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e vuole dar voce alla comunita’!
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Nuova sede 
a Lugagnano 

per la carrozzeria 
Leader Car

Dal giugno scorso è operativa nella
nuova sede di Via Toscana 5  a Lu-
gagnano (proprio dietro La Grande
Mela)  la carrozzeria Leader Car. Il
nuovo locale di circa 500 mq di super-
ficie coperta comprende un ufficio, 2
cabine di verniciatura, un box per la
preparazione dei colori a tintometro
utilizzando vernici a base d'acqua
Standox, un impianto centralizzato di

aspirazione delle polveri, 4 sollevatori per le vetture e un parcheggio di 600 mq. Nata
nel 1997 è gestita da Gabriele Tosoni che cura tutti i vari passaggi delle riparazioni
delle vetture incidentate, dallo smontaggio al ripristino della scocca con l'utilizzo di di-
me di riscontro Car Bench, al rimontaggio e alla finitura.
Forte di un'esperienza di oltre 20 anni nel settore carrozzeria, Gabriele To-
soni, che  tra l'altro è anche un apprezzato pilota di rally gruppo N, opera con assolu-
ta sicurezza su qualsiasi veicolo grazie anche alle più moderne attrezzature.
Ma i servizi offerti da Leader Car non si limitano a questo: è attivo 24 ore il soccorso
stradale con recupero della vettura, la possibilità di
un'auto sostitutiva, la gestione delle pratiche assicura-
tive l'assistenza legale. Gabriele e la moglie Paola, che
cura la parte amministrativa, vi invitano per una
visita; potrete verificare di persona la competenza, la
professionalità e la cordialità di Leader Car.
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ABBRONZATURA TATOO

In copertina una piantina di gelso (il morar le cui foglie sono il nutrimen-
to dei bachi da seta), che tenacemente è spuntata e cresce dall’asfalto
all’inizio di Lugagnano, porta d’ingresso del Comune di Sona.

Un bruiel da far faville
Il 6 gennaio giorno dell'Epifania si è svolto
l'ormai consueto Brujel nel campo parrocchia-
le di San Giorgio in Salici. Il falò è stata una
maniera assai riappacificante per scaldare tutte
le persone accorse per questo evento, con il suo
dolce calore quasi magico, ha bruciato tutti i
pensieri e problemi del 2005 (almeno per qual-
che istante) ed ha accolto il 2006 con la speran-
za di un anno ricco di serenità.
Grande la partecipazione degli abitanti del
paese, e non solo, segno della voglia di stare in-
sieme e di incontrarsi per raccontarsi le avventu-
re delle vacanze. Un pensiero doveroso e un rin-
graziamento a tutti i volontari dei vari grup-
pi, che hanno offerto vin brulè e cioccolata cal-
da a tutti i presenti, una maniera più dolce per
concludere le feste.

Vantini Moris



Insieme con il Baco,
per il Comune di Sona
Manifesto dei valori in cui crediamo

In un bel saggio uscito nel 2002 presso Rizzoli, "Dodici settembre", Tommaso Padoa
Schioppa chiude la sua analisi comparata della situazione politica mondiale con una ri-
flessione semplice ma di straordinaria importanza: "La politica è sintesi, scelta, respon-
sabilità, azione, voto meditato: non semplice desiderio, convinzione, manifestazione, pro-
testa, astensione. Dove vi sono società umana e interdipendenza tra le persone, là vi è -
o vi deve essere - anche politica. "Anche", perché la vita di una persona non è solo la
cosa pubblica. La politica (come impegno del cittadino non solo come mestiere) è il mo-
do più completo e fattivo di adoperarsi per l'interesse comune. Essa non è una rinuncia
alla passione, alla compassione. E' invece, come disse lo scrittore Francois Muriac, una
forma superiore di carità".
Noi del Baco crediamo che l'impegno politico, anche a Sona, richieda sintesi, scelta,
responsabilità, voto meditato e non solo il basso gioco del potere fine a se stesso. Cre-
diamo che l'impegno politico, anche a Sona, richieda conoscenza, azione, scelte e
non solo piccoli giochi di partito come quelli ai quali abbiamo dovuto assistere in questi
anni e stiamo tuttora assistendo. Crediamo che sia necessario riscoprire, anche a Sona, i
valori attorno ai quali trova fondamento un'azione politica a livello locale. Tanto ci cre-
diamo che con questo editoriale vogliamo riproporvi, per ricordarlo anche a noi stessi,
quali sono i princìpi che da sempre ispirano questo giornale ed il gruppo che lo produ-
ce. Crediamo, crediamo fortemente, che sia necessario ritrovarsi tutti assieme, voi e noi,
attorno a questi principi, per trasformali in azione politica concreta sul territorio. Non co-
me vuota professione di retorica, ma per riportare al centro dell'impegno di ognuno, cit-
tadino o amministratore, un sistema di valori e non solo uno sterile sistema di potere.

Al centro di ogni politica, anche locale, vi deve essere l'attenzione al singolo cittadino
e alla famiglia, intesa come cellula originale della società e quindi insostituibile architrave
fondante di ogni convivenza civile.

Crediamo che solo una lista civica sia oggi in grado, a livello locale, di intercettare e
farsi portatrice delle volontà, delle istanze, delle necessità e delle idee di tutta la cittadi-
nanza, proprio in quanto ne è diretta emanazione. Una lista civica assolutamente non
contro i partiti, ma che anzi ne riconosce l'importanza fondamentale e che resta in co-
stante rapporto dialettico con tutti.

Una lista civica che si colloca sopra gli altri schieramenti, in quanto trasversale, formata
da donne e uomini che provengono da percorsi politici, culturali e associazionistici di-
versi e che si riconoscono in un progetto concreto: il principio del buon senso ammini-
strativo. Un progetto teso e finalizzato solo ed esclusivamente alla promozione del Co-
mune di Sona.

Il territorio del Comune di Sona, e quindi delle quattro Frazioni che lo compongono, deve
essere amministrato non come una risorsa puramente economica da svendere al miglio-
re offerente, attraverso un'urbanizzazione selvaggia ed incontrollata e attraverso la
sconsiderata creazione di nuove aree industriali, ma un bene prezioso, nel quale si
esplica la vita sociale e privata di chi a Sona abita e che pertanto deve essere protetto,
valorizzato, tutelato e difeso da ogni genere di speculazione. Nessun interesse privato,
da qualsiasi parte visto, può far passare in secondo piano l'assoluta tutela del bene
pubblico.

E D I T O R I A L E
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Le scelte che riguardano il territorio di Sona e la comunità che vi abita devono
nascere dalla coscienza e dalla volontà degli amministratori locali, di concerto
con i cittadini e con le associazioni presenti sul territorio, senza che ingeren-
ze esterne vengano ad imporre decisioni e provvedimenti che nulla hanno a
che fare con i reali bisogni e le reali necessità del nostro Comune. Dato questo
principio, è necessario poi un produttivo e fattivo raccordo con gli enti territo-
riali limitrofi (Comuni) o di rango superiore (Provincia, Regione e Stato) al fine
di coordinare interventi di natura generale e per reperire le necessarie risorse.

La Storia e le tradizioni locali sono un bene imprescindibile, che necessita
di essere tutelato e valorizzato per mantenere ed implementare quel senso di
appartenenza che, solo, permette ad una comunità di riconoscersi come tale.

La partecipazione dei cittadini, sia in maniera individuale che in maniera
associata, deve essere lo scopo di ogni amministrazione locale. Solo coinvol-
gendo i cittadini e le associazioni nella gestione della vita pubblica è pensabile
di fermare la deriva che sta trasformando le nostre comunità in semplici dormi-
tori. I cittadini vanno coinvolti sia attraverso forme istituzionali, quali le Con-
sulte di Frazione, sia con un'estrema attenzione verso le esigenze e le istanze
che provengono dai nostri paesi. Solo un'Amministrazione Comunale che consi-
dera la volontà dei cittadini parte integrante del procedimento decisionale e
programmatico può definirsi rappresentativa della comunità di cui è emanazio-
ne diretta.

Per quanto reso possibile dalla legislazione in materia e dalle poche finanze del
Comune, massima attenzione deve essere posta verso le categorie sociali
più bisognose di specifici interventi e di azioni mirate. I bambini, gli adole-
scenti, gli anziani e le famiglie in difficoltà devono essere centrali per la politica
sociale di un'Amministrazione che intenda governare Sona.

Il rapporto con il ricchissimo e variegato associazionismo sonese deve essere improntato su sani
principi di collaborazione e di sussidiarietà. Il Comune deve valorizzare le forme associative, culturali,
sportive o ricreative che siano, nella convinzione che con la loro opera assicurano la tenuta della rete
sociale, tanto necessaria in tempi di relativismo ideologico e culturale come quelli che stiamo vivendo.
Compito del Comune in questo ambito è quello di coordinare le attività dei vari gruppi, senza assoluta-
mente determinarne le scelte interne, in maniera da creare preziose sinergie che favoriscano il migliore
espletamento delle singole attività per le quali le Associazioni stesse esistono.

Ecco, un manifesto di idee e di intenzioni, scritto da chi ama profondamente il territorio di Sona e le
quattro Frazioni che lo compongono, da chi in questi anni, attraverso questi fogli, ha tentato di dare voce
a chiunque avesse qualcosa da dire. Sempre nell'ottica della promozione delle nostre comunità, ricche di
voglia di partecipare, ricche di iniziative, ricche di donne e uomini capaci e consapevoli, ricche di passio-
ne per il proprio territorio ma povere di vera rappresentatività. Un manifesto di idee e di intenzioni at-
torno al quale speriamo ci si possa ritrovare in moltissimi, con idee diverse e con percorsi culturali e
politici differenti. Ma insieme.
Da pochi giorni abbiamo aperto a Lugagnano un tavolo permanente di discussione composto da
cittadini, commercianti, professionisti, giovani e anziani, donne e uomini. Un tavolo che intende ritrovarsi
periodicamente, per ascoltare i veri problemi e provare a proporre soluzioni. Un tavolo che a breve apri-
remo anche a Palazzolo, San Giorgio e Sona. Un tavolo per permettere a chiunque voglia partecipare e
dire la sua di poterlo finalmente fare. Noi del Baco saremo poi testimoni di quanto ragionato e di quanto
proposto attraverso il nostro periodico. Tavoli aperti a chiunque voglia farne parte, basta contattarci ai
nostri indirizzi, basta chiamarci.
Insieme con il Baco per Sona, proviamoci.

I Direttori

Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco,
Gianfranco Dalla Valentina, Mario Salvetti 

L’Angolo di Marni



Leggiamo su un periodico che viene messo nelle
nostre cassette postali che i nostri amministratori
hanno reso pubblico, attraverso il Piano Trien-
nale delle opere, alcuni dei progetti previsti in
realizzazione per il prossimo triennio. Quindi leg-
giamo che ci sarà l'innesto della tangenziale via
Sacharov sulla strada di San Massimo, la realizza-
zione delle scuola materna di Lugagnano, la scuo-
la elementare di Sona, gli uffici postali di Sona e
San Giorgio e la nuova isola ecologica tra Sona e
San Giorgio. Tutte opere importanti, come possia-
mo vedere, e "tutte opere che verranno realizzate
nonostante grosse limitazioni al bilancio comunale
causate dal taglio dei finanziamenti statali agli Enti
locali e la controversa vicenda della Matra che
comporterà un risarcimento milionario da parte
del Comune". Bene, non ci resta quindi che seder-
ci tranquilli ed aspettare. All'incirca al termine del
mandato di quest'Amministrazione, nel 2008, do-
vremmo ritrovarci con un livello qualitativo della
vita urbana decisamente migliorato. Per ora pos-
siamo unicamente lamentarci che tutto questo, an-
ziché attraverso assemblee pubbliche dove gli
Amministratori ci rendono a conoscenza e parteci-
pi delle loro scelte, lo scopriamo sulle pagine
sgualcite di un giornale che molto spesso finisce
direttamente in raccolta differenziata senza esse-
re nemmeno sfogliato. Apprendiamo quindi che il
2006, sarà l'anno della realizzazione del "primo

stralcio di lavori per il tanto atteso innesto della
superstrada (immaginiamo si intendesse la tan-
genziale nord n.d.r.) da San Massimo a Lugagna-
no", collegando il centro commerciale la Grande
Mela direttamente a Verona. Bene, a questo punto
leggiamo che l'innesto lo si vuol fare collegando
via san Francesco a via Sacharov. Ci auguria-
mo che questa sia semplicemente una svista topo-
nomastica, in quanto via San Francesco parte ben
dentro Lugagnano; all'inizio del paese, lato est,
c'è via Beccarie.
Ma al di là di questo peccato veniale, rimaniamo
un po' perplessi perchè non ci è ancora dato di
sapere esattamente dove e come sarà realizzato
questo innesto. Sarà come quello previsto dal
Piano Regolatore Generale attualmente vigen-
te, con una strada che parte immediatamente do-
po i ponti autostradali e si collega a via Sacharov?
Sarà come quello previsto dal Piano del Traffi-
co voluto da questa Amministrazione, con l'inne-
sto traslato un po' più verso il paese e collegato
con una deviazione di via De Amicis? Sarà infine
quello proposto dai residenti della zona e da noi
caldeggiato, sfruttando l'esistente via Binelun-
ghe sino ad un nuovo approccio sul ponte auto-
stradale? Con questi dubbi ci apprestiamo ad af-
frontare il 2006, l'anno dell'inizio dei lavori, con
estrema fiducia sul buon senso dei nostri Ammini-
stratori, ma con qualche piccolo dubbio. Se è il

La Tangenziale entro il 2006?
Entro l’anno dovrebbero iniziare i lavori della 
Tangenziale nord a Lugagnano 
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tragitto previsto dal Prg, com'è possibile che si 
riesca a fare una contrattazione con i privati pro-
prietari, eventualmente degli espropri, dei traccia-
menti stradali, dei frazionamenti catastali, il tutto
entro un anno per poter iniziare i lavori? Se in-
vece è il tragitto previsto dal Piano del Traffico, bi-
sognerà fare una modifica al Piano Urbanistico vi-
gente, bisognerà farla approvare e poi passare
alla fase della contrattazione con i privati. Tempi
lunghissimi. Tempi lunghi, sicuramente non entro
l'anno, pure se si cerca una soluzione utilizzando
via Binelunghe. A questo punto i dubbi prevarica-
no il senso di fiducia che avevamo prima riposto.
Sarebbe già un grosso risultato se qualcosa si
muovesse nella giusta direzione, ossia quella di
realizzare questa strada, collegandola sulla strada
che porta a San Massimo ben prima del centro
abitato, attraverso delle rotonde che direzionino il
traffico, sfruttando poi la strada esistente sino
pressapoco all'acquedotto, per poi farla prosegui-
re lineare nel suo tracciato, seguendo all'incirca
quello già previsto sul Prg e terminandola non
nella zona industriale, bensì sulla provinciale mo-
renica, in modo da by-passare interamente il
paese. Questa consentirebbe di deviare tutto il
traffico "pesante" e a "scorrimento veloce", limi-
tando il transito all'interno del paese ai soli resi-
denti e per le ovvie necessità delle attività esisten-
ti. E' evidente che un intervento di questo genere
comporta dei sacrifici sia economici che di terri-
torio, ma è probabilmente l'unica vera soluzione ai
problemi viabilistici del nostro paese.
Chiaro che, gli accessi a questa arteria dal paese,
devono essere limitati, uno all'inizio in zona
Beccarie, uno a metà al campo sportivo di via Pe-
lacane, e uno alla fine in via Festara, zona Manca-
lacqua per intenderci, e ove possibile, regolati da
rotonde. Da tutte le altre strade deve essere limi-
tato se non impedito l'accesso per evitare il ripe-

tersi di situazioni di grande pericolo con una tan-
genziale che, fortemente percorsa da mezzi e da
merci, si trova comunque intersecata da innume-
revoli stradine di tipo secondario, di servizio alle
zone residenziali e/o alle attività agricole, moltipli-
cando, in tal modo, le situazioni di disagio e di pe-
ricolo. La tangenziale dovrebbe essere inoltre ga-
rantita da una fascia di rispetto totalmente ine-
dificabile, dove ancora possibile (sic!), di almeno
30/40 metri a nord e 30/40 metri a sud, segnala-
ta attraverso una alberatura laterale, in modo da
costituire un limite fisico e visivo allo sviluppo dei
capannoni a nord e del paese a sud. Ciò costitui-
rebbe anche un evidente limite all'inquinamento
del traffico rispetto alle abitazioni. Per limitare
l'impatto acustico, si potrebbe anche pensare di
realizzare la strada leggermente interrata e
costituire delle "collinette" artificiali lungitudinal-
mente la stessa, limitando la propagazione del ru-
more. Basti pensare come i rumori nella mediana
di Verona sono contenuti dalle barriere di terreno.
Ecco che, alla vigilia del progetto esecutivo del-
la tangenziale (chissà quando scopriremo dove e
come passerà!) e dell'inizio delle opere secondo i
nostri Amministratori, noi vogliamo ancora una
volta rimarcare quello che è il significato e il trac-
ciato se non ideale, probabilmente più ovvio e
semplice da realizzare. Altro non ci è concesso di
fare, se non quello di ripetere su queste pagine di
giornale come la stragrande maggioranza del-
la cittadinanza di Lugagnano vuole questa tangen-
ziale.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org
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ca del Sindaco alla serata. Particolarmente signifi-
cativo l'intervento di Stefano Pachera che ha sot-
tolineato come oggi l'UDC, tramite la Lista Mo-
dello Paese di Renato Farina, sia all'opposizio-
ne a Sona, ma questo costituisca solo una fase
transitoria che verrà superata nella prossima legis-
latura.
Tutto questo porta a
parlare dell’Associa-
zione Culturale
Nove Novembre ap-
pena nata a Luga-
gnano e del quale
fanno parte… le
stesse persone. Cimi-
chella, appunto. Pa-
chera, appunto. Mo-
retti, appunto. Farina,
appunto (che dovreb-
be essere il candidato
Sindaco per il prossi-
mo giro). Oltre al
Consigliere Giacomelli
e ad altri.
Abbiamo provato a
sondare formalmente
i componenti di que-
sto circolo per avere
alcune risposte sulle
loro intenzioni, ma
hanno preferito non
dirci nulla.
Evidente comunque è
l'intenzione di creare
uno strumento politi-
camente "maschera-
to" per attirare visi-
bilità su persone
che la prossima tor-
nata elettorale vorranno correre assieme. Un’As-
sociazione culturale che, di fatto, dovrebbe rap-
presentare la Casa delle Libertà a Sona e che,
sembra, abbia già avuto la benedizione di Bran-
cher. Fonti informate ci dicono come non siano già
mancati i contrasti all'interno del gruppo in quanto
l'accordo iniziale prevedeva la presenza di tre
soggetti per partito (Alleanza Nazionale, Lega
Nord, Forza Italia e UDC) mentre alla fine Forza
Italia, per accontentare più anime che la compon-
go, di rappresentanti ne ha ottenuti cinque. Che
poi si continui a parlare insistentemente nei corri-

Sotto una cortina di apparente quiete, in realtà il
mondo politico del nostro Comune sta vivendo un
momento di grande fibrillazione. In parte moti-
vato dalle imminenti elezioni nazionali del 9 aprile
ed in parte in vista della ancora relativamente lon-
tana tornata elettorale comunale del 2008.
Con la sola eccezione della Margherita, che però
rimane sempre un ibrido del quale non si capisco-
no bene i contorni e la rappresentanza a Sona,
nell'area del centro-sinistra tutto tace, ma que-
sta non è una grande novità vista la quasi totale
assenza di forze dell'Unione nel nostro Comune.
In compenso nel centro-destra sta succedendo
di tutto, ma andiamo per ordine.
L'Amministrazione di centro destra che oggi go-
verna Sona non avrà in alcun caso un futuro. An-
che dovessero rivincere le prossime elezioni del
2008, assumerebbero una configurazione comple-
tamente diversa. A restare fuori sarebbe sicura-
mente il Sindaco Bonometti, insieme a qualche
suo fedelissimo come il Consigliere Federico
Rinaldi. 
Ormai è evidente che la stessa maggioranza sta
lavorando contro il Sindaco, e la nascita del Club di
Forza Italia, di cui parliamo nella pagina seguente,
e dell’Associazione Culturale Nove Novembre, di
cui parleremo tra poco, stanno a testimoniarlo. In
questi anni non abbiamo mancato di criticare il
Sindaco Bonometti per scelte fatte e non fatte, e
quindi non possiamo essere accusati di collaterali-
smo se diciamo che troviamo politicamente
molto misero il comportamento di Assessori e
Consiglieri che, mentre amministrano il Comune in
base ad un rapporto di fiducia con il Sindaco e in
forza di un mandato ricevuto, appena messo piede
fuori dalla sede comunale lavorino per scalzare
Bonometti dal suo ruolo. Serietà vorrebbe che chi,
all'interno del governo di Sona, non condivide la li-
nea del Sindaco si dimettesse.
Alla presentazione tenuta da Antonio Moretti del
nuovo Club di Forza Italia del nostro Comune una
cosa è risultata evidente: l'intenzione di presentare
alle prossime comunali una Casa delle Libertà
completa in tutte le sue quattro componenti. La
presenza - e gli interventi molto espliciti - di Ste-
fano Pachera per l'UDC, Michele Cimichella
per Alleanza Nazionale e Palmarino Zocca-
telli per la Lega Nord vanno proprio in questo
senso.
Tutto questo ovviamente a scapito di Bonometti,
come fisicamente testimoniato dall'assenza polemi-
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Al voto, al voto
Vorticosi movimenti politici a Sona
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Potenziata la segnaletica verticale (foto 1 a San
Giorgio) e orizzontale (foto 2 a Sona) nel Comune.

