scuola primaria verrebbe trasferita nella struttura
della scuola secondaria e quest'ultima troverebbe un nuo-
vo spazio non precisato durante questo incontro. A questo
punto come genitori facciamo qui di seguito alcune valuta-
zioni, sulla base dei dati raccolti e pubblicati anche su que-

sto numero del Baco sulla
realtà scolastica di Luga-
gnano. Ci si chiede con qua-
le criterio sia stata data
priorità ad un
nuovo Polo Scolastico a

Palazzolo quando a Luga-
gnano il prossimo anno po-
trebbero entrare 5 classi
prime e uscirne solo 3: do-
ve andranno a scuola i no-
stri ragazzi? A volte i nume-
ri non rendono l'idea della
reale precarietà della strut-
tura. Ad esempio:
· in occasione del pranzo i
bambini sono costretti a 4
turni stressanti. Il primo ini-
zia alle ore 11 e 30 per le
due sezioni della scuola del-
l'infanzia, l'ultimo inizia do-
po le 13.

Le classi prime sono costrette a terminare la lezione alle
12 e 05 anziché alle 12 e 35 per dare la possibilità ai
bambini di andare al servizio ed arrivare alla mensa in ora-
rio. Se moltiplichiamo la mezz'ora per tutti i giorni di rien-
tro, quante ore vengono tolte all'attività scolastica? E poi
quanto viene penalizzato, in questo contesto di turni, il
tempo ricreativo? 
· che dire poi della proposta di togliere l'UNICA area verde
a disposizione della scuola secondaria per realizzare la
nuova struttura per la scuola dell'infanzia? Esistono nume-
rosi studi che confermano l'esigenza e l'importanza per i
ragazzi di poter usufruire di luoghi dove possano svagarsi,
nei tempi di ricreazione, completando la loro crescita con
momenti di relazione e socializzazione. In assenza di que-
sti ambiti spazio/temporali i ragazzi vanno più facilmente
incontro a comportamenti di aggressività. 
Esiste un piano regolatore dove è prevista una zona servi-
zi nell'area adiacente alla scuola secondaria e all'asilo ni-
do: perché non sviluppare questa area per far fronte a
questa emergenza?
· le tempistiche forniteci in occasione dell'incontro sulla co-
struzione della nuova scuola dell'infanzia non sono ade-
guate all'urgenza con cui oggi ci troviamo a fare i conti.
Questa scuola è necessaria SUBITO. A questo proposito,
che ne è stato dell'idea di un fabbricato del tipo utilizzato
in Trentino Alto Adige che ci era stata proposta la scorsa
primavera? In termini di tempo non potremmo guadagnar-
ne molto per poter ospitare tutti coloro che si iscriveranno
il prossimo anno?
Non c'è stata finora una sufficiente attenzione nel conside-
rare lo sviluppo culturale di un paese che conta al suo ap-
pello ormai ben più di 7500 abitanti. I servizi destinati ai
cittadini non sono ancora stati adeguati alla sua crescita
demografica. Lo sviluppo culturale di una comunità include
dialogo tra l'amministrazione e la scuola, tra la scuola e le
famiglie, tra le famiglie ed i ragazzi, tutto sulla base di
strutture adeguate che lo possano promuovere.
Lo stesso sindaco durante l'incontro ha commentato fatti
eclatanti di maleducazione giovanile alle scuole secondarie
e l'urgenza di provvedere in sinergia con gli organi compe-
tenti. Ecco dunque che di dialogo davvero c'è bisogno. Con
l'amministrazione prima di tutto, e questa è stata la pre-
messa espressa dal comitato dei genitori all'inizio dell'in-
contro. La scelta di coinvolgere più genitori possibili è det-
tata dal fatto che il problema non appartiene più solo alla
scuola dell'infanzia statale ma con gli anni ha coinvolto an-
che le realtà della scuola primaria e secondaria. A questo
punto è necessario applicare un saggio criterio di lungimi-
ranza per prevedere tutti gli spazi necessari oggi e nell'im-
mediato futuro di un paese ancora in piena espansione.

Il comitato dei genitori

“Manca completamente l’attenzione al mondo della scuola”

Lettera Aperta dai Genitori di Lugagnano

SU RICHIESTA DEL COMITATO DEI
GENITORI L'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE HA FISSATO UN INCONTRO
CON IL SINDACO E L'ASSESSORE ALLA

PUBBLICA ISTRUZIONE IN DATA
24/11/2005 ORE 14:30

ALL'INCONTRO, CHE AVRA' LUOGO 
PRESSO IL MUNICIPIO DI SONA, SONO 
INVITATI I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

DI OGNI SEZIONE DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA 

INSIEME A TUTTI I GENITORI CHE 
VORRANNO ESSERE PRESENTI.

LA TEMATICA CHE VERRA' AFFRONTATA 
SARA' RELATIVA ALLA STRUTTURA SCO-

LASTICA DI LUGAGNANO.
DATA L'IMPORTANZA DELL'EVENTO
CONTIAMO SULLA VOSTRA AMPIA 

PARTECIPAZIONE.
Il Comitato dei genitori

Il volantino
distribuito
in occasio-
ne dell’in-
contro con
il Sindaco
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cittadini su un traffico già invivibile.
Così come drammatica è la situazione degli im-
pianti sportivi. Tralasciando l'inesistenza di spa-
zi per chi vorrebbe praticare dello sport in manie-
ra non agonistica - sarebbe chiedere troppo - alle
innumerevoli società sportive che operano sul ter-
ritorio mancano palestre, mancano strutture, man-
cano campi da gioco, ci sono squadre di ragazzini
costrette ad allenarsi dalle 21.30 alle 23 per tro-
vare spazi, altre che durante la settimana devono
emigrare in Comuni vicini. Ci sono società che non
riescono letteralmente a sopravvivere e a svolge-
re le proprie attività, pur coinvolgendo moltissimi

bambini e giovani dei nostri paesi, e che non tro-
vano nel Comune un interlocutore credibile.
Così come pari a zero sono le forme di parteci-
pazione popolare, che oggi tanto sarebbero im-
portanti per permettere di individuare, capire e
provare a risolvere i vari problemi che assillano i
nostri paesi. Da tempo questo periodico si batte
affinchè venga finalmente data vita a quella straor-
dinaria forma di partecipazione popolare che sono
le Consulte di Frazione. Con risultati nulli. Del nuo-
vo Statuto Comunale, che dovrebbe prevederle e
che viene annunciato come pronto ad ogni piè so-
spinto, non esiste ancora l'ombra, al massimo si
sente parlare di non ben definite "Consulte delle
Associazioni", anche queste ormai ripetutamente
annunciate come imminenti da anni. E che andreb-
bero, tra l'altro, a sovrapporsi alla Proloco, che
dovrebbe aver compiuto da poco un anno ma della
quale, in realtà, non si sa nemmeno se esista vista
la quasi assoluta mancanza di iniziative (a memo-

Un Comune complesso come il nostro, che si trova
ad affrontare sfide di medio e lungo periodo asso-
lutamente straordinarie, non può prescindere da
Amministratori che abbiano una visione pro-
spettica di quello che ci aspetta e delle politiche
da mettere in campo per affrontare le grandi ur-
genze del territorio. Non possiamo fare a meno di
una politica che sappia leggere i problemi, che
sappia ascoltare le varie componenti sociali -
pubbliche, private e associazionistiche - che sap-
pia unire solida professionalità ad una robusta ca-
pacità di iniziative e che metta in campo una stra-
tegia articolata per tentare di dare quelle risposte
che devono essere date. Purtroppo,
al contrario, il panorama è desolan-
te: l'Amministrazione Bonometti al-
l'evidenza non è in grado di dare
vita a nessuna forma di progettuali-
tà per le nostre frazioni, né dal pun-
to di vista urbanistico/viabilistico - e
non serve fare per l'ennesima volta
esempi, basta viverci nei nostri pae-
si - né dal punto di vista sociale o
civico. La realtà è un'Amministrazio-
ne che si barcamena con grande
difficoltà nella gestione del pre-
sente, dell'immediato, nell'assoluta
incapacità di pensare e programma-
re azioni di ampio respiro che diano
finalmente ai nostri paesi una pro-
spettiva di crescita e di migliora-
mento della qualità della vita. Ormai la situazione è
drammatica. La condizione delle scuole è a dir po-
co esplosiva - e ne parliamo ampiamente in que-
sto numero - ma non meno esplosiva è la situa-
zione abitativa. Basti dire che, solo per Luga-
gnano, sono previsti 140 nuovi alloggi nella lottiz-
zazione Borgo, circa 40 alloggi dove sorgeva il
Calzaturificio Monterosa, una nuova lottizzazione in
zona Rampa per circa 30.000 mq, una nuova lot-
tizzazione in zona rotonda Grande Mela ed una più
o meno dietro Taraschi, per altri complessivi
30.000 mq circa, la nuova zona P.E.E.P. di Manca-
lacqua per altri 30.000 mq e un'altra nuova lottiz-
zazione sulla strada per Bussolengo, per altri
7.000 mq circa. Un numero impressionante di
nuove famiglie che necessiteranno di servizi e di
logistica (palestre, zone verdi, campi sportivi,
scuole, assistenza, ecc.) che il nostro Comune og-
gi non è semplicemente in grado di fornire. Senza
considerare l’impatto che avranno tanti nuovi con-

La politica di cui abbiamo bisogno
Problemi che necessitano di progettualità
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Nuovo concorso 
a premi?

Indovina dove 
siamo? Indovina 
cosa si nasconde
dietro l’incuria di
questo luogo?
A voi la risposta.
Vi vogliamo aiutare
con un suggerimen-
to. Il luogo è nei
pressi della nuova
ZAI di Lugagnano,
dietro alla Grande
Mela...



ria ricordiamo, in un anno, solo una mostra di ra-
dio d'epoca in occasione della sagra di Sona).
Senza dimenticare, e in parte ne parliamo in que-
sto numero, delle urgenze ambientali e di in-
quinamento che già interessano il nostro territorio
in maniera significativa, e che sono destinate ad
aggravarsi.
Nessuno è purtroppo dotato di bacchetta magica,
si sa, e gli enormi problemi che abbiamo non si
possono risolvere tutti. E certamente non dall'og-
gi al domani. Ma quello che manca alla Giunta Bo-
nometti è un barlume di progettualità, una seppur
minima volontà di stare con gli occhi sulla palla,
sui veri problemi. Non si ascolta nessuno, non si

provano a capire i problemi, non si pensano solu-
zioni.
Il momento di massima vitalità di questa Ammini-
strazione l'abbiamo avuto durante la ormai famo-
sa "crisi Rinaldi", la scorsa estate, quando ogni
giorno sui giornali ci era dato di leggere dichiara-
zioni infuocate di uno o dell'altro membro della
Giunta, tutti contro tutti. Prima e dopo quella fiam-
mata polemica? Il silenzio delle parole ed il silen-
zio dei fatti.
Non è questa la politica di cui abbiamo bisogno a
Sona.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

San Giorgio: Polisportiva 
a corto di... gas

Per il secondo anno consecutivo il Centro Sportivo di San Giorgio si
trova a corto di gas metano per far funzionare il riscaldamento all'inter-
no del bocciodromo e del campo da tennis coperto. Le prime avvisaglie
già lo scorso anno a Natale quando la nuova copertura del campo da
tennis era nella fase conclusiva dell'allestimento. Non c'era gas sufficien-
te per far funzionare le caldaie e si dovuto rinunciare a quasi tutta la
stagione invernale del tennis. La situazione di San Giorgio è ormai dive-
nuta difficile in quanto le varie lottizzazioni che sono state realizzate ri-

chiedono una
maggiore for-
nitura di gas e
già lo scorso
inverno le la-
mentele si era-
no fatte senti-
re. Durante la
primavera e
l'estate scorsa
le promesse
per aumentare
la portata del
gas a San
Giorgio erano
state molte e a
settembre i la-

vori avrebbero dovuto essere conclusi. Ma non è stato così. Così la Poli-
sportiva, per non perdere un'altra stagione invernale, ha deciso, in
accordo con l'amministrazione, visto il ritardo dei lavori, di ricorrere al-
l'installazione di un serbatoio gpl e continuare l'attività sportiva già pro-
grammata.

Giulio Braggio

Puntaspillo del Baco

La Caserma dei 
Carabinieri si sposta 

a Sona?
Voci interne al Comune fanno trapelare una
notizia clamorosa: la tanto celebrata Ca-
serma dei Carabinieri, che da primo giorno
dell'insediamento della Giunta Bonometti è
sempre stata indicata come in avvio di co-
struzione accanto alla Grande Mela, sembra
che invece verrà edificata a Sona.
Evidentemente lo scontento dell'Arma per
la sede inizialmente indicata, in piena zona
industriale ha prevalso sulla volontà del Sin-
daco e sembra che il nuovo sito individuato
sia uno dei terreni più belli di Sona capoluo-
go, per la vista che gode sulla piana di Vero-
na. Indiscrezioni indicano infatti come futura
sede il prato di marzo ("prà de marso", co-
m'è conosciuto a Sona), un ampio appezza-
mento sulla strada che dal centro di Sona
scende verso la Leaderform o Calzaturificio
Rosetta e verso la Statale 11.
Una scelta che lascia perplessi, sia per la
collocazione sia perché sconfessa tutte le
motivazioni con le quali il Sindaco giustificava
l'esigenza di insediare una caserma nella zo-
na industriale di Lugagnano.
Staremo a vedere.

la redazione

La Zanzara
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colare difficoltà economica in cui si dibattono le
amministrazioni sono poche e a parte i piani per
limitare il traffico delle auto non catalizzate (le NO-
KAT), non c'è al momento da aspettarsi molto. Per
ora si sono solo costituite commissioni ad hoc, al-
cune sono già al lavoro, (livello Regionale e Pro-
vinciale). Le competenze sono anche a livello di
Stato Italiano e Comunità Europea. Anche Legam-
biente, infatti, si è mossa su queste direttrici, chie-
dendo spiegazioni in merito.
Esistono infatti dei decreti, il 351/99 e il 60/02,
che fissano la limitazione alla circolazione delle au-

to dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 con l'obbligo
della Regione di multare i Comuni inadem-
pienti. E’ poi obbligo delle Regioni fissare piani
antinquinamento per il rispetto dei valori limite del-
le "polveri sottili" nell'ambiente come quantità e
come durata nel tempo. Come si muoveranno le al-
tre amministrazioni locali? Verona sta cercando di
dare una risposta, seppur blanda. E la nostra
amministrazione comunale di Sona? (ricordo
che Sona è in fascia A, come Verona, ossia zona
critica). Ai massimi vertici, devono aver pensato
che il problema non è prioritario - tutto riman-
dato a Gennaio! 
Una decisione di questo genere pone solamente
una domanda: "ma nel nostro Comune esiste una
Amministrazione che governa o è solo apparen-
za?".

Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

Nel corso di un incontro svoltosi in Provincia nei
primi giorni di novembre, l'ARPAV (l'Azienda Regio-
nale per la Protezione Ambientale del Veneto) ha
comunicato i dati relativi all'inquinamento
sul territorio provinciale ai Sindaci o ai loro
delegati, convocati perché lo "stato di salute" del-
l'ambiente veronese è a rischio. Dalle ultime rileva-
zioni effettuate ne risulta un quadro a tinte fosche
che, se non lascia stupiti, lascia alquanto delusi.
Questo perché finora ben poco o nulla è stato fat-
to sul fronte dell'inquinamento ambientale per
mantenere un "sistema" vivibile e "sostenibile".
Quel che la persona della strada note-
rà è che da ora in poi c'è estrema ur-
genza di azioni concrete e senza ulte-
riori dilazioni, costi quel che costi. Ma
che cosa è successo per un simile
allarme? La situazione va vista nella
sua globalità se vogliamo capirla e fa-
re qualche sacrificio che non ci appaia
inutile. L'indagine dell'Arpav va a con-
fermare uno studio già in fase avanza-
ta dell'USL 20, territorialmente conti-
gua e per questo comparabile. Secon-
do uno studio del Dipartimento Pre-
venzione il 7,7% dei decessi avve-
nuti nel 2004 è da attribuirsi a ma-
lattie respiratorie, si è passati da 250
casi nel 2002 a 328 nel corso del
2004; sono troppi perché possano es-
sere attribuiti alla media di malati cro-
nici o acuti, è accaduto qualcosa di
nuovo che ha alterato la media e messo in al-
larme le strutture sanitarie di prevenzione. Se
per Verona Città lo "smog" è ormai diventato un
elemento con il quale convivere, così non è per la
fascia dei comuni che circondano Verona. Già cin-
que, capoluogo compreso, sono stati sorvegliati
speciali già lo scorso anno; quest'anno si è poi ad-
dirittura passati a 20, altro che incontaminate
campagne e colline, la situazione è ben diversa.
Ma qual è il fattore di disturbo che ha alterato l'e-
quilibrio ambientale? Le tanto famigerate "polveri
sottili" PM 10 e PM 2,5; polveri microscopiche
rispettivamente inferiori a 10 micrometri e 2,5 mi-
crometri (1 micrometro = 1 millesimo di millime-
tro). La loro composizione è varia, circa 45% sol-
fati e nitrati di ammonio, 43% fuliggine e idrocar-
buri, 10% metalli (ferro, rame) e 2% polveri inerti.
Vista la situazione che fare in un'ottica di lungo
periodo? Le soluzioni, in questo periodo di parti-

Inquinamento ambientale: 
anche Sona in fascia critica
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Il centro di 
Lugagnano, 
perennemente 
intasato dal traffico.



“Anche nei piccoli centri sono possibili grandi progetti”
Intervista con Maurizio Bernardi, Sindaco di Castelnuovo
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Il Sindaco Bernardi,
con la moglie Carla,
nel corso di una
escursione in 
montagna.

de interesse e molte promesse per il futuro dai Mini-
stri e dai rappresentanti dei partiti (specie in prossi-
mità delle elezioni). Purtroppo poi tutte quelle pro-
messe venivano e vengono tuttora smentite quando è
il momento di decidere ed in particolare quando il Go-
verno (centrodestra e centrosinistra non fa differen-
za) e il Parlamento sonochiamati a decidere ed in
particolare in occasione della Legge Finanziaria. Per-
tanto, dopo molte faticose e sterili esperienze a livello
nazionale, l'automatica conseguenza è stata quella di
scegliere di impegnarmi in prima persona a livello lo-
cale e cioè nel mio Comune.
Vuoi dire che, provenendo dal mondo civile,
non ti riconosci nell'attuale mondo politico?
Sì, proprio non mi riconosco, perché mi sembra che i
partiti ed i vari personaggi politici abbiano completa-
mente rinunciato alla politica vera e non abbiano pro-
getti seri per il miglioramento della nostra società, ma
si limitino a subire lo strapotere del mondo economi-
co-finanziario. Oggi i protagonisti della vita politica
pensano solamente a denigrare l'avversario e basano
le loro scelte sui sondaggi, piuttosto che lavorare con
spirito di servizio ispirati dai principi e dai valori che
con molta fatica e grandi sofferenze l'umanità si è
conquistata nei secoli. 
Secondo te un Sindaco, di un medio piccolo
paese di provincia, può determinare dei cam-
biamenti culturali e sociali?
Ho la convinzione che nei nostri paesi, come Sona e
Castelnuovo, si possa realizzare un progetto, mante-
nendo ben chiaro l'obiettivo prefissato, grazie anche
alla partecipazione della Società Civile, delle altre isti-
tuzioni presenti sul territorio e col mondo produttivo.
Perché il cambiamento sia reale e duraturo non sono
sufficienti qualche buona norma o qualche buona
prassi; piuttosto è necessario accompagnarle con un
vero e proprio cambiamento culturale basato sulla
partecipazione e sulle relazioni che fortunatamente
sono ancora presenti nei piccoli centri. Nella speranza
poi di mettere in rete queste buone esperienze, chis-
sà che ancora una volta siano proprio i piccoli semi a
portare buoni frutti per tutti.
Quindi, come Amministrazione, svilupperete
molto i vostri rapporti con la gente?
Vogliamo basare le relazioni dell'Amministrazione con
tutti gli attori attivi della vita civile del nostro comune
(il personale comunale, le altre istituzioni, aziende e
società, associazioni e singoli cittadini) sul dialogo e
sul confronto sereno e costruttivo.
In un clima di rispetto e di serenità tutto è più facile e
spesso si riescono ad ottenere risultati altrimenti im-
pensabili.

Riuscire ad avere un Sindaco a disposizione per
un paio di ore, ai giorni nostri, non è cosa facile. Ma
basta dire: "Baco da Seta" e certe porte si aprono!
Soprattutto se il Sindaco in questione è nato a Sona
al numero 6 della centralissima piazza Vittoria. Se-
condogenito di Bruno Bernardi "el latar" e di
Maria Cadem "la parrucchiera", Maurizio è il
Sindaco in questione: di Castelnuovo del Garda
paese in cui risiede da 23 anni, nella frazione di Ca-
valcaselle. Laureato in ingegneria e da molti anni im-
pegnato nella vita sociale con l'AFI (Associazione
Famiglie Italiane) di cui è stato presidente nazio-
nale fino all'aprile scorso, Maurizio "Icio" Bernardi è
conosciuto a Sona anche per i suoi trascorsi calcistici,
come si vede nella foto a fianco, per un paio d'anni
ha militato nella squadra di calcio del Sona.
Perché la decisione di candidarti a Sindaco?
Già da due legislature avevo avuto proposte per dare
il mio contributo all'attività amministrativa del comune
di Castelnuovo, ma avendo un'attività professionale
che mi assorbe molto e lontano da casa (Padova),

non riuscivo ad avere il tempo e
la disponibilità necessaria. Inoltre
ero molto coinvolto nell'attività
della Associazione delle Famiglie
(www.afifamiglia.it). L'anno scor-
so, dopo diversi anni di lavoro
con l'AFI, ho ritenuto giusto cam-
biare. Per due motivi: primo per
evitare che l’associazione finisse
con l'identificarsi con la mia per-
sona, e secondo, ma forse più
importante, per cercare un'altra
via per la promozione e la difesa
della Famiglia. Mi spiego: molto
spesso, come associazione e co-

me FORUM delle As-
sociazioni Familiari
(di cui sono consi-
gliere nazionale) con
molta fatica siamo ri-
usciti a far conosce-
re il pensiero e le
proposte delle asso-
ciazioni familiari circa
le politiche familiari
(fisco, scuola, mater-
nità e paternità, ca-
sa, lavoro, tariffe,
ecc.), e quasi sem-
pre ottenevamo ma-
nifestazioni di gran-



Con i dipendenti comunali come sono i 
rapporti?
Veramente buoni. Vorrei, quindi, sfatare il solito luo-
go comune del dipendente pubblico un po’ lavativo, i
nostri dipendenti comunali (48 compreso 3 con con-
tratto a tempo determinato) sono molto preparati e
lavorano con passione e grande spirito di squadra.
Quali sono allora i problemi di Castelnuovo?
Uno dei più spinosi, nei quali la nostra compagine
amministratiiva si deve cimentare è certamente l'edili-
zia privata. Con non poca fatica stiamo cercando di
calmierare e regolare l'esagerata e disordinata edifi-
cazione precedentemente prevista basata quasi
esclusivamente su grandi lottizzazioni. Altro problema
che è la logica conseguenza del precedente è la rapi-
dissima crescita demografica, in questi anni il comune
di Castelnuovo cresce di 7-800 abitanti l'anno, per
un comune di poco più di 10.000 abitanti è un gros-
so numero! Proprio in conseguenza di questo rapido
sviluppo, ad esempio, dovremo costruire 3 scuole in
pochissimo tempo: le elementari di Castelnuovo, già
iniziate dalla precedente amministrazione, scuola del-
l'infanzia e asilo nido sempre a Castelnuovo, amplia-
mento della scuola d'infanzia di Cavalcaselle e nuova
scuola d'infanzia di Sandrà.
Come è composta la "squadra" con cui lavori?
Oltre al sottoscritto c'è un vicesindaco, 5 assessori e
5 consiglieri di maggioranza. 
Ma una cosa voglio sottolineare il fatto che si tratta
di una vera squadra dove assessori e consiglieri di

maggioranza lavorano con una certa autonomia ge-
stendo in prima persona le attività inerenti il loro in-
carico. E l'aspetto forse più interessante ed estrema-
mente utile è che spesso sono coadiuvati da un
gruppo di lavoro, composto da cittadini del comune
di Castelnuovo.
Esiste un "Baco da seta " a Castelnuovo?
Abbiamo un notiziario comunale che è uno strumento
di informazione dell'amministrazione, dove cerchiamo
di riportare i principali argomenti che riguardano la
vita civile del nostro Comune. Proprio a tal fine abbia-
mo coinvolto e coinvolgeremo sempre più le altre isti-
tuzioni (Scuola, ASL, Forze dell'ordine, Protezione Ci-
vile, ecc) e la società civile (Pro-loco, associazioni di
volontariato, culturali, d'arma, sportive, ecc.) in modo
da raccogliere contributi di tutti i soggetti che sono i
veri protagonisti della vita di Castelnuovo.
Con Sona non avete nessun progetto in 
comune?
Il comune di Castelnuovo, dal punto di vista economi-
co-produttivo, gravita maggiormente sul territorio del
lago e quindi non ha rapporti importanti con Sona,
ma un'ottima sinergia l'abbiamo tra il vostro validissi-
mo e efficente SOS e la nostra protezione civile, una
realtà molto efficente, con una buona tradizione e
con dei validissimi volontari. 
Maurizio Bernardi è sposato con Carla e ha tre figli:
Sonia, Susi ed Enrico.

Franco Fedrigo

franco.fedrigo@ilbacodaseta.org

I soliti idioti!
Venerdì 4 novembre il paese di Lugagnano - come tutti i paesi d’Italia - si ritro-
vava imbandierato con il tricolore e il monumento dei caduti si ritrovava ador-
nato di fiori. In molti non sapevano nemmeno quale fosse la ricorrenza di quel
giorno, che celebra la Vittoria nella Grande Guerra, quella del '15-'18, la vittoria
sugli austro-ungarici, la riunificazione delle terre irredente, Trentino e Friuli all'Ita-
lia, ma che soprattutto vuole celebrare tanti figli di quell'Italia sentimentale e pa-
triota che hanno combattuto e sono morti nelle trincee del Carso o sulle montagne
dolomitiche. Ma solo pochi sono gli idioti che, nell'ignoranza dell'evento, nell'igno-
ranza che li porta a non sapere che forse su quelle montagne è morto pure qual-
che loro bisnonno, hanno rovesciato i vasi e hanno letteralmente sfregiato i fio-
ri posti sui gradini del Monumento ai Caduti sul fianco della chiesa, tagliandone quasi tutte le teste e disseminandole con certosina
cura su tutto il selciato. Non ci si venga a dire che è il disagio giovanile. E' semplicemente un atto vandalico, un gesto di sfida o
forse più tristemente, semplice maleducazione. Sicuramente quei ragazzi che hanno compiuto questo insulso gesto non fanno par-
te di quelle generazioni che, come la mia, sono andate da piccoli a cantare il "Piave" il 4 di novembre sul monumento a quei
tempi in piazzetta nel centro del paese. Se l'avessero fatto forse avrebbero visto la commozione di quei nonni, di quei reduci che
hanno sofferto e hanno visto morire in guerra e che adesso, oltre al disinteresse generale nei loro confronti evidenziato dalla
scarsa partecipazione e dalle poche bandiere esposte da noi tutti, si vedono pure oltraggiati e offesi da queste giovani generazio-
ni. Forse sarebbe il caso di riportare tutti a cantare il "Piave" il 4 novembre al Monumento ai Caduti per tornare a rispettare i no-
stri nonni, sia quelli ancora vivi sia i nostri cari deceduti. GDV

Puntaspillo del Baco
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vincolate per legge-, euro 4.150.000 - entrate ac-
quisite mediante contrazione di mutuo-, euro
880.000 per stanziamenti di bilancio-, ed euro
504.000 - sotto la voce altro-, per complessivi eu-
ro 5.634.000. Nei tre anni le risorse disponibili
ammontano ad un totale di euro 21.201.000, con
un saldo attivo di euro. 430.000 rispetto alle spe-
se.
Spulciando nell'elenco annuale delle opere relative
al 2006 troviamo la Scuola Materna Statale di
Lugagnano (costo euro 2.420.000- inizio lavori
4° trimestre 2006- termine 4° trimestre 2008), il
Polo Scolastico di Palazzolo (euro 2.832.000-
inizio 4°/2006- termine 4°/2009), la Caserma
dei Carabinieri (euro 1.470.000- inizio
4°/2006- termine 2°/2009), il recupero dell'ex
canonica di Sona (euro 700.000- inizio
4°/2006- termine 4°/2008), l'ampliamento del ci-
mitero di Sona (euro 574.000- inizio 4°/2006-
termine 4°/2008) e l'arredo urbano di Luga-
gnano (euro 407.000- inizio 4°/2006- termine
2°/2007). Nel 2007 è prevista la realizzazione
della tangenziale di Lugagnano (euro
1.500.000), il centro servizi di Palazzolo (eu-
ro 600.000), l'arredo urbano a Sona (euro
500.000) e a Lugagnano (euro 600.000). Nel
2008 la nuova Scuola Elementare di Luga-
gnano (euro 3.000.000), il Centro servizi di
Sona (euro 500.000), l'arredo urbano a Luga-
gnano (euro 400.000) e a Sona (euro
300.000).
Di tutto e di più, peccato che sia irrealizzabile.
E' matematicamente impossibile che nel giro di tre
anni il Comune di Sona reperisca risorse per 21
milioni di Euro e ne spenda quasi altrettanti,
senza contare che nel piano triennale non sono in-
dicati gli interventi inferiori ad euro 100.000, che
andranno ad appesantire ulteriormente il bilancio.
Attualmente la quota di ammortamento dei mutui è
pari a circa euro 1.000.000 all'anno.
Nel piano triennale è prevista l'accensione di mutui
per euro 12.500.000, spalmati sul bilancio del Co-
mune (spesa corrente) con rate di ammortamento
per ulteriori euro 1.000.000 all'anno. Il bilancio di
Sona rischia il collasso, tenuto presente da un
lato la tegola della Matra, dall'altro la riduzione
continua dei trasferimenti dallo Stato e dalla Regio-
ne Veneto che secondo gli ultimi dati comporte-
ranno per il 2006 minori risorse al Comune di
Sona per euro 150.000. La responsabile del set-
tore ragioneria, nel parere espresso in calce alla

Con delibera di Giunta Comunale n. 141 del
21.10.2005 l'Amministrazione Comunale di Sona
ha adottato il piano triennale 2006-2007-
2008 delle opere pubbliche e l'elenco annuale di
quelle che partiranno nel corso del 2006. Questo
documento rappresenta sicuramente l'atto più im-
portante di ogni Amministrazione Pubblica ed indi-
ca gli obbiettivi strategici da realizzare nel breve,
nel medio e nel lungo periodo. E' in sostanza la
trasformazione dei programmi amministrativi in
azioni concrete. Pur di fronte ad una oggettiva dif-
ficoltà di bilancio, l'Amministrazione Bonometti ha
previsto nel triennio 2006-2008 interventi per
complessivi euro 20.771.000 (oltre 40 miliardi

di lire), così suddivisi:
nel 2006 euro 10.077.000; nel 2007 euro
5.110.000 ; nel 2008 euro 5.584.000. Accanto
alla voce in uscita, nello schema del piano vengo-
no indicate le risorse reperite.
2006: euro 1.325.000 - entrate aventi destina-
zione vincolata per legge -, euro 6.078.000 - en-
trate acquisite mediante contrazione di mutuo-,
euro 2.280.000 - per stanziamenti di bilancio- ed
euro 574.000 -sotto la voce altro-, per un totale
di euro10.257.000.
2007: euro 100.000 - entrate aventi destinazione
vincolata per legge-, euro 2.350.000 entrate ac-
quisite mediante contrazione di mutuo-, euro
1.500.000 - entrate acquisite mediante apporti di
capitali privati-, euro 710.000 per stanziamenti di
bilancio - ed euro 650.000- sotto la voce altro-,
per un totale di euro 5.310.000.
2008: euro 100.000 - entrate aventi destinazione

I lavori programmati per i prossimi tre anni
dal Comune: un libro dei sogni irrealizzabili
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Nuova Zona Industria-
le a Lugagnano.
Che sia stata indivi-
duata proprio qui la
nuova piazzetta Eco-
logica prevista per
Mancalacqua?



delibera, precisa che sarà necessario reperire le
entrate occorrenti al pagamento delle quote di
ammortamento derivanti dall'accensione dei mu-
tui.
Mi sembra quindi che con il piano triennale appro-
vato l'Amministrazione Bonometti venda fumo a
piene mani, tanto questo costa nulla. Anziché in-
dicare le priorità ed accelerare i tempi per l'ese-
cuzione di alcune opere, sulla base delle risorse
effettivamente a disposizione, se ne aumenta il
numero programmato. Nel contempo si rinvia di
continuo il termine per la loro ultimazione. Così il
completamento del Polo Scolastico di Palazzolo
(che gli abitanti della frazione non vogliono e non
è necessario) è ora previsto per la fine del 2009,
mentre nei precedenti atti programmatori si indi-
cava prima il 2005 e poi il 2006. Idem per la Ca-
serma dei Carabinieri, che vedrà la luce forse a
metà del 2009.
Un immobilismo assoluto, che paralizza l'azio-
ne amministrativa.