La foto



doi del Comune di possibili dimissioni del Sinda-
co, anche a seguito della tegola Matra, o di possi-
bili ribaltoni in Consiglio, questo ad oggi ci pare più
appartenere alla fantapolitica che a scenari real-
mente possibili.
Anzi, sembra che pure Bonometti si stia muovendo
per creare un nuovo gruppo a lui fedele, sondan-
do vecchi e nuovi amministratori.
E per il resto? Il Maestrale e L'Orizzonte sono
in una fase di forte dialettica interna ed esterna,
che sta coinvolgendo moltissime persone del no-
stro territorio. Una situazione in rapido movimento
che potrebbe portare a realtà nuove ed estre-
mamente interessanti.
Staremo, come al solito, a vedere.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org
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Venerdì 10 febbraio nel salone sotto le scuole me-
die di Lugagnano, alla presenza di una ventina di
persone, ha ufficialmente visto la luce il Club di For-
za Italia di Sona. A condurre la serata Antonio
Moretti, già Consigliere Comunale e Provinciale, e
Cristiana Vecchini da Sona, come rappresentan-
te dei giovani del partito.
"Sentiamo forte il
bisogno di trovarci
e di parlare - esor-
disce Moretti - da
troppo tempo a
Sona scarseggia il
dibattito politico.
L'idea di un Circolo
nasce proprio per
creare uno stru-
mento di discussio-
ne, anche per ri-
scoprire assieme i
motivi del nostro
essere parte di
Forza Italia. La politica sta diventando sempre più
solo un fatto mediatico, una tendenza che va inver-
tita".
Si nota in sala l'assenza del Sindaco Bonometti e
degli altri rappresentanti di Forza Italia in Consiglio,
con l'unica eccezione dell'ex Coordinatore Comuna-
le Marco Gatti. "Il Club - prosegue Moretti proprio
su queste assenze - non nasce contro nessuno,
ovviamente nemmeno contro l'amministrazione che
oggi governa Sona, che è del nostro stesso colore.

Certo, a seguito dell'annuncio della nascita di que-
sto Club ci sono state delle polemiche interne a
Forza Italia di Sona, ma noi siamo qui solo per dia-
logare, con tutti". Presenti in sala gli esponenti de-
gli altri partiti della Casa delle Libertà di Sona: l'As-
sessore Michele Cimichella per Alleanza Nazio-
nale, Palmarino Zoccatelli per la Lega Nord e

Stefano Pachera
per l'UDC.
Gli interventi di Cimi-
chella e di Pachera
sono stati entrambi
- oltre agli auguri di
rito al neonato Club
- indirizzati alle
prossime ammini-
strative. Che, da
quanto detto nel
corso della serata,
vedranno la Casa
delle Libertà correre
con tutti quattro i

partiti di riferimento, e non in formazione "ridotta"
(senza UDC) come è oggi. Un paio di interventi del
pubblico, che chiede maggiore dibattito all'interno
del partito, un saluto del Consigliere Regionale
di F.I. Raffaele Bazzoni e un invito a partecipa-
re alla vita del Club di Cristiana Vecchini hanno
chiuso la serata.
Ad oggi, ci dice Moretti, gli iscritti al Club sono una
trentina.

MS

Nasce il Club di Forza Italia di Sona

Associazione Nove Novembre
Come mai quel nome?

La neonata "Associazione Nove Novembre"
prende il nome della ricorrenza dell'abbatti-
mento del muro di Berlino nel 1989, che il
Parlamento italiano, con legge del 6 aprile
2005 (voti favorevoli 247, voti contrari 206 e
5 astenuti), ha dichiarato "Giorno della liber-
tà". In occasione del ''Giorno della libertà'' -
dice la legge - saranno annualmente organiz-
zati cerimonie commemorative ufficiali e
momenti di approfondimento nelle scuole.

La curiosità

Nella foto Antonio
Moretti e Cristiana
Vecchini.



frazione, viene distribuito un documento sul quale
si può leggere, tra le altre:
"Programmazione amministrativa per S. Giorgio -
Sona:
- realizzazione asilo nido
- realizzazione isola ecologica" e altro ancora.
Opere che nel suddetto piano degli investimenti
non compaiono.
Ma come?! Abbiamo appena scritto che il piano
degli investimenti è un documento importante, ba-
silare per la vita di un Comune e quindi comporta,
si presume e si spera, una certa programmazione,
uno studio, delle riflessioni e poi veniamo a scopri-
re che dopo nemmeno un mese dalla sua pub-
blicazione vengono annunciate spese che non so-
no previste?! Quindi anche il piano è tutto da rifa-
re… 
Terzo: nel numero di gennaio 2006 de "L'Altro
Giornale" l'assessore Gualtiero Mazzi elenca
tra le altre, anche le opere previste per San Gior-
gio e, come per magia, rispetto al documento
menzionato al punto precedente, sparisce la rea-
lizzazione dell'asilo nido e compare lo spostamen-
to degli uffici postali. Dopo nemmeno un mese.

Non commentiamo…
Quarto: il piano degli investimenti è un "dare con-
cretezza" alle promesse fatte in campagna eletto-
rale. Perciò uno, forse anche ingenuamente, si
aspetterebbe di vedere pubblicate le opere pro-
messe nella primavera 2003… Guardiamo il
piano attuale e ci accorgiamo che molte sono le
promesse che non vengono nemmeno menzionate.
Quinto: la tegola della Matra. Come scriviamo a
pagina 12, in seguito alla pronuncia della Corte
d’Appello di Venezia, il Comune di Sona sarà co-

Il 21 ottobre scorso la Giunta Comunale ha adotta-
to il nuovo piano delle opere per il triennio
2006/2008. Già nel numero scorso abbiamo af-
frontato l'argomento, limitandoci ad un'analisi pret-
tamente "numerica" e chiedendo a tal fine l'ausilio
al consigliere comunale Giovanni Forlin che sicura-
mente mastica meglio di noi in fatto di bilanci co-
munali. Perdonerete alcune ripetizioni, alcuni ac-
cenni già fatti, ma cerchiamo di analizzare più
approfonditamente la questione.
Ricordiamo che il piano triennale degli investimenti
è un documento basilare per la vita amministrativa
e non di un Comune poiché indica le linee guida
dell'attività della Giunta per gli anni successivi. In
parole povere, contiene tutti gli investimenti che
l'amministrazione è intenzionata ad effettuare
per il prossimo triennio. A giudicare da quanto
scritto su quel piano il futuro di Sona si prospetta
roseo, molto roseo. Addirittura 20.771.000,00
euro (sì, avete letto bene, 20 milioni e passa di
Euro) di investimenti. Ci sono soldi sufficienti per
rivoluzionare il Comune. Senza considerare che
per legge non vengono inserite le spese inferiori ai
100.000,00 euro, quindi la cifra lievita ulterior-
mente. Tra le opere previste ci sono la Scuola
Materna di Lugagnano, il Polo Scolastico di
Palazzolo, la Caserma dei Carabinieri, il recu-
pero dell'ex canonica e l'ampliamento del
cimitero di Sona, la tanto sospirata tangen-
ziale di Lugagnano, il Centro Servizi di So-
na, la nuova scuola elementare a Lugagnano
oltre ad un bel po' di soldini investiti per l'arredo
urbano di Sona e Lugagnano. Bisogna ammetterlo,
negli ultimi anni nessuna amministrazione è riusci-
ta a fare tanto in un solo mandato. Ci sarebbe da
criticare la scelta di alcuni investimenti sui quali noi
e, soprattutto, molti cittadini non sono d'accordo
però non possiamo non apprezzare la bravura e la
maestria con le quali il sindaco Bonometti ha sapu-
to racimolare tanti soldi. Tanto di cappello.
Ma… ebbene sì, come in tutti i sogni, come in tut-
te le favole, anche in questa c'è un "ma". Forse più
di uno. Primo: lo abbiamo già scritto, quegli oltre
40 miliardi di lire sono una cifra spropositata;
mai un'amministrazione comunale a Sona ha avuto
la possibilità di gestire cifre del genere e con i
tempi che corrono, con i tagli ai contributi prove-
nienti dallo Stato, riteniamo sia impossibile che
possa succedere proprio ora. Secondo: che valore
dare a quell'elenco di opere? Per la frazione di
San Giorgio non è previsto alcun investimento di
un certo valore eppure, non più tardi di un paio di
mesi, in un'assemblea pubblica proprio in questa
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Cartolina di Palazzo-
lo Anni 70. Archivio
Mazzi Gianluigi.



nunciare a tutti gli investimenti per colpa di una
"multa" di quasi 7.000.000? Forse servirebbe
maggior onestà a monte, occorrerebbe essere
più sinceri in fase di compilazione del piano degli
investimenti che, a quanto pare, più che un docu-
mento programmatico è diventato un manifesto
elettorale per non scontentare nessuno.
Concorderete con noi che il futuro non è più così
roseo quanto appariva cinque minuti fa.

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

stretto a versare a titolo di risarcimento alla socie-
tà Matra la cifra di euro 2.173.000 per un conten-
zioso risalente al 1992. E l’importo non è nemme-
no definito, potrebbe aumentare. E' palese a tutti
come una cifra del genere costituisca un colpo
davvero duro al bilancio comunale. Vorrebbe dire
bloccare quasi completamente gli investimenti. E
questa è la stessa cosa che più o meno Sindaco e
Assessori vanno dicendo in giro e non possiamo
che essere solidali con loro. L'unico problema è
che non risulta credibile… come può un Comune
che ha - secondo quanto dichiarano - la possibi-
lità di investire più di 20.000.000 euro dover ri-

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

Punto vendita: 
Via Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Perchè da noi no?

E' ormai cosa assodata nella vicina Pescanti-
na l'istituzione di otto Osservatori su varie
tematiche sociali, composti da rappresen-
tanti di categoria e cittadini di tutto il
territorio. Una forma minore di Consulte di
frazione, ma comunque una modalità impor-
tante per aprire un dialogo con la popolazio-
ne. Agli Osservatori si è aggiunta qualche
giorno fa l'iniziativa di distribuire un que-
stionario dell'Amministrazione Comunale per
interpellare la cittadinanza in merito a dodici
comparti per i quali viene sollecitato un pa-
rere libero e anonimo: ecologia e discarica,
sociale, lavori pubblici, manutenzione aree
verdi, viabilità, cultura, sport, edilizia, com-
mercio, agricoltura, manifestazioni, bilancio.
Sempre più anche i Comuni a noi limitrofi si
stanno muovendo nella direzione di incenti-
vare la necessaria ed importantissima par-
tecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
E a Sona?

Mario Salvetti

Lamentele su 
Gas Morenica

Da parecchie parti ci sono giunte lamentele che
riguardano il servizio offerto dalla Gas Moreni-
ca, la società che gestisce la rete gas del
Comune di Sona. Basti pensare le lunghis-
sime code che si snodano sin giù dalle scale
dei nuovissimi uffici che danno su Corte Fedri-
go, sul retro del Municipio Comunale a Sona. In
particolare ci si riferisce ai lunghissimi tempi di
attesa per ottenere l'erogazione del gas una
volta conseguita comunque l'agibilità dell'immo-
bile di proprietà. Si fatica a comprendere per-
chè, dopo essere finalmente arrivati alla con-
clusione della "via Crucis" che è la costruzione
di una casa, dopo aver conseguito i tanto ago-
gnati certificati di agibilità ci si deve nuovamen-
te avventurare nel turbinio di dichiarazioni,
buone soprattutto per la burocrazia, necessarie
per ottenere il gas da riscaldamento, che
soprattutto in questi mesi invernali era assolu-
tamente indispensabile. Perchè la documenta-
zione necessaria ad ottenere l'erogazione non
si può presentare prima dell'agibilità? In
fondo una volta terminato l'impianto del gas,
con la certificazione della ditta istallatrice, per-
chè non si possono avviare queste lunghissime
ed estenuanti procedure, di modo che, una vol-
ta ottenuta l'agibilità si possa effettivamente
utilizzare una casa, e non dover spendere cen-
tinaia di migliaia di euro per riscaldarla in modo
alternativo come è accaduto a più di qualche
persona.
A volte, basta poco per alleviarci dalla burocra-
zia asfissiante e venir incontro alla gente nel
pieno rispetto delle normative.

G. Dalla Valentina

Puntaspillo del Baco
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ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

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

Nuovo mezzo per il servizio “Auto Amica”

E' stato presentato martedì 14 febbraio il nuovo veicolo che andrà ad affian-
carsi agli altri de "L'Auto del Comune al tuo Servizio". Il nuovo automezzo è
stato presentato dall'Assessore alle Politiche Sociali Dott. Gaspare Ni-
colò Di Stefano, alla presenza dello staff comunale del settore "servizi al cit-
tadino". Erano inoltre presenti oltre al sindaco Flavio Bonometti numerosi
altri amministratori per testimoniare il loro riconoscimento ai circa trenta spon-
sor che hanno permesso l'acquisto dell'auto, attrezzata anche per servizi ai
disabili. L'amministrazione ha così voluto essere grata a chi si è impegnato, fi-
nanziariamente, in prima persona, per l'acquisto di un'auto che servirà al tra-
sporto di persone anziane, disabili, persone in situazione di necessi-
tà, che hanno bisogno di tale servizio per recarsi presso strutture ospedaliere, o altro, per visite specialistiche,
radiografie, TAC, terapie riabilitative. Sull'Auto del Comune sono impressi i marchi degli sponsor, che hanno fi-
nanziato l'acquisto, una trentina circa. Sicuramente l'auto ha un aspetto da "Arlecchino in veste pubblicitaria" e
questo può essere più o meno condiviso; è comunque lodevole sia il fine dell'amministrazione, che la partecipazio-
ne del privato nel "pubblico-sociale". Le modalità del servizio rimangono invariate: ci si potrà rivolgere "all'As-
sociazione di Volontariato Amico" nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 tele-
fonando al numero 045/8681010 per ogni informazione in merito. In orari diversi ci si potrà rivolgere ai Servizi
Sociali del Comune. Mario Bighelli

mario.bighelli@ilbacodaseta.org

Una foto d’altri tempi!

Migliaia di pecore hanno percorso le vie del Comune di Sona
nei giorni immediatamente prima del Natale 2005.
Qui le vediamo riprese lungo la strada Provinciale Morenica.
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almeno potrà permettere agli amministratori di repe-
rire volta per volta il denaro necessario. Denaro che
al momento non sarebbe disponibile.
Non possiamo che unirci alle dichiarazioni fatte in
Consiglio Comunale dalle minoranze (L'Orizzonte e
Modello Paese) che si sono dichiarate vicine al sin-
daco Bonometti ed ai suoi collaboratori. Vicini perché
questa situazione sconvolgerà la vita ammini-
strativa del Comune e molto probabilmente co-
stringerà gli amministratori a delle scelte spiacevoli
anche dal punto di vista dell'immagine (dal rinunciare
ad opere già previste, alla vendita di immobili di pro-
prietà comunale o addirittura all'aumento delle impo-
ste comunali).
Ma la domanda che in questo momento ci opprime è
un'altra: cosa succederà se la Corte d'Appello di Ve-
nezia dovesse decidere tra qualche anno di confer-
mare anche la sentenza riguardante la parte re-
stante? Ci perdoneranno Bonometti e gli altri asses-
sori, ma non possiamo non sentirci ancora più vicini
ai futuri amministratori che dovranno cavarsi da que-
sto impiccio…

Mirko Ambrosi

mirko.ambrosi@ilbacodaseta.org

Matra. Meglio ricordarsi questo nome poiché nel
prossimo futuro verrà nominato più di una volta.
A prima lettura ricorda una di quelle pratiche orien-
tali che hanno lo scopo di rilassare ma possiamo as-
sicurarvi che per il nostro Comune avrà un effetto
tutt'altro che riposante. Anzi, per gli amministratori
sarà sicuramente causa di frequenti incubi.
Partiamo dal principio, accennando brevemente alla
vicenda: nel 1980 la Giunta Comunale di Sona deci-
de di espropriare il terreno di proprietà della socie-
tà Matra s.r.l., sito in Sona nella zona San Quirico,
con l'intenzione di realizzare delle aree edificabili per
il Piano di Edilizia Economica Popolare
(P.E.E.P). Il prezzo di acquisto è quello di esproprio
del periodo.
La Matra più di dieci anni dopo, nel 1992, sulla ba-
se di nuove leggi sugli espropri nel frattempo
emanate, fa ricorso per ricevere un'indennità ag-
giuntiva.
In data 18.06.2005, dopo tredici anni, il Tribunale di
Verona, con sentenza n. 1913, condanna il Comune

di Sona al pagamento a
favore della ditta Matra
s.r.l. della somma di euro
6.757.720,20.
Ovviamente e giustamen-
te il Comune di Sona si
appella alla Corte d'Ap-
pello di Venezia con istan-
za di sospensiva della
sentenza di primo grado.
A febbraio 2006 arriva la
sentenza di secondo
grado che conferma in
parte quella che l'ha pre-
ceduta: il Comune di Sona
è tenuto a versare alla
società Matra srl la cifra

di euro 2.172.000 più le spese legali. Mancano ol-
tre quattro milioni e mezzo di euro per arrivare alla
cifra fissata l'anno scorso dal Tribunale di Verona:
purtroppo la Corte d'Appello non ce li ha abbonati,
si è limitata a sospendere la sentenza per la parte
che riguarda quella cifra in attesa di accertamenti. In
poche parole può essere che la cifra venga ridotta
ma può anche essere che venga confermata… bi-
sognerà aspettare qualche anno per scoprirlo.
La fortuna, se si può parlare di aspetti positivi in tut-
ta questa vicenda, è che la somma che il Comune
deve versare alla Matra potrà essere saldata a ra-
te, in un periodo di massimo tre anni. Non molto ma

Il Comune di Sona condannato 
per un ricorso fatto nel 1992

Una dura “gatta da
pelare” la vicenda
Matra per il Sindaco
Bonometti.

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8
37060 Lugagnano
Tel. 045 514456
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In pellegrinaggio da Palazzolo

Due foto “storiche” di Palazzolo: il pellegrinaggio a Lourdes dal 17 al 22 aprile del 1972 (sopra) e il
pellegrinaggio del settembre 1979. Foto Archivio Tacconi Luigi.

La Nostra Storia
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Un altro punto su cui stiamo lavorando è proprio
questo: quello cioè di rafforzare la qualità e il servi-
zio per la gestione dei risparmi dei nostri utenti, co-
sa che magari in passato non veniva offerta come
opportunità all'utenza di Lugagnano. Come le ban-
che oggi le poste offrono una serie di servizi che
vanno dalla maggior consulenza sui prodotti postali,
al servizio Bancoposta, alle forme di investimento, ai
buoni postali, alle polizze vita, ai fondi comuni di in-
vestimento. Gli unici servizi che non possiamo gesti-
re sono i mutui che, per direttive superiori, vengono
gestiti da altri sportelli nella provincia.

Mi accennava al concetto di qualità e servi-
zio. Su quali elementi sta lavorando?
Sicuramente sulla riduzione delle code. La necessità
primaria di eliminare i tempi di attesa allo sportello
è stato uno dei miei primi obiettivi sul quale ho lavo-
rato da subito. Io stesso, quando non c'è la risorsa
disponibile, mi siedo allo sportello, pur di non far at-
tendere gli utenti. Non so se si è notato ma quasi
sempre ci sono due sportelli aperti per le operazio-
ni di Banco Posta e pagamenti vari, oltre allo spor-
tello per i servizi postali. Sono convinto che il rap-
porto di fiducia con la gente nasce proprio qui, le
persone hanno sempre tanto da fare e non è giusto
che vengano appesantite dal servizio di attesa alle
poste. Lo standard di attesa è normalmente di 7 mi-
nuti: questo obiettivo non so se è stato raggiunto
ma posso assicurare che abbiamo misurato tempi
dai 5 ai 10 minuti.
Un altro elemento su cui sto lavorando, con i colle-
ghi, è relativo al recapito. Un occhio di riguardo a
questo servizio: diamo priorità a quotidiani, posta
ordinaria, raccomandate e assicurate ma tentiamo
in due giorni anche di consegnare tutta la corri-
spondenza, le stampe e quant'altro.
So per esempio che ci sono state lamentele sulla
consegna dei calendari per la raccolta differenziata
inviati dal Comune di Sona, ma devo anche eviden-
ziare che ci sono stati consegnati per la spedizione
appena prima di Natale e, come tutti sanno, non è
certo il periodo più tranquillo per la corrispondenza.
Devo anche evidenziare, cosa mai successo nella
mia esperienza postale, di aver trovato un Comune
come quello di Sona che porta vie con lo stesso no-
me in frazioni diverse. Per esempio via Roma esiste
a Sona e a Lugagnano, oppure Canove di Sona e
Canove di Lugagnano. Sembra sottile la differenza

Nel numero scorso avevamo pubblicato una poesia
inviataci da un lettore che, in una forma ironica e
dialettale, prendeva un po' in giro il servizio postale
di Lugagnano. Il neo direttore dell'ufficio postale di
Lugagnano ha voluto telefonarci per manifestare
un dissenso in merito a quanto scritto. Abbiamo
quindi proposto di incontrarlo, per chiarire quanto
accaduto e soprattutto per chiedergli conto di quan-
to in effetti sta “dietro” quella poesia: una serie di
forti critiche che da molti anni coinvolgono il ser-
vizio postale.

Partiamo dalla presentazione? 
Buongiorno e grazie per questa opportunità datami
dal vostro giornale. Mi chiamo Mauro Falco, classe
1958, direttore delle Poste di Lugagnano dal 13
agosto 2005. Prima ero direttore alla Succursale
17 di Verona. La struttura di Lugagnano è compo-

sta dal sottoscritto, da
4 addetti al recapito e
da 3 addetti allo spor-
tello.

Otto persone per un
paese come Luga-
gnano?
Certo. E sono poche. Il
paese è in netta espan-
sione e ciò comporta un
maggior numero di
utenze, un maggior ser-
vizio e di conseguenza,
in futuro, un numero
maggiore di risorse. Al-
cuni potrebbero pensa-
re che otto persone so-
no tante ma bisogna
anche sapere che esi-
stono momenti di mag-

gior flusso operativo (come nei primi dieci giorni del
mese per le pensioni) e che siamo una sede da cir-
ca 500 operazioni al giorno di media.
E poi le poste hanno intrapreso una strada rivolta
alla gestione dei risparmi e questo richiede ancor
più personale.

Poste quindi che stanno cambiando, sempre
più vicino all'utente anche con la gestione
dei risparmi…

Incontro con Mauro Falco, nuovo Direttore 
delle Poste di Lugagnano
Una poesia non gradita ed un incontro chiarificatore
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Nella foto Mauro 
Falco, Direttore delle
Poste di Lugagnano.
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ma vi assicuro che ogni volta si rischia che la posta
arrivi qualche giorno dopo perché finisce a Sona e
poi deve tornare a Lugagnano e viceversa.

Ma questo punto diventa difficilmente risol-
vibile? Bisognerebbe cambiare il nome delle
vie...
Lo so, ma posso anche aggiungere che è in cantie-
re un nuovo sistema di consegna delle poste. Con
buona probabilità rimarranno gli sportelli nei diversi
paesi ma il recapito verrà centralizzato in un unico
sito con maggior ottimizzazione dei servizi. Potreb-
be essere Lugagnano, oppure Sona, o addirittura
Bussolengo.

Quindi un miglioramento di servizio?
Certo. Sembra peggiorativa come soluzione ma vi
assicuro che così verrebbero risolti un sacco di
viaggi a vuoto che la posta fa tra Sona e Lugagna-
no. Vi faccio un esempio. La Grande Mela: risulta es-
sere servita dal recapito postale da Sona ma risulta
come indirizzo Lugagnano di Sona. Abbiamo ottimiz-
zato organizzando un servizio diretto sul luogo che
ha permesso di migliorare il servizio senza che ap-
pesantisca la struttura di Sona o quella di Lugagna-
no.

Lei è nuovo in questo paese. Non le posso
però nascondere che a Lugagnano la posta
non ha mai funzionato o, meglio, non è mai
stata ben vista dai residenti, sia per disser-
vizi vari sia per accesi diverbi tra il persona-
le e l'utenza...
Lo so. Sono stato inviato qui dai miei responsabili
con l'obiettivo di migliorare e cercare di risolvere
quanto di critico c'è stato in questi anni. E' per
questo che la poesia apparsa sul numero scorso
del vostro giornale ha creato in me la necessità di
chiarire la situazione. Da una parte posso e pos-
siamo accettare la critica ma dall'altra non posso
sentirmi dare dello "stipendiato dalla gente di Lu-
gagnano", come se non meritassi il mio stipendio.
Con l'aiuto dei miei colleghi sto cercando di lavora-
re per migliorare il servizio e, spero che qualcuno
se ne sia accorto: è da questo autunno che le co-
de sono state ridotte e, a detta mia e forse di
qualcun'altro, è migliorata la disponibilità e il servi-
zio allo sportello.

Quindi, se capitasse un disservizio, cosa
dobbiamo fare?
Sicuramente parlarne, sono a disposizione e chiedo,
pretendo, di essere coinvolto. Purtroppo molta gen-
te di Lugagnano è prevenuta, a torto o a ragione
visto il passato, ma non può generalizzare su tutto.
Non funziona il recapito? Vi chiedo di venire in po-
sta, circostanziare il caso, cercando di essere preci-

si. Questo permette di capire subito, raccogliere in-
formazioni, e intervenire sul problema. Questa è la
collaborazione che necessito da parte di tutti. Sotto-
lineo sempre che è anche nostro desiderio che le
cose funzionino bene: ma allo stesso tempo devo
anche ammettere che ci sono un sacco di problemi
nella struttura e che gli errori li facciamo tutti...
Questo significa che non sempre possiamo porre ri-
medio: a volte serve anche un po' di comprensione,
come quando si rompe una macchina o ci sono più
dipendenti ammalati nello stesso giorno.

Tornando alla poesia… come possiamo ri-
solvere una volta per tutte la questione?
Purtroppo io manco di alcuni elementi storici che lei
mi ha raccontato. Sapevo di alcune situazioni prima
del mio arrivo qui a Lugagnano ma non come quelle
che mi ha descritto. Posso solo dire che prima di
scrivere bisognerebbe anche conoscere la situazio-
ne attuale, il contesto, sapere cosa si sta facendo.
Colpendo le persone con un attacco di questo tipo
non so se si migliora il servizio! Ho apprezzato la
poesia perché simpatica e ben scritta ma avrei evi-
tato di mettere l'ultimo capoverso. E qui chiudo.
Non ho avuto il tempo di conoscere la persona che
ha scritto ma personalmente vorrei incontrala per
chiarire la vicenda. Senza polemiche ulteriori.

E per il futuro? Come può migliorare il servi-
zio postale e soprattutto il servizio di que-
sto ufficio?
Con quanto è stato detto prima. Eliminare le code,
migliorare il recapito e, molto importante, cercando
di offrire quanto la gente chiede nei tempi sempre
più ristretti che quotidianamente abbiamo per que-
ste cose. Purtroppo non sempre tutto è in sintonia:
per esempio da quando le raccomandate sono state
informatizzate i tempi per la compilazione e la digi-
tazione sono aumentati. Ma è migliorato il servizio
telematico, cosa che magari l'utente in coda non ap-
prezza ma quello di internet ha ben accolto. Per

L’edificio delle Poste
di Lugagnano.



esempio cerchiamo di porre tutta la modulistica nel-
la zona di attesa così da permettere la compilazione
a casa e la venuta allo sportello solo per il paga-
mento. Oppure, spero che qualcuno se ne sia accor-
to, la pulizia, l'ordine, il color bianco in entrata per
nascondere le scritte lasciate da vandali.

E in merito al “servizio” allo sportello?
Non si cambiano le cose da oggi a domani, serve
del tempo ed è quello di cui abbiamo bisogno per
migliorare proprio questo servizio. Mi è stato evi-
denziato che spesso si risponde male o non con il
giusto tono: è vero, il modo cambia la sostanza di
dire le cose. Devo anche ammettere che anche dal-
l'altra parte non tutto è perfetto: ci sono ventenni
che non sanno ancora la differenza tra mittente e
destinatario o persone che arrivano dopo dieci mi-
nuti di coda allo sportello senza aver messo nome,
cognome o data e compilano il tutto bloccando la fi-
la.

Passando da Verona a Lugagnano non ha
avuto certo una promozione?
(sottolineo sorridendo)
Non è questione di promozione: ho accettato questo
posto perché lavoro per Poste Italiane e qui, l'estate
scorsa, mi è stato proposto di lavorare. Non si sta
male, anzi.

Quindi rimarrà per un po' a Lugagnano?
Questo non dipende da me. Io qui sto bene, tran-
quillo e sereno e spero di restarci il più a lungo
possibile. Ho trovato anche aspetti positivi e ne cito
uno: rimango sempre stupito, per esempio, da
quanto rispetto hanno le persone di Lugagnano su-
gli orari; la massima tranquillità e devo dire che il
minuto non fa differenza, cosa che invece sollevava
immense proteste in altri luoghi dove ho operato.
Magari mi ripeto ma voglio di nuovo sottolineare
che c'è molto da fare, passeranno molti anni prima
di migliorare le cose.
Chiedo a tutti tempo e fiducia, vedrete che senza
pregiudizi o retaggi del passato riusciremo insieme
a migliorare questo servizio.
Vi ringrazio ancora per questa opportunità datami
dal vostro giornale e saluto tutti.

Grazie direttore per questa intervista. Lugagnano
sta crescendo e necessita di un servizio sempre più
efficiente e migliore. L'abbiamo incontrata e ci
auguriamo che lei, con il suo personale, raggiunge-
rà, nel tempo, gli obiettivi prefissati. Come diciamo
noi del Baco, sono le persone che fanno la differen-
za!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

La campagna “Sos aria” 
di Legambiente arriva a Sona

Legambiente con un proprio laboratorio, ha iniziato il monitoraggio in
tutto il Veneto dell'inquinamento atmosferico da polveri sottili, un impe-
gno notevole per una libera associazione autofinanziata.
La prima serie di monitoraggi si svolgeranno a Roncade (TV), Monselice
(PD), Este (PD), Legnago, S. Giovanni in Lupatoto, per poi far tappa dal
22 al 29 marzo anche nel nostro Comune.
"La centralina mobile - dichiara Rina Guadagnini coordinatrice del pro-
getto - eseguirà campagne di monitoraggio sia in comuni dove non sono
mai stati effettuati rilevamenti, sia in località già monitorate, ma che
esprimono una richiesta motivata da parte delle stesse amministrazioni
(in questo caso virtuose) o da comitati e associazioni di cittadini."
L'arrivo del laboratorio mobile, sarà anche occasione di sensibilizza-
zione dei cittadini e delle istituzioni, saranno distribuiti opuscoli informa-
tivi, e organizzati incontri di approfondimento. I dati raccolti nei monito-
raggi saranno restituiti commentati alle comunità, alle associazioni locali
e alle istituzioni.

Matteo Buttini

C a r r o z z e r i a

Zanin Gabriele
Verniciatura a forno

Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 984093

Ambiente
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percorribile quasi a tutte le ore con colonne e inta-
samenti diventati cronici. Via Belvedere soprat-
tutto nel tratto che dalla Chiesa arriva alla Posta è
molto stretta e il continuo via vai di auto ed anche
camion mette letteralmente a repentaglio l'incolu-
mità dei pedoni; se a questo poi si aggiunge che
l'incrocio con via Cortivi è diventato uno dei
punti caldi del traffico per la farmacia e gli ambula-
tori il gioco è fatto. Soprattutto nelle ore di punta e
quando le persone si recano in Posta la situazione

diventa veramente difficile; spesso le auto par-
cheggiate dove capita, anche in prossimità dello
stop, creano interruzioni e anche qualche inciden-
te. La serata si è conclusa con gli auguri natalizi
dell'Amministrazione che davanti ad una fetta di
pandoro ed un bicchiere di spumante ha cercato
di addolcire le notizie che ha portato per San Gior-
gio. Dopo le feste, che hanno portato a dimentica-
re per un po' i problemi, la gente di San Giorgio
aspetta che i suggerimenti e le proposte
avanzate nell'assemblea si traducano in fatti.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Il 15 dicembre scorso l'Amministrazione di Sona
ha incontrato la cittadinanza di San Giorgio
presso la nuova sala civica del centro servizi. Il vo-
lantino d'invito che recitava "scambiamoci qualche
idea…" ci ha lasciati sconcertati e un po' incurio-
siti quantomeno per l'insolito modo di presentare
la riunione. Davanti ad una trentina di cittadini il
Sindaco e gran parte della giunta hanno pre-
sentato i "fatti" dell'amministrazione a livello comu-
nale con una ricaduta poi su quelli specifici della
frazione. Come si può leggere da un volantino dis-
tribuito la stessa sera (immagini a destra), per
San Giorgio le cose "fatte" sono purtroppo in
realtà molto poche e con tempi di realizzazione
che non sono certo quelli dell'efficienza che era
stata promessa: apertura dell'armadio farmaceuti-
co (dicembre 2004), installazione semaforo via
Santini e Ponte S.Caterina (giugno 2005), riasfal-
tatura di alcuni tratti di strade (via Ferrari, via Ga-
burri, Via Canove ecc.) estate 2005, contributo di
50.000 euro alla Polisportiva San Giorgio per la
realizzazione della nuova copertura di un campo
tennis (estate 2005), apertura ambulatori comu-
nali nel nuovo centro servizi (ottobre 2005). Tanti
i progetti in cantiere: trasferimento Ufficio Postale
nel nuovo Centro Servizi; realizzazione di un asilo
nido e di un bar sempre nel Centro Servizi; modifi-
cazione viabilità nel centro paese con inserimento
marciapiede; realizzazione Isola Ecologica tra San
Giorgio e Sona; rifacimento illuminazione pubblica;
ridefinizione spazi ex ambulatori-poste. Sono in ef-
fetti i bisogni principali di San Giorgio ma l'incer-
tezza sui tempi di realizzazione ha lasciato
tutti con l'amaro in bocca…
Per le Poste non sono stati indicati tempi per lo
spostamento sebbene i nuovi locali nel Centro Ser-
vizi siano pronti da tempo; la motivazione di que-
sto allungamento dei tempi, ha riferito il Sindaco
sta nella possibilità, da evitare, che la vecchia
struttura di via Belvedere, in quanto vuota e non
più utilizzata, possa essere pignorata a causa del-
la vicenda Matra di Sona.
Per la completa utilizzazione del Centro Servizi
con l'apertura di un bar e di un asilo nido siamo
ancora purtroppo lontani. Le proposte da parte
dei presenti non sono mancate e nemmeno le la-
mentele soprattutto per quel che riguarda la si-
tuazione viabilistica del centro paese ormai al
collasso soprattutto in via Belvedere; molti ormai
utilizzano San Giorgio come deviazione sulla diret-
trice Verona-Peschiera in quanto la SS 11 non e'

“Scambiamoci qualche idea...”, ma poi?
Assemblea dell’Amministrazione Comunale a San Giorgio
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Per tornare al 4 novembre
Nello scorso numero del Baco ci eravamo lamentati per l'assoluta man-
canza di rispetto che aveva avuto dei ragazzi nei confronti dei fiori po-
sti al Monumento dei Caduti di fianco la chiesa. Ricordiamo che con cesel-
lina pazienza qualcuno aveva reciso tutti i fiori dei vasi, disseminan-
doli poi per tutto il selciato
adiacente. Ci sentiamo pe-
rò ora in dovere di porta-
re a conoscenza di tutti
che quegli stessi ragazzi,
"ripresi", hanno ricono-
sciuto l'errore e sono stati
loro ad acquistare nuo-
vi vasi di fiori, che han-
no fatto in tempo a fare
bella mostra alla Festa dei
caduti. Speriamo che il
pentimento sia sincero e che si sia capito l'importanza di certi valori per
tutti noi, compreso loro, i più giovani. GDV

E le promesse?
Proponiamo nuovamente questa rubrica perché
temiamo che, se le promesse fatte in passato
non verranno mantenute in fretta, tra un po' per
ricordarsele tutte un fazzoletto non sarà più ne-
cessario ma bisognerà ricorrere ad un lenzuolo.

- Febbraio 2004, assessore Michele Cimi-
chella: "Conto di istituire la Consulta delle Asso-
ciazioni entro la fine dell'estate di quest'anno".

- Marzo 2004, ex vicesindaco Rinaldi:
"entro un anno risolverò il problema dell'accesso
alla Statale 11 della Giacomona".

- Giugno 2004, consigliere Michele Giaco-
melli, Presidente della Commissione per la revi-
sione dello Statuto: "Prevedo di presentare una
bozza definitiva del nuovo Statuto per la discus-
sione in Consiglio Comunale entro la fine del
2004".

- Agosto 2005, assessore Edgardo Pesce,
riferendosi alla stesura e alla presentazione alla
cittadinanza della relazione dello stato dell'am-
biente del nostro territorio, nell'ambito del pro-
getto Agenda 21, a suo dire passo fondamentale
per dare l'avvio al progetto vero e proprio: "I
tempi stimati per la realizzazione di tale fase due
del progetto sono entro la fine del 2005".