Giovanni Forlin

La Legge 109/94 (legge quadro in materia di lavori pubblici) all'art. 14 prevede
che gli Enti Pubblici predispongano ed approvino il programma triennale dei la-
vori al fine di programmarne la realizzazione, mentre con un successivo intervento
legislativo (L. 1.8.2002 n° 166) è stato stabilito che nel piano triennale possono
essere omesse le opere di importo inferiore a euro 100.000,00. La programmazio-
ne dei lavori pubblici va redatta entro il 30 Settembre, adottata dalla Giunta Comu-
nale entro il 15 Ottobre, pubblicata sul sito internet della Regione Veneto e presen-
tata all'approvazione del Consiglio Comunale entro il mese di Dicembre unita-
mente al bilancio di previsione 2006. Nel caso di Sona l'adozione è avvenuta oltre il
termine di legge a seguito di sopraggiunti problemi di bilancio conseguenti al-
la sentenza del Tribunale di Verona n° 1913 del 27.6.2005. Decidendo in ordine ad
una cessione di un terreno risalente all'Ottobre 1980, il Tribunale Scaligero ha con-
dannato il Comune di Sona a corrispondere alla soc. Matra, quale residuo prezzo
di vendita, l'importo complessivo indicato in euro 6.750.000 (13 miliardi delle vec-
chie lire). Per tamponare la situazione di squilibrio di bilancio creatasi, l'Amministra-
zione Comunale ha accantonato l'importo di euro 433.000,00 (di cui euro
305.000 recuperati applicando il residuo avanzo relativo al consuntivo 2004), mes-
so a disposizione della soc. Matra in attesa che la Corte di Appello di Venezia
si pronunci sulla richiesta di sospensiva e poi nel merito.

Le fonti normative

Ricordi di una bambina 
di settant’anni fa

Maria, classe 1928, racconta come si vivevano le feste di Natale.
“A Guastalla eravamo dodici famiglie più i padroni (i Conti Giusti) e tutto
si svolgeva nella corte; anche le feste di Natale rispecchiavano la durez-
za di quei tempi. La sera prima di Santa Lucia si preparavano le frittelle
ed i papassini, dolci con la farina di castagne noci e mandorle; il 13 poi
tutte le famiglie passavano di casa in casa per vedere se erano arrivati
regali (che di solito erano scarsi). Non c'erano le bambole e nemmeno
le caramelle e la cioccolata. Le caramelle si mangiavano solo in agosto
quando i conti si trasferivano nella contrada per le vacanze e tutti noi
bambini alla sera li aspettavamo su un muretto; quando passavano per
la passeggiata serale gridavamo in coro "Viva il Senatore" e  lui regala-
va una caramella ciascuno. La vigilia di Natale trascorreva quasi come
gli altri giorni ma alla mattina del 25 ci si alzava alla cinque per andare
a San Giorgio a piedi alla messa prima delle sei. A pranzo la mamma
preparava il bollito con la classica pearà e il salame cotto sulle braci del
camino. Non si avanzava mai niente anche perché le porzioni erano ri-
dotte in quanto la carne del maiale appena macellato andava data per
buona parte ai padroni come pure i capponi e tutte le "regaglie" (le in-
teriora). Il pomeriggio si tornava in chiesa sempre a piedi per le funzioni
e lo scambio degli auguri. L'ultima sera dell'anno ci si riuniva a casa di
qualcuno nella contrada dove si suonava la fisarmonica e si ballava”.

Paola Bighelli

Le Feste di una volta

La curiosità storica

Nella foto una rara pagella del 1923 riguar-
dante la signora Gaspari, nata a Sona e spentasi
a casa sua a Sona il 29 ottobre scorso, dopo
aver compiuto 90 anni il 14 dello stesso mese.
E' un certificato di studio (pagella) del supera-
mento della prima elementare nell'anno
scolastico 1923-24, frequentato nella scuola
elementare di Sona. L'insegnante è la famosa
Suor Serafina, al secolo Sara Bellasina, morta
nel 1963, la quale riposa nell'antica chiesetta del
cimitero di Sona, e fu maestra elementare in So-
na per più di 35 anni.                    

Rolando Gaspari
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il mantice. Il lavoro, indispensabile e costoso, che ga-
rantisce una buona conservazione di questo prezio-
so strumento lasciatoci da chi ci ha preceduto, è ese-
guito dall'organaro Luca Biemmi.
Completamente nuovi sono i confessionali all'inter-
no della chiesa parrocchiale, ricavati nel locale dove
già esistevano quelli vecchi. Sono stati disposti in
maniera perpendicolare alla navata, completamente
autonomi l'uno rispetto all'altro, insonorizzati e con la
possibilità di scegliere l'inginocchiatoio o la sedia.
L'intervento ha richiesto la demolizione delle pareti
dei vecchi confessionali, la pavimentazione e un nuo-
vo impianto elettrico. Nell'occasione di questi lavori è
stato ricavato un locale nel sottotetto, con una
scala retrattile a scomparsa, per sistemare materiale
vario in maniera ordinata. L'ingresso alla chiesa sul
lato sud, adiacente ai confessionali, che da molti anni
fungeva da magazzino ed era inutilizzabile, è stato
riaperto e reso funzionale con una porta in legno
e vetro. Il 2005 ha visto il rinnovo e il restauro di
"Casa Clotilde". L'edificio è ubicato in via Girelli a fian-
co della scuola materna e fu donato alla parrocchia
dalla signora Clotilde Fiorini. Sono state ricavate
stanze sui tre piani della casa che ora sono usate
per le numerose attività parrocchiali: incontri, cate-
chesi, riunioni, dibattiti e momenti di gruppo. L'arre-
do è stato completamente rinnovato con tavoli e se-
die, come gli intonaci interni, gli impianti elettrici e di
riscaldamento per rendere vivibile uno spazio fino ad
oggi inutilizzato e fortemente richiesto dalle esigenze
della comunità di Palazzolo. Queste sono solo le ope-

re che sono già state realizzate,
ma ce ne sono molte altre che
si rendono necessarie e che
prima o poi verranno messe in
programma: dall'impianto elet-
trico a quello audio, dalle porte
alle vetrate da restaurare ecc.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Tutti sappiamo come il tempo scorra velocemente e
altrettanto rapidamente i lavori di manutenzione e in-
novazione di strutture murarie, spazi, ambienti e og-
getti si facciano incalzanti per evitare che il deperi-
mento li rovini in maniera irrecuperabile. A Palaz-
zolo sono state programmate, con una tempistica
che privilegia i lavori più urgenti o quelli che da più
tempo andavano fatti, alcune opere di restauro che
hanno interessato, fino ad ora, "Casa Clotilde", vi-
cino alla scuola d'infanzia parrocchiale, l'organo
Damiano Damiani, i confessionali e l'ingresso la-
to sud della chiesa parrocchiale. Il nostro pre-
zioso organo, sapientemente costruito da frà Damia-
no Damiani nel 1835, costò 5700 Lire Austriache. Il
salario giornaliero di un operaio dell'epoca era di 1

Lira Austriaca. Un primo restauro fu eseguito
intorno al 1930. Quest'intervento danneggiò
notevolmente la qualità fonica originaria e la
struttura dell'organo. Nel luglio 1988, lavoran-
do per molto tempo, l'organaro Giorgio Carli
fece un meticoloso inventario dei materiali ori-
ginali, ricostruendo le parti mancanti e dan-
neggiate e facendo ritornare all'originario
splendore le canne dell'organo. Oggi, dopo più
di un decennio, era necessaria una approfondi-
ta accordatura e intonazione che è stata
possibile fare pulendo le centinaia di canne e

regolando
la meccani-
ca, la punta
dei pettini e

Già e non ancora...
Lavori in corso nella Parrocchia di Palazzolo
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Arte funeraria F.lli Bona
Lapidi e monumenti in marmo, granito, fusioni in bronzo

Franco Salvetti 347.4525906
Preventivi personalizzati a casa vostra

V i a  V a l d i m e z z o  2 5 ,  L a v a g n o  ( V e r o n a )
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Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di

Il Comune di Sona in Vaticano
Questo affresco si trova
a Roma, nei Musei Va-
ticani ed esattamente
nella Galleria delle
Carte Geografiche (fo-
to a destra). La Galleria
è un corridoio lungo
120 mt., con le pareti
decorate da 40 quadri
che riproducono le varie
regioni d'Italia, dipinte sul muro dal frate
Ignazio Danti da Perugia, illustre cosmo-
grafo, architetto e matematico, in 3 anni
1580 - 1583 sotto il pontificato di Papa
Gregorio XIII (1572 - 1585). Le decora-
zioni delle volte sono il lavoro di un grup-
po di Manieristi come Cesare Nebbia e Gi-
rolamo Muziano, come possiamo vedere

dall'altra foto. Del nostro Comune si può notare il solo toponimo Palazzuolo (Palazzolo). Degli altri paesi vicini si notano
Sumacumpagna (Sommacampagna), Guffolengo (Bussolengo), Li Clivo (il Chievo) e un curioso Cà di Cauri
(Cà di Capri). Da notare che in mezzo, dove c'è l'odierna Lugagnano, niente, zero assoluto di abitazioni. Considerando
che la mappa risiede in Vaticano, viene spontanea una domanda: cosa interessava al Vaticano di Ca di Capri? Volendo si
potrebbe fare una fantasiosa ricostruzione. Già allora di Cà di Capri, si voleva farne una Cava!! Niente di anomalo, direte voi
si è fatta con qualche secolo di ritardo (dovuto a conquiste, riconquiste, cambio di stato, rivoluzioni, etc,etc), ma c'è e ce la
teniamo. Un solo particolare: e la popolazione di Cà di Cauri? Avranno fatto qualche dimostrazione? Può darsi, forse.
Ammettiamo che l'abbiano fatta, cosa avranno scritto sui loro striscioni, o avranno urlato nei loro slogan? Frasi di protesta
certo del tipo: non vogliamo la cava, o L.U. (le iniziali del compratore e usufruttuario della Cava), GAGNA (dal francese ga-
gner = guadagnare, non dimentichiamo che siamo nel 1500 e la lingua italiana si sta formando con influenze di lingue vici-

ne a noi) NO (no!!).
Ricapitolando: L.U. non deve guadagnare, non deve sfruttarla (la
cava). Otteniamo così il nome LUGAGNANO. Alcuni, forse si saran-
no trasferiti da Cà di Cauri in quel grande spazio che c'è lì vicino e
avranno mantenuto per qualche tempo lo striscione LUGAGNANO.
Siamo i discendenti di un gruppo di immigrati contestatori da Cà di
Cauri! Tutto questo, suscita una mappa a Roma in quel del Vaticano,
e un po' di fantasia aiutata forse dalla Sindrome di Stendhal.

Marcello Magagna

marcello.magagna@ilbacodaseta.org

La curiosità



Spettabile Razione del Baco da Seta,
Vi scriviamo per raccontarVi quanto è successo ad alcuni
cittadini per l'acquisto di tombe di famiglia nel cimitero di
San Giorgio. Siamo nel mese di settembre del 2003, i lavo-
ri di ampliamento nel cimitero di San Giorgio stavano termi-
nando; essendo interessati per l'acquisto delle tombe di
famiglia abbiamo fatto richiesta. 
Il giorno 15 settembre 2003 il Comune ci risponde con let-
tera raccomandata prot. N. 16814 che intende procedere
all'assegnazione e ci invita per il lunedì 6 ottobre al paga-
mento di un acconto pari all'80% del costo previsto,
20.000 euro. Dopo il versamento ci assegnano la tomba.
Passa quasi un anno e il 18 agosto 2004 con un'altra rac-
comandata, prot. 17092, ci viene richiesto il saldo del
20% rimanente. 
A questo punto dopo il saldo restiamo in attesa che i lavori
siano del tutto terminati e di poter utilizzare le tombe. In-
tanto inizia il nuovo anno 2005 e ogni famiglia pensa alla
sistemazione dei propri defunti nella loro nuova tomba ma

non si ha nessuna
nuova notizia in
merito alla conclu-
sione dei lavori. Al-
lora ci mettiamo
d'accordo e pren-
diamo un appunta-
mento con il Sin-
daco per vedere
come stanno le
cose e perché i la-
vori non vengono
finiti (manca la te-

stata in marmo per le foto e i nomi). Il 25 gennaio il grup-
po delle cinque famiglie interessate si reca dal Sindaco,
che ascolta e dice di stare tranquilli che le cose vengono
fatte ed entro due settimane avranno a casa una risposta
scritta. Passa un mese, ci si sente tra noi ma nessuno ha
ricevuto lettere. Passa ancora un altro mese, nuovo ap-
puntamento con il Sindaco che ci risponde: "mi sono di-
menticato"; ci consiglia di andare a parlare con l'ingegne-
re; altro appuntamento. 
Il giorno 8 marzo 2005 andiamo dall'ingegnere, che casca
dalle nuvole e allora gli raccontiamo la storia da capo; ad
un certo punto ci chiede "ma voi le tombe le avete pagate
e a chi avete dato i soldi?". Cominciamo ad innervosirci e
l'ingegnere conclude dicendo che ne deve parlare con la
geometra e poi ci farà sapere qualche cosa entro breve
tempo. Uscendo passiamo direttamente dalla geometra
per sapere cosa sta succedendo. Ci risponde: "siamo sen-
za soldi e sarà una cosa molto lunga prima di terminare

questi lavori". Non soddisfatti di questa risposta ci rivolgia-
mo all'Assessore Pesce, che tra l'altro è di San Giorgio,
sperando in una risposta positiva; ci ascolta, non dice nulla
e ad un certo punto se ne va e ci lascia a bocca asciutta.
Torniamo a casa senza aver saputo nulla come dei poveri
tonti. Non ci diamo ancora per vinti, ci informiamo e qual-
cuno ci indica di andare dal Vicesindaco (allora Rinaldi); al-
tro appuntamento per il 12 aprile. Entriamo nel suo ufficio,
gentilmente ci fa accomodare e ci chiede il motivo di que-
sto incontro; raccontiamo di nuovo la vicenda e lui dopo
un sacco di belle parole, concretamente non sa come risol-
vere il nostro problema. A questo punto comunichiamo al
Vicesindaco che intendiamo rivolgerci a "Mi manda RAI 3";
subito il tono della conversazione cambia, ci chiede di sta-
re calmi e ci promette che alla fine di giugno ci avrebbe
dato una risposta positiva. Nel frattempo accadono due
fatti che rimettono in discussione le nostre certezze. 
A metà giugno scoppia la crisi in Comune e Rinaldi vicesin-
daco dovrà dimettersi, poi le dichiarazioni del Sindaco su
"L'altro giornale" di luglio che annuncia il bilancio in attivo.
Pensiamo che i soldi per completare il lavoro del cimitero
di San Giorgio ci siano, invece leggendo bene l'articolo non
troviamo traccia di quello che ci premeva. Il 9 luglio viene
colpita dal lutto una di queste cinque famiglie e due giorni
dopo comincia la battaglia con l'Amministrazione Comuna-
le; sia l'Assessore Troiani sia l'ingegnere ci ascoltano ma,
salvo le condoglianze, non sanno darci una risposta. La
geometra cerca di calmare le acque dicendo che si sareb-
be presa a cuore la situazione. 
Nello stesso giorno (11 luglio) ore 12.15, l'Assessore Di
Stefano telefona a questa famiglia chiedendo scusa a no-
me di tutta l'amministrazione. Il mattino seguente, ore
8.45, due geometri sono al cimitero di San Giorgio, per
definire gli ultimi lavori; intanto ci autorizzano per il funera-
le. Arriva la fine di luglio e non si muove niente facciamo
un giro di telefonate e ci sentiamo rispondere che è tutto
rimandato a settembre perché in agosto ci sono le ferie e
le ditte chiudono. Metà settembre altro giro in Comune; ci
mostrano le richieste fatte ai vari marmisti; ci sentiamo un
po' più tranquilli. Si avvicina poi la fine di ottobre e final-
mente vediamo che realmente stanno completando i lavori
che terminano il 29 ottobre. E' una data che segneremo
sul nostro calendario come la fine di un'odissea!! 
Carissimi lettori del Baco da Seta, abbiamo voluto raccon-
tare la nostra vicenda per far sapere ai cittadini di Sona le
vicissitudini che ci hanno accompagnato in questo lungo
periodo; se non fossimo stati colpiti da un lutto, quanto al-
tro tempo avremmo dovuto ancora aspettare?

Cinque famiglie di San Giorgio

Lettera firmata

“Ecco la nostra odissea per un posto al Cimitero di San Giorgio”

Lettera Aperta
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giunto una nostra compaesana, in Francia per
studio. Nel primo pomeriggio siamo ripartiti con la
pancia piena e il sorriso sulle labbra. Arrivati a casa
verso le 21:30 della domenica, con un gran sonno,
soprattutto per i più giovani, abbiamo trovato al no-
stro ritorno un bel acquazzone, che ci ha fatto ancor
più sentire la nostalgia di un fine settimana passato
all'insegna della
compagnia e del
divertimento, con
persone di tutte le
età.
Un ringraziamento
doveroso alla si-
gnora Giovanna
Perotti (Gianna)
sempre indaffarata
ad organizzare
questi bei momenti.

Moris Vantini

Sabato 1 e domenica 2 ottobre si è svolta una nuova
gita organizzata dall'Associazione Noi di San Giorgio
in Salici: una gita di due giorni con destinazione le
città di Sanremo, Montecarlo e Nizza. E, come al soli-
to in queste occasioni, pullman da 55 posti com-
pleto. Cronaca delle giornate:
Partenza sabato mattina ore 6 e arrivo verso mez-
zogiorno a Sanremo, porto turistico per eccellenza
della riviera di Ponente, famosa per il suo clima, per
le coltivazioni dei fiori, il Casinò e perché no, per il
Festival della Canzone italiana, con visita alla parte
antica della città. Nel pomeriggio poi ci siamo trasfe-
riti nella cittadina di Ventimiglia per poter ammirare le
più svariate specie di fiori e piante dei giardini bota-
nici Hanbury, pensate che la riserva si estende su di
un'area di 18 ettari e ospita circa quattromila specie
vegetali, un vero paradiso sulla Terra. In seguito ce-
na in Albergo e poi escursione serale per le vie di
Sanremo.
La mattina della domenica, ripartiti in pullman, gu-
standoci dal finestrino la magnifica costa azzurra,
siamo arrivati a Montecarlo, per visitare la
città; c'è chi è riuscito, dopo una corsetta a
piedi, ad arrivare sul circuito famoso per le
corse di Formula Uno, e chi si è soffermato
ad ammirare il cambio della guardia. Riparti-
ti all'ora di pranzo siamo giunti in un risto-
rante a Nizza per un delizioso pranzetto a
base di pesce o di carne, dove ci ha rag-

San Giorgio in Salici a Sanremo, Montecarlo e Nizza
L’Associazione NOI raddoppia, una vacanza di due giorni

V
I

A
G

G
I

Nonna Teresa a quota 100
Nonna Teresa Napoli ha festeggiato insieme
alla comunità di San Giorgio il 100° compleanno.
Tutta la parrocchia si è stretta attorno alla fami-
glia nella celebrazione di una S. Messa di rin-
graziamento e con un momento di festa nel
teatro parrocchiale che ha visto anche la pre-
senza delle autorità comunali. E' la più anziana
del Comune. Nata a Villabate, un popoloso co-
mune della Conca d'oro in provincia di Palermo,
il 14 dicembre del 1905; dal 1989 abita a San
Giorgio con la figlia Franca che con il marito
Pino gestisce un'attività di ristorazione sul lago
di Garda. Nonna Teresa gode di buona salute ed

è al passo con i tempi, sa usare il cellulare con la semplicità e praticità di una ragazzina. A lei i più caldi augu-
ri da tutta la redazione del Baco. Giulio Braggio

Auguri!



pag.24
NATALE

2 0 0 5

gazzi di tutta la diocesi.
· Ai giovani proponiamo un cammino formativo, e
offriamo la possibilità di donarsi nel servizio ai più
piccoli. Per i maggiorenni c'è anche l'opportunità di
partecipare ad esperienze formative come il Campo
Base, e uscite (week-end) con altri giovani della no-
stra diocesi. Queste esperienze oltre a far maturare
e rendere responsabili, sono riconosciute come cre-
dito formativo in molte scuole superiori.
· Quest'anno vogliamo proporre, nell'ottica del ser-
vizio alla pastorale parrocchiale, alle giovani cop-
pie di sposi un cammino di fede per chi sente l'e-
sigenza di interpretare la propria quotidianità nel-
l'ottica del Vangelo e vuole scoprire Cristo al centro
della propria vita di coppia. Questi incontri si svolge-
ranno una volta al mese con una programmazione
definita dagli stessi partecipanti.
· Per gli adulti che vogliono approfondire la Parola
di Dio e cercano di viverla giorno per giorno, propo-
niamo un cammino di gruppo che ci porti a confron-
tarci su ciò che accade intorno a noi alla luce del
messaggio di Gesù e magari ci porti a diventare
presenze significative nel nostro territorio. Anche
questa proposta ha una cadenza mensile e la pro-
grammazione è lasciata alle esigenze del gruppo.
· Per tutti… Presepiando, un'iniziativa culturale
proposta a famiglie, gruppi, attività commerciali per
riscoprire ed approfondire il mistero della natività di
Cristo attraverso una delle tradizioni più antiche…
il Presepio.
Ci teniamo inoltre a sottolineare che ogni nostra
proposta si inserisce in una più ampia program-
mazione pastorale parrocchiale e come A.C.
uno dei nostri punti statutari è proprio la collabora-
zione con i sacerdoti della comunità parrocchiale.
L'Azione Cattolica è un'associazione di laici cristiani
che si pone a servizio di tutta la comunità parroc-
chiale e dentro la chiesa vuole avere anche uno
sguardo "oltre"… oltre l'ordinarietà, oltre l'abitudi-
ne, oltre la staticità. Vogliamo con le nostre propo-
ste ispirarci all'esempio di Cristo per tradurre il suo
messaggio nella nostra quotidianità di laici. Con
questo messaggio non vogliamo assolutamente fare
alcun tipo di proselitismo, ma solo far notare che
talvolta anche l'erba che cresce può sperare di es-
sere notata… (non solo gli alberi che cadono). Se
volete partecipare a qualche proposta chiedete pu-
re in parrocchia a Don Roberto oppure a Ernesto
Perina (045 984472) o a Francesca Grisi
(347 8932327) o Marco Turri.

Ivan Marchi 

per il Consiglio Pastorale di Azione Cattolica

Il nostro paese è stato coinvolto da un'ondata di
spiritualità Mariana che ci ha scosso ed interrogato.
Ci siamo sentiti chiamati alla preghiera e all'azio-
ne… ecco perché come Azione Cattolica (il nome
denota il carisma) vogliamo farvi conoscere ed invi-
tarvi ad una ritrovata vitalità! Forse molti di voi ci
conoscono per retaggi storici oppure perché in fon-
do, tutti una volta erano "di Azione Cattolica". Ebbe-
ne siamo contenti che, in fondo, ci sia sensibilità ma

vogliamo comunicarvi con questo breve intervento
una nuova dinamicità, che nasce sicuramente da
un rinnovamento ma anche e soprattutto da uno
slancio di missionarietà quotidiana. Come gruppo
siamo presenti nella pastorale parrocchiale con va-
rie iniziative formative per ragazzi, giovani e adulti e
vogliamo farvi conoscere le nostre proposte:
· Per i ragazzi di 9-13 anni proponiamo un'espe-
rienza di crescita unica, L'ACR, che inizia con la San-
ta Messa delle 9:30 alla domenica e si sviluppa per
tutta la mattinata, coinvolgendoli in un cammino im-
pegnativo ma ricco di divertimento ed entusiasmo. I
ragazzi sono accompagnati da una decina di Educa-
tori che donano tempo e formazione per offrire loro
un percorso eccezionale. L'ACR propone spesso an-
che uscite in montagna (week-end) e campi scuola
estivi, oltre ai vari appuntamenti diocesani con i ra-

Azione Cattolica Lugagnano: vitalità regalasi
I
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lato di Maria hanno incontrato, celebrato, predicato
e visitato la nostra comunità cristiana. Abbiamo vo-
luto realizzare questo servizio fotografico per nar-
rare la giornata di arrivo della statua (trattasi di
una copia) della Madonna di Fatima.

La Redazione di Lugagnano

Un successo senza precedenti, una partecipazione
incredibile, un ricordo che rimarrà negli anni, una
grandissima commozione collettiva: questo e molto
altro è stato l'incontro con la Madonna di Fatima
domenica 16 ottobre. Con questo evento si sono
aperte le Sante Missioni di Lugagnano che que-
st'anno avevano due grandi obiettivi: risvegliare in
tutti il senso della fede e portare la comunità a ri-
scoprire il senso della partecipazione. Don Mario e
don Roberto, con i padri Servi del Cuore Immaco-

Madonna di Fatima a Lugagnano per immagini C
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(Carlo, per cronaca, nacque nel 1884 e morì nel
1962; era uno di 7 figli, assieme a Emma, Ida,
Maria, Arcadio, Adelino "Ino" e Giuseppe "Bepi”).
Con buona probabilità le decorazioni a vigneto ri-
portate sul contorno della casa sono originali ed
erano presenti prima del restauro ad opera di
Raffaello Giocarle Mazzi che nostro padre fece
eseguire tra il 1949 e il 1950.
Prima di allora il bar era chiamato "Bar al Gallo";
dopo divenne il "Bar Centrale" e mantenne questo
nome fino alla chiusura.

Mi fate una "fotografia" di quel tempo?
Certo. Allora eravamo uno dei
tanti bar di Lugagnano: oltre a
noi vi erano il bar dall'Adele
(oggi Lavasecco Luisa, ndr), da
Baioletta (o Baionetta, come
sostiene qualcuno, oggi Tratto-
ria da Nat), dal Turri in Borgo
(non più esistente), dalla Nor-
ma e Jose (oggi Bar Cin Cin),
da Careta (oggi Bar da
Matteo), dalle Palpette (tuttora
esistente a Mancalacqua: l’at-
tuale proprietà arrivò al posto
di una precedente gestione, "le
Briscole", due zitelle inossidabi-
li!, ndr).
Noi eravamo anche trattoria: la
mamma Bianca era la cuoca.
Sia a mezzogiorno che alla se-
ra vi era sempre trippa, arrosti
e carne. Era così rinomata che
venivano mangiare qui anche
persone di Santa Lucia e San

Massimo. Tutti, ogni volta, facevano il bis! Il papà
Carlo era al banco, addetto al "goto" e anche noi,
prima Irma e poi Luigina, entrammo con questo
ruolo.
Venivano spesso anche degli ex sfollati di Santa
Lucia che abitarono nel nostro paese durante i
bombardamenti cittadini della Seconda Guerra
Mondiale.

Chi frequentava il bar?
Tutti. Ricordo in particolare la Lugagnano sporti-
va e tutti quelli che seguivano Assuero Barlottini.
Era un abile oratore e teneva banco sia tra i cicli-

"Mi raccomando" si premurano di dirmi mentre
sto uscendo al termine dell'intervista "si ricordi di
mettere le Sorelle Mazzi: è con questo nome che
la gente di Lugagnano ci ricorda...".
"Può essere, ma per me (e per quasi tutti, a dir
la verità ndr) siete le Patine, Luigina e Irma Pati-
na, figlie di Carlo Patina e Bianca Bendinelli!", ri-
spondo.
Farà sorridere questa premessa ma vi assicuro
che in compagnia di Luigina, Irma e Alberto
Mazzi dei Sarte ho passato una piacevole sera-
ta di storia, quella locale, quella più nostra, con
quei racconti che fotografano Lugagnano di un

tempo, quella in bianco e nero! E che, in queste
pagine, vi voglio raccontare...