Il Fazzoletto del Baco

Grande evento: inizia la tangenziale Nord???

L’abbiamo aspettata per anni. La precedente amministrazione l’aveva tralasciata. Bonomet-
ti & Co., in campagna elettorale, l’avevano promessa e messa tra i primi punti da affronta-
re. E con il 2006 hanno mantenuto quanto detto. Nelle foto si vedono gli inizi lavori che
porteranno al proseguio della tangenziale Nord di Lugagnano, in direzione Grande Mela.

Visto spesso le nostre critiche nei confronti
dell’operato cogliamo l’evento, questa volta,
per elogiare Bonometti e gli Assessori,
per quanto sta iniziando, una grande opera
che toglierà traffico e renderà più vivibile il
nostro amato paese.
Ma ora ci sorge un dubbio: stanno dando il
via alla tangenziale o stanno costruendo
nuove case????

Gianluigi Mazzi

La Provocazione
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Cartolina di Sona 
datata 1925.

Politica a Sona: è necessario ritrovare 
valori ed impegno

Partecipare. Scendere in campo. Mettersi in discussione. Con passione, umiltà, coraggio. Con la voglia
di esserci. Stanchi di starsene sulle gradinate ad assistere. Magari, anche a ragione, stanchi di criticare.
Senza la presunzione di avere ricette miracolose, bacchette magiche, che esistono solo nelle favole.
No, qui il discorso è diverso. Più semplice o più complesso, dipende dai punti di vista. Parlavo giorni fa
con alcuni amici, incontrati per strada. "Allora, che farai, ti candiderai ancora?". Forse la domanda con-
teneva una speranza, forse no. "Non credo sia importante - ho risposto - credo conti soprattutto che
tutti quelli che hanno cose da dire, voglia di fare, onestà, facciano il passo, si mettano in gioco".
Mai come in questo momento c'è bisogno di questo. Di persone di buon senso, che abbiano voglia di
impegnarsi per la comunità in cui vivono. Al di fuori del condizionamento dei partiti, degli schemi rigidi,
anacronistici, in cui sono costretti a navigare, giusto per non
andare lontano, i gruppi politici che oggi amministrano Sona.
C'è stato un momento, forse, in cui qualcuno ha pensato che
fosse finito il tempo dei gruppi civici, delle liste che nascono
spontanee, senza legarsi a simboli o a gruppi definiti, a coali-
zioni più o meno credibili. Come sempre, l'esempio viene dal
campo. Le parole sono belle, ma contano i fatti. Se c'erano
dubbi, l'esperienza che stiamo vivendo, totale instabilità e cli-
ma da separati in casa (durerà?), li ha spazzati via come ripu-
lisce il cielo un temporale d'estate. 
Non servono maglie e simboli, non servono tessere di partito.
Servono impegno e correttezza, senso civico e coraggio. Più la
voglia di dare una mano, di aiutare la tua comunità a crescere.
Nel rispetto di valori che appartengono a tutti, che sono la ba-
se del nostro vivere quotidiano. Chi pensa che solo un partito possa dare risposte importanti, è proba-
bilmente fuori strada. Ha già dimenticato l'esperienza (piccola o grande che sia) del Maestrale, la lista
civica alla quale appartengo e grazie alla quale ho vissuto l'esperienza di sindaco. Un'esperienza che
nasceva al di fuori delle logiche di partito, una storia che ha avuto nella solidarietà, nella coerenza,
quasi nell'amicizia, i cardini fondamentali. Quella stagione non è finita. Perchè non è finita la voglia di
impegnarsi della gente, che a livello locale sceglie le persone, non i simboli. E ognuno di noi è chiama-
to, in prima persona, senza tentennamenti, senza sconti, a decidere. A partecipare. Certo, non è facile
farlo. Il tutto passa da una presa di coscienza, profonda, sentita. Dalla convinzione che ognuno di noi
deve avere, di poter comunque incidere, nella realtà in cui vive. Lasciare un segno. Contribuire. Mettere
assieme agli altri le proprie esperienze, le proprie idee, le proprie speranze, per un paese migliore. 
E' questa spinta che ci muove all'impegno. Questa convinzione. La stessa che continuo ad avvertire e
che è condivisa da tanti amici, lungo una strada sulla quale ognuno di noi può scegliere di mettersi in
cammino. 
Oggi, subito, adesso. Il domani è già qui. Il futuro è già cominciato.

Raffaele Tomelleri

L’Intervento



Un mondo di ragazzi
Incontro con gli animatori della Parrocchia di Lugagnano
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no delle superiori: in totale 40 tra ragazzi e ragazze.
Pensate che il numero totale di nati di quell'anno è di
57 persone. La stragrande maggioranza partecipa ai
nostri incontri del Lunedì. Ci sono tre classi per il se-
condo anno e due per il terzo. Una per i diciassetten-
ni e una per i giovanissimi. Ma vorremmo proseguire
coprendo anche l'area dei giovani: stiamo già lavo-
rando da tempo ad un progetto e fra poco lo realiz-
zeremo". "E rappresentano una fascia di età che va
dai 14 ai 20 anni", precisa Andrea.
Per chi si aspettava una partecipazione asfittica e una
realtà in via di declino e di marginalizzazione, ecco
esattamente il contrario. Esiste un progetto comu-
ne per annata, come spiegano gli animatori, guar-
dando alle proposte della Diocesi e a quanto suggeri-
sce Don Roberto, Vice Parroco di Lugagnano.
"Con le ragazze ed i ragazzi del primo anno trattiamo
gli argomenti della libertà in tutti i suoi aspetti: di pen-
siero, di religione, di rispetto delle regole" approfondi-
sce Alberto, che continua: "ma il nostro ruolo vero è
quello di far parlare loro, i ragazzi, e tirar fuori quello
che hanno dentro. Questo avviene con alti e bassi, ti-
pici della loro età, ma loro ti sanno sempre sorpren-
dere".
Nel secondo anno si trattano argomenti più delicati, e
più vicini al loro contesto. "Questa sera abbiamo avu-
to un incontro con una sessuologa: purtroppo i ra-
gazzi sono stati presi dalla timidezza ed è stato diffi-
cile interagire con loro, ma si possono capire: non sa-
rebbe facile nemmeno per noi; però, d'altra parte,
l'argomento sicuramente li tocca."
Durante il terzo anno si tratta l'argomento dei valori e
dei doni che si sono ricevuti: "sono due gruppi di 15

persone ciascuno. Ormai affrontano qualsiasi
tema con una maturità che ti sbalordisce" affer-
ma Andrea.
L'amalgama tra i ragazzi è presente e forte,
anche grazie alle esperienze che sono vissute
assieme dormendo "fuori casa". "Il 29 e il 30 di
ottobre c'è stata un'esperienza di questo tipo"
conferma Chiara "e si è visto come si sono
aperti: quell'esperienza è stata sicuramente
fondamentale per loro. E per noi."
"I diciassettenni si ritrovano alternativamente i
Lunedì e i Martedì" aggiunge Elisa, una delle
animatrici di quel gruppo. "Questo ha permes-
so di avere una buona partecipazione che altri-
menti, per vari impegni ordinari, sarebbe sicu-
ramente minore."
Non poteva non essere posta la questione di
come gli animatori vedono i ragazzi che parte-

Da molti anni ormai, a Lugagnano come in tutta Italia,
si è aperto un forte dibattito attorno al ruolo che ri-
veste ancora la Parrocchia nel tessuto sociale, a qua-
le sia la sua funzione soprattutto nei confronti dei
giovani. È solo una "fabbrica di animazione del tempo
libero", come qualcuno arriva ad affermare? La Par-
rocchia ha ancora qualcosa da dire nel mondo di
Internet, di Sky Tv e degli sms? Non è forse un po'
retrò appartenervi? Anche per tentare di leggere
questo fenomento, una fredda sera di febbraio abbia-
mo voluto incontrare per un paio di intense ore gli
animatori dei gruppi adolescenti, del gruppo
"diciassettenni" e del gruppo giovanissimi
della Parrocchia di Lugagnano. E qui la prima sor-
presa: i quattordici animatori che hanno avuto la cor-
tesia di incontrarci dopo il loro incontro settimanale ci
sembravano già tanti ma "in totale siamo 22" afferma
Vittorino, uno degli animatori. Certo non è un numero
irrilevante: fare l'animatore è una scelta di volontaria-
to e di impegno, trovarne ventidue è un bell'esempio
per una Parrocchia.
Ma le sorprese non finiscono qui e altri animatori in-
calzano quasi subito "ci sono 2 classi per il primo an-

Comincia con questo numero un viaggio del Baco
attraverso le Parrocchie del nostro Comune, per
incontrare gli animatori degli adolescenti e dei
giovani dei nostri paesi. Per conoscerli, per capire
chi sono i ragazzi con cui si confrontano settima-
nalmente e che percorso stanno facendo.
Il primo incontro ci ha portati a Lugagnano.

Nella foto sotto il
gruppo degli Ani-
matori di Luga-
gnano. Nella pagi-
na accanto un cu-
rioso fotomontag-
gio preparato da
Chiara, un’anima-
trice, che li vede 
impersonare l’Ulti-
ma Cena di Leo-
nardo.
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cipano. Che tipo di ragazzi si trovano di fronte?
Quali pregi e quali difficoltà riscontrano? 
Non è stato immediato trovare dei tratti comuni: "dif-
ficile caratterizzare generalmente tutti i ragazzi" affer-
ma Simone "sono troppo diversi tra loro e di anno in
anno si vedono notevoli differenze."  Tuttavia, qual-
che tratto comune è abbozzabile. "Una novità rispet-
to ai tempi in cui eravamo noi adolescenti è che i ge-
nitori, soprattutto per il primo anno, sono molto pre-
senti, al punto che hanno chiesto di passare con noi
una domenica per conoscerci" asserisce Enrico. Non
è facile valutare questa novità della partecipazione
genitoriale. Di certo i tempi sono cambiati, e l'atten-
zione del genitore è maggiormente rivolta al figlio,
forse anche con una certa dose di (capibile) ansia.
Sicuramente sarà interessante valutare l'evoluzione
di questo nuovo aspetto educativo che, occorre dirlo,
fino a poco fa non era presente: i genitori forse si
autoescludevano dai figli adolescenti, o forse i figli
adolescenti escludevano i genitori. Fatto sta che l'in-
comunicabilità era un fatto palpabile.
Siamo forse dinnanzi a qualcosa di nuovo?
"Un secondo fatto importante" afferma Chiara "è l'esi-
stenza di gruppi piccoli di ragazzi che si ritrovano.
Questo è diverso da quanto accadeva fino a qualche
anno fa, quando non ci si ritrovava in 4 o 5 ma in
molti molti di più". 
Su questo emerge un ragionamento: "Forse l'in-
contrarsi il lunedì sera per molti rappresenta una sor-
ta di protezione, nel senso che nel gruppo grande ci
si sente protetti e si trovano conferme e direzioni di
movimento" sostiene sempre Chiara. Questo è sicu-
ramente un elemento che potrebbe giustificare l'alta
partecipazione ai gruppi. "Vengono perché hanno
bisogno di parlare, di potersi confrontare tra loro, e
con loro stessi mi verrebbe da dire - aggiunge Paola
- Forse talvolta nel gruppo amicale faticano a trovare
spazio per parlare di alcuni argomenti, e questi nostri
incontri sono uno momento, per quanto limitato, per
poter dire e ascoltare. Cose preziose".
Ovviamente, non tutto rientra nella positività. Qual-
cuno afferma che non vi sia più senso del sacrificio e
che si noti a sprazzi una profondità d'animo che vie-
ne solo con molta difficoltà espressa. Forse è una
sorta di inerzia, derivante da un ambiente che ora-

mai è superprotetto. Difficile dire se questa
sia una novità: sicuramente questi concetti
non sono nuovi. Circa vent'anni fa venivano
ripetuti anche da altri Vice Parroci e altri
animatori.
Chissà se allora l'inerzia era derivante da
quella protezione familiare o da altre moti-
vazioni. La protezione che gli attuali ragaz-
zi sperimentano può anche sfociare in limi-
tazione e quindi inerzia: trovare l'equilibrio
non è cosa da poco.
Molte sono le domande che si potrebbero
porre, abbiamo detto all'inizio, ma sicura-

mente una questione importante è quella religiosa. È
importante per i gruppi l'aspetto religioso? Quan-
to è opportuno evitare di trattare alcuni argomenti
pur di avere partecipazione? È condivisibile questa
strategia?
Le motivazioni degli animatori, pur con le comprensi-
bili sfaccettature, sono tutte concordi: "Premettiamo
che spesso, spessissimo l'argomento religioso per i
ragazzi è un vero e proprio tabù. Noi come animatori
siamo consapevoli dei principi religiosi e a quelli ci at-
teniamo per la guida dei gruppi. Tuttavia la vita è ma-
turazione e molti dubbi e molte alternative nascono e
muoiono ogni giorno in tutti noi. Un faro è necessa-
rio." C'è chi mette in dubbio che la sola etica, sen-
za spiritualità, sia una strategia senza coraggio e
senza identità. Si riuscirà a far nascere poi il senti-
mento religioso se si semina solo etica? Difficile da
dirsi, anche se, come ricorda qualche animatore, le
direzioni educative a quell'età sono spesso diver-
genti: “tra gli animatori c'è chi partecipava ai gruppi
di atletica o agli scout; oppure non partecipava a
nulla in particolare. Ma poi ora si ritrovano ad essere
animatori in Parrocchia”, afferma Simone. E quindi
questa è già una risposta. Forse conta la crescita se-
rie e onesta: "ama e fa quello che vuoi" afferma San-
t'Agostino. Sicuramente chi ama con onestà sta già
imboccando la direzione giusta.
"Serve il coraggio di testimoniare la propria fede con
i ragazzi - ci dice Marco - senza voler imporre nulla a
nessuno. Ma senza dimenticare che qui partiamo da
un presupposto che è e deve essere cattolico. Altre
esperienze formative laiche sono comunque valide,
ma la nostra non può prescindere dai valori cristiani".
Arianna, Chiara, Paola, Marco, Caterina, Andrea, Si-
mone, Vittorino, Enrico, Giulia, Andrea, Elisa, Emanue-
la, Alberto e tutti quelli che non hanno potuto inter-
venire stanno svolgendo un lavoro prezioso e sor-
prendente per quantità e qualità.
La Parrocchia non è solo animazione del tempo libe-
ro. Deve essere soprattutto una fabbrica di futuri uo-
mini e donne.
E l'idea è che a Lugagnano si sia sulla buona strada.

Gianmichele Bianco 

Mario Salvetti
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Una precisazione dall’Associazione NOI di Lugagnano
“Ruoli e coinvolgimenti:

necessari alcuni chiarimenti”

Gentilissima Redazione,
Vi Scrivo a nome del Consiglio Direttivo dell'Associazione N.O.I. Circolo S. Giovanni Bosco; in quanto rite-
niamo doverose alcune precisazioni da farvi pervenire.
Sui vostri numeri precedenti, sono apparse delle note, a margine di alcuni articoli, da cui emergevano del-
le inesattezze, non volute, ma che sono diventate, nel corso di questi ultimi anni, abitudinarie e comuni a
molti lettori e persone. Ma partiamo con ordine . . . L'associazione N.O.I. (ex ANSPI) si impegna nella for-
mazione ed educazione umana e cristiana di giovani, ragazzi, adulti, mediante l'attuazione di piani formati-
vi in sintonia con la parrocchia e la diocesi; organizza e cura la gestione del tempo libero; promuove la dif-

fusione dello sport, del turismo, della musica, del teatro, rivolgendosi a
tutte le fasce d'età sempre e comunque attraverso la visione cristiana
condivisa, ed alla base di ogni singola attività. Tali attività sono principal-
mente, ma non esclusivamente, indirizzate ai soci che sostengono l'ope-
rato dell'associazione attraverso l'annuale sottoscrizione della tessera.
Purtroppo molto spesso si cade nell'identificare erroneamente la tessera
dell'associazione come la pure e semplice copertura assicurativa dimen-
ticandone lo spirito ed il significato più vero. La distinzione, seppure sot-
tile è ben marcata e delineata; ed è ciò che come direttivo e come singo-
li associati stiamo percorrendo e perseguendo, impegnandoci, affinché
l'associazione, formata principalmente da laici ma non solo, sia di soste-
gno e si trovi in sintonia con i percorsi educativi e formativi promossi
dalla pastorale parrocchiale, per poter aver poi una ricaduta vera e pro-
pria e positiva, sugli ambienti o sui gruppi circostanti che non gravitano

attorno agli ambienti parrocchiali. Non a caso, l'obiettivo comune è quello di trasmettere uno stile nel fare
le cose o nel vivere le singole manifestazioni promosse e che presentiamo; stile che si concretizza nel pro-
porre dei momenti di aggregazione, ricreativi, culturali; diretti e dedicati ai giovani, ma non solo; confini
educativi etici e morali non in contrasto con gli ambienti nei quali vengono inserite e realizzate. L'intento
infatti è quello di trasmettere dei messaggi e proporre dei momenti per far si, che chi vi partecipa, si senta
un tassello di un puzzle nel quale poter trovare una propria collocazione e dimensione. Ecco spiegato il
senso di appartenenza che sta dietro il tesseramento e la relativa condivisione di motivazioni istituzionali
che portano a tracciare una propria e distinta linea di azione. Questa precisazione si rende necessaria per
attività e manifestazioni che pur essendo organizzate in ambienti parrocchiali e pur riscontrando la pre-
senza di numerosi tesserati, sono promosse da gruppi di persone distinti che assumono pertanto la loro
autonomia decisionale. Non a caso per l'organizzazione della Sagra paesana c'è un Gruppo sagra, per la
gestione del Carnevale c'è un comitato Carnevale, o per altri eventi sorgono gruppi ad hoc.
Come Associazione ci sono sembrate doverose e legittime queste precisazioni, e principalmente per tre
motivi :
1) Perché la chiarezza aiuta a capire ruoli, responsabilità e le finalità delle singole iniziative proposte;
2) Perché comunque all'interno della ns. Parrocchia molte sono le persone impegnate su più fronti che
con il loro servizio ed il loro tempo libero organizzano manifestazioni che ci coinvolgono e ci riguardano;
3) Perché la presenza o la partecipazione, in eventi non organizzati direttamente dal Circolo NOI S. Gio-
vanni Bosco Lugagnano, rientra nella normale collaborazione ed amicizia di persone e gruppi, che comun-
que è giusto e doveroso sostenere per tener attiva la vita comunitaria e Parrocchiale.
Ringraziandovi per lo spazio dedicato, a nome del Consiglio Direttivo, porgo cordiali saluti.