Luigina e Irma, quando nasce il Bar da Pa-
tina?
Non lo sappiamo - rispondono - ma sicuramente
era presente nel 1860, quando la gestione era
degli zii tedeschi. Non sappiamo neppure perché
chiamati tedeschi, se per origine o per nome: sta
di fatto che loro passarono il testimone ai nonni
Patina, che poi lasciarono la gestione a Carlo, no-
stro padre, che passò poi tutto a noi due sorelle.
La terza sorella Zaira non ha continuato con noi.
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Oltre cent’anni di trippe al bar!
Breve viaggio nel secolo scorso, con le sorelle 
Mazzi “Patine” di Lugagnano
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Da sinistra: Irma
Mazzi, Carla Girelli e
Clara Tomezzoli.



Avevate quindi anche il bi-
liardo?
Certo. Ricordiamo Bepi “Batua”
Ferrari, assiduo frequentatore,
come Remigio “Gnotti” Mazzi e
Giovanni “Giocarle” Mazzi. Ma si
giocava anche a Mora ("de
scondon!") e a Carte, come a
Tersilio e Scala Quaranta. “Cici”
Boscaini, Angelo Bassan, Calisto
li ricordiamo perché erano i più
casinisti! 
Come frequentatori stabili e fissi
vi erano anche Assuero “Nino”
Zoccatelli, Giuseppe Castagna,
Bruno Zoccatelli, che passava-
no, da buoni pensionati, i pome-
riggi al gioco delle carte.

Ma il bar era sempre aperto?
No. Gli orari erano dalle 8 alle 12 e dalle 13 a
mezzanotte. Se aspettavamo anche cinque minuti
ad aprire c'era già chi bussava per entrare al
mattino per il caffé, magari accompagnato da un
bicchierino di Ferro China o Vov, o dopo pranzo
per il caffè, il digestivo e la partitina a carte. A
mezzanotte gli unici che rimanevano erano "i bu-
tei" al biliardo: mentre pulivamo li lasciavamo fini-
re la partita.

E il comportamento? C'erano i furbi?
Nessuno faceva caos o per lo meno era sempre
un caos controllato. Se si bestemmiava si veniva
cacciati fuori. Furti? Mai nessuno. Possiamo solo

sti sia tra i "balonari".
Pensi che Assuero face-
va il salto mortale da
fermo per dimostrare
l'agilità del ciclista - sot-
tolinea Luigina.
Altri erano buoni fre-
quentatori: Aldo Briggi
(dei Brio) che chiamava
il calcio come "el Fobal";
Angelo “Cici” Boscaini,
Aleardo Gabos, Bruno
“Faiana” Mazzi, Arman-
do, Luigi e Remo dei
“Paci” Brentegani, Calli-
sto "Calistro" Ferrari,
Angelo Vallicella e tanti
altri. Le discussioni più
animate erano sempre
tra Assuero, il Cici e An-
tonio Mazzi: sempre e
solo sport!
In estate si mettevano i tavolini in strada: l’anno
era il 1950 e dopo che era passato l'ultimo mez-
zo semovente, il carretto del fieno dei Brio diretto
in Corte Brigi, si provedeva a realizzare il platea-
tico! 
Passato lui non passava più nessuno. La strada
non era asfaltata e ogni tanto papà Carlo bagna-
va per evitare la polvere. Lo stesso faceva il di-
rimpettaio Ottone Chiesa.
Quando c'erano le partite di calcio o Lascia o
Raddoppia (celebre gioco a premi condotto da
Mike Bongiorno, ndr) il popolo lugagnanese era
riunito tutto dietro nella corte (in estate) o sopra
il bar, in una stanza che veniva usata anche come
spogliatoio (in inverno o nel caso di brutto tem-
po).
In quei momenti c'era il tutto esaurito se si pensa
che a Lugagnano la tv, in quegli anni, l'avevano,
oltre a noi, solo il commendator Mazzi, Amelio
Gamba e i Melchiori (Innocenti) - sottolinea 
Luigina con una punta di orgoglio!

Ma era grande il locale?
No. Inizialmente il Bar era composto da una stan-
za con bancone, con grammofono e radio; dietro,
la cucina e tinello, con il passaggio per andare in
corte. Fu poi l'intervento di Ferruccio Salazzari
che portò alla modifica e alla struttura che forse
molti lugagnanesi ricordano. Vennero create due
stanze, una davanti con il bancone e una dietro
dove fu sistemato per anni il biliardo. Venne an-
che sistemata una putrella di rinforzo del soffitto,
per tutelare l'eventuale sfondamento della stanza
sopra, visto la quantità di persone che venivano
agli appuntamenti televisivi.

Sopra un’immagine
del bar degli Anni
Settanta. Da sinistra
Luigina Mazzi, Pietro
Bendinelli, Maria
“Bandara” Zocca, 
Irma Mazzi e 
Giacomo, il barbiere.

Sotto un primo piano
di Bendinelli Bianca
(1888-1969).



della Rampa (Tomezzoli), casellante e capostazio-
ne di Lugagnano erano lì ogni inizio settimana".

Riprendo un particolare.
Ma veramente per anni questo bar fu lo
spogliatoio della prima squadra del pae-
se?
Sì - rispondono le sorelle - Bruno “Enci” Guglielmi
era il segretario dell'AC Lugagnano ma lavorava
da manager, gestendo tutto. Anche nel bar.
Fece diventare il bar un locale di ritrovo, la sede,
luogo di ritiro e spogliatoio.
Si cambiavano tutti qui i calciatori (anche gli av-
versari) e poi andavano a piedi al campo di Man-
calacqua.
All'arbitro veniva data la nostra camera e usava
anche il nostro “cadin”! Non abbiamo mai voluto
un soldo e lo abbiamo fatto con piacere, soprat-
tutto per Bruno Enci che faceva di tutto per aiuta-
re la società di calcio.

E tutto questo finì...
Purtroppo sì. Nel 1980 il Bar delle Patine cambiò
gestione. Noi non potevamo continuare e cedem-
mo l'attività ad Ezio Badalotti: ci dispiaceva ma
l'età e la salute non permettevano altra scelta.

Qualche aneddoto ancora? 
Si ballava nel bar?
Aneddoti e racconti ce ne sarebbero infiniti. Per
esempio qui mangiavano le maestre delle scuole
elementari come la Rubele, la Patrito, la Callegari,
la Fumanelli. Oppure anche il fatto che per un pe-
riodo visse qui (finanziato da Assuero Barlottini)
un certo “Bepino” Giuseppe Zanfretta (classe
1920): studiava canto ed era sponsorizzato da
Assuero che di giorno lo aiutava in panificio.
Non si ballò mai in questo locale. Assieme alla
Norma Jose eravamo tra le osterie più serie. Dal-
l'Adele, da Baioletta o dalle Turri, che erano bar
più libertini, si poteva ballare anche se alla dome-
nica, in chiesa, si veniva ripresi e richiamati dal-
l'allora parroco don Enrico Brunelli.

Finisce qui l'intervista. Alberto, con lucida memo-
ria, mi ha aiutato a percorrere questi anni ‘50,
‘60 e ‘70 nel Bar delle Patine.
Irma, classe 23, e Luigina, classe 27, hanno ri-
percorso questo periodo, con grande attenzione,
passione e probabilmente nostalgia.
Manca a loro il bar come manca quel famoso "an-
golo" a tanta gente di Lugagnano.
Ormai solo alcune foto ci aiutano a fissare per
sempre questo grande punto di incontro, per ol-
tre cent'anni tappa fissa del paese. Oggi un edifi-
cio appena restaurato ha riportato alla memoria
quel luogo. Quei grappoli di uva sono sicuramen-

dire che molto spesso erano le mogli che ci aiu-
tavano a richiamare chi aveva alzato il gomito o
chi era in ritardo su pranzo o cena. Ricordiamo
Olga Marchi, che bastava apparisse sulla soglia
del bar e il marito “volava” a casa. Oppure Zive-
longhi “Bieto” Luigi. La moglie Cesira Cacciatori
“Frike” lo richiamava a suon di urla e lui... rideva!
Oppure Gina “Moranda” che con la massima tran-
quillità veniva a riprendersi il marito.
Le sorelle vigilavano su tutto - sottolinea Alberto
Mazzi, valido aiutante nell'intervista - nessuno
schiamazzo eccessivo!

Alberto stupisce per la sua memoria.
Ricorda tutti, soprattutto i particolari. Era allora
di casa, abitava di fronte, ma era sempre di aiuto,
anche in cucina con Bianca.

"C'erano anche i clienti del lunedì" sottolinea Al-
berto "Nino dottor Caliari, il Nene (Zilio) e Cesare
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te stati visti per tanti anni dai nostri nonni che,
anche con pochi soldi, un piatto di trippa e
un'ombra lì la trovavano sempre...

Grazie Luigina ed Irma, per queste pagine di
ricordi. Permetteteci, per l'ultima volta, di
chiamarvi ancora... Patine!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org
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Nella pagina precedente un’immagine dell’ex marcato delle pesche a Mancalacqua. Irma
Mazzi e Clara Tomezzoli gestivano il bar del mercato nel periodo estivo tutti i giorni tran-
ne il sabato. Avevano come aiuto Carla Girelli. Dietro di loro un bambino, Walter Tomezzo-
li. Sopra un’immagine recente delle tre sorelle Mazzi “Patine”: da sinistra Zaira, Irma e
Luigina.
A sinistra e sotto l’edificio da poco restaruro e in primo piano, Carlo Mazzi Patina (1884-
1962).
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Rassegna teatrale per bambini 
“Buonanotte Sognatori”, 

un’idea dei genitori dell’Associazione 
Cavalier Romani di Sona

Una rassegna teatrale giunta alla sua nona edizione e
che grazie alla costanza dei genitori di una delle associa-
zioni di volontariato più attive sul territorio comunale e gra-
zie anche ai contributi del CSV (Centro Servizi per il
Volontariato) e dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Sona, vede aumentare sia qualitativamente
che numericamente le rappresentazioni proposte nel corso
dell'anno. Nel piccolo ma funzionale teatro parrocchiale
messo a disposizione dal parroco Don Flavio, si consu-
meranno emozioni e fantasie stimolate da presenze, come
quelle molto note ed apprezzate di piccole ma ben struttu-
rate compagnie teatrali, tra le quali vedremo: "Fior di Tea-
tro" con Nicola Pazzocco e Paola Zermian; "Liber Art" con
Silvio Truccano; "Teatro dei Vaganti" con Mariella Soggia;
Jack Tessaro con "Ex Trapola" composto da Claudio Moro,
Massimo Rubulotta, Annalisa Buzzola, Cristina Ribul Moro; "Teatro Oplà" con Evelina Pershorova; "Sabounyo-
ma" con percussionisti, danzatori e attori vari. La rassegna "Buonanotte Sognatori" vuole continuare nella
tradizione dando un contributo culturale di buona qualità alla crescita dei bambini del territorio di Sona e
dintorni.

Il programma prevede le seguenti rappresentazioni:

Sabato 26 novembre 2005 ore 20.30
L'abete della Compagnia Fior di Teatro. Una favola di Hans Christian Andersen con Nicola Pazzocco e Paola

Zermian per la scuola dell'infanzia ed elementari.

Sabato 17 dicembre 2005 ore 20.30
L'isola di Gelsomina della Compagnia Liber Art. Gioco Teatrale di e con Silvio Truccano per la scuola dell'in-

fanzia e Famiglie.

Sabato 21 Gennaio 2006 ore 20.30
Pollicino e altre storie del Teatro dei vaganti. con: Mariella Soggia. Oggetti di scena Manuel Malesani e Gio-

vanni Signori. Testo e Regia di Giovanni Signori. Per la scuola dell'infanzia ed elementari.

Sabato 18 Febbraio 2006 ore 20.30
Il salto (di città in città) di Jack Tessaro e gli Ex Trapola. Narrazione e spettacolo: Gek Tessaro (narratore,
lavagna luminosa), Claudio Moro (chitarre), Massimo Rubulotta (percussioni), Cristina Ribul Moro (canto),

Anna Lisa Buzzola (canto). Per la scuola dell'infanzia, elementari, medie e famiglie 

Domenica 26 Marzo 2006 ore 18.00
Sotto l'Albero del Pane del Teatro Oplà. Spettacolo teatrale per narrattrice e musicista con Evelina Pershoro-

va e Fabio Isella. Scritto e diretto da Serena Sartori. Per scuola dell'infanzia, elementari, medie e famiglie.

Sabato 6 Maggio 2006 ore 20.30
Sabounyoma della compagnia Koron Tlè. Racconto, canti, danze e percussioni direzione artistica e didattica

di Serena Sartori, Claudio Raimondi e Felice Picco. Per scuola dell'infanzia, elementari, medie e famiglie.



Laboratori per bambini al 
Circolo NOI di Palazzolo

Il gruppo genitori del Circolo Giustiniano da alcuni
anni organizza nel periodo che va da ottobre a mar-
zo dei laboratori domenicali gratuiti dedicati
ai bambini, che si svolgono presso la sala giochi
parrocchiale. Lo scorso 27 novembre si è potuto
assistere alla rappresentazione teatrale "Biancaneve
e i sette nani". Si è trattato del cosiddetto "saggio fi-
nale" a conclusione del laboratorio gestito dal grup-
po "Gli Skapigliati", della durata di quattro domeni-
che, nel corso del quale alcuni bambini di età com-
presa tra i 6 e i 10 anni hanno avuto la possibili-
tà, guidati dal gruppo di animatori, di creare buratti-
ni, preparare balletti, allestire scenografie. Il tutto finalizzato alla realizzazione dello spettacolo finale. È
stata la prima esperienza di questo tipo e, visti l'entusiasmo dei partecipanti ed il successo riscosso il
giorno della rappresentazione, siamo sicuri che ci sarà un seguito. Non ci resta, per il momento,
che invitare i bambini al nuovo laboratorio, iniziato domenica 4 dicembre, dove potranno imparare a la-
vorare il legno.

Graziella Lorenzini

per il Circolo Giustiniano

AVIS - Sezione Lugagnano 
(Massimo Boscaini)

Buon Natale e Buon Anno 
a tutti i donatori!

I ragazzi che hanno
partecipato alla 
rappresentazione 
finale



E’ sceso in campo il “Palazzengo”
Nel settembre di quest'anno, sostenuta dal Circolo Giustiniano Noi di Palazzolo e con l'aiuto del settore pallavolo del-
la Polisportiva Palazzolo, è nata una nuova squadra: il "Palazzengo". Parlare di questo gruppo è importante per ca-

pire come sport e divertimento possano coincidere in maniera semplice. Nel-
la squadra siamo tutti ragazzi, delle parrocchie di Palazzolo e Bussolen-
go (il nome della squadra è appunto dato dalla fusione dei due paesi), dai
17 ai 33 anni che condividono la passione per la pallavolo, senza implicare
l'impegno agonistico. Questo non vuol dire che non vi siano partite da gioca-
re (a proposito giovedì 24 Novembre è iniziato il campionato "Associazione
Noi Sport", per info sport@noiverona.it), ma anzi, queste sono vissute a li-
vello di amichevoli, non come un obbligo a far bene per vincere, ma come un
incoraggiamento a giocare per divertirsi e partecipare, per stare insieme.
Non siamo vere e proprie cime nel gioco, anche perché oltre al fatto che la
maggior parte non ha mai giocato a Pallavolo, siamo pure senza allenatore e
ci auto gestiamo quindi con le nostre piccole esperienze personali. Abbiamo
un grande punto a nostro favore: siamo un gruppo unito e vittorioso già

solo per il fatto di aver realizzato un traguardo simile, che inizialmente era sostenuto solo da parole, ora come ne siamo
prova, noi con i nostri allenamenti e la nostra volontà, anche da fatti. Alessandra Bettoja

L'ACAT è un'associazione di volontari che si occupa
del trattamento e del recupero degli alcolisti
ed opera sul nostro territorio dal 2000, costituendo
a pieno titolo ormai uno dei movimenti di supporto

e di promozione del benessere dell'individuo.
Per ulteriori informazioni presso la sede ACAT

Castel Scaligero Dossobuono ogni venerdì dalle 19
alle 20 (tel. 045/987337) oppure Mara Cameraria 

(tel. 338/7085055).

Acat - Trattamento e recupero
degli alcolisti

Il programma gite 2006 del G.E.L.
Gruppo Escursionisti Lugagnano

15 gennaio - Bardolino - Rocca del Garda.
26 febbraio - Passo delle Fittanze - Malga Lessinia.
12 marzo - giro per le contrade di Tregnago.
23 aprile - Montisola (lago d'Iseo).
14 maggio - Pasubio - Rifugio Lancia.
10 - 11 giugno - notturna sul monte Baldo.
15 -16 luglio - cima Adamello.
03 settembre - giro delle Odle.
01 ottobre - pellegrinaggio alla Madonna della Corona.
05 novembre - lago di Caldaro - Monticolo.
03 dicembre - visita guidata alla città di Milano (Duomo e Castello Sforze-
sco).
Punto di ritrovo delle uscite: piazzale della Chiesa di Lugagnano.
Per informazioni, iscrizioni e quanto necessario rivolgersi a:
Claudio Miotto - 045 984601 
Caleffi Aldo - 045 8680701



noto che questo nostro illustre conterraneo, autore
di poesie immortali, annegava le pene d'amore per
l'infedeltà di Lesbia nel buon retico. Si trattava di un
vino non solo consolatore ma anche conviviale, se
Catullo lo proponeva a Giulio Cesare suo ospite a Sir-
mione nel 55 a.C. Anche Plinio lo apprezzava, lo ac-
compagnava alle anguille del Mincio e lo definiva "pa-
nacea veronese". Possiamo pertanto vedere nelle
anfore di San Giorgio in Salici, rinvenute casual-
mente tempo fa, la testimonianza di una tradizione e
di un’operosità che si sono mantenute fiorenti attra-
verso i secoli, grazie anche alla qualità del terreno e
alla bontà del clima. Concludiamo ponendo le stesse
domande dell'articolo di argomento archeologico che
pubblicammo sul nu-
mero 32 del "Baco da
seta": questi antichi re-
perti dove si trovano?
Li vedremo mai in bel-
la mostra al museo di
Sona?

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Alcuni anni fa furono rinvenute a San Giorgio in
Salici, durante i lavori per l'impianto di un vigneto,
delle anfore vinarie risalenti all'epoca romana, an-
cora intatte. In quei tempi antichi la coltivazione della
vite era sviluppata, e dalle nostre parti (come in altre
della provincia di Verona) si produceva l'uva retica;
questa veniva pigiata nei palmenti o nei torchi a vite
semplice, e il vino che si otteneva veniva conservato
in anfore di varie forme. Non se ne faceva solo un
consumo locale, ma anche un importante commercio
perché già allora era considerato "d.o.c.". Accadeva
così che attraverso l'Adige quei recipienti di vino
(ma talora la stessa uva fresca) prendessero la via
per Aquilea; da questo centro commerciale la merce
veniva smistata verso l'est, o verso il nord, o in dire-
zione di Roma. L'antenato del bianco di Custoza era
infatti ben noto nella capitale, tanto che Virgilio lo
riteneva secondo soltanto al Falerno; un altro scritto-
re latino, Svetonio, raccontava che il nostro vino era
assai gradito all'imperatore Augusto, benché non
fosse un gran bevitore. Strabone diceva che era fra i
più elogiati d'Italia. Marziale sapeva che esso prove-
niva dalla terra del dotto Catullo, cioè dal Veronese; è

Cin cin con il vino “retico”! C
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Anfora vinaria 
invenuta anni fa a
San Giorgio in Salici

Palazzolo
Riconoscete questo luogo?

Il particolare che vi proponiamo in questo numero si trova nel territo-
rio di Palazzolo. Sapete dirci dov’è situato esattamente?
A chi indovinerà il luogo verrà consegnato il libro edito dal Comune di
Sona dal titolo "Chiese, Ville, Corti a Sona e nelle sue contrade", autore
Michele Gragnato con la collaborazione di Paolo Armigliato e Marino Bonomi, gentilmente messo a dis-
posizione dall'Assessorato alla Cultura. Per segnalare le vostre risposte scrivere a concorso@ilba-
codaseta.org o telefonare al 3497189975.
Nel numero 30 del Baco, quello del quinto anniversario, avevamo pubblicato la foto di un monumento a ri-
cordo dei caduti per il Risorgimento Italiano che si trova, tra l'altro in mal parata, nei dintorni di Rosolotti e
precisamente in località Fenilon. Ha indovinato per prima Maria Grazia Quagini di San Giorgio, inse-
gnante di scuola materna ed appassionata di preistoria e storia locale. Dobbiamo anche menzionare altri
tre affezionati lettori che hanno risposto correttamente al nostro concorso: Giuseppe Manara di Palaz-
zolo, Marco Girelli di Sona e Michelangelo Tosoni di San Giorgio, che nonostante l'età si è inerpi-
cato sulla collinetta dove sorge il monumento per verificare se effettivamente corrispondesse a quello della
foto. Anche il particolare de "Riconoscete questo luogo" pubblicato sul numero 33, colto nel centro storico
di Sona, è stato indovinato. Si tratta di un particolare dell'architrave della porta posta sul lato de-
stro della Chiesa parrocchiale di Sona. Ad indovinarlo è stato Fiorenzo Granuzzo. Sul numero 33 del Ba-
co da Seta era pubblicata per errore anche la foto della soluzione già data in precedenza del particolare sito in via Molina.
Ce ne scusiamo per i lettori che hanno chiamato per fornire la soluzione, ma le loro risposte non sono state ritenute valide
per il particolare realmente in concorso. Le foto di Sona sono a cura di Claudio Benardi.



molti pazienti, appartenenti a culture e a religioni
diverse. Il breve, ma intenso soggiorno ha offerto
la possibilità di visitare anche le città palestinesi di
Gerico e Betlemme, a Masada la reggia di Erode
lambita dal mar Morto e gli scavi di Quram. Non è
mancata l'opportunità di una breve aggregazione
con pellegrini di diversa estrazione sociale e reli-
giosa come i musulmani, gli ebrei, i cristiani
copti, ortodossi e cattolici tutti attratti dalla
memoria e dal significato profondo del Santo se-
polcro.
La spiritualità dei luoghi visitati e il fatto di avere
visto di persona reliquie e segni reali della vita di
Gesù hanno toccato il cuore di tutti i rappresen-
tanti la comunità di Sona che hanno avuto la fortu-
na di vivere un'esperienza che li ha sicuramente
arricchiti.
Al momento del rientro un po' tutti hanno espres-
so il desiderio e la speranza di poter ripetere una
esperienza tanto ricca di significati e ringraziato
chi ha avuto la brillante idea di organizzare una gi-
ta diversa dalle tante gite che la comunità di Sona
puntualmente mette in programma.

Don Flavio Bertoldi

Parroco di Sona

Nello scorso mese di novembre una nutrita rap-
presentanza della comunità di Sona ha visitato
in Israele i luoghi della Terra Santa. Le preoccupa-
zioni della vigilia, derivante dagli avvenimenti politi-
ci di quel paese, sono sparite come d'incanto e la
comitiva, guidata da don Flavio, ha potuto vivere in
tutta serenità otto giorni di turismo soffuso di una
spiritualità che solo chi visita quei luoghi può com-
prendere ed apprezzare.
Il gruppo di turisti-pellegrini ha avuto l'op-
portunità di ripercorrere la strada che fece Gesù:
da Nazaret, dove visse la sua infanzia, al fiume
Giordano, dove iniziò la sua vita pubblica, a Cafar-
nao, dove in varie occasioni fu ospite nella casa di
Pietro, fino a Gerusalemme, raggiunta attraversan-
do la Galilea. I momenti più significativi della vita
di Gesù sono stati ricordati dalla brillante illustra-
zione del signor Vittorio, guida colta ed esperta
proveniente dalle colline del Golan e capace di
emozionare tutti i visitatori con la sensibilità delle
sue esposizioni. La comitiva ha toccato con mano
e visto da vicino tanti luoghi sentiti nominare fin
dall'infanzia e conosciuti solo tramite il vangelo
domenicale.
Tutti i partecipanti assicurano che l'emozione è
stata grande, l'esperienza indescrivibile e la
commozione autentica. Il gruppo ha incontrato a
Nazaret, il dottor Fraizzoli direttore dell'Ospedale
Fatebenefratelli che ha avuto parole di sincero rin-
graziamento per le offerte fatte nella scorsa qua-
resima dalla comunità di Sona. La somma raccolta
ha permesso l'installazione di una macchina Tac,
indispensabile per soddisfare le tante richieste dei

Una gita che ha lasciato il segno
La Parrocchia di Sona in Terra Santa
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Nella foto sotto il
gruppo al completo
con Gerusalemme
sullo sfondo. A fian-
co, presso il muro
del pianto e, sotto,
don Flavio insieme al
Dott. Fraizzoli.



ro esempio, sconvolgono le vite, provocano conver-
sioni e vocazioni, suscitano movimenti di folle in cui
comunità intere piangono e gemono. Numerosi croni-
sti celebrano con entusiasmo la bellezza "scintillante"
dei santuari, gemme che risplendono della magnifi-
cenza divina. Nell'arco dei secoli il significato del pel-
legrinaggio non muta: è e rappresenta l'atto vo-
lontario con il quale un uomo decide di abbandona-
re i luoghi a lui cari e noti, le proprie abitudini e le
comodità per recarsi in religiosità di spirito fino al
santuario prescelto. E giunto alla fine del viaggio il
pellegrino attende sempre, dal contatto con il luogo
santo, che venga esaudito un suo legittimo desiderio
personale o, il più delle volte, una più nobile aspira-
zione. A garanzia di tutto ciò egli sempre offre la
preghiera, la meditazione e la decantazione dell'ani-
mo.
Non sembrerebbe possibile, tuttavia, che la soddisfa-
zione di interessi puramente materiali o la riuscita di
una impresa umana abbiano potuto ispirare un così
gran numero di pellegrinaggi. Celato in fondo a simili
atti, ben più che lo spirito di avventura o la speranza
di recuperare una salute alterata, sta lo spirito di pe-
nitenza che anima il grande impegno e ne permette
la realizzazione. E' in questo clima che si inserisce e
trova spiegazione il pellegrinaggio a Santiago de
Compostela che, nel corso dei secoli, ha riscosso via
via sempre più importanza e vigore. In questo artico-
lo cercheremo di delineare, grazie all'aiuto di Giam-
piero e Roberta Tornieri, abitanti a Lugagna-
no e referenti del Veneto per il rilascio delle Creden-
ziali del pellegrino, come si snoda il percorso che
conduce alla Cattedrale di San Giacomo a Composte-
la.
"Non sono cambiate le motivazioni, ma è cambiata
l'organizzazione" afferma Roberta "e questa espe-
rienza ha alla base una forte motivazione religiosa,
anche perché comporta particolari condizioni di vita:
ti abitua all'essenzialità dei bisogni, all'esercizio del-

Chi sono i pellegrini del cammino de Santiago e per-
ché intraprendono questo itinerario? Quale finalità
muove e accomuna i pellegrini della nuova cristiani-
tà? Dopo il pezzo sul nostro concittadino che ha af-
frontato in bici il pellegrinaggio, abbiamo deciso di
saperne di più.
Il concetto di pellegrini nasce e fiorisce durante il
lungo arco di tempo che, collocandosi tra il crollo
dell'Impero romano e il Rinascimento, viene definito
con il termine Medioevo o Età di mezzo. Già a partire
dal IX secolo troviamo documenti sui quali appare la
definizione di pellegrini, intesi come cristiani che, in
un momento della loro vita, decidono di recarsi in un
certo luogo sacro e a questo fine subordinano total-
mente la loro esistenza. Numerose, accanto a Geru-
salemme, sono le mete eccellenti del pellegrino me-
dievale, le stesse che inseguirono e conquistarono,
anche in modo cruento, i crociati medioevali. Non ap-
pena un nuovo santuario si apre alla venerazione,
subito si ha un affluire da lontano di fedeli avidi di
testimonianze, di solitudine e di ricordi. Nel monaste-
ro di Cluny (Francia), per esempio, quando nel 928
l'abate Oddone trasferì le ceneri dei santi apostoli,
cominciarono ad arrivare i pellegrini ad limina apo-
stolorum, per pregare. Si narra che il primo pellegri-
no accorso fu talmente riconoscente per essere stato
esaudito che lasciò una ingente somma di denaro ai
frati tenutari del luogo e che questi vi costruirono un
mulino. Un altro illustre pellegrino, Godescalco vesco-
vo di Puy, compì nel 951 un viaggio a Compostela
(Spagna) e con questo suo viaggio confermò la
sacralità del luogo e del cammino che aveva in-
trapreso per arrivare sino là.
Numerosi sono i cronisti che, durante il medioevo,
narrano e descrivono le gesta di pellegrini che, sfi-
dando l'insicurezza generale, si recano ai sepolcri
dei santi confessori come Martino di Tours, Germano
di Auxerre, Leonardo di Noblat e molti altri. E altret-
tanto numerosi sono coloro che, in un clima di fervo-
re spirituale, aiutano o finanziano la ricostruzione
delle basiliche danneggiate dal fuoco o dalle incur-
sioni barbariche.
Qua inizia il risveglio dell'anno mille, in un clima di
prodigi e di sacralità che stabiliscono una volta per
tutte l'essenza del pellegrinaggio e del pellegrino. Il
pellegrinaggio appaga, sazia, trascende quell'aspira-
zione fondamentale e si distanzia, almeno per un po',
dalla normalità di ogni epoca. Agli istinti crudeli sub-
entra senza tregua il fuoco di ardenti passioni di cui
danno testimonianza tanti santi e uomini di chiesa.
Trascinatori di uomini, i santi, con la loro voce e il lo-

Gli uomini, le strade, i Santuari
I pellegrini del Cammino de Santiago de Compostela
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I cammini che por-
tano a Santiago,
lungo i Pirenei.
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l'umiltà e della pazienza, a capire
che la privazione di qualche co-
modità non è un grosso sacrificio
ma una libertà. E poi, sapere che
tutto quello che ti porti in spalla è
l'essenziale ma è sufficiente per
arrivare alla mèta, sgombra la
mente da preoccupazioni materia-
li e consente la possibilità di pre-
gare, meditare e riordinare le
idee. E soprattutto di ascoltare
colui che, in quel momento, ha bi-
sogno di aiuto". Occorre aggiun-
gere che tutto questo si innesta a
pieno titolo, come anticipato nella
premessa, nella storia e nella vi-
brante sensazione che si sta let-
teralmente camminando sugli
stessi luoghi percorsi da milio-
ni di altre persone che hanno

compiuto questo gesto più di mille anni or sono. Fu
intorno al 300 che venne scoperta la tomba di San
Giacomo l'Apostolo. San Giacomo era arrivato in
Spagna per l'evangelizzazione di quei territori. Ritor-
nò in Palestina e lì rimase ucciso. Miracolosamente
alcuni fedeli riportarono il corpo in Spagna e lì lo
seppellirono. Le tracce si erano perdute finché attor-
no all'800 un uomo, in sogno, vide delle luci in un
campo della Galizia che illuminavano il luogo della
sepoltura di San Giacomo. Lì fu costruita la chiesa e
fu intitolata a Santiago (San Giacomo in spagnolo) e
il luogo fu chiamato Campus Stellae, Compostela, ap-
punto per la visione dell'uomo. Dopo i primi pellegri-
naggi, quasi isolati, nel 1180 sono riportate notizie
certe del cammino (nel quinto libro del Codex Calix-
tus) e si delineano le tappe intermedie. I cammini
che portano alla Chiesa sono vari, quello forse più
noto (almeno dall'Italia) è il cosiddetto "cammino
francese" che inizia da Saint Jean Pied De Port e at-
traversa i Pirenei. Il percorso consta, complessiva-
mente, di 850 chilometri ma lungo il tragitto vi so-
no tantissimi rifugi od ostelli, in media uno ogni 15
chilometri. "La tappa media al giorno è di 25 o 30
chilometri" afferma Roberta "e quindi sono necessari
dai 25 ai 30 giorni, anche se il percorso di 30 giorni
è quello più appropriato. I rifugi hanno tariffe libere
e, indicativamente, un'offerta si aggira sui 5/7 Euro.
Sono luoghi di accoglienza provvisti di cucina e di
camere di varie dimensioni." Il cammino è sempre
isolato dalle altre strade e la maggior parte non è
asfaltato.
Vi è inoltre diversità tra il cammino che si svolge a
piedi rispetto a quello fatto in bicicletta (anche que-
sta modalità è possibile, come testimoniato nel pre-
cedente numero del Baco). Giampiero e Roberta
Tornieri fanno parte della Confraternita di San
Jacopo di Compostella, con sede a Perugia, il cui

scopo è quello di promuovere il pellegrinaggio a
Santiago. Essa, tuttavia, fornisce anche un valido
aiuto ai pellegrinaggi verso Roma e verso Gerusa-
lemme, sulle antiche vie segnate dai pellegrini del
passato.
Una volta effettuato il pellegrinaggio a Santiago si
può diventare confratelli o consorelle della Confra-
ternita. La Confraternita di Perugia è l'unica in Italia
ad essere autorizzata dall'Arcivescono della Cat-
tedrale di Santiago e a rilasciare la Credenziale
del Pellegrino, documento personale che "identifica"
il pellegrino e che consente di trovare ospitalità
presso i vari rifugi lungo il cammino.
La Credenziale è la prova che si sta effettuando il
cammino: ogni rifugio in cui si pernotta "timbra" let-
teralmente la Credenziale con il proprio sigillo, per-
mettendo così ai rifugi successivi di avere riscontro
che il pellegrino sta svolgendo seriamente e con co-
stanza il cammino. La Chiesa Cattolica Romana ap-
prova la Credenziale e lo spirito che essa incarna.
"La Confraternita è rinata circa 25 anni fa" tiene a
precisare Roberta "per merito del Rettore Paolo
Caucci Von Saucken, che da eminente studioso ha
pensato di recuperare le modalità originarie del pel-
legrinaggio. Paolo Caucci von Saucken è il maggior
esperto italiano della storia del pellegrinaggio. Per
questo la Confraternita ha restaurato anche un pro-
prio rifugio (una ex Chiesa romanica lungo il percor-
so) che ora si chiama L'Ermita de San Nicolas del
sec. XIII e che si trova a Puente Fitero, Itero del Ca-
stello (Burgos)”. "Siamo noi confratelli- affermano
Giampiero e Roberta - a gestire il rifugio da Maggio
a fine Settembre attraverso l'alternarsi dei turni: uno
ogni circa 10 giorni. La sua capienza è di 8/12 per-
sone, ma per necessità di ospitalità possiamo arriva-
re anche a 16. Il nostro rifugio è uno dei più piccoli
ma tra i più richiesti dai pellegrini soprattutto perché
ci rifacciamo alle antiche modalità di accoglienza. Si
rivive l'atmosfera originaria, compresa la lavanda dei
piedi, quale modo per accogliere nella sua comple-
tezza anche il sacrifico del cammino. In ogni caso,
non è mai possibile prenotare: vi sono vari rifugi lun-
go il cammino e si trova sempre una sistemazione:
questo è un dovere per chi accoglie i pellegrini." Al
mattino i rifugi accolgono tutti coloro che vogliono
fermarsi per la colazione che può essere consumata
nella più totale gratuità. 
Lo spirito è quello di accompagnare i pellegrini che,
per mantenere le tappe quotidiane, cominciano il lo-
ro cammino alle 6 del mattino e lo terminano attor-
no alle 4 del pomeriggio. "Il consiglio" prosegue Ro-
berta "è quello di muoversi in due/tre persone al
massimo. Non ci sono problemi se un pellegrino è
preso dalla fatica e dallo sconforto: parallelamente al
cammino esistono molti paesini con hotel e pensioni.
Occorre ricordare che nel caso un pellegrino esca
dal cammino e quindi non possa avere il sigillo nelle

La Cattedrale di
Santiago de
Compostela e…
il Baco.
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Credenziali, perde la sua qualifica di Pellegrino e, dif-
ficilmente, a meno che non sia uscito per gravi pro-
blemi di salute poi risolti, può proseguire il cammino
sfruttando l'ospitalità degli ostelli." La Confraternita è
rappresentata in quasi tutte le regioni d'Italia attra-
verso i Priori e i Delegati. Per la zona di Verona i
nostri compaesani Roberta e Giampiero pos-
sono offrire, a chi fosse interessato, tutte le indica-
zioni per ottenere le Credenziali e qualsiasi altra in-
formazione. Roberta, a questo scopo, ci mette a dis-
posizione anche il suo telefono cellulare:
347/3097656. Altre preziose informazioni si pos-
sono ritrovare nel sito: www.confraternitadisan-
jacopo.it
E conclude Roberta "il sacrifico del Cammino è ripa-
gato all'arrivo: come per un alpinista l'arrivo in vetta.
Da là si tocca il paradiso".

Simonetta Tinazzi

simonetta.tinazzi@ilbacodaseta.org

Gianni Prando: come affrontare
il pellegrinaggio a piedi

In seguito all'articolo comparso nello scorso numero, siamo
stati contattati da un altro appassionato del Cammino di San-
tiago, il sig. Gianni Prando (foto sotto, scattata durante il
pellegrinaggio), che ha intrapreso quest'avventura lo scorso
anno, affrontandola però non in bici ma a piedi.
E' partito il 18 aprile 2004 ed ha impiegato 32 giorni (con
una media di 25 Km percorsi al giorno, circa 6-7 ore) per
arrivare a Santiago da S.Jean Pied de Port portando con sé
solo un pesante zaino e un serie di mappe necessarie per non
smarrire la strada del cammino francese. Anche lui ci ha rac-
contato della fatica fisica e della paura di non farcela che si
concentrano nei primi giorni, delle tante persone generose
e solidali, provenienti da ogni parte del mondo che si incon-
trano tappa dopo tappa e della straordinaria esperienza di fe-
de vissuta. Il sig. Gianni sta progettando di ripartire la prossi-

ma primavera (il periodo migliore è aprile-maggio) e
si è reso disponibile ad accompagnare chi volesse af-
frontare con lui questa prova fisica, ma soprattutto
spirituale: chi fosse interessato può rivolgersi alla
nostra redazione.
Nella foto vediamo il percorso per arrivare ad una
tappa celebre del Cammino: la Cruz de Hierro, eretta
secondo la leggenda nel 1100 da un eremita sopra
un preesistente altare del dio Mercurio, che si erge su
una piccola collinetta di sassi (che ormai ha raggiunto
i 6 metri) depositati ognuno da un pellegrino di pas-
saggio, per chiedere aiuto e protezione durante il
viaggio.

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@ilbacodaseta.org
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Album Fotografico della Seconda Magnalonga di Lugagnano
Come preannunciato nello scorso
numero, pubblichiamo in questa
pagina un veloce album fotogra-
fico di quell’incredibile festa che
è stata la Seconda Magnalonga
di Lugagnano dello scorso set-
tembre. Una giornata indi-
menticabile, di partecipazione
e di divertimento.
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IL GIRO DEL BACO

Nel numero di fine anno del Baco, i Direttori del
giornale hanno pensato di regalare ai propri affe-
zionati lettori qualcosa di nuovo, di speciale. L'ar-
duo compito di scovare, sviluppare e realizzare
quest'impegnativo progetto è stato però opportu-
namente delegato ad altri. Questi altri rispondo-
no al nome di Marni e Bacan de Lugagnan.
Una strana coppia, non c'è che dire! Il primo, impa-
reggiabile vignettista, nasconde (non si sa do-
ve!) un'ironia ed un umorismo di categoria superio-
re. Il secondo, il sottoscritto, una macchietta sca-
raventata dove più urge il bisogno.
Sa piasè un dotor e un musso, che un dotor da so-
lo! Non so cosa intendesse la redazione con que-
sta frase, ma all'inizio della mia collaborazione con
Marni a malapena riuscivo ad allontanare dalla
mente la percezione che la figura del quadrupede
in qualche modo potesse appartenermi. 
L'appello del quartetto Cetra (così amo definire i
miei Direttori) è perentorio ed agghiacciante: ra-
gazzi, il Baco è in pericolo! Sul territorio comunale
sta uscendo un nuovo giornale, più democratico

del nostro, più sensibile verso le fasce deboli, quel-
le che noi ignoriamo totalmente, gli anziani ed i
bambini. Dobbiamo anticiparli quindi… 
Fissate l'obiettivo e raggiungetelo!
Ecco che, obbediente alle direttive ricevute, nasce
il Giro del Baco, un gioco di pura satira, ironico,
dissacrante, a volte macabro, ingredienti che lo im-
pongono all'attenzione generale come il gioco delle
feste 2005 e dove ogni riferimento a cose, perso-
ne ed accadimenti è puramente casuale?!
L'obiettivo dichiarato è quello di portare spensie-
rata serenità oltre che alle fasce cosiddette deboli,
a tutte le famiglie del nostro territorio con la prete-
sa, in un futuro prossimo, che il gioco entri nei cir-
coli e nelle associazioni a far concorrenza a bri-
scole, tresette e scope e magari soppianti le
vecchie sale bingo a favore di nuove sfolgoranti sa-
le Baco.
Tutto qua!
Buon Natale e Buon Anno!

El bacan & Marni

Il  gioco  delle  Feste  2005-22006

Regole del Gioco

Vedi regole classiche del Giro dell'Oca.

Consigli utili:

1. Chi, oltre a godere delle straordinarie vignette, vuole giocare attenendosi ad un regolamento scrupoloso, lo
può fare seguendo le definizioni che troverà sul retro del gioco. È consigliabile quindi fotocopiare le defini-
zioni per non dover, ad ogni lancio di dadi, rovesciare il gioco per capire dove si è finiti.

2. Non sono consigliati dadi da cucina o da bulloneria perché poco funzionali al gioco.

3. Come segnaposto sono sconsigliati gli ormai abusati funghetti e birillini. Noi proponiamo invece bruchi o
crisalidi di baco da seta!
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Partenza
1 - Salve, sei ai Salvi. Tra poco t'addentrerai nel
magico mondo di Sonaland! Allaccia le cinture e
modera la velocità che in borgo a Lugagnano i
vigili ti stanno già binocolando.
2 - Ferramenta.
3 - Benvenuto a Sonaland, ex Comune per la pa-
ce ora comune per la salvaguardia dell'edili-
zia.
4 - Palazzolo, via IV novembre: stai fermo un gi-
ro, devi sistemare la pavimentazione.
5 - Sei un Assessore: vai direttamente in muni-
cipio (n° 40) e ritoccati lo stipendio.
6 - Posta.
7 - La TAV ti taglia la casa in due: vai direttamente
in banca (n° 21) e paga l'ICI sulla seconda casa.
8 - Abiti a Lugagnano ed i tuoi terreni non sono
edificabili!!? Impossibile… controlla meglio!
9 - Scuola.
10 - Ti sembra che stiano restaurando la guglia
a Sona; a tuo rischio e pericolo sali sopra e osser-
va: forse si vedrà qualcosa lontano, molto lonta-
no… 
11 - Palazzolo, via Castagnaro: rallenta, la se-
de stradale è piena di buche (dimezza il punteg-
gio del prossimo lancio).
12 - Sei arrivato in un bellissimo parco di Lu-
gagnano! Driiiin, svegliati o farai tardi al lavoro!
13 - S. Giorgio è femmina. La nostra S. Giorgio!
Torna a scuola (n° 9) e ripeti l'anno.
14 - Hai perso le ultime elezioni comunali: sei un
trombato! Torna alla partenza.
15 - Farmacia.
16 - Palazzolo, via Cavecchie: stai fermo 2 giri,
hai lasciato un pezzo d'auto sui dissuasori.
17 - Sei al cimitero di Lugagnano ed il tuo tele-
fonino non prende: vai in quello di Sona (n°36) e
riprova.
18 - Abiti a Sona, S. Giorgio o Palazzolo ed i tuoi
terreni non sono edificabili! Abbi fiducia, l'attesa è
quasi finita!
19 - Hai percorso tutte le rotonde di Lugagnano
ed ora hai le stornisie. Perdi 5 punti sulla patente.
20 - Chiesa.
21 - Banca.
22 - Il tuo pescheto ha la sciarka! Torna dal fer-
ramenta (n° 2) e comprati una motosega.
23 - Area Giacomona di S. Giorgio: stai fermo 2
giri fino a quando decideranno se ampliarla o ri-
durla.
24 - Scrivi sul Baco in forma anonima: vigliacco,

torna alla partenza e identificati!
25 - Le polveri sottili ti stanno soffocando: ri-
torna alla farmacia (n° 15) ed acquista un aero-
sol.
26 - Ti sei schiantato in bici contro una fioriera
della pista ciclabile di Lugagnano. Se l'hai rotta
avanza di 5 caselle altrimenti riprova con più en-
fasi.
27 - Palazzolo, centro civico: vai avanti di tre
caselle, gli anni da aspettare per le prossime ele-
zioni.
28 - La tua casa confina con una discarica: hai
vinto un buono omaggio per un ciclo di chemiote-
rapia!
29 - Sei arrivato alla Caserma dei Carabinieri
di Lugagnano! Bestemmi come un turco perché
non la volevi: torna in chiesa (n° 20) e vai a con-
fessarti!
30 - Parcheggi in piazza a Sona: avanza di due
caselle sperando di trovarne a Bussolengo o
Sommacampagna!
31 - Nuovo polo scolastico di Palazzolo: stai
fermo tanti giri quanti sono i tuo figli (non c'è po-
sto per farli studiare tutti).
32 - Hai un piccolo negozietto paesano: compli-
menti! Non sei ancora stato sbranato dal pesce
grande.
33 - Nel nuovo affresco della Chiesa di Luga-
gnano sei raffigurato col pistolino al vento: passa
dalla merceria (n° 38) e comprati un paio di mu-
tandoni.
34 - Cava Lova: arretra di 5 caselle, quando ri-
passerai potresti trovarla aperta!
35 - Sei ai Caluri di Villafranca: bevi meno duran-
te la Magnalonga!
36 - Cimitero.
37 - Sei arrivato nella zona ZAI di Lugagnano
e ti chiedi perché moltissimi capannoni sono vuoti.
Sei vuoi amministrare non porti certe domande!
38 - Merceria.
39 - Sei stanco di fare la coda in banca: vai a
pagare in posta (n° 6), così impari a lamentarti!
40 - Municipio.
41 - In Korea del Sud è morto un pappagallo per
l'aviaria: abbatti il tuo allevamento di pitti e
cambia lavoro.
42 - Hai piantato gli ulivi in borgo a Lugagnano:
BRAVO! Quelli non prendono la sciarka. Riporta la
motosega al ferramenta (n° 2).
43 - Sei il Sindaco: HAI VINTO!! E… buon lavo-
ro!

Le Definizioni



datato anteriormente. La facciata della chiesetta è
ornata da uno stemma prelatizio al centro del qua-
le c'è la seguente lapide:

D.O.M.
DIVOQ. ANTONIO PATAVINO

IN
DEVOTIONIS ARGUMENTUM

DICAVIT AC DONAVIT
ALEXANDER MARCH. SPOLVERINI

CATHEDRALIS VERONAE PRAEPOSITUS

Internamente ha l'altare in marmo di pregevole
fattura, con due prolungamenti, sempre dello stes-
so materiale, che segnano nella parte superiore le
porte d'accesso al retro che funge da sacrestia. Al
centro dell'altare una grande pala di S. Antonio
di Padova. Il tetto ha la travatura a vista, restau-
rato negli anni ottanta. Sulla parete sinistra, vicino
all'entrata, una lapide ricorda che mons. Girola-
mo Cardinale, vescovo di Verona, concede indul-
genza per ogni devozione al Santo. La chiesetta è
officiata e la celebrazione più solenne è il 13 giu-
gno giorno dedicato a S.Antonio di Padova. Fino
agli anni '60 il panegirico del Santo veniva tenuto
da un frate proveniente dalla Basilica di Padova, il
quale saliva su di un pulpito preparato all'esterno
in modo da poter essere udito da molti devoti che
gremivano via Ghiaia e via S. Antonio, addobbate a
festa con bandierine.

Mariuccia Armani

mariuccia.armani@ilbacodaseta.org

Continua il percorso sulla storia delle chiese di Pa-
lazzolo. Dopo esserci ampiamente soffermati sulla
Pieve di Santa Giustina ora è giunto il turno della
Chiesetta di Sant'Antonio, situata in via Ghiaia, al-
l'incrocio con via Olmo e via Sant'Antonio. Per fare
questo chiediamo nuovamente la preziosa collabo-
razione della sig.ra Mariuccia Armani.

La Redazione di Palazzolo

La chiesetta di S. Antonio è dedicata a Dio Maestro
di tutti e a S. Antonio di Padova. E' di proprietà
della famiglia Scattolini, ma aperta al culto
pubblico da sempre. Fu fatta erigere dal marchese
Alessandro Spolverini, segretario del vescovo, nel
giardino dei Palazzoli, facoltosa famiglia di Pa-
lazzolo. Il motivo per cui il canonico Spolverini ab-
bia fatto edificare una chiesetta nella proprietà dei
Palazzoli non è certo, però ci vengono in aiuto dei
documenti conservati nell'archivio storico della
parrocchia. Due lasciti, uno del 10 novembre
1687 e uno del 31 agosto 1696, con i quali Pao-
lina Palazzoli fu Carlo, offriva alla parrocchia di Pa-
lazzolo appezzamenti di terreno e certificati di de-
bito per la celebrazione di SS. Messe per il mar-
chese Ottavio Spolverini, da officiarsi nella chieset-
ta di S. Antonio. Si ipotizza che tra loro ci fosse
vincolo di parentela o fossero marito e moglie; ciò
può giustificare il luogo della costruzione. La data
dei documenti sopraccitati conferma che l'edificio è

La Chiesetta di Sant’Antonio a Palazzolo, 
luogo di devozione fin dal 1600
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A sinistra la
chiesetta di
Sant’Antonio.
Sotto, particola-
re del portale
con la lapide.



nell'intenzione dell'artista sottolineare il ruolo dei
Magi, come dimostrerebbe anche il fatto che il trio è
posto proprio al centro del quadro. Sembra l'illu-
strazione del versetto 11 del secondo capitolo del
vangelo di Matteo: "Entrati nella casa, videro il bam-
bino con Maria sua madre, e prostratisi lo adoraro-
no. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra". I Magi erano una casta di sa-
pienti, dediti all'interpretazione dei sogni, alla ma-
gia e all'astrologia. La tradizione cristiana li ha iden-
tificati con sovrani orientali e ha fissato il loro nume-
ro a tre, ispirandosi ai doni da essi offerti: oro (sim-
bolo di regalità), incenso (divinità), mirra (passio-

ne). Questi personaggi incarnano l'oriz-
zonte universale dell'umanità, ossia
tutti i popoli della terra che approdano al-
l'incontro con Cristo. Il pregevole dipinto,
acquistato al tempo in cui era parroco
don Angelo Biasi, è datato 1870 e fir-
mato da Giulio Sartori (1840-1907),
uno dei più rinomati pittori veronesi dell'e-
poca. Egli aveva intrapreso in gioventù la
carriera di cantante con voce di tenore,
ma successivamente si dedicò sia alla pit-
tura a olio che al disegno e alla litografia,
prediligendo il tema storico e il ritratto.
Socio attivo dell'Accademia Cignaroli,

dove aveva compiuto gli studi, espose molti dipinti,
mettendo in luce un'operosità lenta e spesso rivolta
alla committenza privata. Del Sartori si ammira nella
chiesa di Sona un'altra tela, che ha per tema la fu-
ga in Egitto, situata nella parete di fronte a quella
dei Re Magi. Suoi sono pure i quadri della via crucis:
quest'ultimi non sono, tuttavia, lavori originali, ma
copie tratte da Agostino Ugolini, uno fra i maggiori
pittori di soggetti sacri del primo Ottocento 
veronese.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Il dipinto qui raffigurato, a soggetto natalizio, è
esposto nella chiesa parrocchiale di Sona fin
dall'Ottocento. Rappresenta l'adorazione dei Ma-
gi al Bambino Gesù. Anche se a uno sguardo poco
attento può sfuggire, protagonista dell'opera è il
raggio divino che filtra attraverso l'umile tetto di
paglia e va ad illuminare il corpo del Neonato. Da
Questi la luce a sua volta si riflette sulle figure circo-
stanti: su Maria, che osserva con materna dolcez-
za; su Giuseppe (rappresentato, secondo la tradi-
zionale iconografia, come un anziano con la barba
bianca), che guarda con assorta contemplazione,
un po' in disparte; sui volti in ammirazione dei tre

Magi. Solamente il primo di essi è già inginocchiato,
in realtà sembra che tutto il gruppo, la cui composi-
zione si sviluppa dall'alto in basso quasi in un movi-
mento a spirale, compia il gesto della genuflessione.
A tanta trascendente illuminazione fa da contrasto il
cielo, solo debolmente rischiarato dalla nascente al-
ba. Più indietro si riconoscono le figure dei servitori
e, più in là, un gruppo di popolani in abiti ottocente-
schi intenti alle loro attività quotidiane. Sullo sfondo
si staglia un malinconico paesaggio di monti, ca-
se e antiche torri. Mancano le classiche immagini
dei pastori e degli angeli, probabilmente perché era

I Re Magi a Sona
Un’interessante quadro del Sartori sul Natale
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Il Baco lo
puoi trovare
presso:
Edicola Castioni 
Sergio, Via Cao Prà,
30 - Lugagnano (Vero-
na) - Tel. 045 514268

Alimentari Cherubi-
ni, di Cherubini M. & C.
- Piazza Vittoria, 1 
Sona - Tel. 045
6080957

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

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

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

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

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

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

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

Polisportiva 
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

Edicola di 
Mancalacqua 
37060 Lugagnano (VR)
- Via Mancalacqua,

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

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

Adorazione dei
Magi, di Giulio
Sartori. Chiesa
parrocchiale di
Sona.
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con il CSI e le altre società a coloro che mettono a
disposizione il loro aiuto fisico-materiale durante le
partite, da quelli che offrono sì il loro aiuto ma in ter-
mini economici decidendo di sponsorizzare i Lovers
fino a quelli, altrettanto importanti, che offrono il loro
supporto morale facendo il tifo per la squadra negli
incontri in casa ed in trasferta. Tutto questo microco-
smo di persone che ruota intorno ai Lovers è fonda-
to sulla amatorialità ed ogni loro attività, è bene sot-
tolinearlo, è effettuata senza scopo di lucro e con lo-
devole spirito volontaristico. Con basi così solide era
impossibile non fare bene ed infatti i risultati non so-
no tardati ad arrivare. Già nella stagione 1996/1997

è arrivata la promozione dalla Seconda alla Prima di-
visione. Due stagioni più tardi, la vittoria del girone
di Prima divisione e la conseguente possibilità di gio-
care le finali provinciali guadagnando un meritatissi-
mo secondo posto assoluto. Continuando a consoli-
dare la propria posizione nel girone durante le sta-
gioni successive, nel campionato 2004/2005 i Lo-
vers Palazzolo hanno conquistato la memorabile
promozione nella serie maggiore. Nella stagio-
ne in corso, infatti, sono impegnati ad affrontare il
difficile campionato della categoria Amatori Top CSI,
un girone estremamente ostico quanto imprevedibile,
nel quale puntano a ben figurare praticando un bel
calcio e ad ottenere una salvezza senza patemi, di-
mostrando di poter giocare alla pari con le altre ag-
guerrite concorrenti. Il gruppo è conscio delle pro-
prie capacità, fiducioso nel raggiungimento del tra-
guardo prefissato e sempre disponibile ad accogliere
nuovi promettenti calciatori. Unica dote richiesta: "Es-
sar brai con le gambe… Sotto la taola!". Accogliendo
le richieste di alcuni atleti che denotano la mancanza

Impianti sportivi di Palazzolo. Mancano pochi minuti e
la torre campanaria del paese rintoccherà il mezzo-
giorno del sabato. Il piazzale, solitamente brulicante
di auto parcheggiate, è ancora desolatamente vuoto.
Arrivano delle macchine. Scendono delle persone
con borsoni a tracolla. Chiacchierano e ridono. Ne
arrivano altre. Qualche battuta e sorridono. Altre an-
cora ed ancora chiacchiere e risate fragorose. In
men che non si dica una piccola folla chiassosa
ed ilare si è radunata davanti all'entrata del bar e
l'atmosfera sul piazzale, prima quasi triste, di colpo
si è fatta frizzante e scanzonata. Sono arrivati i Lo-
vers Palazzolo. I Lovers sono la squadra amato-
riale di calcio del paese, ma limitare la loro descri-
zione ai soli aspetti sportivi sarebbe ingiustamente
riduttivo: sono una vera e propria istituzione paesa-
na. La loro storia inizia nel lontano 1980, ancor pri-
ma della costruzione degli impianti sportivi del pae-
se, anno in cui il primo sparuto gruppo di amatori di
Palazzolo cominciò a calcare i campi della provincia
affrontando il campionato di Amatori CSI. Accomunati
dalla passione per lo sport e per il calcio in particola-
re, dal desiderio di tenersi in forma e di trascorrere
insieme ore spensierate in campo e fuori, i Lovers
Palazzolo hanno resistito al passare degli anni e, an-
zi, come capita al buon vino, invecchiando sono mi-
gliorati.
Con gli anni il gruppo iniziale è diventato una squa-
dra organizzata, affiatata ed unita, sempre pronta
però ad accogliere e far sentire a proprio agio
nuovi talenti calcistici di modo da permettere quel
naturale ricambio generazionale necessario per ga-
rantirne la sopravvivenza. La competizione e la con-
correnza tra i calciatori, fattori che spesso minano la
coesione in un gruppo, qui sono mitigate, se non eli-
minate, da un'allegria ed uno spirito goliardico che in
pochi altri ambiti è rintracciabile. Per rendere l'idea è
sufficiente che riporti una frase udita quest'estate
ad una cena organizzata per radunare la rosa per la
stagione futura. "E' arrivà quei novi… St'anno i te
frega el posto!"."Che i me le frega pure, basta che no
i me frega el posto a taola perché allora me arrab-
bio!".
L'ironia è un ingrediente che non manca mai nello
spogliatoio ed in campo, ma non si traduce mai in
mancanza di impegno. Partite ufficiali, amichevoli ed
allenamenti vengono sempre affrontati con il sorriso
accompagnato però dalla massima dedizione. Grande
impegno e dedizione profondono anche le persone
deputate all'organizzazione ed al sostegno
della squadra. Da coloro che intrattengono i rapporti

Lovers Palazzolo: 
un’istituzione sportiva e non solo
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L’organico dei
Lovers 
Palazzolo.
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La rosa dei Lovers
Giocatori: Alberto Menegoli, Alessandro Mas-
sarotto, Andrea Marchesini, Bouchaib Rovani,
Cesare Turrini, Christian Urbani, Claudio Avesani,
Cristiano Avesani, Daniele Otera, Enzo Fasoli,
Fabio Antonello, Fausto Urbani, Giuseppe Got-
tardi, Luca Boninsegna, Luca Zamperini, Manuel
Zardini, Marco Bagnara, Marco Boninsegna,
Marco Forante, Marco Franchini, Marco Lusen-
te, Marco Urbani, Mirko Ambrosi, Mirko Dal Ca-
stello, Nicola Dal Barco, Nicola Quintarelli, Paolo
Rusalen, Paolo Tinelli, Roberto Spada, Simone
Beghini, Stefano Morbioli.
Dirigenti e accompagnatori: Dino Giacomel-
li, Giovanni Avesani, Mario Forestieri, Nunziato
Longo e Renzo Tacconi.

di pubblico del gentil sesso, vorrei chiudere lancian-
do un piccolo S.O.S. alla cittadinanza femmi-
nile. Care ragazze, se in futuro vi capiterà di non
avere programmi interessanti con cui trascorrere il
primo pomeriggio di sabato, ricordatevi che potrete
sempre venire ad assistere alle partite dei Lovers
Palazzolo.
Voi trascorrerete qualche ora spensierata e noi sa-
remo piacevolmente onorati di godere della vostra
presenza, magari del vostro tifo, voglia il cielo della
vostra compagnia al bar, finita la partita! Infine, rap-
presentando il pensiero di tutta la squadra, mi sia
concesso di rivolgere ad una colonna portante dei
Lovers Palazzolo, Daniele Otera, i più sinceri e
ben auguranti auspici per una pronta e completa
guarigione.

Luca Boninsegna.

luca.boninsegna@ilbacodaseta.org

Comitato Carnevale Benefico Lo Tzigano
Tempo di bilanci e di progetti
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nuto" nella nostra comunità. Ma arriviamo al 2006,
con un calendario già fitto.
9 gennaio - termine ultimo della presentazione per
i candidati a rivestire la maschera di 24° Tzigano.
18/19/20/21 gennaio - Trasferta a Praga della
maschera dello Tzigano con una Corte di 50 perso-
ne, in occasione dell'Eurocarnevale.
29 gennaio - elezione in piazza dello Tzigano, con
la consueta sarabanda di allegria, musica, slogan e
sfottò vari, con la possibilità di degustare del buon
vino e un ottimo piatto caldo, oltre ad esprimere la
propria preferenza per uno dei candidati.
24 febbraio - Festa della Mascherina, riservata a
tutti i bambini, con sorprese e animazione.
26 febbraio - Pranzo di Carnevale "Il carnevale
non ha età" per anziani e non, presso la Baita Tem-
po Libero.
17 marzo - Serata di musica e ballo con allesti-
mento di stands gastronomici in attesa della sfilata
18 marzo - Serata di galà benefico dedicato all'As-
sociazione S.O.S. del nostro Comune, con cena su
prenotazione.
19 marzo - Tradizionale sfilata di Carnevale, ogni
anno sempre più ricca di presenze e sempre molto
apprezzata.
... buon Natale e buon 2006, con la speranza
che porti non tanto la felicità, ma almeno serenità
alle persone che stanno soffrendo, con un augurio
di salute per tutti e di un anno nuovo colmo di sorri-
si e amicizia.