Don Roberto Tortella

Presidente del Circolo N.O.I. San Giovanni Bosco

La Lettera

Veduta aerea della
Chiesa di 
Lugagnano.
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“Qualità delle proposte e impegno a 360° gradi”
Incontro con Vittorino Armani, Vicepresidente del NOI di Lugagnano
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Si, me ne faccio carico ma ciò non significa che chi
è all'interno del direttivo curi esclusivamente la vi-
sibilità dei propri gruppi di provenienza. Anche nel
precedente direttivo si è sempre cercato di non
sfavorire nessuno, consapevoli del fatto che se
un'esperienza è meritoria, perché lascia un segno
indelebile e tangibile, è giusto sostenerla.
L'attuale direttivo è formato da 15 persone che
rappresentano gruppi differenti, c'è chi segue l'a-
spetto del volontariato finalizzato ai portatori di
handicap (2 persone), chi l'aspetto dei tornei e
dell'animazione effettuata nel periodo estivo (3
persone), chi segue e tiene i rap-
porti anche con altri gruppi che
non sono del N.O.I. (2 persone),
chi è all'interno dell'animazione
formativa per ragazzi (2 perso-
ne), chi segue l'aspetto aggrega-
tivo finalizzato ai bambini o alle
famiglie (2 persone), chi infine è
inserito nel Consiglio Parrocchiale
(1 persona).
L'intento, comune a tutti i compo-
nenti del direttivo, è quello di dare
visibilità a tutti i gruppi. Credo che
in questi anni, grazie alla collabo-
razione e all'impegno di tutti, ci
siamo riusciti. Ritengo anche, che
questo direttivo è un gruppo
omogeneo di persone con il quale
stiamo lavorando ed operando in maniera attiva e
propositiva. Certo da parte mia, ma anche da par-
te di Simone Girelli, anche lui presente all'interno
del gruppo animatori, viene sostenuto l'operato
del gruppo adolescenti; siamo consapevoli, infatti,
che l'obiettivo dell'Associazione N.O.I. è finalizzato
alla gestione del tempo libero dei ragazzi e dei
giovani in sintonia con le direttive della pastorale
parrocchiale, per cui se non si curano e si sosten-
gono le attività proposte e che interessano il mon-
do giovanile parrocchiale difficilmente si potrà ave-
re continuità in futuro, anzi, il rischio che si corre è
quello che la stessa associazione alla lunga venga
meno…e questo non lo desidera nessuno!!! Anzi
è proprio puntando sui giovani e sulle loro attività,
facendoli sentire protagonisti degli spazi e dei luo-
ghi a loro disposizione che una Associazione si
rinforza, aumenta in termini numerici, e trova nuovi
stimoli e nuove idee per rimanere al passo coi
tempi, aperta alla realtà esterna e non chiusa in
sé stessa come spesso ci criticavano di essere.
Quali sono le attività del NOI che vi danno

Dopo aver sentito circa un anno fa don Roberto,
Curato di Lugagnano e Presidente del locale circo-
lo dell’Associazione NOI, è oggi la volta del giova-
ne Vicepresidente, Vittorino Armani, classe
1974, con il quale cerchiamo di fare un quadro
della situazione del lavoro che stanno facendo.

Da quando sei in carica?
Sono vicepresidente dell'Associazione NOI dal 26
Novembre 2004, giorno dell'elezione del nuovo
Consiglio Direttivo. Il direttivo resta in carica 4 an-
ni; sono al secondo mandato come consigliere. Nel
precedente direttivo non ricoprivo cariche istituzio-
nali.

Da chi è composto il Direttivo e con quali
cariche?
Il Direttivo è composto da 15 consiglieri. Il Presi-
dente è: Don Roberto Tortella, il sottoscritto vice-
presidente, ci sono 2 segretari Giuseppe Moscardo
e Stefano Zanoni. Giuseppe per la parte burocrati-
ca ed amministrativa, Stefano per la gestione del
programma di registrazione dei nominativi dei tes-
serati e per l'invio e la trasmissione delle varie co-
municazioni con la sede territoriale del NOI Vero-
na. C'è un tesoriere economico Simone Girelli che
gestisce il bilancio economico ed un referente in-
serito nel Consiglio Pastorale Parrocchiale: Guido
Perina. Poi, anche se non sono cariche istituzionali
interne al direttivo, voglio ricordare che Girelli Si-
mone ed io facciamo parte (dal 2003) del Consi-
glio e dell'Assemblea dell'Associazione N.O.I. Terri-
toriale e Nazionale le cui sedi sono presso il Semi-
nario Minore a Verona.

Qual’è il tuo ruolo come Vicepresidente?
Bella domanda… Diciamo che collaboro con Don
Roberto che per i molteplici impegni (seminario,
parrocchia, gruppi parrocchiali…), non sempre
può essere presente; quindi, forse, la definizione
più corretta è che fungo da raccordo con le esi-
genze associative del N.O.I. e del Presidente. Da
parte di Don Roberto c'è una piena fiducia verso
tutti i componenti del direttivo: questo permette di
poter operare in autonomia, sapendo che le scelte
e le decisioni sono comunque oggetto di discussio-
ne e confronto.

Fare al contempo animatore adolescenti e
Vicepresidente del NOI ti permette di esse-
re portatore presso l’Associazione delle
esigenze dei ragazzi?

Nella foto Vittorino
Armani.
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serve anche un po' più di autorevolezza nel soste-
nere i valori che proponiamo e condividiamo e che
a parole diciamo di credere.
Il secondo obiettivo, ritengo sia quello di cercare di
appassionare i ragazzi alla "cultura a 360°" (mo-
stre, opere teatrali, concerti, visite guidate…)
perché sono convinto che conoscendo le cose, la
storia, i luoghi, si impara ad amarli, a rispettarli
per meglio conservarli.
Il terzo punto, credo dovremmo avere più "voce"
esprimendo e sostenendo battaglie "politiche" (in-
tendo che riguardano la comunità e non quelle di
partito) e che comportano lo sviluppo della socie-
tà nella quale ogni singolo individuo è inserito e vi-
ve, senza aver paura di eventuali critiche.

Come sono i rapporti del NOI con le altre
Associazioni del paese? Esiste collabora-
zione?
Si, esistono! I rapporti con le varie associazioni lo-
cali non sono conflittuali ma sereni ed amichevoli;
alcuni di questi sono legati alle singole attività or-
ganizzate altri si sono consolidati e rafforzati nel
tempo.
Esiste una solida amicizia, per quanto riguarda il
torneo notturno, con il Gruppo SCOUT che parteci-
pa collabora ed organizza in maniera attiva, con il
Gruppo AVIS e con il Gruppo Alpini di Lugagnano.
Per il Torneo dell'Amicizia esiste una stretta colla-
borazione con L'Associazione Calcio Lugagnano; a
livello di Associazione c'è la collaborazione con i
gruppi che organizzano le varie manifestazioni
(realizzate anche all'interno della parrocchia) e
che non fanno parte a livello formale ed economi-
co dell'Associazione N.O.I. (ad esempio con il Co-
mitato Carnevale per la sfilata e con i vari gruppi
che organizzano la Magnalonga, la Sagra, la Festa
del Porco, ecc.. ); infine esiste la collaborazione-
patrocinio con il Comune per alcune attività pro-
mosse dal Gruppo Culturale (cineforum, cineragaz-
zi, Presepiando…).
Forse dimenticherò qualcuno o qualcosa, non me
ne vogliano le singole realtà, è difficile ricordare
tutti, la colpa è ovviamente mia. Perdonatemi! Anzi
colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti per
l'impegno profuso e per tutto il tempo che metto-
no a disposizione dell'Associazione. Grazie anche
a quanti sostengono le singole e varie attività in
termini economici; ritengo infatti che ogni momen-
to offerto agli altri, sia un'occasione di crescita, di
confronto e di arricchimento reciproco. Grazie ai
gruppi, grazie ai volontari e grazie a tutti quelli
che ci sostengono e partecipano alle iniziative pro-
mosse ed organizzate!

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

più soddisfazioni in termini di risultati?
Sono molteplici gli aspetti che ci fanno sentire con-
tenti e appagati da ciò che viene proposto. Innan-
zitutto penso a due gruppi storici presenti da oltre
15 anni in Parrocchia: Il Gruppo Primavera ed il
Gruppo Pattinaggio.
Il primo è di riferimento alle famiglie che hanno figli
diversamente abili, un gruppo importante e che
tuttora fornisce un servizio anche alla Parrocchia
e alla comunità intera; a questo poi, si è aggiunta
la Tribù Tavolozza. Il gruppo Pattinaggio segue
tante ragazze e bambine insegnando uno sport
divertente.
Per tale gruppo, presente infatti da oltre 15 anni,
vale proprio la pena di esserne fieri.
Altre attività che conseguono ottimi risultati in
chiave numerica e di riuscita sono sicuramente le
attività come il Grest, i tornei di calcio estivi (tor-
neo notturno e torneo dell'Amicizia) l'animazione
estiva, il cinema ragazzi, il corso concorso dei
presepi. In tutte queste attività sono presenti un
massiccio numero di ragazzi e adulti che collabo-
rano e prestano il loro servizio. Per dare qualche
numero: al Grest 2005 hanno partecipato 93 ra-
gazzi animatori, 250 ragazzi iscritti, 30 adulti;
mentre al cinema ragazzi partecipano mediamente
30 ragazzi.
Penso che se la Parrocchia riesce ancora ad ag-
gregare ed unire tutte queste persone e famiglie,
anche in periodi diversi, soprattutto in un tempo
nel quale si percepisce, da più parti, un degrado
di valori ed ideali, il motivo è da ricercare nelle fi-
nalità promosse e comunque anche nel fatto che a
Lugagnano, almeno questo è il mio parere, il sen-
so della comunità è ancora forte e ben radicato.
Ovvio non mancano le difficoltà, questi numeri ov-
viamente comportano anche responsabilità: se
l'intento è quello di trasmettere uno stile nell'orga-
nizzare, nel proporre e nel vivere, a volte non ci si
riesce, ciò deve essere per noi motivo per rimane-
re sempre vigili ed attenti su ciò che proponiamo e
sui valori che vogliamo trasmettere.

Su cosa ritieni che dovreste maggiormente
puntare per migliorare il servizio?
Ritengo siano tre gli aspetti su cui puntare. Il pri-
mo, ora che abbiamo raggiunto i numeri dovrem-
mo puntare sulla qualità delle proposte. Mi spiego
meglio. Molto spesso non dico che si ceda a com-
promessi per fare o per proporre delle attività o
degli eventi, però magari per paura di perdere i
ragazzi e/o per paura di ottenere degli insuccessi
si accetta che la riuscita di un'attività sia lasciata al
libero arbitrio degli organizzatori e non al messag-
gio che si vuole trasmettere.
Occorrerebbe più omogeneità di azione, cercando
di operare tutti quanti nello stesso modo. Forse



Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di

Associazione NOI di Lugagnano: prima festa del tesseramento

Domenica 29 gennaio 2006, si è tenuta, presso il Bar-Sala Giochi dell'Associazione N.O.I. del
Circolo "San Giovanni Bosco" di Lugagnano, la Prima
Festa del Tesseramento. Una giornata voluta ed orga-
nizzata per ritrovarsi con i singoli tesserati al fine del
rinnovo, ma anche per favorire l'inserimento di
nuovi associati. Al 31 dicembre 2005 l'Associazione
N.O.I. ne vantava 930 (575 ragazzi e 355 adulti).
Il risultato è stato più che positivo considerata la mas-
siccia affluenza di persone. Lasciando parlare i numeri,
al termine della giornata, ci sono stati 126 tessera-
menti (46 ragazzi e 80 adulti). Una domenica serena
e festosa dove ai partecipanti è stato offerto un mo-
mento conviviale al termine di ogni S. Messa e cul-
minata alla sera quando tutti i presenti hanno cenato
in compagnia condividendo una spaghettata contorna-
ta da patatine fritte. Durante la giornata i nuovi iscritti
hanno preso visione delle convenzioni esistenti con
enti, negozi, musei, eventi ecc., ed inoltre è stato pos-
sibile conoscere tutti i gruppi che fanno parte e
ruotano attorno all'Associazione, grazie a delle imma-
gini, proiettate su una parete, che riproducevano que-
ste realtà spiegandone la loro attività. Come di-
cevamo una giornata serena ed allegra, contor-
nata dalla vivacità dei bambini presenti e dalla
simpatia espressa da ogni singolo partecipante
a cui va un sentito grazie, sia per l'attaccamento
dimostrato all'Associazione, sia per quanto rea-
lizzato in questi anni. Grazie alla partecipazione
ed all'impegno di tutti.

Stefano Zanoni

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



Il settore giovanile dell’AC Lugagnano: 
intervista ad Andrea Dalla Rosa
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Andrea Dalla Rosa, il giovane Presidente dell'AC Lu-
gagnano, si avvia a completare la seconda stagione
alla guida della società gialloblu. Lo abbiamo incon-
trato per parlare della Prima squadra, che anche
quest'anno veleggia nelle primissime posizioni dell'im-
pegnativo campionato di Eccellenza regionale. Con
piacevole sorpresa, quelle che dovevano essere due
semplici battute introduttive sul Settore Giovanile si
sono trasformate in una corposa chiacchierata, co-
stringendoci quindi a rimandare ad altra data gli ap-
profondimenti sulla Prima squadra.
Presidente, ma lo trovi un po' di tempo per
seguire anche il vivaio o sei tutto preso dal-
l'Eccellenza?
Stai scherzando?! Non passa giorno che non mi oc-
cupi anche del nostro Settore Giovanile e non manca
fine settimana in cui non assista ad una partita il sa-
bato pomeriggio e ad un'altra la domenica mattina!
E come mai tutta questa passione?
Be', intanto io sono un ex del Settore Giovanile e poi,
fin dal primo momento, mi sono riproposto di essere
davvero il Presidente di tutta la Società.
Allora parlaci un po' di questi ragazzi, magari
partendo dai più piccoli.
La nostra Scuola di Calcio, riconosciuta dalla FIGC,
conta su uno staff di istruttori con una carica di entu-
siasmo davvero encomiabile. Con uno sforzo ben ri-
pagato, facciamo in modo che ogni istruttore debba
seguire un gruppo di otto, dieci bambini. Così il poco
tempo è sfruttato al massimo e i piccoli non si an-
noiano nei tempi morti di lunghe file.
Da sei anni ormai seguiamo un programma di lavoro

ideato al nostro interno, per il quale abbiamo ricevuto
molti elogi dagli addetti ai lavori. Anche il Chievo Vero-
na, per dire, sappiamo che parla bene del nostro me-
todo.
Cosa fate dunque di così speciale?
Per carità, mica inventiamo il calcio! Però le cose che
abbiamo scritto le abbiamo fatte veramente e conti-
nuiamo a farle: questa forse è la vera differenza ri-
spetto a tanti… scienziati.
Quindi?
Quindi la Scuola persegue gli obiettivi di costruire la
coordinazione motoria, l'autonomia di decisione, la
tecnica calcistica e la capacità di vivere in gruppo. I
bambini dai 5 ai 12 anni sono seguiti anche con una
scheda individuale in cui trimestralmente vengono va-
lutati dai loro istruttori (non chiamiamoli allenatori, mi
raccomando: a questa età si insegna, non si allena!)
nei profili fisico, tecnico e comportamentale.
Allora l'AC Lugagnano vuole davvero puntare
sul suo vivaio?
La Società ha sempre speso, e non poco, per i suoi
giovani e, a questo proposito lancio un appello a
chiunque volesse contribuire in qualsiasi forma, per-
ché le risorse sono sempre il primo problema. A diffe-
renza del passato, però, da qualche anno stiamo la-
vorando in maniera organizzata e con obiettivi chiari.
Qualche investimento significativo?
Quest'anno abbiamo finalmente acquistato un pulmi-
no, assieme alla Pol. Caselle, con cui abbiamo avviato
una collaborazione che mira ad integrare le rispettive
squadre giovanili. Proprio in questi giorni è partito un
bel progetto di educazione motoria per i più piccoli,

dal titolo "Muoversi bene per giocare
meglio", curato da un laureando in
Scienze Motorie e finanziato per la
maggior parte dalla Società. Ma l'inve-
stimento più importante è sulla scelta e
sulla formazione degli istruttori. Già da
anni si riuniscono almeno una volta al
mese, confrontano esperienze e ricevo-
no stimoli per arricchire il loro bagaglio
tecnico: sono una delle nostre squadre,
insomma, e molto importante anche!
Chi cercate per questo compito
così delicato?
Il candidato ideale è un giovane, perché
di solito non pretende di sapere già tut-
to, che sappia stare coi piccoli, perché
se non trasmette loro fiducia non potrà
tirar fuori nulla da loro, e magari che
abbia giocato nel Lugagnano, perché

Pulcini Lugagnano
1996.



Il Calcio a Sona nel 1973

Ecco la foto della squadra di calcio in cui militava il Sindaco di Castelnuovo
del Garda Maurizio Bernardi, che erroneamente nel numero precedente
non è stato pubblicata. Ci scusiamo coi lettori del Baco da Seta di tale errore. 
Formazione del Sona Calcio anno 1973-74. Tutti i giocatori, a parte quattro
amici "stranieri" (venivano da Sommacampagna) sono tutti di Sona, compre-
so il Presidente (che fa rima con sponsor!) Giorgio Cinquetti.
In piedi da sinistra: Alberto FORESTIERI, portiere, detto EL GATO

Maurizio BERNARDI, ala sinistra, detto ICIO
Mario MOSCHINI, terzino, detto ANGELO VOLANTE
Massimo ZENDRINI, centravanti e capitano detto VOLPE    
Renato MONTRESOR, regista (a nessuno cedeva la maglia n. 10), detto el KIPA da Sommacampagna
Sereno CESCHI, stopper, detto CESCHI anche lui da Sommacampagna
Lino OLIOSO, mediano, detto OIO
Romano MECCHE, allenatore, detto RUSPA ex giocatore al primo anno 
da allenatore

Accosciati da sinistra: Franco BONFANTE, terzino, il compianto USELIN, proveniva dal Sommacampagna
Adino ZARDINI, ala destra, detto MASI
Walter CORDIOLI, centrocampista, detto BRASIL
Mario LEONI, libero, detto BUSA
Giorgio VALENTINI, portiere, proveniva dal Sommacampagna

Memorabili anche le trasferte che, a causa dell'austerity allora in corso, si facevano in pullman, aumentando così l'affia-
tamento e il buonumore; complice anche il pranzo che immancabilmente si faceva. Degna di nota è anche la rosa della
squadra: erano in 12, solo una riserva: un portiere! Per fortuna non avevano la partita infrasettimanale e non disputa-
vano nessuna Coppa. FF

anche così si mantiene l'attaccamento ai colori e lo si
trasmette ai ragazzini. Poi siamo disposti a valutare
tutte le proposte, naturalmente…!
Un appuntamento in particolare?
Senz'altro la seconda edizione del torneo promozio-
nale "Giocando si impara", che si svolgerà a giugno
presso il campo parrocchiale in collaborazione col Cir-

colo NOI, aperto a tutti i bambini nati dal 1993 al
2000, tesserati ma soprattutto non tesserati, che vo-
gliano provare a divertirsi col calcio. Ma la carne al
fuoco è tanta: stiamo già lavorando ad alcune idee in-
teressanti per l'anno prossimo!

La Redazione Sportiva



Caprette da San Giorgio contro l’AIDS 
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famiglie finanziando gli studi di almeno un
ragazzo per nucleo familiare. Attualmente sono
92 i ragazzi che grazie a questa iniziativa possono
continuare a studiare; la sorte per loro altrimenti
dopo la morte della madre sarebbe stata estrema-
mente più difficile perché sarebbero raccolti da
parenti poco scrupolosi che li avrebbero impiegati
come schiavi nel lavoro dei campi.
Oltre a quest'iniziativa Suor Paola ha preso contat-
to con un'associazione di avvocati donne che
si interessano gratuitamente di vedove e minori;
ogni mamma può così fare testamento ed affidare
i figli a chi desidera. Ma l'attività non si ferma qui;
quest'anno una nuova iniziativa è partita con un
gruppo di famiglie che non vuole rinunciare a vive-
re positivamente nonostante la malattia; con l'aiu-
to della missione si sono procurati zappe e se-
menti ed hanno seminato granoturco, arachidi
e fagioli. Bisognerà aspettare il raccolto e poi di-
videre il ricavato tra le famiglie. Con i soldi arrivati
da San Giorgio, Suor Paola ha deciso di procurare
a queste famiglie un centinaio di caprette. Fra
un anno le famiglie dovranno con il ricavato com-
perare una capretta ciascuna da destinare alle fa-
miglie di un secondo gruppo che si sta formando.
Dall'anno successivo poi tutti i guadagni resteran-
no alle famiglie.
"E' una gioia - racconta Suor Paola - vedere il loro
entusiasmo di appartenere ad un gruppo che non
pensa alla malattia ma a vivere".