Patrizia Nastasio Badin

Un altro anno sta per terminare e c'è atmosfera na-
talizia. I negozi vestiti a festa, i balconi e i giardini
delle case addobbati e illuminati. Finisce un anno
difficile, pesante, triste, per il mondo e per
la nostra comunità. Ma è Natale di nuovo, e ine-
vitabilmente, tempo di bilanci e di previsioni per
l'anno nuovo che sta per arrivare. Anche per il Co-
mitato Carnevale l'anno trascorso è stato denso di
attività, non ancora concluse. Nel 2005, oltre alla
tradizionale sfilata e alle feste riservate ai bambini e
agli anziani, si sono svolte altre manifestazioni. Ri-
cordiamo, a febbraio, la ormai tradizionale Cena
del piatto tipico, il cui ricavato è stato devoluto
in beneficenza, in estate, la serata dedicata alle
adozioni a distanza, in collaborazione con gli
Amici del Pacio, e il minitorneo di calcio con la squa-
dra degli amici gemellati di Weiler, in collabo-
razione con l'Associazione Calcio Lugagnano, e l'ul-
tima manifestazione, in collaborazione con altri
gruppi, la "Festa del Porco" che tanto successo
ha riscosso, con una partecipazione di persone
davvero imponente. Per Natale, poi, la tradizionale
consegna degli auguri per gli anziani, che an-
che quest’anno viene svolta insieme al Gruppo
Ammalati di Lugagnano, ed estesa così anche ai
nostri concittadini meno fortunati. Saranno circa
200 le persone che riceveranno un sorriso, una pa-
rola affettuosa e un pandoro, con la speranza di re-
galar loro un momento di serenità, mentre saranno
78, invece, le neomamme con i nuovi piccoli Luga-
gnanesi nati nel 2005, ai quali verrà dato il "benve-
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tati! Li butto lì con quattro numeri. Settanta i
bandisti ufficiali, un centinaio e più gli al-
lievi, insomma circa duecento tra sonatori e mae-
stri. Stimabile in circa cinquecento il numero di
persone che gravitano attorno a noi se consideria-
mo solo genitori e fratelli (parchè gavì da saver
che el me butin el sona el clarin 'ntela banda).
Contiamo amici, nonni, parenti vari, vicini (che si
lamentano per il rumore) e simpatizzanti… Beh
fatevi i vostri conti e vedrete che non son certo
quattro gatti.
Ci si trova a suonare il giovedì, da tempi imme-
morabili, da sempre penso, tutti assieme e poi,
un'altra sera a settimana, divisi per sezioni (ottoni,
legni, percussioni etc.). Ogni volta si arriva sempre

un po' prima così per "ber un cafè in compagnia" e
dopo ci si ferma "par far giusto du ciacole in ale-
gria" magari davanti ad un buon bicchiere di vino
o ad una rinfrescante birra (perché suonare mette
abbastanza caldo).
Da tempi altrettanto immemori la sede e sala pro-
ve della banda era la sala affreschi (vicino alla
baita degli alpini, ex-biblioteca). Tuttavia, da più di
un anno, ci siam visti e dovuti trasferire altrove. In-
fati: normative da rispettar, el termo che de inver-
no el te fasea batar i denti e de istà te svegnei dal
calor, el fato che se cominciava a star struchè el
tuto unio ale gentili ed educate presioni dei vicini
el na fato rivar in sala consiliare. Messi li, c'è stato
detto, temporaneamente. Beh quel tempora-

Chi ha velleità calcistiche, chi pittoriche e chi altro
catechistiche, tutti abbiamo qualcosa da fare. Così
una sera comincio a scrivere prendendo spunto da
chi già racconta delle epiche gesta compiute dai
membri della tal associazione, vi racconterò la mia
che, oltre a successi ed onori, ha pure un grosso
problema. Cominciamo dai primi ricordi del ban-
dista (da non confodarse col bandaro che le
un'altra profesion!) per quelli più giovanotti di noi
facilmente el primo incontro con la futura pasion
l'è sta a scola, là, dove maestrine impettite te-
nevano a bada baldi scolaretti che attendevano la
tanto attesa esibision de la bandina de Sona, là,
dove tra le note di coetanei sonatori mitiche favole
da personaggi magnifici prendevano vita, il tutto
tra le sapienti parole del
maestro e un po' di teatrino
ingaggiato dai musicanti. Ah,
me par ieri che son na dala
mama a dirghe che volea so-
nar anca mi nela banda de
Sona. Allora eccoci, iscritti
alla "scuola di musica" e
pronti a cominciare una nuo-
va avventura. Dopo qualche
annetto di corso, si conse-
gue l'agognato "diploma"
non senza aver superato un
esame finale. Tal documento
verrà consegnato al giovane
e meritevole neo-promosso
bandista alla festa di S.
Cecilia (protettrice di tratto-
ri, bandisti e terroristi musi-
cali che suonando dilaniano i
timpani a detta dei vicini)
dove dalla mano del nostro
amato presidente passerà
nelle giovani mani che oramai san armeggiare con
strumenti delle più varie misure e forme. Ora ar-
mato di voglia, strumento e incartamenti burocrati-
ci approda nella banda, quella che si veste di bor-
deaux o, a detta di molti, de roso smario. Adesso
l'è proprio un "Bandoto" o bandista uficiale! Eh
però non tutti son entrati ai tempi miei e soprattut-
to non tutti nell'età dell'innocenza. Già, parecchi di
noi han cominciato quando tra i capelli (se ce n'e-
rano) ne comparivano di grigi, quando la pelle non
sembra più quella del cul de un butin, insomma
quelli che magari son scappati da un’ulteriore se-
rata con la moglie, che era ben felice di vedere il
maritino "for dai bai sensa che el sia all'ostaria",
han deciso di provare a suonare. E con che risul-

La storia del Bandista dei giorni nostri A
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Sfilata per le vie di So-
na fino al sagrato del-
la Chiesa dove, insie-
me al coro “Il mio
paese”, viene animata
la Santa Messa.
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neamente è valso come
pretesto per evitare una
rogna e riservarla al fu-
turo. Ma, ora, il tempo
delle soluzioni "tempora-
nee" è finito. La siste-
mazione attuale non
va bene! Ma vi chiede-
rete perché, e ve lo spie-
go velocemente: punto
primo l'acustica della
sala che, grazie all'at-
traente tetto a volta in le-
gno, fa si che vi sia un ri-
verbero naturale che in
confronto la ciesa de Lu-
gagnan la sembra l'arena
da tanto se sente ben.
Secondo, dobbiamo sot-
tostare alle tempistiche
dei consigli comunali e a
tutte le altre funzioni
a cui è adibita la sala
(per ultima la mostra del-
la sagra). Terzo e per
ora ultimo: vi siete mai
sentiti ospiti indeside-
rati? Noi si, ogni volta
per suonare dobbiamo ri-
voluzionare la disposizio-
ne delle sedie della sala,
riposizionare le percus-
sioni e, una volta finito,
rimettere tutto a posto,
per non disturbare, per
far in modo che nessuno
si accorga di noi. Mi son
lasciato prendere la ma-
no, ma che volete, io, co-

me tutti noi bandisti, tengo molto a cuore questa
realtà a cui appartengo e che mi appartiene, per-
ché per suonare assieme ci tiriamo su le mani-
che troppo spesso anche se le otto ore di lavoro
le sentiamo ancora tutte sulle spalle, perché
sappiamo che, alla fine, una folla di perfetti
sconosciuti si alzerà in piedi per battere le
mani a noi piuttosto che al gruppo di profes-
sionisti pieni di troppo studio e poca passio-
ne. Perché sappiamo che al giovedì sera c'è
musica e questo comprende si uno studiare
ma anche un momento per ritrovarsi tutti as-
sieme. Eppure c'è ancora qualcuno che ama
parlar bene e prometter meglio. Non voglio
in questa mia far riferimenti espliciti a singole
persone (anche se non sembrerebbe) ma
criticarle proprio tutte partendo da due o
tre amministrazioni fa a quella attuale pro-

prio perché sembra troppo facile occuparsi di una
realtà marginale (secondo loro) parlando di tem-
pistiche, di progetti in via di esaminazione e poi
sperperando i soldi di tutti in opere più o meno
utili. Sembra incredibile, cambian bandiere e
colori, sindaco e assessori eppure tutti, alla fi-
ne della fiera, ci trattano alla stessa maniera.
Ora, per primo, capisco che vi siano priorità che
necessitano di attenzioni sicuramente più della
banda però non vorrei che questo continuo la-
sciarci in "secondo piano" non sia divenuta un abi-
tudine, cosi che un "emergenza" s'è trasformata
da impellente ad una piccola "rogna" che può (se-
condo alcuni) aspettare ancora. Noi non si
chiede nulla di più che di un luogo ove poter suo-
nare in pace. Chissà se queste mie parole servi-
ranno a qualcosa o no, l'importante è far sapere
alla gente del comune di sona che il "Corpo
Bandistico di Sona" (della gente di Sona, non
del comune di Sona) c'è e non smetterà mai di
darsi da fare, che siamo sempre pronti ad aggiun-
gere una sedia nelle nostre fila per chiunque ab-
bia voglia di affrontare un esperienza nuova! Co-
me se dise al circo: "Venghino Siori e Siore, più
gente entra e più bestie si vedono!"
Con questo ho concluso questa mia che, ad esser
sincero, mi son accorto esser più uno sfogo che
un racconto, ma va bene così. Quindi sperando in
un futuro che porterà nuove (buone o cattive
non si sa) colgo l'occasione per salutarvi tutti, in-
vitandovi a seguire concerti e magari a cominciare
a suonare, saluto inoltre chi siede sulle poltrone
del Comune riponendo in loro e nel loro lavoro la
fiducia di vedere una nuova sede per la banda…

Raffaele a nome del

Corpo Bandistico di Sona

P.S.: Vorrei aggiungere ancora una cosa, la politi-
ca l'è come un bicer de vin, anca se a mi me piase
el roso pitosto de berghene uno che sa da tapo
beo un bon bicer de bianco e viceversa…

Sopra, consegna degli
attestati agli allievi dei
corsi di orientamento
musicale.
A destra, concerto in
sala consiliare. Piano-
forte solista Stefano
Marrè Brunenghi
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a fare dei tentativi per disinnescarlo. Non c'è dub-
bio che usò tutte le precauzioni possibili, ma una
manovra evidentemente incauta provocò l'esplo-

sione, che lo ferì gravemente. Si racconta
che, disperato e terrorizzato, fosse ri-

uscito a raccogliere le ultime forze
che gli rimanevano e, tenendo

compresse con le braccia le vi-
scere sanguinanti che gli usci-
vano dalle ferite, fosse riusci-
to a tornare a casa, in piaz-
zetta Roma, dove oggi è
l'edificio della Banca Popola-
re.

La morte del giovane venti-
quattrenne, sopraggiunta alcuni

giorni dopo in ospedale, suscitò
commozione anche oltre i confini di

Sona; a darne ancor più risonanza fu il
quotidiano L'Arena, che riportò la cronaca

dell'accaduto.

"Ieri, gli arditi veronesi ed i suoi compagni", scrisse
il quotidiano veronese il 19 dicembre, "si sono
recati a vegliare la salma del compianto compagno
d'armi, ed hanno tramutato la cella mortuaria in
camera ardente con ceri e moltissimi fiori. E sta-
mani, gli stessi arditi preparano al povero Melegari
solenni onoranze, provvedendo mediante un ca-
mion al trasporto della salma al camposanto di So-
na".

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

(con la collaborazione di Francesco Bressan)

Il primo novembre scorso, giorno di Ognissanti, ha
rappresentato come ogni anno l'occasione per i
cittadini di Sona di andare a trovare i propri cari
defunti al cimitero. Di solito non ci si limita
ai parenti, ma si approfitta per dare uno
sguardo alle sepolture di altre per-
sone che abbiamo conosciuto e
non ci sono più, o che non ab-
biamo mai visto perché vissuti
prima di noi e che pertanto
sono divenuti personaggi della
nostra storia.
Nel capoluogo esiste una tom-
ba che, fino a qualche anno fa,
attirava l'attenzione dei passan-
ti per un macabro particolare:
dei bossoli di bomba cementati
ai piedi della lapide. L'epigrafe, an-
cor oggi leggibile, incuriosisce altrettan-
to: "Esplosione improvvisa di micidiale proietti-
le troncò la forte fibra a Melegari Felice (N
12.IX.1898 M 17.XII.1922)". Un recente restauro
ha rimosso quei resti di ordigni, ma in noi è rima-
sto il desiderio di sapere che cosa fosse accadu-
to; per questo siamo andati a sentire alcuni suoi
nipoti, che hanno appreso la drammatica vicenda
dai genitori, e abbiamo consultato gli archivi del
giornale L'Arena.
A tradirlo fu la grande passione per la caccia, pas-
satempo che condivideva con i fratelli Gelindo,
Pasquale, Candido e Angelo.
Un giorno riuscì a trovare una bomba di cannone,
non è chiaro in che modo. La spavalderia dei ven-
t'anni, la confidenza con le armi acquisita durante
la prima guerra mondiale (fu un valoroso com-
battente che si distinse tra le file degli arditi), gli
fecero balenare un'idea: aprire quell'ordigno ed
estrarne la polvere da sparo, così da poter riempi-
re le cartucce per il fucile; del resto, in quell'epoca
di povertà in cui anche le munizioni per lo schiop-
po erano un lusso, le persone le pensavano tutte
pur di risparmiare e ricorrevano - anche se in
questo caso maldestramente, come vedremo - al-
l'arte di arrangiarsi.
Poiché gli servivano gli attrezzi adatti allo scopo,
portò la bomba nell'officina dove abitualmente
lavorava come meccanico, in via Roma vicino all'at-
tuale Corte Fedrigo, alle dipendenze di Giuseppe
Ambrosi (detto "El Longo" per l'alta statura). Al-
l'insaputa del suo principale,
Felice strinse in una morsa il proiettile e cominciò

Quella terribile esplosione
La tragedia di Felice Melegari, ucciso nel 1922 da una bomba
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A destra Felice Malgari,
sotto i bossoli di bomba
che un tempo ornavano
la tomba.
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Un successo la Prima Festa del Porco di Lugagnano
Come nelle migliori tradizioni rurali padane, quando il freddo si
faceva pungente arrivava il tempo in cui tutte le attenzioni della
famiglia contadina si concentravano su questo simpatico animale,
prezioso per il sostentamento familiare. Così, in un'ideale prose-
cuzione collaborativa tra le associazione di Lugagnano nata con
l'organizzazione della "Magnalonga", capeggiati da Gruppo Al-
pini, Amici delle Beccarie, Parco Conti, Ass. NOI e Comi-
tato Carnevale, con il patrocinio del Comune di Sona, molti
volontari hanno dato il via alla Prima Festa del "porco". Sabato
3 e domenica 4 dicembre in piazzetta Martiri della Libertà,
sotto ad un tendone riscaldato, si è celebrata questa manifesta-

zione che vuole ricordare a tutti le
nostre umili origini, in un'epoca do-
ve stanno purtroppo scomparendo
nell'oblio collettivo.
Accanto alla degustazione del sui-
no, arrivato già morto e adeguata-
mente pulito, tutto ha rappresenta-
to un interessante excursus sulla
tradizione contadina. Sin dalla
mattina si è potuto visitare i luoghi
e le modalità da dove si ricavano i
preziosi salumi. Si sono viste le
"codeghe" e la difficilissima arte
dell'"insaccamento" dei salami. La
prima cosa che veniva mangiata
del "porco" erano "ossi e gambet-
ti". Così, sabato a mezzogiorno, tra

i vapori dei marmittoni in ebollizione, si è iniziato con questa pie-
tanza, per proseguire poi nel tardo pomeriggio con "risotto e ta-
stasal" e in tarda serata con stinco e fiumi di birra, mentre un
gruppo musicale accompagnava i "prosit" che salivano dalle ta-
volate. La domenica un mercatino si sviluppava lungo il centro
storico del paese, mentre sotto il tendone, a pranzo, si è sconfit-
to il freddo invernale con piatti altamente calorici, a base di "po-
lenta consa", "risotto con tastasal", "codeghin e pearà", fegato
alla veneziana. E' stato un piacevole ritorno al passato, ad
un rito che forse qualcuno di noi non ha mai assistito, o forse se
lo ricorda con gli occhi di bambino. Quell'invernale rito pagano
che vede la trasformazione dell'animale in salami, pancette, "co-
deghin, mortadele e cicioli". Del resto del "porco" si mangia tutto,
"rece" incluse!

Gianfranco Dalla Valentina



L'otto dicembre scorso, alla presenza delle
autorità cittadine, è stata inaugurata la Fon-
tana degli Alpini. Una targa commemora-
tiva che verrà posta in prossimità della fon-
tana cita: "...la fontana rappresenta le vette
delle montagne, le alte guglie dolomitiche,
sulle quali nasce l'acqua, nasce la vita, che
scorre impetuosa tra le strette gole, sulle ri-
pide cascate per sfociare nella tranquillità
dei laghi a valle." Parole che, oltre ad evi-
denziare il significato dell'opera, rappresentano l'ideale ciclo della vita. La volontà del Grup-
po Alpini era di non tradire l'idea originale di chi - l’Ingegnere Walter Tomezzoli prematu-
ramente scomparso - nel 1979 ideò l'opera, quindi, ecco che, seppur demolita, ricostruita e
modificata in qualche suo dettaglio, il significato rimane inalterato.
Con il patrocinio del Comune di Sona e tanto volontariato da parte degli Alpini l'opera è
stata conclusa brillantemente, restituendo un'opera bella e ricca di significati. Alcuni numeri:
le cinque pareti della fontana sono in marmo "biancone" della Lessinia, hanno un'altezza che
supera abbondantemente i 3 metri e un peso medio di 900 kg l'una. Le tre vasche sono
state scavate in un unico blocco di marmo e hanno un peso ciascuna di quasi 300 kg. Un si-
stema di pompe e di filtri dovrebbe garantire un continuo ricircolo e pulizia dell'acqua.
Dei fari immersi nella vasca a terra illuminano le pareti di pietra col calar delle tenebre
creando un piacevole gioco di luci ed ombre. A questo punto gli Alpini sperano soltanto che
non ci sia qualche mano maleducata e vandalica che rovini un'opera che è di tutti.

GDV
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La fontana ritrovata
Inaugurata la nuova fontana degli Alpini a Lugagnano

Mercatino di Natale a Sona
Il mercatino di Natale a Sona, a cura del gruppo missionario parrocchiale, è ormai una tradizione
dei primi giorni di dicembre. Lo scopo di questa iniziativa è quello del sostegno della missione di
Iceme in Uganda che la comunità di Sona sta seguendo da molti anni grazie all'impegno diretto del
dott. Luciano Tacconi e della moglie Silvia. Il ricavato netto di quest'anno è stato di ben
4.500 euro, di cui 4.000 euro a favore della costruzione di una sala operatoria nell'ospedale di
Iceme e 500 euro a favore dei la-
vori di tinteggiatura della
Chiesa di Sona.
Complimenti ancora agli organiz-
zatori ed a quanti hanno dimo-
strato la loro sensibilità verso
questa iniziativa.
Nella foto scattata durante l'espo-
sizione dell'anno scorso possiamo
notare le principali ideatrici di
questa iniziativa (non le uniche).
Da sinistra a destra: Mara, Ma-
ria, Giuseppina ed Elda.

EO
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A Mancalacqua ci si stupisce sempre

Che a Mancalacqua non ci si tirasse indietro quando si tratta di solidarietà
lo sapevamo da tempo. Ne abbiamo avuta la prova qualche settimana fa
quando sotto il contagioso entusiasmo della signora Maria, titolare della
trattoria Ketty, si è organizzato un pranzo, proprio all'interno della tratto-
ria. Ospiti il Gruppo Primavera costituito da diversamente abili del nostro
paese, e il Gruppo dell'Ammalato. La signora Maria prodiga tra i fornelli,
aiutata nell'opera dai componenti del Calcio Club Hellas Verona di Man-
calacqua, ha offerto succulenti pietanze agli ospiti che hanno dimostrato di
gradire. Ma in un vecchio covo di tifosi del Verona calcio non poteva certo
mancare un ricordino dell'Hellas. Ecco allora che la signora Riolfi, coordi-
natrice dei Calcio Club provinciali ha offerto gadget gialloblù ai presenti,
entusiasti del regalo. Ma, a parole degli stessi organizzatori, la sorpresa è
stata che, in una giornata dove si voleva dare, donare ai meno fortunati, alla
fine si è ricevuto, ci si è arri-
chiti di quell'umanità, di quella
sensibilità che solo persone co-
me quelle ospitate sanno dare.
Per questo gli organizzatori
dell'evento si sentono di rin-

graziare sinceramente il Gruppo primavera e il Gruppo
dell'Ammalato.

Gianfranco Dalla Valentina

L’Inter Club Sona

La sera del 25 novembre scorso l'Inter Club Sona si è incontrato presso il Ristorante Gabriella di Sona. 
Nelle foto alcuni momenti della bella serata.
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Per la prima volta a Sona le tradizionali castagnate
che si svolgono in novembre si sono riunite in un'u-
nica grande castagnata realizzando l'obiettivo che
esse si pongono: dare l'occasione per stare insieme
in allegria. Infatti possiamo dire che si è realizzato un
piccolo sogno visto che la collaborazione tra associa-
zioni, come ben sappiamo, non sempre è facile…
per varie ragioni. La Parrocchia di Sona, il Grup-
po Alpini di Sona e le famiglie dell'Associazio-
ne Cavalier Romani si sono ritrovate assieme per
l'organizzazione della serata che si è svolta sabato
26 novembre presso la Sala Consigliare di Sona,
gentilmente messa a disposizione dall'Amministrazio-
ne Comunale, in attesa del completamento dei lavori
nelle sale parrocchiali. La serata è iniziata alle 19
con la S. Messa in memoria degli Alpini che non ci
sono più animata dalla corale di Sona. È poi conti-
nuata alle 20.30 in teatro parrocchiale con il primo
spettacolo per bambini della rassegna Buonanotte
Sognatori ("L'Abete" del gruppo Fior di Teatro) or-
ganizzata da Ass. Cav. Romani e Assessorato alla Cul-
tura. Infine alle 21.30 la serata si è conclusa con la
Tombola organizzata dalla Parrocchia con vari cesti
regalo ed i fiori offerti da Sonaflor srl.
Chi si è occupato del vino e delle castagnate, chi del-
le bibite e di altri alimenti e della preparazione della
sala, chi della tombola con "ricchi premi", tutti insom-
ma hanno collaborato affinché la serata riuscisse
nel migliore dei modi. Un buon segno anche per il fu-
turo!
Anche quest'anno si è poi rinnovata l'iniziativa bene-
fica organizzata dai commercianti di Sona il gior-
no 8 dicembre. Sotto i portichetti della piazza, sono
stati preparati i classici osi de porco e cotechino. An-
che questa è una bella occasione per stare assie-
me e ravvivare un autentico spirito di amicizia, grazie
anche al gruppo musicale giovanile presente.

Enrico Olioso

a nome degli organizzatori

Castagnata 2005 e “Osi de porco” a Sona, 
due eventi importanti per immagini
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Alcuni scatti dei due
avvenimenti natalizi
che hanno coinvolto
Sona.



Nelle foto, il tavolo
dei relatori ed il folto
pubblico.

Padre Nostro o Padre Mio?
Quattro lunedì di novembre a Sona per un dialogo tra religioni

E
C

U
M

E
N

I
S

M
O

sotto l'aspetto religioso - per approfondire i 'per-
ché' di una fede che è anche ricerca personale -
che culturale, in quanto non è proprio di tutti i gior-
ni raccogliere attorno ad un comune tavolo perso-
ne di così diversa provenienza culturale e di tale
competenza teologica. Ma tant'è: l'importanza ed il
fascino del tema han fatto sì che l'invito rivolto loro
dalla Parrocchia di Sona e dal Vicariato di Busso-
lengo venisse accolto con entusiasmo, non-

ostante i loro
molti impegni. Il
dialogo ecume-
nico - ovvero
tra i rappresen-
tanti, i fedeli
delle diverse
denominazioni
cristiane (orto-
dosse, evange-
lico-luterana,
valdo-metodi-

sta, battista etc.) è molto fervido a Verona e si
esprime attraverso numerose iniziative che vedono
confrontarsi e collaborare attivamente tra di loro le
Chiese cristiane. E' impossibile, in poche righe, rias-
sumere gli approfondimenti offerti dai relatori, ma
è stato interessantissimo cogliere nelle le loro ri-
flessioni sul tema un cammino teologico, una tradi-
zione religiosa a tratti convergenti con le altre,
a tratti invece peculiari, sempre nella consapevolez-
za, comunque, di condividere con le altre confes-
sioni la fede nello stesso Dio Padre e nello stesso
Cristo. Il titolo "Padre nostro o Padre mio?" conte-
neva in sé una provocazione - Dio Padre di quale
uomo, di quale Chiesa? - risolta di rimando in un'al-
tra provocazione: ogni uomo è necessario, anzi
complementare all'altro, così come ogni tradizione
cristiana lo è all'altra nel cammino verso Dio. In
questo contesto si inserisce il tema della settima-
na di preghiera per l'unità dei cristiani del
prossimo gennaio 2006 (18 - 25 gennaio): "Se
due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io
sono in mezzo a loro". Tra le varie iniziative spicca
la conferenza di giovedì 19 gennaio (h. 20.45 Sala
Unicredit, Verona) dal titolo "La cena del Signore
nel cammino dell'unità" alla quale interverranno re-
latori di grande fama del mondo cattolico, ortodos-
so e protestante.
Questi quattro incontri sono stati solo l'inizio!

Antonella Dal Forno

Che cosa dice veramente il cristiano quando, rivol-
gendosi a Dio, lo invoca dicendo "Padre nostro?"
Se Dio è suo Padre, chi è l'Uomo? Come si fa a fa-
re la volontà di Dio? In che cosa consiste il pane
quotidiano che il cristiano chiede a Dio di dargli? E
chi continuamente chiede il pane quotidiano ma
non lo ottiene? E' vero che Dio perdona i nostri de-
biti solamente nella misura in cui noi perdoniamo a
chi ci fa dei torti? E' chi ci induce in tentazione, Dio

forse? Quante domande contiene, a ben pensarci, il
"Padre nostro", la preghiera che Gesù ha insegnato
ai suoi fedeli! E proprio il "Padre nostro", nelle sue
molte implicazioni teologiche, è stato il tema del ci-
clo di conferenze interconfessionali che con il

titolo "Padre nostro o Pa-
dre mio?" nei quattro lune-
dì di novembre ha riunito
nel teatro parrocchiale
di Sona i rappresentanti
di quattro delle maggiori
tradizioni cristiane presenti
nel territorio veronese. So-
no intervenuti infatti don
Sergio Gaburro, Presi-
dente della Commissione
diocesana "Ecumenismo e
Dialogo", Friedrich De-
lius, pastore a Verona del-
la Chiesa Evangelico-Lute-
rana, padre Gabriel Ga-
bor Codrea, Sacerdote
della Chiesa Ortodossa ro-
mena di "S.Elia" a Verona,
padre Boris Rasveev,
Sacerdote della Chiesa Or-
todossa Russa di "San Ni-
cola il Taumaturgo" di Ve-
rona. Si è trattato di un
evento preziosissimo, sia



verso aprile, dove al confine ci tennero in contuma-
cia per un bel po' di giorni. Con Adelino rimanemmo
insieme anche in quella durissima situazione. Ricor-
do poi che in agosto ci portarono di stanza a Capri-
no Veronese e, il giorno prima di ripartire per il
Brennero agli inizi di Settembre riuscimmo anche a
recarci alla Fiera di Sommacampagna che si tiene in
quel periodo.

L'8 settembre eravate insieme quando vi
catturarono?
Sì, eravamo a Passo Gardena con il resto dei com-
pagni, tentavamo di scappare. Ricordo che poco pri-
ma che i tedeschi ci prendessero, ad un bivio del
sentiero un gruppetto si staccò. Noi un po' indecisi -
dito che nen de chi? L'è mejo star co i pi tanti…-,
decidemmo di
rimanere con il
gruppo più fol-
to. In seguito
venimmo a sa-
pere che gli altri
riuscirono a tor-
nare a casa.
Noi invece fum-
mo fatti prigio-
nieri e portati a
Berlino.

Mai come in quel caso l'espressione "trovarsi ad un
bivio" fu più reale per i nostri due soldati allora ven-
tenni. Si intuisce anche che quell'episodio, dopo la
guerra, tornò spesso ad essere oggetto dei loro
dialoghi, in tutti i loro incontri.