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Suor Paola Caliari, di San Giorgio, missionaria
comboniana ad Arua (Uganda) è da sempre impe-
gnata per migliorare le condizioni di vita, soprat-
tutto nel settore sanitario, della popolazione loca-
le. I problemi sono molteplici, dalle carestie alla
guerra civile per arrivare al flagello dell'Aids che
colpisce inesorabilmente le popolazioni dell'Africa
nera. Dal 1998 Suor Paola ha riunito intorno a sè
un gruppo di vedove ammalate di Aids; nella
missione di Arua funziona un dispensario farma-
ceutico (una specie di piccolo ospedale) che offre
aiuto materiale (medicinali e cibo), psicologico ed
anche spirituale a queste persone che hanno per-
duto i loro mariti a causa dell'Aids. La preoccupa-
zione più grande di queste donne, consce che la
vita non avrebbe concesso ancora molto tempo,
era rivolta al futuro per i loro figli. Suor Paola con
le sorelle missionarie, ha deciso di aiutare queste

Suor Paola Caliari
con alcune 
infermiere.

Sull’identità di Suor Serafina
In un breve articolo a pagina 19 del numero
34 del "Baco da seta", un nostro collaboratore
ha citato  suor Serafina (1891-1963), indi-
menticata maestra elementare ed educatrice
per trentacinque anni a Sona, e ha scritto che
si chiamava "al secolo Sara Bellasina". Questa
affermazione contrasta con le informazioni che
abbiamo ricevuto da qualche anziano ex allie-
vo, che ci ha mostrato le pagelle degli anni '20
riportanti la firma di Ester Borgo (vedi foto).
Sara Bellasina era invece un'insegnante laica,
qui ritratta con gli allievi della classe 1919
davanti alla scuola elementare di via Molina a
Sona. Mario Nicoli
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“Che squadra quel Lugagnano!”
Intervista doppia a due monumenti del calcio di casa nostra
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Quanti anni ha giocato nell'AC Lugagnano,
in quale ruolo e in quali altre squadre?
Antonio Mazzi: 18 anni giocati solo e sempre
nel Lugagnano (fino all´età di 34 anni). Ho giocato
in tutti i ruoli di una squadra, dal portiere (1) all'a-
la sinistra (11). Il mio ruolo naturale era di mezza-
la.
Giovanni Perina: 20 anni giocati solo e sempre
nel Lugagnano (fino all'età di 42 anni). Ho giocato
in molti ruoli, da ala sinistra (ricordo che centra-
vanti vi era Eros Mazzi) a mezzala, a mediano, da
centro mediano a stopper. Il mio ruolo naturale
era quello di mediano.

Caratteristica principale del suo carattere?
Ed il suo principale difetto?
Antonio Mazzi: Come caratteristica
principale direi la capacità di sminui-
re tutti i problemi. Difetto? Sicura-
mente tante volte metto in dubbio la
sincerità delle persone. 
Giovanni Perina: l'adattabilità a
qualsiasi situazione. Difetto? Insicuro
di me stesso, del mio valore. Nel cal-
cio ero esuberante quando giocavo.

La qualità che preferisce in un
uomo e in una donna?
Antonio Mazzi: In un uomo l'one-
stà e la sincerità. In una donna sicu-
ramente la sincerità.
Giovanni Perina: In un uomo l'o-
nestà soprattutto. In una donna
quello che ho trovato in mia moglie.

Il vostro piatto preferito?
Le tagliatelle ed il manzo con la pea-
rà - rispondono entrambi in coro.

Il più bel ricordo degli anni cal-
cistici a Lugagnano?
Antonio Mazzi: sicuramente quan-
do abbiamo vinto il campionato nel 1954/55 e sia-
mo passati dalla Seconda alla Prima divisione. Arri-
vammo primi davanti a squadre molto più forti ma
eravamo un gruppo di calciatori molto volonterosi
ed una squadra molto unita, anche se l'anno prima
furono venduti due pezzi forti come Boscaini e Bu-
satta che andarono entrambi al Ceo. 
Giovanni Perina: alcune bellissime e importanti
partite come contro il Pedemonte su un campo

In questo numero abbiamo pensato di riproporvi
un'intervista doppia, questa volta andando a senti-
re due autentiche colonne del calcio di Lugagnano.
Antonio Mazzi e Giovanni Perina, non più gio-
vanissimi ma sempre terribilmente in gamba.
Eccoveli.

Presentazione:
Antonio Mazzi, barbiere fino al 1961, poi ope-
raio Mondadori.
Anno e luogo di nascita: 20 febbraio 1933 a Lu-
gagnano.
Campionato di esordio nel Lugagnano è il
1949/50, in Seconda Divisione, (Allenatore Tano
Bendinelli, Presidente Assuero Barlottini).
Nella sua carriera vanta 221 partite con la maglia
del Lugagnano e 25 gol.
Campionato di chiusura calcistica: 1965/66.
Soprannome: el Togno; abita in centro, sotto alla
Chiesa di allora. Vive ancora a Lugagnano.

Giovanni Perina, fabbro da sempre.
Anno e luogo di nascita: 17 settembre 1934 a Lu-
gagnano.
Campionato di esordio nel Lugagnano è il
1951/52, in Seconda Divisione, (Allenatore Tano
Bendinelli, Presidente Assuero Barlottini).
Nella sua carriera vanta 327 partite con la maglia
del Lugagnano. Campionato di chiusura calcistica il
1969/70.
Soprannome: el Gao, abitava alle Canove di Sona.
Vive ancora a Lugagnano, in via Don Bosco.

Quali sono i primi ricordi che vi vengono al-
la mente se vi chiediamo del calcio dei vo-
stri anni di gioventù a Lugagnano?
Il campo era in Via Cao del Prà - ci dicono Antonio
e Giovanni - ci si cambiava a turno dalle Patine,
che ci ospitavano al piano sopra il bar mentre l'ar-
bitro si cambiava nella loro camera da letto. Oppu-
re al bar da Careta o al bar dal Bati. Ci si lavava
"al volo" alla fontanina per strada, proprio davanti
all'edicola (non era l´unica visto che ve ne era al-
lora una davanti a Villa Maria della famiglia Inno-
centi e all'inizio di Via Brennero, allora Strada San-
t'Agata). Le maglie del Lugagnano erano bianche
e rosse, poi diventarono nere e rosse (dal
1951/52). In paese esisteva un unico pallone di
cuoio, ed era a casa di Antonio che lo custodiva e,
quando necessario, lo aggiustava. Altro che mute
di maglie ed attrezzature sportive!

Antonio Mazzi

Giovanni Perina
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fortissima volontà!
Era un valido gioca-
tore, aveva fiato da
vendere. Ottima inte-
sa con tutti e soprat-
tutto era uno che fa-
ceva sempre spoglia-
toio.

Tra voi due chi ri-
tiene sia stato più
determinante per
le fortune dell'AC
Lugagnano?
Antonio Mazzi: si-
curamente lui per la
capacità di gioco e
per l'impegno in cam-
po. Per quanto inve-
ce mi riguarda spetta
agli altri valutare.
Forse ero determi-
nante in quel periodo

perché organizzavo tutto da una domenica all'al-
tra, preparavo maglie, convocazioni, pallone, ecc.
Giovanni Perina: sicuramente "Togno" Mazzi per
l'organizzazione, la preparazione e per come era
determinante la sua figura all'interno della squa-
dra.

Qual è secondo lei il più forte giocatore
dell´AC Lugagnano di tutti i tempi (esclusi i
presenti)?
Antonio Mazzi: se parliamo di classe pura riten-
go il più forte Adone Mazzi, come resa invece direi
sicuramente Giovanni Forlin, un campione dentro e
fuori il campo. Ma ce ne sarebbero moltissimi da
ricordare, in tanti hanno fatto la storia del Luga-
gnano. Anche i portieri per esempio: non dimentico
certo Castioni Fabio, che aveva grande classe, ma
qualche volta ti lasciava in 10 perché doveva usci-
re con la morosa, o Piero Bendinelli. Oppure Ome-
ro Benedetti o ancora Adriano "Barba" Boscaini
che però giocava una partita sì e una no! 
Giovanni Perina: Adelino Micheletto, mi piaceva.
Era una bravissima mezzala, buono di carattere e
con lui in campo mi trovavo benissimo. Ricordo co-
me un grande giocatore anche Bruno Faiana Maz-
zi.

Ritiene più forte la squadra attuale del Lu-
gagnano o quella nella quale militava lei? 
Antonio Mazzi: il confronto è impossibile, altri
tempi, altri ritmi, altri modi, un altro calcio... Se
avessimo noi ancora vent'anni si potrebbe prova-
re... Forse eravamo più forti allora! Meno tattica e
meno preparazione tecnica sicuramente, ma quan-

sempre pesantissimo (erano i campi dove mi esal-
tavo e dove uscivano le mie doti di resistenza e for-
za), oppure mitiche sfide contro la Fumanese o
contro l'Ambrosiana. Senza dimenticare la fantasti-
ca partita con l'Arzego a Padova nella finale di
Campionato, rimasta nella storia del Lugagnano
calcio. Oppure gli scontri con l'Ambrosiana, che per
rivalità, erano vere e proprie battaglie calcistiche.

E il ricordo più negativo?
Antonio Mazzi: a Pedemonte, il 29 marzo del
1958, causa la sospensione della gara. Arbitro era
Barana e ricordo che ad una ventina di minuti dalla
fine ci fu un durissimo contrasto tra me e France-
sco Vantini che generò in una rissa tale da dover
sospendere la partita. La mia reazione fu forse
troppo "vivace" e l'arbitro mandò tutti negli spo-
gliatoi. Presi una lunga squalifica e perdemmo la
partita a tavolino. 
Giovanni Perina: a Povegliano, il 17 aprile del
1966. A 13 minuti dalla fine venne sospesa la par-
tita perché il campo divenne un vero e proprio
ring. Gli insulti all´arbitro e la reazione dopo
un'ammonizione portarono il direttore di gara ad
espellermi e mi presi una lunga squalifica.

Se avesse potuto avere una caratteristica
tecnica dell'altro, quale gli avrebbe rubato?
Antonio Mazzi: sicuramente di Giovanni avrei
preso la classe visto che era più bravo di me, ave-
va più capacità. Bisognava prenderlo per il suo ca-
rattere lasciandolo libero e poi giocava alla gran-
de. 
Giovanni Perina: di Antonio avrei voluto avere la

Anno 1955/56: Luga-
gnano-Chievo 1 a 0.
Formazione del Luga-
gnano da sinistra in
piedi: Perina Gao, Anto-
nio Mazzi, Circa, Bo-
scaini, Marcolini, Batta-
glia, Toninel, il dirigente
Pedoni. Accosciati: Ac-
cordini, Micheletto, Caz-
zadori, Fior.
A pagina 31, la prima
squadra campione della
storia del Lugagnano.
Da sinistra il D.T. Tano
Bendinelli, Adriano Bo-
scaini, Cazzadori, Mar-
colini, Toninel, Bruno
Mazzi, Fior, Bendinelli,
il dirigente Guglielmi,
Perina, Benedetti, Bat-
taglia, canteri, Antonio
Mazzi e  “spugna magi-
ca” Giovanni Tomelleri.
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Giovanni Perina: io per
esempio non mi sono mai
allenato... L'unico allena-
mento erano i chilometri di
bici che facevo per andare a
lavorare. Capitava anche
che andassi in bici alle par-
tite. Tipo, si giocava a Ca-
stelnuovo, io partivo in bici
da Lugagnano, arrivavo a
Castelnuovo, giocavo, poi ri-
montavo in bici e me ne tor-
navo a casa. Come ricordo
di quegli anni è giusto se-
gnalare anche quante ra-
gazze erano appassionate
di calcio e ci seguissero nelle partite.
Antonio Mazzi: ricordo poi i primi calciatori "fo-
resti" come Battaglia, Sospetti, Bitante, Canteri,
Magalini, Parolini, Flavio Pellegrini. Gli altri erano
tutti locali, tutte persone di Lugagnano. Si giocava
la domenica al pomeriggio e vi era molta parteci-
pazione. Praticamente tutto il paese veniva al cam-
po, dopo le funzioni, visto che non c'era altro di-
vertimento. Ricordo poi che le maglie erano prati-
camente nostre e quindi ognuno doveva tenersi la
propria, lavata, rammendata e pronta per ogni sfi-
da. I premi partita non esistevano, al massimo
passava qualche volta qualche trippa. Ricordo co-
me un fatto straordinario un premio di 500 lire
sotto le feste di Natale. Soldi non ce n'erano, ma
era un'Italia diversa. Ricordo che Enci Guglielmi, il

to a passione…
Giovanni Perina: dico come Antonio, impossibile
da confrontare. Anche se, credetemi, sarebbe una
bella partita da giocare...

Il suo moto o proverbio preferito? 
Antonio Mazzi: non mollare mai. Ai miei compa-
gni dicevo sempre, anche contro squadre più forti
"Giochiamo prima di vedere di perdere" e molto
spesso la grinta e la forza ci portava a non mollare
mai e magari a vincere!
Giovanni Perina: non tirarsi mai indietro. Fa par-
te del mio carattere non arretrare mai dinnanzi alle
sfide e alle difficoltà.

Avete mai litigato tra di voi in campo? 
Mai! - dicono in coro.

Avete qualche aneddoto particolare che ri-
cordate di quegli anni? 
Antonio Mazzi: ricordo due curati sempre pre-
senti al campo. Napoleone, o meglio don Ferruccio
Brighenti, e Don Garonzi: entrambi venivano al
campo per seguire i ragazzi, erano dei veri tifosi.
Altra cosa che ricordo sono gli allenamenti, per
esempio. Nel senso che non esistevano, non ci si
allenava o meglio ci si allenava giocando a pallone
sulla strada principale subito dopo mangiato. Le
partite si preparavano qualche minuto prima di
scendere in campo. La cosa strana era comunque
che molti spettatori rimanevano impressionati dal
fiato che comunque avevamo.

Antonio Mazzi con la
coppa appena vinta.



dal bar delle Patine: si cantava, si giocava a mora,
si passava qualche bella ora insieme. Eravamo un
bel gruppo, amici veri.

In quale giocatore professionista vi identifi-
cate? Anche del passato.
Antonio Mazzi: anche se c'è un abisso tra loro e
noi, mi identifico certo in Furino, grintoso come me,
oppure in Bedin, Lodetti o Tagni dell´Inter di allora.
Giovanni Perina: non saprei, forse alcuni degli
attuali giocatori del Chievo come Mandelli o D´An-
na.

Siete tifosi di quale squadra?
Antonio Mazzi: da sempre sono interista! Ma de-
vo anche dire che mi è sempre più piaciuto il gioco
del Milan. Perché sono interista? Proprio non lo
so. Allora erano poche le notizie che arrivavano dai
campi di calcio ma ricordo di mitici calciatori che mi
fecero amare quella squadra, come Meazza, Fran-
zosi, Marchi, Passalacqua, Milani e Fattori...
Giovanni Perina: Juventino da sempre! Avevo
simpatia e ammiravo calciatori come Boniperti, Pa-
rola, Carl Hanse, Mucinelli, e tanti altri.

Cambiamo argomento. E Lugagnano come
paese oggi vi piace?
Come paese ci piace - ci dicono entrambi - siamo
nati e sempre vissuti qui. Oggi non ci piace come
viene gestito, amministrato, ci sembra ci sia troppa
distanza tra chi lo vive a chi lo amministra. E poi
oggi non ha più la stessa identità di allora, ma for-

nostro Presidente, "elemosinava" soldi ovunque
per arrivare ad iscrivere la squadra. Ricordo anche
la finale di Coppa Veneto vinta nel 1957 che portò
alle casse della squadra (a noi niente) la favolosa
somma di 50.000 lire. 

Che calcio era? Chi vi accompagnava in tra-
sferta?
Antonio Mazzi: le regole erano completamente
diverse. Non vi erano le sostituzioni per esempio e
quindi si partiva in 11 titolari fissi. Gli altri guarda-
vano e tifavano. Se qualcuno si faceva male si gio-
cava in numero ridotto, e se veniva a mancare il
portiere, un altro giocatore di quelli in campo do-
veva sostituirlo.
Giovanni Perina: chi ci accompagnava? Nessu-
no. Erano le nostre bici, le moto o la macchina per
chi l´aveva. A volte scendeva Cavalli da Sona oppu-
re Moretto da Sommacampagna: erano taxisti e
salivamo anche in 10 o 11 per non pagare due

macchine. Che ricor-
di…

E al termine delle
partite?
Dopo partita, anche
dopo una mitica vit-
toria, non seguivano
tanti festeggiamenti -
ci dicono - in quanto
"non ghera schei".
Tanti canti, quelli si,

“Gao” Perina viene
premiato al termine
del torneo.

Sotto, la foto, presso
l’allora Bar alla Ram-
pa, di alcuni dei
grandi della storia
del calcio lugagnane-
se (Anni 60).



non c'erano, non c'erano gli spogliatoi,
non c'era nulla ma, non so perché, erava-
mo allora indistruttibili se pensate che ci
lavavamo alla fontanina anche in pieno in-
verno, senza mai prendere un raffreddo-
re. Erano altri tempi, e noi siamo contenti
di aver vissuto la nostra giovinezza in
quegli anni. 
Un ringraziamento a tutti coloro che si ri-
cordano di noi e un invito a credere nello
sport, magari con l'agonismo, la carica, la
passione di allora, elemento che oggi si è
perso a favore di troppo calcio solo parla-
to.

Gianluigi Mazzi

Mario Salvetti

se non è nemmeno giusto fare paragoni. Quando
eravamo giovani il paese era semplicemente un'al-
tra cosa.

Come vorrebbe essere ricordato dagli spor-
tivi di Lugagnano? 
Antonio Mazzi: come attualmente mi ricordano,
per l'agonismo e la grinta che allora mettevo. Nulla
più.
Giovanni Perina: un valido giocatore dell'AC Lu-
gagnano.

E per concludere?
Il calcio per noi fu importantissimo allora - ci dico-
no. Fu un vero e proprio legante, ci fece passare
dei bei anni insieme. Tanto da farci restare amici
per una vita intera. Come dicevamo prima le docce

Via IV Novembre a Palazzolo:
una via principale con alcuni disagi

Quante macchine passano in una giornata lungo Via IV
Novembre? Quante si fermano o parcheggiano? In ogni
caso… troppe! Sfrecciano ad alta velocità, quando il limi-
te è 50 km/h; parcheggiano in qualche modo senza ri-
spettare, per la maggior parte delle volte, i limiti tracciati;
impediscono a chi abita di poter mettere la propria auto
in garage senza problemi. Queste sono alcune delle mille
"violazioni" che si possono notare da un periodo a questa
parte. Unendomi al pensiero di tanti altri abitanti della Via
penso che basterebbe un po' di buon senso da parte di
tutti: a partire dai clienti della pizzeria al taglio, passando
dalla pasta fresca, la macelleria, le mercerie, l'alimentari,
le parrucchiere, la tabaccheria, il fruttivendolo, i bar, la farmacia fino ad arrivare al panificio. Senza di-
menticare la posta e gli uffici presenti nel centro di Palazzolo. Disagi provocati dalla mancanza di par-
cheggi, in particolare il lunedì mattina, giorno di mercato, quando la piazza è occupata per la maggior
parte della sua superficie. Certi giorni c'è da mettersi le mani nei capelli: macchine da un lato, dall'al-
tro, un po' in mezzo alla strada, magari con parcheggi metà liberi e la piazza completamente vuota: si
sa, la comodità di scendere dalla macchina e avere la porta del negozio davanti a sé senza dover fare quattro passi
in salita fa gola a tutti!!!
C'è perfino un divieto di sosta all'inizio della via, perennemente ignorato o molto probabilmente non se ne conosce
nemmeno l'esistenza: ma c'è e se si cominciasse a rispettarlo ci sarebbero molte meno seccature per chi passa o per
chi comunque ci abita. Lasciando stare per un attimo questo aspetto, ce n'è un altro alquanto importante da non di-
menticare: le condizioni in cui si trova la via principale del paese. Pessime direi… buche formate dal porfido che si
stacca: hanno speso un sacco di soldi per avere una piazza e una via tutta con porfido per poi "tappare le buche"
con l'asfalto, mancanza di passaggi per disabili, panchine nella piazzetta della posta prive di bulloni (per magia sono
state svitate?) e tanti altri piccoli ma importanti particolari. Basterebbe un po' di buona volontà da parte di tutti e
questa serie di problemi forse si potrebbero benissimo superare. Da residente di questa via, spero seriamente in
qualche miglioramento sia da un punto di vista delle condizioni ma soprattutto per il problema relativo alle auto. 

Fabiana Polledri

Lettera Aperta

Se n’è andata....

Se n’è andata Amabile
Fior, moglie di Antonio
Mazzi, intervistato in que-
sto articolo, e mamma di
Alessandra, Alessandro,
Nicola e Michele. Una pre-
senza importante e silen-
ziosa, per la famiglia e per
la Comunità intera di Luga-
gnano.
I direttori e la redazione
intera sono vicini in questo
triste momento.



Che bello... facciamo psicomotricità all’asilo nido
Anche quest'anno le educatrici dell'Asilo Nido Comunale Sull'Arcobaleno, gestito
dalla Cooperativa Sociale L'Infanzia, hanno pensato di proporre ai bambini dei
gruppi "grandi" l'attività psicomotoria usu-
fruendo dello spazioso e ben attrezzato
spazio motorio all'interno della struttura. La
psicomotricità, a livello ludico e propedeuti-
co, è stata conosciuta grazie alla formazio-
ne effettuata con la psicomotricista Ele-
na Olioso, che per anni ci ha accompa-
gnate in questa esperienza. Si è scelto di
proporre questa attività ai bambini dai 24
ai 36 mesi, una volta alla settimana, nelle
ore centrali del mattino, 45 minuti per
gruppo, ogni gruppo costituito da un massimo di nove bambini. La psicomotricità viene
proposta ai bambini per far vivere loro il piacere della dimensione sensomotoria;
per favorire la comunicazione tramite attività che utilizzano il piacere del movimento;
per permettere loro di creare, di raccontare attraverso il proprio corpo, lo spazio, gli
oggetti con il loro immaginario; per sollecitare in loro il passaggio dell'intelligenza sen-
somotoria a quella rappresentativa. La Direzione del NidoNel mese di maggio 

sono aperte le iscrizioni per l'anno
educativo 2006/2007

Presepi a Lugagnano: un’iniziativa di grande successo
Venerdi 6 gennaio, nel pomeriggio, prima del falò della Befana, nel teatro del Centro Parrocchiale si sono svolte le premiazioni
delle 3 manifestazioni dedicate al presepio, "Costruisci il tuo presepio" rivolto a ragazzi/e delle Medie, "Presepio in fami-
glia" per ragazzi/e delle elementari e medie inferiori e "Presepiando per Lugagnano, a passeggio per il paese", alla pre-
senza di Beniamino Bendinelli , del presidente dei N.A.L., degli organizzatori e di circa 150 tra bambini e ragazzi, oltre al pubblico
adulto. Per l'occasione, è stato organizzato uno spettacolo d'intrattenimento con giocolieri, prestigiatori e clowns che tanto hanno
divertito i bambini presenti, che hanno partecipato attivamente e con allegro gradimento ai giochi proposti. Alla fine dello spetta-
colo è stato proiettato un filmato girato durante il corso "Costruisci il tuo presepio", quest'anno frequentato non solo da molti ra-
gazzini ma anche da genitori, che hanno partecipato in modo attivo alla realizzazione con le "proprie mani" di elementi caratteristi-
ci del presepio. Quale attestato di partecipazione, a tutti i ragazzini iscritti al 6° concorso "Presepio in famiglia", è stato donato un
componente presepiale, un sacchetto di caramelle ed una pergamena ricordo, mentre i primi cinque classificati, valutati secon-
do criteri di manualità, originalità e accuratezza, sono stati premiati con delle Natività artistiche. Si è poi passati alla conclusione
della 3° edizione di "Presepiando per Lugagnano, a passeggio per il paese", al quale tutti erano invitati ad allestire, ognuno con la
propria fantasia, un Presepio in luoghi visibili dalla strada (giardini, negozi, terrazze…) al fine di realizzare un percorso program-
mato per le vie di Lugagnano. L'edizione 2005 ha visto la partecipazione di una trentina di Presepi, ai cui realizzatori è stata
consegnata una pergamena ricordo e di partecipazione (chi non era presente può ritirarle presso l'edicola Castioni). Vista la
gradevolezza dell'iniziativa, poi, gli organizzatori hanno già promesso delle novità per l'edizione prossima, per aumentare la visi-
bilità e la partecipazione. Una lotteria con i biglietti offerti a tutti i bambini presenti ha chiuso il pomeriggio.

Giampaolo Badin
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chietta che, a valle, se ne sta con lo sguardo per-
so nel vuoto, nella tipica espressione di chi fissa
ma non vede, e mi dice che è preso dal desiderio
irrefrenabile di porgerle un saluto, di svegliare i
suoi pensieri con un semplice cenno della mano
perché anche lei non lasci morire il sole senza
averne prima assaporato l'ultimo calore, che riem-
pie il cuore di gioia.
Incantata. Sono rimasta senza parole. C'è qualche
secondo di silenzio imbarazzante: non trovo nulla
da dire, sono letteralmente persa in quello che mi
ha appena raccontato, cerco di afferrare un po' di
quella magia che esprime, ma essa corre via velo-
ce e da me non si fa inseguire… Così, rimprove-
randomi, banalizzo e torno alla concretezza di una
domanda alquanto ovvia: da quando è iniziata
questa passione? Sì, ovvia e banale. Lo so: le pas-
sioni coincidono con il
nostro cuore e ci sem-

bra di averle dentro da sempre, ma lui ha una ri-
sposta, per lo più magica, anche per questo.
Faceva le medie, mi dice, allora, e aveva un com-
pagno molto interessato agli animali e alla natura.
Un giorno quel ragazzino che sarebbe diventato
poi il professor Leoni, e che si sarebbe innamora-
to della natura al punto da avere un appuntamen-
to solo con lei almeno due volte a settimana, cat-
turò un piccolo scricciolo; lo mise in una scatola
e lo passò al compagno. Da lì nacque un'amicizia
profonda che li lega ancora oggi. Da quell'amicizia
nacquero le prime gite sul Baldo, da quelle gite i
primi studi sui fiori e gli animali, da quegli studi la
curiosità di uscire dai sentieri: una passione che lo
avrebbe accompagnato per il resto della sua vita.
Mi spiega di come a poco a poco sia diventato fa-
miliare agli animali, e di come abbia conquistato la
loro fiducia… Ha iniziato a capirli, e a socchiudere
gli occhi anziché sostenere il loro sguardo per non
farli scappare. Mi parla delle leggi della natura,
dell'istinto di sopravvivenza, della drammatica rigi-
dità della selezione naturale. Mi racconta di come

Qualcuno lo ha definito "l'uomo che sussurra ai
camosci". Ma forse sono i camosci che sussurra-
no a lui e lui che sussurra al cuore di chi lo ascol-
ta. Perché quando ti parla di folletti "che fanno il
cappello a punta delle fate e mettono i bambini
sotto i cavoli" e di riunioni notturne di animali spa-
ventati, finisci per crederci davvero. Parlo di Bru-
no Leoni, del professor Leoni: di lui è stato scrit-
to che è "un sessantenne mite che al chiuso dei
musei preferisce il cielo stellato delle sue monta-
gne"; di lui, dai suoi alunni, è stato coralmente
detto che è un "grande". Io mi limiterò a dire per-
ché ad un certo punto, mentre lo ascoltavo, mi
sono incantata, mi limiterò a scrivere quello che
mi è rimasto nel cuore di quella chiacchierata per-
ché non c'è un appunto che valga l'emozione del
suo racconto. La forma mi impone però un po' di
concretezza, anche se nelle immagini che si rincor-
rono nel suo sguardo quando racconta, essa si
perde in quella scintilla di magia che
tutti cerchiamo nella realtà, e che po-
chi riescono a trovare.
Il professor Leoni insegna educazione
artistica alla scuola media "Virgi-
lio" di Sona da… Da quanti anni?
Da una vita! E i suoi ex alunni, magari
tu che leggi sei tra questi (lo sono
anche io!), lo ricordano sempre con
molto affetto! Eppure ciò che lo ap-
passiona non sono i quadri che insegna a dise-
gnare , non sono nemmeno quei colori e quelle li-
nee che tanto la storia dell'arte ha analizzato ed
interpretato... E' un tramonto sul lago di Garda
che si dilegua nella magia delle sue sfumature per
lasciare posto ad un buio amico ed è il colore del-
l'alba che dà il buongiorno agli animali, è la natura
che porta in sé il senso della vita nel suo ciclico ri-
petersi: questo è il bello che parla al cuore, que-
sto è quel linguaggio universale che pochi colgono
perché "distratti dalla frenesia della città", e che ti
riempie nel profondo.
Quando scende da una giornata sul monte
Baldo, e ripensa allo sguardo curioso del camo-
scio, o ad un bocciolo di biancospino appena nato,
o al verso del gallo cedrone, vorrebbe urlare "ti
voglio bene" al mondo, mi dice, perché ogni per-
sona su questa terra, persa nella frenesia del "via
vai" quotidiano sia partecipe anche per un solo
istante di tanta bellezza.
E così le sue parole, le sue emozioni scendono nel
dettaglio, nell'aneddoto: mi racconta di una vec-

La vetta vale la fatica: il Professor Leoni 
da Sona ce lo insegna
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Alcune foto scattate
durante una delle
numerose escursioni
organizzate dal 
Professor Leoni.



non molto tempo fa un
vecchio camoscio ab-
bia abdicato, e di co-
me uno più giovane e
più forte ne abbia
preso ora il posto sul-
la "vetta dei re"; mi
appassiono alla storia
delle aquile le "cinque
regine dei cieli" che
cambiano le loro tec-

niche di caccia per non essere prevedibili, e di co-
me le marmotte organizzino dei veri e propri turni
di guardia per difendersi, per prevedere gli attac-
chi dei rapaci. E così, come spesso accade per le
grandi passioni, si cerca di "passare il testimone" :
ecco noi suoi alunni, ecco le lunghe chiacchierate
durante le lezioni, ecco i calendari con i fiori e gli
animali… Ecco le gite! Quelle gite che, non vor-
rei scadere nel ricordo o peggio ancora nel bana-
le, poi non si dimenticano mai: è così, un'afferma-
zione semplice nella sua veridicità.

"I suoi alunni riescono a capire quello che vuol
trasmettere loro?"; io lo so, ma glielo chiedo co-
munque. Mi dice che è tutta questione di sensi-
bilità e, semplicemente, c'è chi né ha di più, chi
né ha meno. Chi nella gita percepisce solo il con-
tatto con la natura, chi fa un passo in più, e si
rende conto, dentro di sé, con l'immediatezza di
un'immagine che è però, a quell'età, difficile da
concettualizzare, che in quella natura, su quel
sentiero è rappresentato in piccolo il percorso di
una vita. Quando arrivi in vetta, mi dice, è una
soddisfazione grandissima: ce l'hai fatta! Il sen-
tiero, la camminata, quello che hai incontrato….
Tutto è stato meraviglioso, ma lassù è una conqui-
sta.
“E questo è il più grande insegnamento che la na-
tura può fare ad un uomo, e che un uomo può fa-
re ad un ragazzo: spesso il percorso è ripido e
dissestato. Ma la vetta vale la fatica."

Federica Valbusa

federica.valbusa@ilbacodaseta.org

La vergogna!
Il fatto.
Giovedì 2 marzo 2006. Sono fermo al semaforo aspettando il verde. Direzione Sona,
presso l'incrocio centrale di Lugagnano, dove qualcuno ha deciso che il problema
del traffico si risolve creando un ostacolo alla circolazione. Soldi mal spesi, su consi-
glio di chi a Lugagnano non ha mai abitato. Un'anziana signora si appresta ad attraver-
sare. Fa freddo ed è ben vestita. Si affretta a passare da una parte all'altra, con il se-
maforo verde che le permette di attraversare. Improvvisamente inciampa e le mani,
occupate da due sacchetti di spesa ben pesanti, non l'aiutano nella caduta. L'anziana
signora sbatte la faccia per terra. Tenta di alzarsi, viso dolorante e naso incassato nel
viso. Sangue ovunque e subito i passanti a soccorrerla.

La vergogna.
Spendere tutti questi soldi per ritrovarsi una pavimentazione perennemente scon-
nessa, pericolosa, piena di ostacoli nascosti. Basta fermarsi per pochi minuti ed osser-
vare come gli autobloccanti non siano bloccati. Mobili e pericolosi.

Una domanda. Ma chi ha ideato e progettato tutto questo è stato pagato? Ma questo
lavoro è stato pagato? Ma la "manutenzione" effettuata qualche mese fa è stata pa-
gata? Ma nessuno ha valutato la qualità del lavoro? Chi vive Lugagnano queste scelte
sbagliate le sta sicuramente pagando: con tanti soldi buttati, con tanto smog, con tanto
stress e da un po' di tempo, anche con qualche piccolo infortunio.

Un augurio. Alla signora, che al più presto, possa ritornare in salute e guarire dall'infortunio. Un secondo augurio:
che chi ha voluto tutto questo abbia la lungimiranza di rimediare. Ora!

Gianluigi Mazzi

Puntaspillo del Baco
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collaborazione col coro 'Il mio Paese' e con la par-
tecipazione di Andrea Favari come voce solista.
Andrea, con la consueta originalità, ha riscritto i
testi delle canzoni in dialetto veronese, mettendo
in risalto il problema sede del Corpo Bandistico.
La nostra banda compie 175 anni e mai come
oggi ha bisogno di spazi dove poter farsi apprez-
zare e soprattutto dove poter continuare l'intensa
attività didattica che coinvolge più di cento allievi:
è ormai una grande pianta nata dal seme pazien-
temente coltivato dal maestro Severino. Dopo la
parte musicale è arri-
vato il momento tanto
atteso: la consegna
della borsa di studio
che, alla presenza del
presidente del Corpo
Bandistico, del presi-
dente del Coro e dei
rappresentanti della fa-
miglia Ridolfi, il sindaco
ha consegnato a Silvia
Mazzi, studentessa di
trombone presso il
conservatorio Dall'Abaco di Verona
e insegnante dei corsi di orienta-
mento musicale a Sona.
Che sia di buon auspicio per il pro-
seguimento degli studi e soprattut-
to per la diffusione della musica nel
nostro territorio

Fabrizio Olioso

fabrizio.olioso@ilbacodaseta.org

In un mondo che sempre più va verso l'individuali-
smo, ricordare le persone che hanno speso una
vita per la comunità può essere solo che ben ac-
cetto e sabato 4 febbraio, a 8 anni dalla morte del
maestro Severino, si è tenuta in Sala Consiliare
a Sona una serata musicale per la consegna della
borsa di studio a lui intitolata.
Severino Ridolfi fu maestro della nostra banda per
40 anni, direttore del coro fino al compimento
del 90° compleanno, organista della chiesa par-
rocchiale fino a poche settimane prima di morire il
2 febbraio 1998, senza contare la sua passione
per la poesia e l'arte in genere e soprattutto l'at-
tenzione per il sociale.
La borsa di studio, circa 500 euro, è stata istituita
dall'amministrazione comunale nel 2001 e
viene assegnata annualmente ad un ragazzo che
stia studiando musica e che sia impegnato didatti-
camente nel nostro territorio. La serata prevedeva
una ricca parte musicale che ha visto coinvolti il
coro 'Il mio Paese', il gruppo 'Tacabanda' e
il Corpo Bandistico di Sona. Il coro 'Il mio
Paese', diretto da Sara Granuzzo, ha presentato
3 brani collegati al nostro territorio 'Inno a Bardo-
lino' di Preite, 'La pignatta' di Zorzi e la canzone
popolare 'La va impastando i gnochi'. Giordano
Sartoretti ha diretto il gruppo Tacabanda, costi-
tuito dai ragazzi frequentanti la scuola media che
suonano nella nostra banda, e ha presentato brani
tratti da colonne sonore di films quali 'Into the
west' dal Signore degli anelli, il tema conduttore
dei 'Flinstones', 'I will follow him' da Sister act, e
canzoni del repertorio sudamericano 'La Bamba',
'El Cumbanchero', 'El Bimbo' e 'Brasilia carnaval'.
Il Corpo Bandistico si è presentato con i preludi
dall'opera 'Carmen' diretti da Sabrina Casagran-
de, per poi passare a 'Bohemian Rhapsody' dei
Queen diretto da Giordano Sartoretti.
La novità è stata la serie di brani tratti dal film
'The Blues Brother' eseguiti dalla nostra banda in

Borsa di studio Severino Ridolfi
Una serata commemorativa il 4 febbraio in sala consigliare
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Sopra la premiazione e sotto Silvia
Mazzi mostra l’attestato della bor-

sa di studio vinta.



La Compagnia del Santissimo Sacramento
Una confraternita presente anche nella storia del nostro Comune
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Era una Confraternita di carità e cioè Associazione
di fedeli costituita per l'esercizio di opere di
carità e di pietà con regolare organizzazione ed
avente per scopo anche l'incremento del culto re-
ligioso pubblico. Delle Confraternite di questa na-
tura si ha notizia già nell'ottavo secolo nella Fran-
cia di Carlo Magno. Dal tredicesimo secolo per
l'incremento del sentimento religioso si formarono
con frequenza in tutta Europa soprattutto Confra-
ternite del Rosario e del Sacramento. Il Concilio di
Trento (1545-1563) le pose sotto la vigilanza dei
Vescovi, che vi introdussero il clero e le dotarono
di particolari privilegi. Alla fine del 1800 in Italia,
dopo l'Unità nazionale, furono sottoposte all'auto-
rità del potere civile. Il Concordato in Italia fra Sta-
to e Chiesa del 1929 le riportò alla dipendenza
esclusiva dell'Autorità religiosa. Nel nostro Co-
mune le Confraternite del Santissimo Sacramento

furono molto attive negli anni anteguerra, durante
la guerra stessa e per molti anni anche dopo. Gli
uomini iscritti nel primo dopoguerra a Lugagnano

furono in numero di 80, più del 10% di
tutti coloro che erano in età per essere
accolti nella Congregazione ed evidente-
mente era molto sentita. Potevano iscri-
versi anche le donne (Madri Cristiane)
che si assumevano tutti gli impegni previ-
sti per gli uomini, ma non erano richieste
di presenziare a cerimonie pubbliche in di-
visa. Chi desiderava iscriversi alla Confra-
ternita doveva sottoscrivere un impegno
con il quale assicurava comportamenti
pubblici e privati adeguati, di versare
modeste quote annuali predefinite per il
sostentamento dell'Associazione e delle
opere di carità. In cambio la Confraternita

si impegnava al pagamento di alcune spese del
loro funerale o di far celebrare messe di suffragio
di ciascun Confratello/a, Lire 175 negli anni '40-

'50, Lire 1500 nel decennio successivo. Doveva
inoltre impegnarsi di presenziare come "guardia
d'onore" ove era presente in esposizione il San-
tissimo Sacramento, come nelle processioni della
SS. Quarantore, con "baldacchino" ed "ombrellino"
per il trasferimento del Santissimo da e per il ta-
bernacolo, a funzioni religiose come il Corpus Do-
mini ed alle processioni Mariane o dei Santi Patro-
ni. Nelle Processioni svolgevano anche servizio
d'ordine con un caratteristico "bastone" di colore
rosso. I Confratelli, coordinati da un Priore laico,
dovevano partecipare a rotazione ai servizi con
una divisa composta da una tunica bianca con
mantellina rossa (rocchetto) o fascia dello stesso
colore ornate da un medaglione di cm.15 con l'o-
stensorio "raggiato". La Compagnia di Lugagna-
no che era anche proprietaria di alcuni modesti
appezzamenti di terreno si sciolse negli anni '80,
a Palazzolo fu attiva fino all'anno 2000. In tutta
Italia sono tuttora presenti ed attive molte di que-
ste Confraternite; i soci sottoscrivono gli stessi
obblighi di un tempo di servizio al SS. Sacramento,
di preghiera e di carità, pur avendo ampliato an-
che a scopi culturali la loro attività.
I Priori della Confraternita di Palazzolo furono:
Bonvicini Giuseppe (classe 1884), Tacconi
Luigi (classe 1893) ed ultimo Pizzini Gilio
(classe 1911).
Priore "storico" della Confraternita di Lugagnano,

Nelle foto so-
pra Perina
Vittorino di
Lugagnano
(classe
1924, fu
parte della
Compagnia
fino alla sua
estinzione) e
Giacomelli
Alessandro.