Cosa ci può raccontare della sua esperienza
in Germania nei campi di concentramento?
Come chiunque ci sia stato posso solo dire che è
stata dura. In fondo sono stato fortunato perché so-
no tornato, altri non hanno potuto. Con Adelino all'i-
nizio fummo assegnati allo scarico dei vagoni postali
e ci andò anche bene, perché ogni tanto qualche
pacco contenente viveri, si rompeva - o lo aiutava-
mo a rompersi - e noi molto abilmente riuscivamo a
far ricomparire la roba da magnar sotto i nostri cap-
potti in modo da poterlo fare di nascosto. Occorreva
ingegnarsi in tutti i modi per sopravvivere. In segui-
to ai bombardamenti, nel campo in cui eravamo rin-
chiusi non potemmo più rimanere e ci assegnarono
ad altri campi e qui le strade, mia e di Adelino, si di-
visero. Lui fu mandato a lavorare in fabbrica alla

E' una umida e fredda mattinata di dicembre, quan-
do mi faccio accompagnare a far visita al Signor Vi-
talino Albertini, in cerca di storie vissute durante
il periodo bellico del secolo scorso. Il mio accompa-
gnatore è Adelino Birolli, della cui storia narram-
mo qualche anno fa proprio su queste pagine. Nelle
nostre chiacchierate, spesso mi parlò dell'amico Vi-
talino, della loro amicizia, delle loro avventure in
guerra, del fatto che negli ultimi anni ormai si vede-
vano di rado: insomma, era giunto il momento di
andarlo a trovare. Il signor Vitalino e la moglie
Gemma ci accolgono con molto calore nella loro
casa alle porte di S. Massimo all'Adige, dove venne-
ro ad abitare all'incirca quando Vitalino andò in
pensione, più di 25 anni fa. Immaginavo che l'incon-
tro si sarebbe svolto come mi capitò in altre occa-
sioni: io che pongo domande, l'interlocutore rispon-
de. In realtà non mi rendo conto che l'incontro a cui
partecipo è la celebrazione di un'amicizia vera
e sincera, che affonda le radici molto prima dello
scoppio della guerra e che gli eventi tragici della
stessa non hanno fatto che saldare ulteriormente.
Per scrivire queste pagine è bastato quindi stare ad
ascoltare due amici che per due ore buone hanno
ripercorso più di 80 anni di storia. Vitalino Alber-
tini nacque a Sommacampagna, e poi per molti anni
visse in località "Merla" a Sona, poco prima del-
le Canove. E' il periodo dell'infanzia e dell'adole-
scenza, periodo in cui conobbe Gemma della con-
trada Morsara, che dopo la guerra diventerà sua
moglie, e Adelino della contrada Sellara.
Signor Albertini, quando è stato chiamato
sotto le armi?
Fui chiamato il 2 o il 3 gennaio del 1941, Andai a
Bassano del Grappa alla Caserma del Corso Allievi
Sottufficiali. Il 10 gennaio arrivò anche Adelino, mio
compaesano e amico. Da quel momento rimanemmo
sempre insieme, fino a qualche mese che dopo che
fummo fatti prigionieri e deportati in Germania, lì per
cause di forza maggiore fummo costretti a divider-
ci… Ma nen ala man… Rimanemmo in servizio a
Bassano circa due anni, dopodiché fummo mandati
in Russia. Arrivammo nel gennaio del '43, nemmeno
in tempo ad arrivare al fronte che era già partita la
"Ritirata". I compagni che erano un centinaio di me-
tri davanti a noi furono catturati, noi riuscimmo a in-
vertire la marcia e a scappare in qualche modo, nel
rigido inverno russo, a piedi sotto la neve, per chilo-
metri e chilometri, i binari del treno erano saltati, si
percorreva qualche tratto a singhiozzo, poi raggiun-
gemmo le tradotte e riuscimmo a tornare in Italia

La guerra vista da dentro: Vitalino Albertini,
classe 1921. Storia di una lunga amicizia
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In alto la cartolina
scritta alla fidan-
zata Gemma.
Sopra, Vitalino Al-
bertini sul Ponte
di Bassano.



Osram, io e un altro soldato
fummo assegnati alla riparazio-
ne dei tetti degli edifici.

Era una mansione dura e
pericolosa, immagino,
esposti al pericolo di spari
e bombe…
In effetti questo pericolo c'era,
ma nella zona in cui ci manda-
rono questo rischio era circo-
scritto. Al luogo di lavoro ci ac-
compagnava un tedesco zoppo
con un vecchio motocarro. Sa-
peva bene che era più semplice
demolire quello che rimaneva
dei tetti che riparare… e poi la
manodopera di cui disponeva-
mo erano quattro braccia… In

conclusione ci lasciava sul posto, ci diceva di fare
quello che volevamo e passava a riprenderci.
Io e il mio compagno estraevamo dalle macerie la
legna e ne facevamo piccole fascine. Poi suonava-
mo alle porte e con le donne tedesche barattavamo
la legna per un pezzo di pane.
Un giorno però mi capitò un'avventura che non di-
menticherò mai. Come al solito stavo suonando alle
porte per portare della legna. Arrivato all'ennesima,
mi apri un ufficiale tedesco in divisa!
In quel momento un brivido mi percorse la schiena,
'Oddio, adeso el me copa!'. Dopo qualche intermi-
nabile secondo di silenzio, appena l'uomo aprì boc-
ca, iniziai a correre. Sulle prime non mi resi conto
che mi parlò in un italiano abbastanza corretto, poi
mi fermai e capii che mi chiedeva di tornare indie-
tro. Mi chiese cosa stavo facendo e glielo spiegai
molto onestamente. Mi invitò a entrare, mi offrì un
caffè caldo, un bel pezzo di pane e dopo essersi in-
formato sulla mia provenienza, mi salutò cordial-
mente. Era un ufficiale di stanza da qualche parte a
Verona.

Contraddizioni della guerra, voluta da qualche fana-
tico.

Anche lei immagino fu liberato dalle truppe
russe…
Sì, fui portato in un campo a Odessa e appena fu ri-
messo in piedi il disastrato sistema ferroviario, ri-
uscii a tornare a casa. Era però ottobre del 1945,
quasi sei mesi per ritornare.
Per altri tre anni vissi alla "Merla", poi mi sposai con
Gemma, entrai nelle Ferrovie dello Stato e mi trasfe-
rii alla casa cantoniera di Ostiglia. Dopo qualche an-
no tornai a Verona.

La chiacchierata non finisce certo qua,
ma i due arzilli ottantaquattrenni, pre-
messo e sottolineato che alla loro età la
memoria fa brutti scherzi, continuano a
riportare alla luce ricordi, avvenimen-
ti, emozioni. Il block-notes però non ri-
esce più a contenerli e ci salutiamo con la
promessa di un successivo incontro.
Una foto per il Baco, un abbraccio, una
stretta di mano e una bellissima mattinata
passata tra i ricordi di due vecchi amici.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@ilbacodaseta.org

Nella foto in alto Vitalino Albertini e Adelino
Birolli. Al centro Albertini durante la leva a
Bassano del Grappa e sotto la cartolina
spedita dalla madre al figlio prigioniero.
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festività orfana del suo senso. Il senso della più bella
delle tradizioni: quando stupirsi per la neve è una
gioia nuova, che si rinnova ogni anno; quando il pre-
sepe e l'albero di Natale diventano un pomeriggio da
passare insieme e a cui ripensare con soddisfazione;
quando si crede davvero che il bambino Gesù sia na-
to, e con lui anche un po' d'amore di cui oggi la no-
stra società ha tanto bisogno. Il senso della più dol-

ce delle illusioni: quella di Babbo
Natale e le sue renne che rasserenati
da tanti fiocchi bianchi e da un Jingle
Bells che si ripete uguale in tutto il mon-
do collegano ogni polo della terra distri-
buendo regali a tutti i bambini. La tradi-
zione di un Gesù bambino che nasce
per dare forza a quegli adulti che sulle
loro spalle portano la sofferenza del
mondo con la fredda lucidità dalla quale
vogliono proteggere i loro bambini trop-
po limpidi per aver paura della neve, e
troppo ingenui per non chiedersi come
sia possibile che per una notte il tempo
si fermi, e un vecchietto vestito di rosso
entri dai camini delle case ti tutto il mon-

do. Eppure gli auguri noi giovani li inviamo lo stesso,
anche se il "Buon Natale" è un messaggio sul te-
lefonino. E i regali ce li facciamo ugualmente, an-
che se ognuno di noi è Babbo Natale di se stesso. E
alla notte della vigilia ci vedi tutti lì, nella Chiesa di
Sona, di Palzzolo, di Lugagnano, di San Gior-
gio, a sperare di poter essere tutti seduti vicini, e di
arrivare in tempo prima che la chiesa si riempia. Pa-
zienza poi se, una volta usciti, ci chiediamo: "Allora,
all'Ultimo?"… Pazienza se non riusciamo ad ammet-
tere che il nostro fratellino, che sogna una slitta trai-
nata dalle renne, ci fa molta invidia, e se non ci ren-
diamo conto che l'albero di Natale con sotto tanti re-
gali è più bello di quello messo lì per fare un po' di
luce. Il potere del Natale, quando ci abbracciamo e
usciti da messa ci facciamo gli auguri a mezzanotte,
è più forte della nostra sensibilità immatura, e per
pochi minuti è semplicemente la notte più lunga del-
l'anno, con i "Tu scendi dalle stelle" e "Jingle bells",
con Gesù bambino e Santa Claus.
E in quei pochi minuti, in mezzo ad una folla allegra
che gioisce, torniamo bambini, o diventiamo solo un
po' più saggi, e avvertiamo anche noi che "la gente
in fondo tu lo sai che cosa vuole? In fondo vuole Na-
tale con la neve".
Buon Natale a tutti, di cuore.

Federica Valbusa

federica.valbusa@ilbacodaseta.org

E così anche quest'anno il nostro piccolo Comune
si prepara all'arrivo di Babbo Natale.
Bambini in ansia: gli occhi ancora velati dallo stupore
della prima candida nevicata; e vecchi: lo sguardo
limpido di saggezza nella serena fede che li ha ac-
compagnati tutta la vita, mentre ti raccontano la fiaba
più dolce d'ogni tempo "Oggi nasce il bambino Ge-
sù". Gli adulti si godono le ferie tanto aspettate e fi-

nalmente arrivate, nella serenità natalizia fatta di
presepi e di alberi luminosi. I giovani… I giovani
pensano all'Ultimo! Alla notte della musica e delle
sbronze, dei botti e delle feste. Perché Babbo Natale
è una bugia e la neve poi passa, e bianca non ci ri-
mane per più di poche ore. Questi giovani, avidi di
concretezza, non credono più alle fiabe: troppa
è la paura di essere delusi, padrona è una viltà che
si ripete nella quotidianità di ogni loro atto, quando
cercano di infinitizzare una concretezza materiale,
anziché rischiare di elevarsi anche per un solo mo-
mento all' illusione, necessariamente compagna delle
nostre vicissitudini, e della vita orientata alla ricerca
della felicità.
E così tutt'al più Babbo Natale è quell'eroe che li ac-
compagna ogni giorno dell'anno, e che a dicembre
cambia nome: è il re del goal, che all'ultima partita
mi ha regalato tanta felicità, è la musica che mi ac-
compagna ogni giorno, nel fedelissimo i-pod, è
quel vecchietto che vincerà le prossime elezioni, nei
miei primi-miseri ragionamenti di politica. Quanta
fretta di diventare grandi, per smettere di sognare…
Fa paura l'ingenuità fiabesca dei bambini, perché
l'abbiamo persa, e la saggezza dei vecchi terrorizza
perché consiste in un sereno equilibrio nell'affrontare
la vita che noi non possediamo. E mentre siamo di-
ventati orfani delle fiabe che ci hanno cresciuto ab-
biamo perso il valore del Natale, che è diventata una

Do you believe in Christmas?
E tu ci credi nel Natale?
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Anche San Giorgio a Colonia
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I ragazzi di San Gior-
gio a Colonia con il
gruppo di Verona.

portandoci esempi di veri cristiani. Durante la setti-
mana ci siamo recati a Colonia per compiere il pel-
legrinaggio al Duomo. Nonostante la difficoltà ne-
gli spostamenti (fatto che ci ha perseguitato per tutta
la permanenza), vedere una folla di giovani immensa
guidati tutti dallo stesso credo è stata un'esperienza
stupenda. Il duomo era fantastico e ci faceva sentire
dei nani osservandolo. Ma perché il pellegrinaggio al
duomo? Perché al suo interno sono custodite le reli-
quie dei magi, di chi ha "seguito la stella" e ha trova-
to Cristo. Tutte queste esperienze ci hanno caricato
di fede per intraprendere il momento più bello (e più
difficile) dell'avventura: l'arrivo a Colonia sabato 20.
Dopo aver caricato le valigie sul pulmann, questo ci
ha condotti nei "pressi" (notare le virgolette) dell'a-
rea di raduno (10 Km circa). "Solo" con uno zaino
stracolmo sulle spalle, ci siamo incamminati e lasciati
trasportare da un fiume di giovani e dopo più di due
ore di intenso cammino siamo riusciti a sistemarci
nella sezione B15 (ormai stracolma). Ovunque gira-
vamo lo sguardo vedevamo solamente una grande,
grandissima folla che cercava di sistemarsi nei
piccoli fazzoletti di erba ancora liberi. Le ore passano
in fretta e alle dieci di sera inizia la veglia con il Pa-
pa. L'altare non è proprio così vicino e ci affidiamo
ad un megaschermo sistemato di fronte a noi. Grazie
all'oscurità si notano migliaia e migliaia di lumini ac-
cendersi. L'altare del Papa brilla come una stella
grazie alla stupenda illuminazione ad effetto. Il silen-
zio e la preghiera sono sovrani e si crea un'atmo-
sfera di attesa molto particolare che ci spinge a ri-
flettere sul rapporto che noi abbiamo con la nostra
fede. Tutto questo continua anche dopo il termine
della celebrazione.
Ma la stanchezza ha il sopravvento e ci svegliamo
nei sacchi a pelo alle sette del mattino successivo,
tutti pronti ad attendere il Papa. La messa finale è
stata fantastica! I cori da stadio per il Papa, cantare
insieme, osservare più di un milione di persone pre-
gare e gioire è un'esperienza bellissima! Nonostante
la folla, non ci si sentiva uno tra tanti, ma uno insie-
me a tanti e questo contribuiva a dare alla celebra-
zione un senso di unità e coesione mai provato da
nessuna altra parte. Al termine della messa ci siamo
incamminati verso il pulmann per fare ritorno a casa.
Ognuno era contemporaneamente soddisfatto e
triste. Triste perché l'avventura è finita. Soddisfatto
perché sa che ha vissuto un'esperienza unica, che
nonostante provi a raccontare sarà sempre inspiega-
bile alla gente. E per chi ancora si chiede da dove
venga la felicità dei ragazzi che hanno partecipato
alla GMG, Sydney 2008 attende… 

Matteo Granuzzo

matteo.granuzzo@ilbacodaseta.org

"È stato bello! La rifaremo volentieri!" È questo che
rispondono ragazzi e ragazze che hanno partecipato
alla Giornata Mondiale della Gioventù. Provate a
chiedere ai sette ragazzi/e di S. Giorgio che erano
presenti a Colonia le loro impressioni e motivazioni
che li hanno spinti a "seguire la stella". Naturalmente
la GMG è stata solo la punta di diamante di tutta
l'esperienza, che è iniziata, per i ragazzi di S. Gior-
gio, esattamente lunedì 15 agosto ore 4.30 del mat-
tino. Un rapido incontro in piazza per poi dirigerci

tutti al seminario dove diversi pulmann attendevano
di partire. Noi di S. Giorgio eravamo sistemati sul
pulman n. 20 dove erano presenti piccoli gruppi di
diverse parrocchie. Ed è forse stato questo a spin-
gerci a conoscerci, e, ora dell'arrivo a Colonia
(mezzanotte più o meno), ci conoscevamo pratica-
mente tutti! Questo è stato un aspetto molto impor-
tante che ha caratterizzato positivamente tutta l'e-
sperienza. Gli spostamenti, gli incontri vari, erano sì
tra tante persone, ma ci si muoveva come gruppo;
quindi avere un buon gruppo come lo è stato il no-
stro ci ha aiutato molto! Per spiegare come è avve-
nuta l'esperienza servirebbe scrivere un libro visto i
numerosi cambiamenti di programma e inconvenienti
vari (sempre ci saranno!). Cercherò quindi di spiega-
re i momenti chiave. Lunedì 16, al mattino, c'è stato
l'incontro tra tutti i veronesi che si è svolto nella
chiesa di Wuppertal (cittadina dove eravamo siste-
mati), con un intervento del Vescovo Padre Flavio. Si-
curamente i giorni più interessanti sono stati giovedì
e venerdì, dove al mattino, durante le catechesi, i ve-
scovi presenti ci hanno donato perle di saggezza su
come vivere con profonda fede questo grande even-
to. Soprattutto l'intervento di Angelo Comastri ci
ha fatto comprendere come la fede sia la salvezza
interiore dell'uomo e del mondo. La sua "predica" è
stata molto forte e dura criticando la televisione, per-
sonaggi dello spettacolo (facendo anche nomi) e



anche i più giovani potranno raggiungere i campi
da calcio accompagnati in sicurezza. I primi risul-
tati non hanno tardato a venire, con gli ottimi risul-
tati conseguiti nella prima parte del campionato da
tutto il settore giovanile. I ragazzi si sono integrati
ottimamente oltre ad ogni aspettativa delle socie-
tà, dimostrando ancora una volta che il derby si
può giocare in pieno agonismo, ma alla fine del-
la partita tutti si è amici come prima. E, abban-
donando lo spirito di competizione, è questo il
messaggio che questa volta l'AC Lugagnano vor-
rebbe portare a tutti i giovani sia quelli che prati-
cano sport che gli altri.
Un messaggio che è anche un augurio vista la
concomitanza delle festività natalizie.
Buon Natale e Buon Anno!

Claudio Panarotto

Lo storico campanilismo che da sem-
pre divide Lugagnano a Caselle è sta-
to superato da un' accordo che por-
terà i ragazzi dei due paesi a gio-
care assieme. Infatti, per avvicinare
sempre più i giovanissimi a questo
sport l'Ac Lugagnano ha di recente
raggiunto un accordo di collaborazio-
ne con la corrispettiva società calci-
stica di Caselle. Di ogni annata ven-
gono selezionate due formazioni
che si iscrivono a diversi campionati
quello regionale e quello provinciale.
Ciò consente di poter far giocare tutti
i ragazzi con la corrispettiva annata e
secondo le reali possibilità, evitando
un divario eccessivo tra le diverse
formazioni. A tale scopo, è stato acquistato anche
un pulmino per il trasporto dei ragazzi, evitando
che si possano pericolosamente esporre sulle
strade per raggiungere gli impianti sportivi. Così

Il campanilismo viene superato dai giovani,
giocando al calcio
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Da ritagliare e consegnare presso l’Enoteca Fabiano di Sona.

Foto Allievi regionali
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di cui egli dà una lettura nell'opera sopra citata e
soltanto su "due esemplari quasi affatto identici" egli
riscontra il toponimo Xona. Esemplari che egli data
18 marzo 1274. In essi sono citati un certo "d. Sal-
vadeum de Senegino de Xona" e la località "in hora
Birugue vel Rugis in pertinentia Verone" e continua
commentando che il fitto doveva essere condotto a
Sona avvertendo tre dì avanti "collectionem frugum"
cioè la mietitura. (Cipolla, op. cit. p.60). Questi esem-
plari, pur con l'aiuto dell'allora direttore del Regio,
dott. Soffietti, non sono stato in grado di rintracciarli.
In parole povere, sarebbe allora questo il più anti-
co documento (se esiste ancora), che riporta per
la prima volta nella Storia il nome di Sona, come ho
scritto sul numero 29 di questa rivista. Ma dov'è an-
dato a finire? 
E già che ci siamo, voglio parlare di un'altra afferma-
zione che ho trovato sull'Enciclopedia dei Comuni d'I-
talia per l'editore Bonechi "Il Veneto paese per pae-
se" volume 5 pag 155: "Un documento del 21 giugno
1232 parla dei ''beni nei luoghi di Sona (in villa Xo-
ne) che non si possono trovare a causa della guerra
tra guelfi e ghibellini'' durante la quale molte ville fu-
rono saccheggiate". Purtroppo non viene citato il
fondo d'Archivio, né la fonte. Torniamo ora all'esem-
plare visto dal Cipolla. Esso è un atto di fitto, come
quelli esaminati, fatto dal priore di S.Colombano Al-
bertone a favore di un certo Signor Salvadio di Sona
di terre arative situate "in hora Birugue vel Rugis".
Non ho dubbi che la lettura esatta debba essere "in
hora valrugue vel rugis" cioè la nostra Val Rugola o
Rugola in territorio di Sona, come il
documento datato 14 febbraio 1314, che passia-
mo ora ad esaminare, attesta. Il fatto che l'esempla-
re visto dal Cipolla metta la località nel territorio di
Verona, sta solo ad indicare l'incertezza nelle antiche
indicazioni topografiche documentarie di precisi "li-
mes", confini d'appartenenza. Ma i documenti suc-
cessivi e consultabili, come quelli qui pubblicati, par-
lano chiaro.
E' il giovedì 14 febbraio ed il notaio Bonaventura,
figlio del Signor Nuzio di Bardolino, stende un con-
tratto di fitto nella casa della chiesa di San Colomba-
no in Bardolino appena fuori porta San Giovanni, sui
cui ruderi adesso sorge un albergo. Alla presenza di
testimoni, tra cui "domini ognabeni de xona", cioè del
Signor Ognibene di Sona, il priore Federico inve-
ste per venti anni, a titolo di locazione e conduzione,
Bonesino del fu Signor Bonesino "de xona" esatta-
mente "de una pecia terre cum vineis iacet in… xone
in hora varogol", cioè di un terreno a vigneto che si

Ed eccoci giunti all'esame della sesta ed ultima per-
gamena riguardante Sona, da me scoperte nel 1978
nell'Archivio Regio di Stato di Torino tra il materiale
antico del fondo Bobbio, che lo storico veronese
Carlo Cipolla dava per perso in "Atti e memorie del-
l'accademia di agricoltura, scienze, lettere di Verona",
s. IV, XXXIV (1904-1905), 89-227 p. 92. In un mio
articolo in "1956-1981 Omaggio a Mons. Antonio
Bagnara di Garda" Ed. Andreis, Malcesine 81, pag. 8-
13, dimostrai come le 280 pergamene, che il Cipolla
desumeva da un inventario del principio del XVI sec.,
e che dava disperse, si trovavano, invece, non spia-
nate, nel detto Archivio e corrispondevano esatta-
mente all'inventario da lui visto. (Cipolla, op. cit.
pag.93). Detto materiale, non visto dal Cipolla, è at-

tualmente og-
getto di
studio di un
ricercatore
universitario,
dott. Andrea
Piazza, il qua-
le, con il
contributo del-
la Regione Ve-
neto, ne ha
iniziato la
pubblicazione
arrivando al
28 agosto
1206 in "Le
carte di San
Colombano di
Bardolino",
Giunta Regio-
nale del Vene-
to, Editrice An-
tenore, PD
94. Natural-
mente non è
ancora giunto

alle pergamene che riguardano Sona e che il sotto-
scritto ha reso note su "il Baco da Seta", avendole
personalmente lette tutte e fattone il regesto nell'am-
bito degli studi sulla ricerca di tutti i sacerdoti, diaco-
ni, suddiaconi e canonici del Collegio della Pieve di
Santa Maria di Garda per stilarne un elenco, che ini-
zia con Guidone sacerdote nel 904 (Op. cit. p.
12-13).
Naturalmente lo storico Cipolla era a conoscenza di
molte altre pergamene note, nel medesimo archivio,

La sesta ed ultima pergamena
Si completa il percorso documentale nella storia antica di Sona
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trova in Sona in località Valru-
gola. Questa, come già scritto, è
una località a est sul declivio del
monte Corno. Tra i confinanti ven-
gono citate le proprietà degli eredi
del Signor Yreco di Sona e di un
certo "filuoldeus de gangis de pa-
lacolo", Fioldio del Signor Gangi di
Palazzolo. Ambedue noti dal docu-
mento del 1305 già visto. Il solito
buon cappone al rinnovo dell'atto
e per fitto annuale 10 soldi di pic-
coli denari veronesi da versarsi
nella festa di San Michele a Bardo-
lino.
Le solite clausole di migliorare e
non peggiorare la rendita dei ter-
reni garantendo e difendendo la
proprietà contro usurpatori e la
multa di 40 soldi veronesi se non
verranno onorate tutte le clausole del contratto, de-
cadendo di diritto e di fatto dal rapporto fittuario.
Vorrei spendere due parole sull'importanza di
questa località, aldilà della stupenda posizione.
Ancora il Catasto Austriaco documentava nell'Otto-
cento di una "Strada Comunale detta del Bosco della
Varugola". Cioè l'ampia estensione di questa anti-
chissima località disponeva di una via omonima, la
quale aggirando da nord un naturale avvallamento
del monte Corno e fiancheggiando quindi per un
tratto la Strada Regia Postale (attuale Regionale ex
statale 11), proseguiva a ovest, ai piedi dello stesso
monte, sfociando davanti alla chiesa romanica di
San Quirico.
Sicuramente il merito dell'iniziativa del disboscamen-
to di questi luoghi impervi e pericolosi per chi trans-
itava sulle traccie della vecchia Tiberiana nell'Alto
Medioevo, va alle iniziative del Monastero di San Co-
lombano di Bobbio, che nell'ordinanza di Wala del-
l'anno 833 (CDB,I,p.172) scrive: "garda deputavit ad
oleum". Cioè l'abate Wala di Bobbio aveva stabilito
che la "curtis" gardesana del monastero fosse desti-
nata ad essere adibita alla coltivazione ed incremen-
to dell'olivo, cui si accoppia quella della vite. Altret-
tanto confermano Lotario, Ludovico I e Ludovico
II, i quali presero le difese degli interessi del mona-
stero in queste zone del veronese.
Tutti i documenti ci permettono di ritenere con sicu-
rezza che il monastero di Bobbio era interessato al-
la zona orientale del lago di Garda fin dal regno di
Liutprando (712-744). Infatti questo re (CDB,I,p.117
e 172) concedeva annualmente al detto monastero,
dal ricavato che gli spettava dalla sua curtis regia di
Garda, una quantità di pesci pari al valore di dieci
soldi d'oro.
E l'ultima e non meno importante collina morenica
dell'anfiteatro gardesano era proprio il nostro mon-

te Corno, già insediamento preistorico, dove sorge-
rà Sona. Abbiamo visto come in un documento d'im-
portanza unica per le origini storiche dell'ammini-
strazione comunale di Sona (pochissimi comuni ru-
rali lovantano! Vedi il Baco n°30), lo stesso abate di
Bobbio avesse mandato il suo priore delegato nella
casa del Comune di Sona con una ingiunzione del
Podestà di Verona per i suoi rappresentanti.
La ripresa e lo sviluppo dell'attività agricola (dopo
aver guadagnato terreno alla fitta boscaglia a favore
della coltivazione dell'olivo e della vite, nelle due
qualità già viste, in quel di Sona dopo il Mille), vanno
ascritte anche ma soprattutto a quel faro di civiltà
dell'Alto Medioevo che è stato il monastero di Bob-
bio (Piacenza).
Grazie ad esso, si sono conservate anche signifi-
cative tracce della nostra storia locale, che
spero d'aver almeno sufficientemente esposto e che
dedico a tutti i concittadini del Comune di Sona.
(I precedenti articoli sono apparsi nei numeri 29, 30,
31, 33 dè "il Baco da Seta", con foto delle relative
pergamene).

Rolando Gaspari

rolando.gaspari@ilbacodaseta.org

Nella mappa la Stra-
da Comunale detta
del Bosco della Va-
rugola
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Nuove preoccupazioni per il 
terrorismo. Inizia la "guerra del 
petrolio". Sono gli anni del boom 
edilizio ed economico anche a Sona!

Gli anni 
1970-1975 
a Sona (Prima Parte)

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

Prosegue con questo numero la rubrica “I quaderni
della nostra storia”, raccolta di fatti e vicende, in
qualche caso importanti, del passato civico del no-
stro Comune, Sona. 
La nostra vuole essere una carrellata che va dalla fi-
ne della seconda guerra mondiale al 1990. I nostri
indirizzi sono a disposizione dei nostri lettori per ri-
chieste specifiche sul passato o sul presente del Co-
mune, richieste che gireremo ad ex-amministratori o
ad esperti per loro conto. Aprire un dialogo di
approfondimento ed informazione è il nostro
obiettivo, per aiutare tutti noi a capire le vicende ci-
viche che ci hanno portato al Comune che siamo e
prospettandoci anche come vorremmo diventare. La
partecipazione dei cittadini alla vita civica, manife-

stata in qualunque
forma, se qualifica
chi sceglie di im-
pegnarsi, resta
comunque un do-
vere importante
per tutti.

La Redazione

Loggia a Brescia e sul treno Italicus.
1973 - La legge in Italia, trasforma in maggiorenni i
cittadini dai 18 anni.
- 2 dicembre 1973. Ferme, nei giorni festivi, fino al
7/4/74 le automobili a causa dell'embargo petrolifero.

ALCUNI DATI STATISTICI del COMUNE di SONA
Cittadini residenti al Censimento del 1971 n° 7739 e
nel 1975 n° 10.006 (con i nuovi 953 abitanti acquisi-
ti per l'unificazione amministrativa di Lugagnano) così
suddivisi percentualmente per frazione:

Il territorio comunale è così suddiviso: Sona

GLI AVVENIMENTI NEL MONDO
1971 - In Cile viene eletto Presidente Allende, di area
comunista; nel 1973 sarà ucciso in un golpe dell'e-
sercito che porterà il paese alla dittatura.
1972- Olimpiadi di Monaco; massacro di atleti israe-
liani da parte di terroristi arabi.
1973 - Scoppia il quarto conflitto tra Israele ed arabi;
sarà fermato dall'ONU dopo 20 giorni di combatti-
menti.
1975 - Si riapre il canale di Suez chiuso da 19 anni.
Termina la guerra del Vietnam iniziata in modo stri-
sciante nel 1960.

GLI AVVENIMENTI IN ITALIA
1970 - 7 giugno - Cambia la struttura dello Stato
italiano; nascono le Regioni.
1972 - Viene confermata, con Referendum abroga-
tivo respinto, la legge sul divorzio.
- Stragi, rivendicate da Ordine Nero, a Piazza della

Nella foto a sinistra, gio-
chi della gioventù anni
‘80. Accanto, il Sindaco
Gatto premia il discobolo
Zerbini di Lugagnano.

ANNI 1955 1965 1985 1995       2005
Sona 25,2% 24,3% 17,5%       16,8%       18,7%
Lugagnano 24,1%      30,0%      48,8%       51,0%       48,8%
S. Giorgio 28,1% 23,3% 15,7%      14,7%       14,5%
Palazzolo 22,6% 22,4%       18,0%      17,5%       18,0%



Il frontespizio 
del Bando di 
Concorso per la 
realizzazione 
della nuova Media
di Lugagnano
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25,8% - Lugagnano 9,7 % - San Giorgio 45,8 % -
Palazzolo 18,7 %. Il Comune è aumentato nel 1971,
rispetto all' anno precedente di 198 unità (quasi un
3% in un anno); è l'inizio di anni nei quali la forte
immigrazione e le molte nascite per l'arrivo di famiglie
giovani incrementerà sensibilmente il nostro Comune.
Quando si scrive di immigrazione non ci si riferisce al
fenomeno dell'immigrazione di extra-comunitari che
inizierà dopo gli anni '90. I cittadini erano così sud-
divisi:

Il Comune di Sona ha sempre registrato un livello di
istruzione inferiore alla media provinciale e re-
gionale. Il crollo della scolarità è avvenuto spesso
dopo il 14° anno di età, cessando l'obbligo scolasti-
co. Il principale motivo a Sona di questo fenomeno è
la scelta di abbandonare la scuola per il mondo del
lavoro trovato con facilità. Un dato statistico del
1988 conferma questa valutazione. La forza lavoro
occupata sul totale della popolazione giovanile dai
14 ai 29 anni nel Comune di Sona era del
74,8% contro il 51% del Veneto ed il 25,5% della
media italiana ed i giovani in attesa di prima occupa-
zione solo lo 0,4% rispetto al 2,3% della Regione Ve-
neto. Questo situazione è dovuta quindi alla "ricchez-
za" della nostra area geografica, quando alcuni de-
cenni fa era dovuta alla "povertà " che consentiva a
pochi di proseguire negli studi. La scelta di molti gio-
vani di non proseguire negli studi è dovuta purtroppo
anche al consenso, più o meno esplicito, delle famiglie
e del tessuto sociale.

I LAVORI PUBBLICI
Era il 16 novembre del 1969 quando fu posto al-
l'ordine del giorno ed approvato il punto: Impianto
metanodotto frazione Lugagnano, ma è dell'ot-
tobre 1971 l'approvazione del progetto per l'amplia-
mento del metanodotto a tutte le frazioni e del 1972
la delega da parte del Consiglio alla Giunta per l'avvio

alla costruzione del metanodotto a Lugagnano.
Successe anche che una segnalazione "riservata" in-
formasse il Sindaco che la Ditta Dalmine, pratica-
mente unica fornitrice di tubi in quel periodo, stesse
per aumentare i prezzi del proprio listino di un
30/40% (era il periodo delle grosse inflazioni, fino al
25% annuo in Italia). Il Sindaco organizzò una Giunta
in diretta telefonica e sempre per telefono ordinò chi-
lometri di tubi alla Dalmine. I tubi per mesi furo-
no stivati ovunque. In Comune si dovette lavorare pa-

recchie settimane per regolarizzare delibere,
ordini ed accordi di pagamento. L'informazio-
ne che il Sindaco aveva avuto era esatta e
quindi fu risparmiata una cifra consistente
nel momento in cui la costruzione del meta-
nodotto stava per partire. Si iniziò a costrui-
re la rete da Lugagnano poichè era molto
importante, per evidenti motivi economici,
avere in tempi brevi un alto numero di ade-
sioni affinché la posa in opera delle tubature
potesse coincidere con molti allacciamenti
ma entro due anni fu portata a tutte le fra-
zioni.
Il Consiglio Comunale deliberò sconti sul
prezzo da pagare per chi chiedeva subito
l'allacciamento alla rete e condizioni di paga-
mento dilazionate, molto vantaggiose. L'ini-
ziativa fu capita ed ebbe un grande succes-
so. Il gas veniva pagato dal cittadino al Co-
mune £. 233 (£. 700) il mc.nel 1981, nel

1986 £.474 (£. 870); fra parentesi il prezzo rivaluta-
to a valore anno 2001. Ai nostri giorni il gas per uso
domestico si paga a £.1200/1300 il mc.(euro
0,62/0,67), salvo per modesti consumi, quota sociale,
che paga prezzi molto più bassi. Alla rete del metano
all'inizio del 1980 risultavano allacciate 2.300 utenze,
pari al 74% delle famiglie del Comune, (già con una
rete di km.48), al 1988 n° 3.746 utenze con un con-
sumo nell'anno di mc. 7.970.000 ed una rete di Km.
58.
Le utenze nel 1992 saliranno a 4.095, pari al 94%
delle famiglie. Si appaltò anche l'opera d'arte della
scuola costruita da pochi anni. E' questa una vicen-
da curiosa. Chi oggi transita davanti a quella
scuola vede un insieme di piccole teste, un
corpo sporgente ed altro e si chiede cosa
sia. E' l'opera d'arte posta in opera da chi
vinse l'appalto in occasione della costru-
zione della Scuola media. In effetti in quegli
anni, quando si interveniva sulle scuole, con
contributo statale si doveva riservare obbli-
gatoriamente una percentuale della spesa
per questo tipo di intervento e ciò fu fatto.
Vennero illuminati gli incroci del Platano
a San Giorgio e dell'Olmo tra Sona e
Lugagnano. Fu acquistato il terreno per la
futura costruzione degli impianti sportivi,
per la costruzione della Scuola media e per

Per fascia di età
anni 0-24        anni 25-64          anni+65

Anno 1971 43,7% 46,8% 9,5%
Anno 1961 44,5%             47,5% 9,0% 
Anno 1951   44,6% 46,9% 8,5%
Un confronto con il dato dei nostro giorni:
Anno 2004 26,5%            59,6% 13,9%

Per grado di istruzione (età superiore ai 6 anni)
Anno 1971   Provincia    1981   Provincia   1991
Lauree 0,42%    1,52%       1,05%      2,48%    1,50%
Diplomi 3,36%     5,87%      7,56%     11,02% 17,61%
Medie inf. 11,96%    25,08%    25,08%   25,28%  69,87%
Lic. elem. 69,33%    60,28%    49,24%   45,54%
Alfabeti 
senza titolo 13,61%    15,96%   16,30%   15,01%  10,56%
Analfabeti 2,23%      1,44%       0,77%    0,67%    0,46%
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raggiungendo anche buoni risultati in gare regionali e
nazionali. Il più importante risultato fu quello ottenuto
da Luciano Zerbini di Lugagnano, lanciatore di
peso, che partecipò già alla prima edizione, fu ritenu-
to atleta interessante in successive gare provinciali e
partecipò con la Squadra nazionale italiana alle
Olimpiadi di Los Angeles del 1984, giungendo
settimo. Ogni anno, dopo i primi "di rodaggio," è au-
mentato il numero dei ragazzi che partecipavano a
questi "Giochi". Nel 1984 i partecipanti furono 500
quelli delle elementari e 300 quelli delle medie (ri-
spettivamente il 60% ed il 50% di tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie iscritti alle scuole del Comu-
ne). Più di un ragazzo delle scuole media ha parteci-
pato alle fasi finali a Roma, dopo aver vinto la fase
regionale. Nel 1986, per esempio, i seguenti ragazzi
che frequentavano la Media di Lugagnano si qualifica-
rono per la fase finale:
mt. 80 Ostacoli - Mazzi Nicola
Lancio del peso - Sebid Sam
mt. 80 Piani - Barbieri Dino
Staffetta 4x100 - Mazzi Nicola, Barbieri Dino,
Grigolini Simone e Peroni G.Luca
Salto in lungo - Peroni G.Luca 
Salto in alto - Venturi Alberto 
Mt. 1.000 - Serpelloni Alessandro 
A Sona però abbiamo altri atleti che si sono fatti vale-
re in atletica a livello nazionale in quel periodo. Nei
Campionati Italiani dei disabili sempre nel 1984
Cordioli Vanni di Lugagnano vinse nel nuoto la
medaglia d'oro nella specialità rana e due medaglie
d'argento nella specialità libera e dorso e Misturini
Renato di Lugagnano vinse in atletica una meda-
glia d'oro nel lancio del disco e due d'argento, nei
lanci del giavellotto e del peso. Quest'ultimo atleta vin-
cerà negli anni successivi anche titoli mondiali nel lan-
cio del disco, del giavellotto e nel pentatlon. Il nostro
Comune in quegli anni ha potuto contare su "un cam-
pione" anche nel settore amatoriale. Il Dr. Pressi
Luigi, che tuttora esercita la professione a Lugagna-
no vinse la medaglia d'oro nel 1983 e nel 1984 nel
campionato mondiale medici, di ciclismo.

AMMINISTRATORI QUINQUENNIO
AMMINISTRATIVO 7/6/70 - 20/6/75
Si votò con il sistema proporzionale per il quale tutte
le liste che raggiungevano un certo quorum erano
rappresentate in Consiglio. Per la prima volta ben tre
partiti di minoranza furono rappresentati in Consi-
glio Comunale, anche se la DC confermò i 16 Consi-
glieri che otteneva in passato con il sistema maggiori-
tario.Il Sindaco, pur indicato dalla lista in campagna
elettorale, veniva però eletto nel primo Consiglio co-
munale dopo il voto dagli eletti. A partire da questo
quinquennio amministrativo iniziarono a funzionare le
deleghe agli Assessori, anche se per un certo pe-
riodo la gestione rimase ancora sostanzialmente col-
legiale.

l'allargamento del cimitero
a Lugagnano. Venne in-
detto un concorso per il
progetto della scuola
media a Lugagnano al
quale parteciparono nove
studi professionali, con
premi/rimborsi spese per i
primi tre in graduatoria fi-
nale. Fu pure approvato il
progetto per il nuovo cam-
po di calcio di Lugagnano;
fino ad allora l'unico esi-
stente era di proprietà del-
la Parrocchia. La legge non
consentiva alla Giunta di ef-
fettuare spese, anche di
natura corrente, senza
passare dal Consiglio Co-
munale. Fu però introdotta
una norma per la quale,
con voto di Consiglio, era
possibile deliberare dele-
ghe di autonomia; du-
rante questo mandato la
Giunta fu autorizzata per
spese fino a £. 1 milione
(£.13 milioni a valore
2001) e dopo cinque anni
l'importo fu elevato a £. 3
milioni.
Si utilizzò in abbondanza di
un capitolo di spesa del-
l'Europa (F.E.O.G.A.) che fi-
nanziava l'asfaltatura di
strade nelle aree agri-
cole.

I GIOCHI DELLA
GIOVENTU’

Nel 1974 presero il via i Giochi della Gioventù. Il
C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) spon-
sorizzò una iniziativa che prevedeva l'interessamento
della scuola per l'avvio dei giovani alla pratica sporti-
va organizzata. Il Comune di Sona fu fra i pochi Co-
muni della Provincia ad accogliere l'invito fin dal primo
anno ed organizzò i Giochi della Gioventù per le
scuole medie ed elementari. Mise anche a dispo-
sizione due Istruttori privati per le gare locali e finan-
ziò le spese vive per chi partecipò a quelle provinciali
e regionali. L'interesse per l'iniziativa fu molto elevato
già nella fase iniziale incontrando il favore sia dei ge-
nitori che di molti Insegnanti. Collaborarono anche at-
tivamente le Associazioni locali che già svolgevano
attività di atletica sul territorio. L'iniziativa fu di soddi-
sfazione soprattutto perché avviò dei giovani allo
sport ed anche perché alcuni di essi, attraverso que-
sta iniziativa si appassionarono all'attività sportiva

Benato Natale, classe 1931
Consigliere Comunale ed Assessore 

di Sona capoluogo

E' stato Amministratore comunale per la D.C.
per due quinquenni dal 1965 al 1975 in
rappresentanza del Capoluogo e del mondo
agricolo, ancora molto importante per la no-

stra Comuni-
tà. Ricorda
che furono
anni impor-
tanti per il
Capoluogo
che fu dotato
di campo
sportivo, di
scuola media
e della nuova

elementare e di una prima zona industriale in
un momento di forti cambiamenti nella Comu-
nità civica. Vi fu il cambio del Segretario co-
munale "storico" del Comune che aveva avu-
to una grossa influenza nelle vicende di Sona
capoluogo e vi fu anche un certo ricambio ed
una riorganizzazione del partito della DC.
Ricorda che proprio per queste ragioni furo-
no anni "complicati" per Sona, Comunità che
avrebbe voluto zona industriale e campo
sportivo collocati non in area Bosco bensì
nella parte collinare verso S. Giorgio, ritenuta
più idonea per ricevere le due infrastrutture.
Prevalsero invece scelte concordate con le
frazioni di Palazzolo e di S. Giorgio, dopo un
periodo di contrasti all'interno della maggio-
ranza. RS



I RISULTATI ELETTORALI DEL 7 GIUGNO 1970
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale
96,73%. Lista n° 1 P.S.U. - 12,12%, Partito Socialista
Unificato. Lista n°2 P.S.I.U.P. 5,65% - Partito Socialista
di Unità Proletaria. Lista n° 3 P.S.D.I. 7,86% - Partito
Socialista Democratico Italiano. Lista n° 4 D.C.
74,37%. Schede nulle 1,29 % - Schede bianche 4,03
%. Il Consiglio Comunale risultò così composto:
SINDACO D.C. SCATTOLINI CARLO - Palazzolo
ASSESSORI D.C. CINQUETTI Bruno - Sona, VICE SIN-
DACO - Assistenza e Sanità, BOSCAINI Angelo - Luga-
gnano - Istruzione - Sport - Edilizia Sportiva, FARINA
Francesco - S. Giorgio - Agricoltura, FORONI Giovanni
Battista - Palazzolo - Finanze, SALVETTI Renato - Lu-
gagnan o- Bilancio - Personale - Gioventù, TOMELLE-
RI Giovanni - S. Giorgio - Lavori pubblici - Servizi ge-
nerali.

INDENNITA' DI CARICA
Il Sindaco percepiva una indennità di carica mensile di
£. 50.000 che utilizzava come segue: con una parte
rimborsava alcuni Assessori per spese vive soste-
nute nell'esercizio della funzione, circa una metà veni-
va consegnata all'impiegato Economo del Comune
con il compito di intervenire direttamente per sovven-
zionare le piccole richieste di sussidio "dei po-
veri" che si rivolgevano al Comune per aiuti urgenti.
Il Sindaco non intascò mai una lira della sua indenni-
tà. Con delibera di Consiglio dell'11 settembre del
1974 a seguito di una legge dell'aprile dello stesso
anno fu approvata per la prima volta una indennità di
presenza per i Consiglieri comunali nella misura previ-
sta per i Comuni sotto i 30.000 abitanti di £. 5.000
per ogni seduta consigliare.

CONSIGLIERI di MAGGIORANZA (tutti D.C.)
BENATO Natale - Sona, BOSCHETTI Attilio - Lugagna-
no, CHESINI Giuseppe - Lugagnano, FASOLI Vincenzo-
S. Giorgio, GIRELLI Gilio - Sona, GRAZIOLI Mario - So-
na, ROSSIGNOLI Lorenzo - Sona, SARTORI Ferruccio -
S. Giorgio, TACCONI Luigi - Palazzolo.

CONSIGLIERI di MINORANZA.
DOLCI Arnaldo - P.S.U. -Sona, GABURRO Virgilio -P.S.U.
- S. Giorgio, TEZZA Ezio -P.S.I.U.P. - Verona. (sostituito
per dimissioni il 24/10/71 da ALBERTINI Marcello),
MODENA Giordano - P.S.D.I- Palazzolo.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

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

Un ringraziamento al Sindaco Bonometti Flavio ed al Segretario
comunale Benvenuti Roberto che ci hanno autorizzato l'accesso ai
dati dell'archivio comunale per alcune doverose verifiche.

Foroni G. Battista, Consigliere di Palazzolo
Ricordo di un bravo amministratore scomparso

Nasce nel 1914 a Palazzolo. Si diploma maestro e dopo aver svolto alcune
attività quale amministratore presso aziende private decide di dedicarsi alla
professione di insegnante elementare, che eserciterà fino alla pensione a Pa-
lazzolo. Durante la guerra combatte nel reparto dei Granatieri e nell'ulti-
mo anno di guerra prese parte nel nostro Comune ad attività di collegamento
con i reparti partigiani che operavano sul territorio e viene nominato, dal Co-
mitato di Liberazione, Assessore comunale quale rappresentante di area
cattolica nella prima Amministrazione non fascista. Molto legato alla famiglia
ed impegnato nelle attività educative ed amministrative parrocchiali, dopo la
guerra fu eletto Consigliere comunale e nominato Assessore in rappresentan-
za di Palazzolo per i periodi 1945-50 e 1955-1975. Mise a frutto la sua
esperienza di Amministratore di aziende private per svolgere soprattutto le
deleghe di Assessore alle Finanze nelle Amministrazioni del Sindaco Scattolini.
Sempre molto impegnato nel civico, fu per tutti "il maestro" per la serietà
che poneva negli impegni che assumeva e l'elevato senso di responsabilità.
Muore nel 1979, lasciando un ricordo indimenticabile fra gli ex-giovani che
aveva aiutato a crescere in politica e nella vita.

RS

Boschetti Attilio, classe 1920
Consigliere Comunale di Lugagnano per due legislature

Ha ricordi ancora molto vivi di
quella che fu la sua giovinezza
di guerra. Arruolato nel 1940,
non ancora ventenne nella Divisio-
ne di artiglieria Trento, dopo un
breve periodo di addestramento fu
inviato prima sul fronte francese,
quindi in Africa dove visse fino al
1943 vicende tremende. I reparti
italiani erano male armati perché il
meglio era stato inviato sul fronte
russo ed inoltre ricevevano con difficoltà benzina e munizioni. Dopo la batta-
glia di El Alamein, ultimate tutte le munizioni chi potè si ritirò e fu riaggre-
gato dopo una lunga ritirata a Tunisi. Catturato dagli Americani ed affondato
nel trasbordo navale dai tedeschi, fu "passato" agli inglesi e portato a in In-
ghilterra ove restò in prigionia fino all'aprile del 1946, facendo con il con-
senso dei militari l'agricoltore per una famiglia locale, ben accettato ed ospi-
tato se pure prigioniero di guerra. Ha imparato e leggere e scrivere l'inglese,
lingua che ancora ricorda assai bene.
Si sposò dopo pochi anni dal rientro in Italia ed ebbe tre figli. Fu eletto nel
Consiglio comunale di Sona per conto della DC, quale rappresentante degli
agricoltori, per i quinquenni 1965-70 e 1970-75. E' un periodo che ri-
corda con molto piacere perché fu raggiunto il risultato di unificare Lugagna-
no, diviso in quattro Comuni. Ricorda pure che il dibattito politico, pur tal-
volta molto acceso con le Minoranze ed all'interno del gruppo consigliare DC,
fu sempre gradevole e costruttivo.

RS
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La sera del 10 ottobre ci siamo trovati molto numero-
si presso la Baita degli Alpini per incontrare Kou-
salya Seethapathy. 25 anni fa, con il marito Martin,
ha fondato un gruppo di autosviluppo sociale e tutto-
ra collabora con Emmaus Internazionale nella re-
gione del Tamil Nadu, una delle zone colpite lo scorso
dicembre dallo tsunami. Alla serata era presente an-
che Renzo Fior, presidente di Emmaus Inter-
nazionale, al quale sono stati consegnati i soldi rac-
colti dalla partecipazione alla Magnalonga e il contri-
buto di altre associazioni di Lugagnano. Questi soldi
servono per sostenere un progetto di ricostruzione
articolato su tre anni e impegnativo sia da un punto
di vista economico, in quanto occorrono circa 2 milio-
ni e mezzo di euro, sia per il coinvolgimento di forze
ed entusiasmo necessarie.
Kousalya inizialmente schematizza l'India per aiutarci
a capire meglio la situazione creatasi con il maremo-
to. L'onda dello tsunami ha colpito circa 1000 chi-
lometri e lei con i suoi collaboratori sta operando su
un’area di circa 300 chilometri.
L'India è una federazione di 29 stati. Questi sono in-
dipendenti fra di loro, hanno un loro governo, una lo-
ro cultura, una loro lingua e una miriade di dialetti. La
lingua ufficiale è l'inglese, essendo stata occupata
dall'Inghilterra per circa 300 anni. Ci sono sei gran-
di religioni. Kousalya utilizza l’analogia con il corpo
umano per spiegare la suddivisione in caste della po-
polazione. Per la religione Hindù la testa rappresenta
il dio Brahma, il creatore. Dalla testa sono nati i i
brahmini, che appartengono alla casta superiore: so-
no persone considerate molto intelligenti. Chi invece è
nato dalle spalle sono i kshatrya, i guerrieri, che co-
stituiscono la parte regale e militare. Quelli che na-
scono dallo stomaco sono i vaishya, persone dedite
ad attività commerciali. Quelli nati delle gambe sono i
shudra, i lavoratori, i servi.
Le persone chiamate dalit, paria, gli intoccabili,
non appartengono a nessuno delle quattro caste. E’
come se non esistessero, non sono considerati esseri
umani, non si possono toccare perché considerati
sporchi, come animali. Kousalya lavora, come Em-
maus, con quest'ultimi che costituiscono il 24% del-
la popolazione indiana. I paria vivono al di fuori
del villaggio, non hanno case, vestiti, praticamente
nulla. Nel sistema economico indiano il 10% della po-
polazione è molto ricca, è addirittura più ricca degli
europei, e gestisce circa il 70% della ricchezza del
paese, controlla i minerali, l'acqua. Il 20% ha una
media ricchezza, il 35% è costituito da insegnanti ed
operai, il restante 35% è costituito da persone che

Lugagnano 2005: obiettivo India
Una serata presso la Baita degli Alpini, per conoscere e capire
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vivono al di sotto della soglia della povertà, non han-
no tre pasti al giorno, nessuno si prende cura di loro.
L'India ha molte risorse e ricchezze dal punto di vista
naturale: acqua, legno, minerali, però le multinazio-
nali presenti nel paese si stanno portando via tutto.
Solo nella regione del Tamil Nadu ci sono quattro
fabbriche della Coca Cola che utilizzano l'acqua pre-
sente nella zona. Zucchero, banane, cocco, patate e
altri raccolti vengono totalmente esportati. L'India sta
sicuramente crescendo, dal punto di vista commer-
ciale, ma degli 800 milioni di abitanti un quarto, circa
200 milioni, vive sotto la soglia della povertà. È un
paese molto ricco dal punto di vista culturale, econo-
mico ma la suddivisione in caste crea questa non
ripartizione dei beni.
Nell'area dello tsunami lavorano tre gruppi Emmaus
che coprono i circa 300 chilometri investiti dall'onda.
Questa inizialmente ha colpito i pescatori e poi, en-
trando all'interno per chilometri, ha colpito l'agricol-
tura. Il governo sta sostenendo soprattutto i pesca-
tori, trascurando quello che è il settore agricolo. Sta
infatti consegnando barche, reti e cibo senza consi-
derare quelli che sono i bisogni dei contadini. L'onda
che ha colpito la costa era alta circa trenta metri.
Per mancanza di canali non è rientrata subito in ma-
re, ma stagnando sul terreno lo ha reso salato.
Dove è filtrata non è stato più possibile coltivare e
utilizzare l'acqua dei pozzi. L'onda del mare non ha
portato solo sale, ma anche fango e detriti. Per que-
sto c'è anche la necessità di ripulire il terreno da tut-
to questo, di scavare nuovi pozzi per avere acqua
potabile. Come conseguenza ci sono stati dei proble-
mi sanitari: problemi allo stomaco, al fegato, anche
molti animali sono morti bevendo quell'acqua.

In che cosa consiste - chiediamo a Kousalya
Seethapathy - risanare, ripulire il terreno?
Come si riesce a fare questo lavoro?
Ci sono dei gruppi di lavoratori che stanno costruen-
do dei piccoli canali collegati fra loro e in direzione
del mare. Si cerca di far convergere l'acqua sporca,
salata in questi canali e si aspettano anche i monso-
ni, le grandi piogge che generalmente arrivano in ot-
tobre, che permettono di lavare il terreno eliminando
il sale. Si sostituiscono inoltre le parti salate con della
terra pulita che viene trasportata con dei camion da
laghi o da grandi stagni creando delle piccole aree
dove si pianta, si semina e si coltiva cibo per le per-
sone che vivono sul territorio, anche se non è ancora
sufficiente per permettere loro di alimentarsi in ma-
niera adeguata. In questo modo però si insegnano
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genere poteva
succedere ma si-
curamente l'effet-
to poteva essere
molto diverso se
non avessero dis-
boscato la costa,
se non avessero
trasformato il ter-
ritorio in questo
modo. La zona
colpita è sempre
stata un'area molto turistica, una volta aveva alle
spalle colline, dune di sabbia, la costruzione di grandi
alberghi ha modificato il territorio, spianando il terre-
no, in questo modo si sono tolte delle barriere natu-
rali che avrebbero sicuramente limitato l'urto dell'on-
da. Al momento stanno costruendo una diga sul Gan-
ge per raccogliere le acque per poi venderle alle
grandi multinazionali. Questa grande opera è già
considerata un disastro per il suo impatto ambiente e
per l'ulteriore privazione d'acqua per le popolazioni e
le coltivazioni.

Kousalya ci saluta e ringrazia per esserci interessati
a loro attraverso il sostegno economico dei loro pro-
getti di ricostruzione.

Il Comitato

"Lugagnano 2005 - Per non dimenticare"

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8
37060 Lugagnano
Tel. 045 514456

loro delle tecniche di coltivazione che potranno esse-
re utilizzate in un prossimo futuro. Quindi si aspetta-
no i primi monsoni, si concima e si semina e nel giro
di tre mesi si hanno i primi raccolti.

Gli interventi di emergenza sono stati accolti
dalla popolazione in maniera positiva o lo
spirito con cui si lavora è di rassegnazione?
La gente non ha accettato di buon grado questi in-
terventi ed è per questo che i nostri gruppi stanno
lavorando a livello psicologico, anche con rappresen-
tazioni teatrali, per convincerli ad accettare il nostro
aiuto, a non abbandonare i villaggi. Dobbiamo
far credere loro in un nuovo futuro. Ad esempio i pe-
scatori non vogliono ritornare a pescare perché non
vogliono sfidare il mare dopo che, secondo loro, gli si
è rivoltato contro. Noi dobbiamo far capire loro che
non è il caso di emigrare, che è importante rimanere.
Spostarsi verso le città dell'interno non offre garanzie
migliori, soprattutto per le ragazze, attratte dalla
possibilità di lavorare come domestiche, potrebbero
finire in mani di sfruttatori e venire poi vendute come
mogli ai ricchi del golfo arabo. Noi cerchiamo di edu-
care i loro genitori perché impediscano ai figli di al-
lontanarsi e cerchiamo soluzioni sul posto ad esem-
pio insegnando loro la tessitura, la filatura perché
possano mantenersi. Le donne sono considerate co-
me persone inferiori, arrivano perfino ad abortire
quando si accorgono di aver in grembo una figlia
femmina e noi stiamo cercando di cambiare questa
mentalità e di migliorare la condizione femminile.

Questo modo di trattare le donne è comune a
tutte le religioni indiane?
Fa parte della tradizione, della cultura, delle caste.
Quando un uomo sposa una donna chiede la dote.
Chiedere soldi è diventato oggi un affare, è conve-
niente che questo modo di pensare rimanga tale. An-
che i dalit si stanno adeguando, una volta erano gli
uomini che portavano i soldi nel momento del matri-
monio. Non è impossibile cambiare questa situazione
ma è sicuramente difficile.
Sono dalit la maggior parte delle persone che
vivono nelle zone colpite dallo tsunami?
No, i pescatori non sono dalit, ma quasi tutti i conta-
dini lo sono e i nostri gruppi stanno concentrando gli
aiuti su loro che dopo il maremoto hanno perso tutto
e non sono nemmeno sostenuti dallo stato. Le auto-
rità locali ci appoggiano, ci sostengono, non potrem-
mo proseguire nel nostro operato senza di loro. Il
governo centrale è assente da questo punto di vista.

Questo disastro naturale si poteva prevedere,
dopo tutte le trasformazioni ambientali crea-
te nel territorio?
La parola tsunami non l'avevo mai sentita in tutta la
mia vita e in quella dei miei genitori. Un evento del



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 foto particolare che ha qualche riferimento con le nostre
Frazioni? Qualcosa di curioso ed unico? 
Vi siete mai fotografati con il Baco o con uno dei nostri gadget (borse, ma-
gliette 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 descrizione,
all'email concorso.fotografico@ilbacodaseta.org oppure alla sede de Il
Baco da Seta, via Beccarie 48, 37060 Lugagnano (Verona).

Baja California Sur (Mexico)
Lorenzo Menaldo e Alessandra Mazzi
di Lugagnano

Strasburgo (Consiglio d’Europa)
Graziano Facincani di Palazzolo

Roma - Altare della Patria
Andrea, Manuel, Alessandro e Simone dal Basson

Roma - Foto 
con centurione
Andrea e Alessandro
dal Basson

Baja California Sur
(Mexico) - “Morar
messicano”!



Exeter, Gran Bretagna
Girardi Fabio di Palazzolo

Sharm El Sheik, Egitto
Lucia D'Amato di Lugagnano con i figli Davide e Simone

Sharm El Sheik, Egitto
Lucia D'Amato di Lugagnano

Amsterdam, Olanda
Virginia, Anna Maria, Monica e Nadia di Sona

Monaco, Germania
Alcune famiglie di Sona

Monaco, Germania
Roberto Zuanassi, Enrico Olioso e Franco Fedrigo di Sona
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13 novembre 2005: è stata questa la data della festa sociale del ciclismo luga-
gnanese. La famiglia Foroni e tutto lo staff dirigenziale, con il presidente
provinciale Liber Gianluca, hanno voluto festeggiare un anno pieno di successi e
di crescita per questa piccola società che già importanti risultati ha ottenuto negli
appuntamenti che contano.
Assieme alla Dirigenza hanno festeggiato tutti i ragazzi che gareggiano, i genitori
che li seguono con passione, gli sponsor, qualche tifoso, le Associazioni di Luga-
gnano e le Istituzioni. E due mostri sacri del ciclismo lugagnanese: Andreoli e
Zocca, due grandi del passato. GM

Festa sociale 2005 per la Barlottini Società Ciclistica
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194

Continua la campagna di
sensibilizzazione “Be Free”
per la prevenzione delle
malattie sessualmente 

trasferibili

Un importante intervento per sensibilizzare
la cittadinanza al problema prostituzione è
stato avviato dall'ULSS 22 nell'ambito dell'a-
rea progettuale Artemide, in collaborazione
con le Amministrazioni Comunali del ter-
ritorio dell''ULSS. La campagna, già attivata
sul territorio veronese dal Comune di Verona
e dal Centro di medicina preventiva
dell''ULSS 20, vuole informare i cittadini, non
solo clienti e prostitute, sui temi della sa-
lute (malattie a trasmissione sessuale) e
della tutela sociale delle donne vittime di
tratta.
La campagna di sensibilizzazione "Be Free"
prevede la diffusione, attraverso locandine,
manifesti, piccoli tagliandi, di un numero tele-
fonico di riferimento (045 6338459) a cui
rispondono gli operatori dell'Ambulatorio Be-
nessere Donna, del Ser.T e Consultorio Fami-
liare di Villafranca.
Le informazioni fornite dall'Ambulatorio ri-
guardano sia la prevenzione delle Malattie a
Trasmissione Sessuale, sia la possibilità di
accedere a percorsi di tutela sociale per
donne vittime di tratta. Attraverso il colloquio
telefonico è possibile fissare anche un ap-
puntamento per eseguire in anonimato il
test HIV.
Destinatari della campagna non sono solo i
clienti e le donne prostitute, ma tutta la citta-
dinanza in generale: su un tema tanto delica-
to come quello della tutela della salute non
basta l'attivazione dei Servizi Sanitari; ciascu-
no dovrebbe assumersi la responsabilità di
dire: "mi riguarda".

Spett.le Redazione 
del Baco da Seta,
sono un detenuto della casa circon-
dariale di Montorio e vorrei segnala-
re al vostro giornale, anche a nome
di tutta la popolazione detenuta, al-
cune gravi disfunzioni sanitarie al-
l'interno della struttura. Abbiamo la
possibilità, previa prenotazione il
mattino stesso di una visita medica
tre volte la settimana (lu-me-ve);
nei giorni non previsti c'è la possibi-
lità di una visita solo per casi urgen-
ti (ritenuti tali solo telefonicamente
dal medico stesso con una diagnosi
a distanza). Questo può comportare
che una grave patologia come un'e-
morragia interna venga diagnostica-
ta come una semplice indigestione,
un ictus, telefonicamente divente-
rebbe un semplice mal di testa e
così via. Non vengono prese in con-
siderazione influenze o patologie
che portano un forte rialzo della
temperatura, di conseguenza se un
detenuto accusa sintomi simili un
venerdì pomeriggio deve attendere

il lunedì successivo per avere un
antipiretico. Gli infermieri non pos-
sono consegnare alcun farmaco
senza autorizzazione. Tenete pre-
sente inoltre che il detenuto condivi-
de la propria cella di 9 mq. con al-
tre 2 persone (in alcuni casi siamo
in 4) e molti di noi hanno patologie
inerenti allo stato di tossicodipen-
denza (Aids o forme di epatite). 
A questo si aggiunga lo stato preca-
rio dell'igiene di alcuni detenuti per
lo più extracomunitari che dal loro
paese importano malattie che in Ita-
lia sono state da tempo debellate
(due casi di TBC accertati nel
2004). Infine vorrei segnalare che
all'arrivo di un nuovo compagno in
cella non siamo messi al corrente
dello stato di salute dello stesso
esponendoci, a nostra insaputa, a
gravi rischi sanitari. 
Vi ringrazio dello spazio che ci vor-
rete concedere all'interno del vostro
giornale che anche qui in carcere
arriva e viene letto da alcuni dete-
nuti. Cordialmente.

“Situazione igenica e sanitaria precaria”

Lettera dal carcere di Verona
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E' volato questo anno. Dodici mesi veloci, raccontati d'un fiato an-
che qui sul "nostro" giornale. Episodi, emozioni, storie di tutti i
giorni, speranze, richieste, delusioni. Chiaro-scuri di una comu-
nità che anche per merito del Baco si sente di più, si parla di più,
e conosce di più. Questo contatto fa bene ed è segnale di impegno
e di passione. Rimangono i molti  problemi da affrontare e comin-
ciare a risolvere, ma la gente c'è, vuole parlare ed essere
ascoltata. Ha capito che non
può essere esclusa, se si pro-
pone e dà spazio alle idee.
Non inutili lamenti quindi, ma
espressioni di voglia e interes-
se. Vento nuovo? Mah…! 
Vento comunque e forza ed
energia. Bene così, bello così!
E' volato questo anno.
Un anno tagliato in due
da un enorme ferita. Uno
strappo profondo e doloroso.
Che, come altri ma più distanti
e poco sentiti, annulla tutto e
ci fa pensare. Ancora adesso
ci fa pensare. Al senso delle
cose, alla dimensione della vita,
a noi, agli altri attorno a noi. Una notte d'estate. Pioggia e un ven-
to forte fuori posto. Cinque sguardi, cinque cuori. Una luce e poi…
l'anima. L'immortale giovinezza dei bei sogni. Il colore dolce di
speranze e attese. Vane illusioni. Cosa è mai questa veloce pre-
senza in mezzo all'infinito? Cosa dimensiona e rende di valore
quello che siamo o che facciamo o che diciamo? Cavolo, cosa im-
porta di là del vivere? Credo che chiunque si sia fatto queste do-
mande in quei giorni. Anche se presto siamo sfuggiti al responsa-
bile impegno di darci una risposta. Presto rientrati nel nostro pic-
colo mondo, appena sfiorato dal dolore altrui. Avanti. Chi ci ferma
più! Eppure. L'urlo di centinaia di giovani e ragazzi in quei giorni è
stato un'enorme richiesta di amore e di pace. Bisogno di im-
menso, di spazio per la mente. Una dimensione che va oltre quello
che conosciamo. Là dove le mille religioni trovano Dio. Là dove il
puro pensiero incontra lo spirito. Dove l'energia vitale è somma
dell'enorme flusso emozionale di ognuno di noi. Centinaia di perso-

ne si sono strette attorno al dolore. Un paese, una comunità, in un
attimo e per un attimo, uniti. Senza parole, non servivano. Senza
espressioni, guardando quelli accanto: tutti uguali.
Pensate un po': se abbiamo capacità di reazioni così intense,
spontanee, coinvolgenti è segno che possiamo muoverci insie-
me. Che qualcosa può catalizzare la nostra attenzione e rimuove-
re l'indifferente, se non ostile, convivenza. Ma noi siamo un para-

dosso e presto rientriamo
nella dimensione "norma-
le". Guidati verso nuovi
valori, nuovi princìpi, nuovi
doveri in maniera martel-
lante dallo spettacolo cla-
moroso dei messaggi me-
diatici e dei sacerdoti
sguaiati della politica e
dello schiamazzo. Così che
non sappiamo più
ascoltare il sospiro e lo
sguardo del vicino, del di-
verso, di un figlio. Abbia-
mo vergogna e paura di
pregare, o di tornare a

pregare. In fuga frenetica
da quello che veramente vorremmo e di cui abbiamo bisogno. Non
pare anche a voi? Se è così, qualcosa non va… Se riusciamo a
produrre questa confusione, se si fatica a trovare entusiasmo, se
non riusciamo a collegare quello che pensiamo con quello che
facciamo, se i pochi urlanti contano più dei molti silenziosi distratti,
se diamo importanza a noi con l'unico intento di prevalere sugli al-
tri… qualcosa non va.
Ma è ancora Natale. Con le Sue speranze, le Sue promesse, la vi-
sione salvifica, un aiuto per il cuore. Ne abbiamo bisogno. Ci
costringe a fermarci ancora a pensare, a riflettere che noi non sia-
mo qui solo per correre o lottare. Cosa rimane dopo di noi? Beh,
rimane la più significativa espressione di noi. I nostri gesti, i sorrisi,
gli aiuti, i baci. Il nostro impegno e l'esempio.
Ecco perché torna Natale.

Ezio Costa

ezio.costa@ilbacodaseta.org

Non pare anche a voi? Qualcosa non va... ed è già Natale

Vietato Leggere

Il presepio allestito da Beniamino Bendinelli presso il suo negozio di Lugagnano.



pag.73
NATALE

2 0 0 5

Vanzo in festa!
Vanzo "di tutto il mondo" si sono ritrovati lo scorso dicembre in quel di
Lugagnano, nel capannone addobbato a festa della Termoidraulica Vanzo, per una giornata convi-
viale. Angelina Vanzo, capofila tra gli organizzatori, ha voluto la presenza anche del Ba-
co da Seta che ha immortalato l'evento con queste foto. Una funzione celebrata da un
sacerdote salesiano e un ottimo pranzo con lotteria (e il ricavato per le missioni in
Brasile) hanno allietato l'intera giornata, che si è conclusa con la promessa di ritrovarsi
anche il prossimo anno. Un plauso per tutto questo: una famiglia partita tanti anni fa da
San Giorgio in Bosco di Padova in cerca di fortuna, Giuseppe ed Elia con nove figli, ha
trovato sul nostro territorio luogo per costruire casa, lavorare, vivere felici e trovarsi,
dopo tanti anni, attorno al tavolo con tanti tanti nipoti e pronipoti! 
Complimenti cari Vanzo!                                                                      G.M.

La presenza dei Vanzo in Italia.



Basta furti al cimitero di Lugagnano!
Verona, ottobre 2005

Gentile Redazione de Il Baco da Seta,
sono un'ex paesana in quanto vicende familiari mi
hanno fatto trasferire a Verona est, eppure sono le-
gata a Lugagnano nelle amicizie e nella cronaca. Ac-
quisto ogni volta la vostra pubblicazione e al di là dei
complimenti che meritate, vorrei aggiungere uno
spiacevole fatto di cronaca che mi ha coinvolto e che
temo abbia fatto altre vittime. Come sempre, tornan-
do al fatto, con periodicità mensile o bimestrale mi
reco al cimitero di Lugagnano per recare omaggi flo-
reali al mio defunto fratello… e sorpresa… dalla la-
pide hanno trafugato due piante di azalea da me

piantate qualche
mese fa. Premetto
che la lapide di mio
fratello è sita nel re-
parto destinato ai
bambini, quindi a
terra. Ebbene hanno
estirpato le piante,
sostituito e accomo-
dato le buche con
altri fiori sintetici,
trafugati sicuramen-
te a qualche altra
famiglia. Che tristez-
za, che rabbia, che
dissacrazione del
posto e degli affetti.
Ecco, vorrei sensibi-
lizzare i "compaesa-
ni" affinchè simili
scempi non si verifi-
chino più. Il cimitero
è già un posto triste
da visitare quando
si hanno parenti e
conoscenti, immagi-
natevi poi che sco-
ramento si provi da-
vanti a tale desola-
zione. Vi ringrazio
per l'attenzione e mi
scuso per lo sfogo
ma dopo quest'epi-
sodio avevo bisogno

Lettere al giornale o se preferite

posta@ilbacodaseta.org
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Il Comitato di Redazione garantisce la pubblicazione degli elaborati che vengano
inviati al periodico e che appaiano rivestire un qualche 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 supe-
riori alle 20 righe potranno essere tagliati.

di rendere partecipi gli altri ed ho scelto voi come
"messaggeri".
Un caro saluto da un'ex compaesana.

Michela Grigoletti

ADSL, esiste un’altra possibilità
Lugagnano, novembre 2005

Buogiorno, sono Faccincani ing. Lucio e ho letto l'ar-
ticolo sul giornalino "il baco" riguardante il sisteme
senza fili WiFi, è tutto vero ma volevo precisare che
questo sistema è molto dipendente dalla distanza
della sorgente e di conseguenza molto dipendente
dalle condizioni meteorologiche, le quali disturbano il
segnale e non poco. Comunque al massimo si arrive-
rebbe a 10 Mbps e non sempre sono quelli che
realmente si vengono ad utilizzare (mai garantiti da
nessun operatore). In giro di poco tempo arriverà
però il WiMax un sistema molto più veloce. Volevo
inoltre comunicare che da un mese circa Fastweb,
anche per Lugagnano, per le medie e piccole impre-
se offre un servizio di HDSL a 2 o 4 Mbps, il quale a
differenza di altri operatori e dall'ADSL garantisce
minimo 800 Kbps in up e download + la voce, con
la possibilità di togliereTelecom.
Cordiali saluti.

Faccincani ing. Lucio

L'addio degli Amatori di Lugagnano
Lugagnano, novembre 2005

Spett. Redazione de Il Baco da Seta,
per prima cosa vi ringrazio per l'annuncio nel nume-
ro di agosto, con il quale tentavamo di reclutare
"nuove leve" per la squadra di calcio A.C. Amatori
Lugagnano. I risultati, come forse già sapete, sono
stati negativi. In secondo ordine, visto che non sia-
mo riusciti ad iscrivere la squadra al campionato
(siamo falliti, ma "con i schei"), mi resta in cassa
Amatori un avanzo di euro 400 (+), che vi conse-
gno con la presente, e che gradirei fossero impiega-
ti, se la vostra iniziativa andrà a buon fine, nel recu-
pero della chiesetta di Corte Messedaglia, oppure in
altre opere benefiche che riterrete utili.

A.C. Amatori Lugagnano

Il Presidente (ex)

Raffaello Cristini

L’Angolo di Marni
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Quello che è successo dopo, pensavamo avesse rin-
savito il nostro Sindaco e convinto dell'inutilità del
progetto. Rifiuti tossico nocivi stoccati illegalmente, un
incendio di grandi dimensioni,
presenza di P.C.B. nelle aree
circostanti, ordinanze di chiu-
sura in serie, numerosi proce-
dimenti penali in corso contro
i vertici della Rotamfer per
reati ambientali. La nuova
Amministrazione di Centrode-
stra, con alla guida Bonomet-
ti, eletta nelle elezioni del
Maggio 2003, spargeva ottimismo a piene mani. Sia-
mo arrivato noi, gli uomini del fare e non delle chiac-
chiere. La nostra vicinanza politica alla Provincia e al-
la Regione, amministrate da Giunte dello stesso colo-
re, ci aprirà tutte le porte, consentendoci di ottenere
ogni risultato possibile, senza sforzo, ma per grazia
ricevuta!!
Le ultime parole famose.
Nella seduta del Consiglio Comunale dell'11.9.2003
l'Assessore all'ecologia Pesce, parlando della Cà
di Capri, così si esprimeva: " Vorrei inoltre ricordare
che lo scopo principe del nostro operato è la chiusura
del sito in oggetto nel più breve tempo possibile e
con le maggiori garanzie possibili…se le cose an-
dranno com'è nei nostri programmi, l'anno prossimo
la Cava Cà di Capri sarà solamente un brutto ricordo.
Sarà comunque premura di questo assessorato infor-
mare tempestivamente il Consiglio Comunale, i comita-
ti e la popolazione sull'evoluzione della situazione".
Con questa scelta la Giunta Bonometti ha dimostrato
ancora una volta di non avere alcuna autonomia deci-
sionale, ma di essere praticamente ostaggio dei po-
litici "amici" di Venezia e di Roma. Un esempio lo ab-
biamo già avuto qualche mese addietro con la crisi Ri-
naldi, il giovane vicesindaco degradato a semplice
Consigliere Comunale a seguito di una feroce faida
scatenatasi all'interno di A.N. Per districare l'intricata
matassa si è scomodato un noto sottosegretario di
Forza Italia, che ha risolto d'imperio la diatriba.
Idem per la Cà di Capri. La discarica muove interessi
economici enormi e consente al Comune di Sona di
incassare lauti guadagni, attraverso una convenzione
stipulata con la soc. Rotamfer, che versa nelle casse
comunali una quota sia sul materiale inerte asportato,
che sul rifiuto conferito. Anche in questo caso le
pressioni politiche dall'alto si sono fatte sentire ed
hanno portato ad una sciagurata decisione. Ancora
una volta si è privilegiato l'aspetto economico alla tu-
tela della salute.

L'Orizzonte

Un bel regalo di Natale : l'Amministrazione Bonometti
vota a favore dell' ampliamento di Cà di Capri 
Lunga vita alla discarica di Cà di Capri. La Commissio-
ne Via (valutazione impatto ambientale) regionale ha
approvato l'ampliamento della discarica ed ora non ri-
mane che attendere il sì definitivo da parte della Re-
gione Veneto. Quello che lascia profondamente allibiti
è il comportamento della Giunta Bonometti, che ha
votato a favore del progetto, nonostante il parere
negativo della Provincia e l'astensione del-
l'Arpav. Cosa ci dovremo attendere nei prossimi an-
ni? Un ampliamento planimetrico, che prevede l'esca-
vazione ex novo di oltre 15.000 mq. di campagna
(in aggiunta ai 65.000 mq. autorizzati nel 1999 e già
utilizzati), la costruzione di una collina alta 12 metri e
lunga 300, il conferimento di oltre 584.000 mc. di
rifiuti e il prolungamento dell'attività quanto meno fi-
no al 2009. Potete immaginarvi quale sarà la modifica
della morfologia del territorio proprio a ridosso di Via
Sacharov: una muraglia impressionante, che va a
cambiare la fisionomia di un territorio pianeggiante.
Senza dimenticare l'aspetto sicuramente più preoccu-
pante, la dislocazione del sito, in una zona di ricarica
degli acquiferi ad alto rischio idrogeologico, che la Re-
gione nei suoi stessi piani programmatori indica come
area dove è vietato il posizionamento di impianti di
smaltimento dei rifiuti. Un bel regalo per Lugagnano
non c'è che dire e un pugno in faccia ai tanti citta-
dini che da anni si battono contro questo scempio e
a difesa della tutela e della salubrità dell'ambiente. A
dire il vero noi non abbiamo trovato strano il compor-
tamento del Sindaco Bonometti. Nel 1998 e 1999 è
stato uno dei più convinti sostenitori del progetto di
ampliamento della discarica Cà di Capri, che in origine
prevedeva un'area di intervento di circa 65.000 mq..
Anzi in quel periodo in più occasioni si è scagliato
contro il nostro gruppo, che aveva contestato la legit-
timità e l'utilità della discarica, accusandolo di essere
formato da perdenti, visto il risultato ottenuto alle ele-
zioni comunali del Novembre 1998. Tra l'altro Cà di
Capri è l'unico caso non solo nel veronese, ma nel-
l'intero Veneto, di cava-discarica realizzati nello stes-
so sito, quando invece la normativa della regione Ve-
neto stabilisce una distanza minima di 200 metri tra
attività di cava e attività di discarica. La Giunta Veneta,
nel 1998, grazie al solerte operato dell'Assessore
Giorgetti (A.N., lo stesso partito di cui fa parte l'Arch.
Beltrame, progettista della Rotamfer, che gestisce
l'impianto di Cà di Capri), con una propria delibera ha
modificato la normativa regionale, autorizzando l'im-
pianto. A Cà di Capri si scava non solo per estrarre
ghiaia, ma con lo scopo principale di sostituire la
ghiaia con i rifiuti.

Ampiamento di Ca’ di Capri: un bel regalo di
Natale dell’Amministrazione Bonometti
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dalità partecipativa e l'attivazione di tavoli di coordinamen-
to (si supplirebbe così alla cancellazione delle commissio-
ni) per monitorare sia l'evoluzione dei fenomeni sociali, sia
le misure previste e sia le eventuali modifiche. L'obiettivo è
quello di passare dall'esclusione sociale all'inclusione so-
ciale che è l'elemento più significativo della Comunità soli-
dale. Nel nostro tempo ha più senso parlare di "promozio-
ne sociale" anziché di "assistenza sociale". E' quindi impor-
tante che tutti gli amministratori dispongano delle cono-
scenze e delle informazioni per valutare quali effetti
delle singole decisioni: costruire una scuola, un parco gio-
chi, una strada od altro, ricadono sulla qualità (si spera)
della vita dei singoli cittadini con una visione di insieme che
eccede quella del singolo settore di appartenenza.
B) Il piano ambientale inteso come gestione delle proble-
matiche del territorio comunale contestualizzato in un terri-
torio di "area vasta", secondo noi è una diretta conseguen-
za dell'applicazione e sviluppo di Agenda 21 locale. Ab-
biamo sostenuto e continuiamo a sostenere il progetto.
Tutti ne abbiamo parlato, lo abbiamo inserito nei nostri
programmi elettorali, è stato ufficializzato l'inizio del pro-
getto nell'estate del 2004 da parte dell'Amm. Comunale,
pensiamo ora doveroso chiedere lo stato di avanzamento
del progetto. La caratteristica principale di Agenda 21 è
quella della partecipazione attiva dei cittadini singoli,
associazioni e imprese che devono sostanziarsi nei tavoli
di lavoro e nel forum. Se vogliamo costruire un piano am-
bientale dobbiamo partire da dati conoscitivi e da questi
proporre ipotesi confermative se le cose vanno bene o di
modifica.
Sfruttamento del territorio (cave/discariche…), qualità del-
l'aria, mobilità, rumore, infrastrutture, ambienti di lavoro e
di vita in genere sono gli elementi che dovrebbero essere
monitorati e gestiti; a volte ci sembra che ci sia ancora un
po' di strada da fare.
Noi continuiamo a sostenere il progetto ed invitiamo
l'Amm. Comunale ad aderire (se non già fatto) al coordina-
mento delle Agende 21 locali italiane che ha come finalità
quella di" collaborare con l'Unione Europea, il Governo Ita-
liano e le altre reti nazionali ed internazionali per la pro-
mozione reciproca e per concertare, organizzare e realiz-
zare iniziative comuni" per dare maggior i mpulso all'azio-
ne.
Ci auguriamo e ci impegniamo che il Piano Ambientale
di Sona comprenda i seguenti punti: "a)un territorio com-
petitivo perché le persone lo preferiscono come luogo di
residenza b) Le imprese trovano servizi ed infrastrutture
qualificanti c) Se si vive bene da giovani, da adulti e da an-
ziani d) se si lavora in modo comodo, se i trasporti sono
efficienti ed i collegamenti adeguati, se vi si può trovare
casa, verde, aria pulita."
Un cordiale augurio di buon Natale e sereno 2006 a tutta
la Comunità di Sona.

Farina Renato e Avesani Giovanni

Anche il 2005 è passato e come sempre è importante una
analisi circa la situazione che stiamo vivendo, in questo
caso la politica a Sona. Come gruppo consigliare pensiamo
di avere sempre espresso proposte costruttive e sem-
pre inserite in un quadro di programmazione/progettazione
generale come dovrebbe essere per ogni proposta per evi-
tare che si sviluppino interventi a macchia d'olio che poi
sono difficilmente armonizzabili. Crediamo, sotto l'aspetto
della proposta, di non avere rimproveri da farci ma anzi ci
conferma nella volontà di continuare su questo stile che se-
condo noi è rispettoso della volontà degli elettori e costrut-
tivo per la Comunità di Sona nel suo insieme. Riassumiamo
per titoli le nostre proposte fatte nel corso dell'anno:
1) Piano di protezione sociale 2) Sona nel contesto dell'a-
rea metropolitana Veronese 3) Osservazioni al bilancio di
previsione 2005 ed alla relazione programmatica 4) Parte-
cipazione 5) Piano ambientale 6) Piano di assetto del terri-
torio (ex P.R.G.) 7) Parco solidale 8) Bilancio sociale (pro-
pedeutico alla prossima presentazione del bilancio comuna-
le). Abbiamo discusso molto all'interno del nostro gruppo
consigliare, all'interno dell'UDC come iscritti e simpatizzanti
e con cittadini singoli e associazioni ed abbiamo concluso
che fra le proposte sopra sinteticamente esposte, tutt'ora
tutte valide, quelle che più riteniamo utile riprendere con
argomentazioni di ulteriore sostegno come punti di forza di
una Comunità locale sono: a) Il piano di protezione so-
ciale per la qualità della vita e b) Il piano ambientale.
A) Il Comune, nella sua organizzazione, ha attivato inter-
venti nel campo del sociale per far fronte alle esigenze del-
la Comunità ma riteniamo che manchi un quadro di insieme
e anche qualche elemento per far conoscere ai cittadini le
opportunità in caso di bisogno.
Il "Piano di protezione sociale per la qualità della vita" do-
vrebbe essere uno strumento di pianificazione che de-
finisce per un determinato tempo che potrebbe essere
equivalente e sovrapponibile alla relazione programmatica
(tre anni) che accompagna ogni bilancio di previsione, qua-
li interventi devono essere attivati dall'Amministrazione Co-
munale al fine di migliorare la qualità della vita dei propri
Cittadini. E' accertato che è aumentato il numero delle fa-
miglie con un tenore di vita considerato di povertà: quante
sono nel nostro comune? E le famiglie che si trovano in
questa situazione conoscono le opportunità che l'organiz-
zazione comunale mette loro a disposizione? (opportunità
che sarebbe meglio fossero integrate a quelle offerte dagli
altri enti locali).
Secondo noi il Piano di Protezione Sociale dovrebbe essere
costruito secondo una guida che esponiamo: 1) Fotografia
del Comune attraverso la presentazione ed il commento dei
dati socio/demografici della popolazione 2) Lettura dei
bisogni 3) Presentazione del quadro dei servizi esistenti
4) Analisi dei punti di forza e di debolezza 5) Interventi di
completamento 6) Quadro economico. L'elemento in-
novativo del Piano dovrebbe essere la costruzione con mo-

Un altro anno di proposte
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La storia della Salvezza in un libro del Baco

In occasione dell’inaugurazione, tenutasi il il 17 dicembre scorso, del grande affresco della Chiesa di Luga-
gnano che raffigura la Storia della Salvezza ad opera del pittore veronese Federico Bellomi, il Baco da
Seta ha pubblicato, per iniziativa della Parrocchia di Lugagnano e grazie all’aiuto di numerosi sponsor, un li-
bro interamente dedicato all’opera.
Con la descrizione artistica, teolo-
gica e tecnica del dipinto e con
una ricostruzione della storia dell’o-
pera. Il libro è acquistabile presso la
Chiesa di Lugagnano e presso
l’Edicola Castioni di Lugagnano.
L’intero ricavato della vendita del vo-
lume va alla parrocchia di Lugagna-
no.
Nell’immagine la copertina del libro.

Non solo affreschi: Mostra di quadri a Sona

"Chi avrebbe mai immaginato che nel nostro territorio esistano così tanti
bravi artisti!" E' sicuramente con questo pensiero che sono usciti coloro
che si sono recati in sala consiliare, dal 8 al 11 dicembre scorso, ad
ammirare la mostra collettiva di pittura intitolata "Arte a Sona", orga-
nizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sona. "Si tratta di
un'esposizione di quadri", ci ha spiegato  uno dei partecipanti, Paolo
Vezzoli di Lugagnano, che abbiamo incontrato il giorno della nostra
visita, "eseguiti da allievi ed ex allievi dei corsi di pittura tenuti dal pro-
fessor Zocca all'università popolare di Sona." Oltre a lui, hanno esposto
i seguenti artisti, quasi tutti residenti nel nostro Comune: Aliseh, F.
Ambrosi, G. Di Bello, E. Benedetti, M. Grigoli, S. Lonardi, F.
Manna, G. Mazzurega, Nibia, G. Morando, N.
Rudari, L. Solini, S. Tomelleri. La mostra è stata
davvero interessante per la varietà dei soggetti rap-
presentati: arte astratta, paesaggi nostrani o esotici,
fiori, figure umane… Oltre alle consuete tecniche di
pittura acrilica, a olio, a tempera, sono stati presentati
anche dei saggi di affresco; quest'ultimi hanno parti-
colarmente incuriosito i visitatori, grazie anche a una
scheda didascalica che spiegava le varie fasi con
cui si esegue questo antico modo di dipingere. Monta-
ti su cavalletti si sono così potuti vedere dei frammen-
ti di intonaco incollati su tele, riproducenti soggetti
originali o copie da grandi maestri del passato come
Piero Della Francesca e Michelangelo. Ci auguriamo
che questi artisti, a cui la qualifica di dilettanti va un
po' stretta per la qualità di quanto espresso, abbia-
no modo anche in futuro di esporre le loro ultime
opere all'attenzione di un pubblico interessato e
attento quale quello che ha frequentato la mostra
del dicembre scorso.

Mario Nicoli
E’ presente un ufficio anche a Sona, in via Monte Corno 6,

aperto il martedì e il giovedì mattino. Tel 045 6081701.



Tanti auguri dal NAL!

Il Direttivo NAL dedica que-
sto spazio - in questo pe-
riodico che ormai entra in
tutte le nostra case ed a
cui siamo affezionati - a
tutti gli associati e cit-
tadini le Comune per
augurare buone festività.

Anche se nel nostro paese quest'anno mancheranno le luminarie sicu-
ramente il senso del Natale è vivo in tutti noi, la vera luce è quella
del nostro cuore. Il nostro presepio, nel contesto di "Presepiando" è
stato benedetto il giorno dell'Immacolata. Quest'anno, a detta di tut-
ti, è molto bello e suggestivo. Fatto all'aperto rende meglio ciò che il
Bambinello ci vuol dire sulla pace e sull'amore che ci dovrebbero esse-
re tra di noi.
Un grazie di cuore vada alla Signora Giuseppina Bendinelli, che è
mancata proprio negli scorsi giorni, che ci ha permesso di poterlo fare
nel suo giardino. Da lassù anche lei sarà orgogliosa di questa nostra
piccola opera ed è grande la nostra gratitudine nei suoi confronti.
Siamo molto orgogliosi del lavoro fato quest'anno come Negozi Asso-
ciati di Lugagnano, siamo sempre un'associazione con 90 iscritti. A tutti
sono stati distribuiti per il Natale degli alberelli luminosi per abbelli-
re e rallegrare i negozi. Sono stati molto graditi, soddisfando così an-
che i promotori.
E' stato molto bello vedere come il giorno 8, in occasione dell'inaugura-
zione del nostro presepio e della fontana degli Alpini nella piazza della
Chiesa di Lugagnano, tra dolci, pandoro e minestrone offerti dagli Al-
pini, dal NAL e dall'AVIS ci si scambiavano gli auguri tra giovani e
meno giovani, in un clima di serenità ed amicizia. Tutto è riuscito bene.
Il ruolo di noi commercianti è, lo ribadiamo ancora, non poco rilevante
da un punto di vista economico ma anche sociale, ed è confortante in-
contrarsi, discutere e scambiarci opinioni per sentirci continuamente ri-
caricati.
A tutti vadano i nostri auguri di buone festività.

Il Direttivo NAL

L’uficio postale de Lugagnan

L'uficio postale de Lugagnan
Lè de tuti del sior e anca del poro can

A lugagnan sen quasi en setemila
A tuti ghe toca far la fila

Al zoino che el ga da far na operasion
E anca al vecio che el ga da tirar la pension

La pressia bisogna lasarla a casa
Se volen che le impegate le tasa

Se ghen pressia e volen nar
Le impiegate fen rabiar

No stà domandarghe a l'impiegata
Come se fa a far na racomandata

No sta domandarghe gnanca che giorno le
Sino i sa tuti bei rabiè

Se parcaso te fe carcossa
De en po dificoltoso

Ghe za belo vegnuo el nervoso

Se te ghe na boleta da pagar
I schei te ghe da controlar

Bisogna che te ghe i fae veda
Al diretor de la banca

Sino' no i le aceta gnanca

Bisogna che sten atenti a quel che fen
Quando sen li davanti

Parchè i le ciapa par na ofesa
Se ne sbaglien e al posto dela boleta

Ghe den la lista de la spesa

Ensoma aven capio tuti
Li dentro bisogna farghe da muti

Star siti e boni parche iè lori i paroni

Ma noatri da Lugagnan
Tuti sior e poro can

Anca quel che no la mia studià
L'educasion l'en sempre doparà

Anca coi aroganti superbioni
Che ghe fa' da paroni

Ma che el stipendio
Che en fondo al mese i ga en man

I le ciapa par la gente de Lugagnan

(poesia firmata)

La Lettera
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Lugagnano - Primo Maggio
1961, nella vecchia piazza

Foto del 1961, nella vecchia piazza di Lugagnano, oggi
Piazzetta degli Alpini. Sullo sfondo le vecchie case dove og-
gi trova sede Pasticceria e Banca San Paolo. Tra le perso-
ne sono riconoscibili anche Parroco e Curato del periodo.
Foto archivio di Mazzi Alberto
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