Bilancio della Compagnia di Lugagnano nell’anno 1942.

Rendiconto che i 
singoli dovevano 
effettuare.



Chi era Mazzi Oreste
Nato nel 1887 in una famiglia di sette fratelli, fu avviato all'attività di apprendista
panettiere a 12 anni di età e prese così confidenza con farine e lieviti. Nel 1899 il
padre avviò in proprio una modesta attività di Pastificio ed Oreste rientrato dalla
sua esperienza di apprendistato la fece progredire, mettendo a profitto le buone
conoscenze acquisite. Il Pastificio e Molino Mazzi fu la prima attività con caratte-
ristiche di industria del Comune di Sona, evento straordinario per l'epoca (la FIAT ini-
ziò nello stesso anno), attività che con dimensioni ben più consistenti è tuttora in at-
tività sul territorio. Padre di otto figli fu molto attivo nelle opere di assistenza e
beneficenza a famiglie bisognose, soprattutto nell'immediato dopoguerra.
Molto stimato nella Comunità per la sua cordialità e bontà d'animo morì nel
1964 all'età di 77 anni. RS

presso i cui parenti abbiamo reperito buona parte
della documentazione che alleghiamo, fu Mazzi
Oreste. Alla sua morte e fino al suo scioglimento
il Priore fu Zanetti Ernesto (classe 1921).

Renato Salvetti

Foto sopra: primi anni '80 Palazzolo; in ordine da sinistra a destra: Giacomelli Ales-
sandro, classe 1930, Pizzini Gilio (classe 1911),Tacconi Mario (classe 1911), Parro-
co Don Guglielmo Cordioli (Don Memi), Barbieri Giusto (classe 1909), Mascalzoni An-

gelo (classe 1917), Salvagno Gaetano
(classe 1912). A sinistra l’elnco degli iscritti
di Lugagnano degli anni ‘50. Qui accanto il
documento da sottoscrivere per l’adesione
alla Compagnia e sotto le disposizioni sul
servizio che doveva essere svolto.



Gita a Lourdes per gli Alpini di Lugagnano 
e programma degli impegni del Gruppo
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Fittissimo come sempre il calendario degli appunta-
menti che anno per anno vedono impegnato il Grup-
po Alpini Lugagnano. Sembra incredibile come si ri-
escano a mantenere tutti questi impegni che vedo-
no membri del Gruppo impegnati in quasi tutti i
fine settimana. A queste persone, alpini volente-
rosi, membri del direttivo ma non solo, va il dovero-
so plauso dei quasi 300 associati. In particolare
quest’anno, dal 15 al 19 di giugno, gli Alpini orga-
nizzano una gita con meta all’omonimo Lugagnan
francese, a due passi da Lourdes. L’occasione è
proprio per visitare il Santuario Mariano e le città di
Bordeaux, Marsiglia e Arles lungo il tragitto. Mag-
giori informazioni si possono avere in baita. Ma ve-
diamo l'elenco degli altri appuntamenti importanti:
- 23 aprile per tutti gli appassionati di bicicletta c'è
la gara di mountain bike che partendo da Luga-
gnano si snoderà lungo tutte le colline della Val di
Sona;
- 30 aprile il primo grosso appuntamento con l'A-
dunata di Zona Mincio che si terrà a Goito. Si
tenga conto che la Zona Mincio, alla quale appartie-
ne Lugagnano, ha un numero di iscritti altissimo e
ha al suo interno gruppi di città come Mantova;

- 06 maggio si ricorda il 30° anniversario del
tragico terremoto in Fiuli. Ricordiamo che nel
1976 in molti volontari, soprattutto alpini, partirono
per dare una mano nella ricostruzione di paesi di-
strutti come Buja;
- 14 maggio ci si ritrova tutti ad Asiago per l'Adu-
nata nazionale. Da Lugagnano c'è chi partirà al-
meno una settimana prima col camper;
- 24 giugno si ricorda l'Anniversario della Croce
della Val di Ledro;
- 09 luglio si ricordano i caduti della Grande Guerra
sul Monte Ortigara con un pellegrinaggio nazio-
nale;
- 16 luglio il pellegrinaggio è sezionale e ci porta a
Passo Fittanze;
- 10 settembre ricorre il 14° Anniversario della
costruzione della Baita Montebaldo e si festeggia il
Gruppo intero;
- 08 ottobre per gli sportivi si terrà la gara podi-
stica alpina a Lugagnano;
- 11 novembre è ormai tradizione consolidata la
"marronata alpina";
- 08 dicembre si conclude l'anno festeggiando tutti i
vecchi e i nuovi tesserati del Gruppo.
Ma accanto a questi appuntamenti più di cartello,
molte altre sono le iniziative, che vanno dai mer-
catini di beneficenza, alla pulizia delle strade, agli in-
numerevoli appuntamenti sportivi disseminati lungo
tutto l'anno. Basta avere tanta voglia di fare e senti-
re forte il senso di appartenza ad un Gruppo; gli Al-
pini sono pronti ad accogliere tutti.

GDV

Nella foto vediamo un gruppo di Alpini di lugagna-
no accorsi a Buja in Friuli nel 1976 per aiutare
nell'opera di ricostruzione. In particolare notiamo
da sinistra: Zamperini Giovanni, Cristini Arnoldo,
Merzi Ivano, Dalle Vedove Giuseppe, Meche Luigi,
Chesini Dino, Gamba Alessandro e sotto Turri An-
gelo.
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Sona
Riconoscete questo luogo?
In questo numero al contrario di quanto sembra la soluzione è molto
più difficile del solito. nel caso non venisse scoperta la soluzione il
premio andrà a chi si avvicinerà maggiormente. Si tratta di un fanto-
matico particolare catturato nel centro di Sona…
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" , au-
tore Michele Gragnato con la collaborazione di Paolo Armigliato e
Marino Bonomi, gentilmente messo a disposizione dall'Assessorato
alla Cultura. Per segnalare le vostre risposte scrivere a
concorso@ilbacodaseta.org o telefonare al 3497189975.
La fotografia pubblicata sul n. 34 si riferiva ad una delle immagini pre-
senti sulla facciata laterale della Chiesa Parrocchiale di Palazzolo,
dalla parte della canonica. La prima ad indovinare è stata la signora Va-
leria Neri di Palazzolo. Complimenti anche alle signore Maria Grazia Quagini di San Giorgio e Maria Luisa Faso-
li di Palazzolo che hanno dato la risposta esatta a distanza di poco tempo.
Le foto sono a cura di Claudio Bernardi.

La curiosità storica

Copia di un Passaporto "valevole per l'interno del Regno" rilasciato dal Sindaco del Comune di Sona,
con il nulla osta della Questura di Verona, per ammissione al lavoro, nel luglio del 1918 a pochi me-
si dalla fine della guerra ad una nostra concittadina, Tomezzoli Luigia, madre di Manzato Raffael-
lo che per anni sarà Amministratore del nostro Comune. Anche il marito della signora Tomezzoli Luigia,
Manzato Marcello, combattente nel periodo del rilascio del Passaporto e già sposato con due figli, è
stato Amministratore del nostro Comune dalla fine della guerra e fino all'avvento del Regime.

Renato Salvetti
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Gita di Santo Stefano a Madonna di Campiglio
N

E
V

E

tempo ad imboccare l'autostrada che già viene
servita la colazione: una brioches a testa ed il
clima sui pullman è già un'altra cosa! Non arriva il
sole, ma il tempo è comunque favorevole, si pro-
segue quindi senza grossi intoppi e l'animazione
promessa per il viaggio non lascia tregua: è il mo-
mento della lotteria! Vengono distribuiti vari pre-
mi. C'è chi vince un sacchetto di caramelle, chi una
stecca di cioccolata, chi un mazzo di carte, chi an-
cora un portachiavi o un porta cd. La lotteria poi
entra nel vivo ed i più fortunati vincono cd, berret-
tini di lana, felpe, pile e giubbini. Quasi senza ac-
corgersene si arriva a Madonna di Campiglio. Qui il
gruppone si divide. Molti, infilati gli scarponi, si av-
viano per le piste da sci. Altri decidono di patti-
nare sul ghiaccio nel vicino laghetto artificiale,
ma c'è anche chi prende l'occasione per noleggia-
re dei bob o per fare una passeggiata in centro.

Per tutti il ritrovo, per il ri-
torno, è fissato per metà
pomeriggio al posteggio
dei pullman. La giornata
vola via veloce e dopo
pranzo, per alcuni ragazzi,
è già ora di correre a pre-
parare il ristoro che pre-
vede: the caldo, vin
brulè, panini e pando-
ro. Ed allora via: si taglia il
pane, si affettano salami,
mortadelle, prosciutti e si
imbandiscono le tavole. In-
tanto, grazie anche all'aiu-
to ed alla preziosa espe-
rienza dei coniugi Fasoli
(Giuseppe e Rosetta)

Mattina di Santo Stefano. Non è ancora l'alba, ma
in centro paese a Lugagnano c'è già del movimen-
to. Sì, perché, da qualche anno, il giorno di Santo
Stefano, è il giorno della gita sulla neve. I primi a
svegliarsi sono i butei impegnati nell'organizza-
zione della giornata. Così c'è chi corre in pa-
sticceria a prendere le brioches per quella che sa-
rà la colazione, chi va a prendere il pane e chi ca-
rica il pullman di tutto ciò che servirà per il viaggio
e per il ristoro prima del rientro. L'autista osser-
va quasi allibito la quantità di viveri che si stanno
caricando. "Ma quanti giorni stemo via?" chiede
preoccupato. Intanto sulla piazza della chiesa arri-

vano altri due
pullman. D'al-
tronde le ade-
sioni sono state
molte ed oggi

saranno più di centocinquanta le
persone che si recheranno a Ma-
donna di Campiglio, meta scelta
per la gita di quest'anno. Qualcuno
comincia ad arrivare ed a prende-
re posto ed i responsabili di ogni
autobus iniziano l'appello. "Ci sia-
mo tutti, anzi no…ecco gli ultimi
due!" Si parte! Sono le 6.35 quan-
do la comitiva lascia Lugagnano.
Visto l'orario l'entusiasmo non è al
massimo, ma non si fa neanche in

Alcuni scatti della
giornata sulla neve.



pag.43
FEBBRAIO
2 0 0 6

sono ormai pronti anche i pentoloni con il the
ed il vin brulè! Ce n’è davvero per tutti i gusti.
Soprattutto chi ha sciato si fionda sulle be-
vande per scaldarsi un po'. Mangiato e bevu-
to si parte per Lugagnano quando ormai ini-
zia a far buio. Il rientro, almeno per parte del
gruppo, è allietato dalle irresistibili barzellette
di Beniamino Boscaini. Sembra che l'orga-
nizzazione lo abbia anche messo sotto con-
tratto per le gite future.
Si arriva in paese in serata. La stanchezza fa
capolino, ma tutti son davvero contenti per
com'è andata, per aver sciato, pattinato o
passeggiato, insomma, per aver trascorso
una giornata ad alta quota ed in compa-
gnia!
Per il contributo dato si ringrazia il Comune di
Sona e l'Assessore alle Politiche Giovanili Mi-
chele Cimichella, inoltre un grazie a tutti i bu-
tei che si son dati da fare per la riuscita della
giornata.

Stefano Zanoni

stefano.zanoni@ilbacodaseta.org

Campagna elettorale 
sulla neve?

Nel complimentarci con gli organizzatori per l'iniziativa e per la
buona riuscita della gita sulla neve, non possiamo però esimerci
dal criticare la scelta dell'assessore Cimichella di contribuire
a tale attività stanziando una cifra di circa 1.500 euro. Siamo più
che d'accordo con la bontà di finanziare le iniziative dell'associa-
zionismo locale però qui si trattava di un'uscita di gruppo divenu-
ta ormai un appuntamento fisso, dove chi partecipa sa di dover
pagare una quota. Perché andare a finanziare una tale attivi-
tà? Con quei soldi, se proprio si voleva fare un piacere ai giovani,
non era meglio acquistare nuovi libri per la biblioteca? Tanto per
dirne una. E poi come mai non mettersi in contatto anche con le
associazioni delle altre frazioni per organizzare qualcosa di
simile, finanziando così l'intera comunità giovanile del Comune? A
noi, in poche parole, è sembrata più che altro un tentativo di
campagna elettorale, in anticipo di due anni.

MA

Puntaspillo del Baco

campagna, Sona, Negrar, Pe-
scantina e il numero dei parte-
cipanti è stato di 50 unità con
la rappresentanza di più corpi
tra i quali Carabinieri e Guardia
di Finanza. "A volte - continua
Pimazzoni - il personale di Po-
lizia Locale si trova in situazio-
ni operative dove deve interve-
nire al limite dell'incolumità
personale; ecco allora un cor-
so con lo scopo di accrescere
il livello di professionalità degli
operatori, e per far fronte a
questa esigenza sono stati
contattati degli Istruttori bre-
vettati con decennale esperienza di arti marziali e
tecniche di difesa personale".
L'ottimo lavoro del Nippon Club Karate non comincia
da questa iniziativa ma continua sul solco dei pro-
getti degli anni passati tra i quali si ricorda il
"Progetto difesa personale e Pubblica sicurezza" con
corsi specifici per agenti Polizia Municipale e Corpo
Forestale dello Stato della Provincia di Verona.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Il grande e importante lavoro che tutti i giorni gli or-
gani di Polizia svolgono sul nostro territorio è
sempre molto apprezzato e le aspettative che i cit-
tadini ripongono nei tutori dell'ordine pubblico sono
sempre elevate.
E' anche l'esigenza di una preparazione con tecni-
che di difesa e di immobilizzo dei malfattori cha ha
reso di sicuro successo il corso tenuto a Pescantina
organizzato dal Nippon Club karate, in collaborazio-
ne con l'amministrazione Comunale e la Polizia Lo-
cale di Pescantina.
"Il corso - racconta Roberto Pimazzoni, maestro
5° dan di Karate e responsabile tecnico dei corsi -
si è sviluppato nei mesi di ottobre, novembre e di-
cembre e, cosa molto importante, ha previsto anche
la partecipazione, in veste di docenti, di Istruttori di
Krav Maga, il metodo di combattimento sviluppato
dalle forze di difesa Israeliane, di Istruttori della
Scuola di Polizia di Peschiera, di Agenti Comando
Carabinieri di Caprino, ai quali è stato affidato il
compito di sviluppare capacità e conoscenze sulle
diverse tecniche della perquisizione, tecniche di am-
manettamento e il fermo di un veicolo". 
Questo corso specifico ha coinvolto dieci Comuni del
nostro territorio, Peschiera, Castelnuovo del Garda,
Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Somma-

La Municipale a scuola dal Nippon Club V
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Troppe carenze culturali nel dibattito tenutosi 
a Sona sul Padre Nostro

Nel numero 34 de "Il Baco da Seta", è stata redatta una entusiastica cronaca dell'incontro ecumenico avvenuto a Sona
sul tema del "Padre nostro". "Si è trattato - scrive l'autrice - di un evento preziosissimo sia sotto l'aspetto religioso (…)
che culturale, in quanto non è proprio di tutti i giorni raccogliere attorno ad un comune tavolo persone di così diversa
provenienza culturale e di tale competenza teologica". Sono stato presente a tutte quattro le serate a motivo proprio del
tema e mi sono fatto un'opinione sulla valenza culturale non tanto dalla difficoltà di radunare attorno ad un tavolo delle
persone per importanti che siano, ma da quello che hanno detto e tralasciato. Che l'evento sia stato preziosissimo sotto
l'aspetto religioso, concedo, ma che altrettanto si possa dire sotto l'aspetto culturale, non posso condividerlo, a meno
che per aspetto culturale non si intenda ancora quello religioso dei conferenzieri delle confessioni rappresentate, nella lo-
ro lettura devozionale del testo. Ma anche così, quest'aspetto è stato carente almeno in tre punti basilari.

1) Il "Padre nostro" non può essere ritenuta una preghiera d'o-
rigine essenzialmente cristiana. Sia nel suo contesto, sia nella
peculiarità del rivolgersi a Dio come Padre. Bastava solo allarga-
re gli orizzonti culturali. Anche solo religiosi, visto che Malachia
qualche annetto prima scriveva: "Forse non abbiamo tutti uno
stesso Padre?" pur nel contesto di discordie interne al mondo
ebraico. E i non cristiani, che sono la moltitudine, di chi sono fi-
gli? Ma lasciamo questo punto, interessante e costruttivo e che
apre sull'immenso.
2) Nostro o mio? Da Nicea (325 d.C.), per il mondo cristiano,
ciò non ha mai fatto differenza: tutte le confessioni cristiane han
sempre creduto alla Prima Persona della Trinità: il Padre. L'invo-
carLo "mio" sarebbe stata una peculiarità del Figlio, proprio per
essere distinto come il Figlio Divino più che Messia d'Israele.
Nessun scisma ha mai introdotto un "mio" in riferimento al Pa-
dre. Ma per quanto riguarda il vangelo e le singole chiese, qui sì

si può parlare di "mio" come ben documenta lo stesso San Paolo per i suoi tempi. E dove mettiamo i Giudei non credenti
per i quali - secondo un vangelo, quello di Giovanni - il loro Padre sarebbe addirittura il Diavolo? Ma fermiamoci qui, per
l'amor di Dio! 
3) Dulcis in fundo. Per tutti i più grandi teologi cristiani, cattolici e non, si tratta di una preghiera escatologica. E pure per
gli storici. Ma dai relatori neppure un cenno. Ecco perché dico che è stata una lettura devozionale fatta da una corpora-
zione cristiana in questi tempi in cui un cristianesimo diviso rischia un più facile affondo ed i suoi ministri la disoccupazio-
ne! Eppure bastava accostare storicamente quel "venga il tuo regno", tanto invocato ed insegnato da Gesù, con la moti-
vazione della sua condanna, appesa su tutte le croci: "Gesù Nazareo re dei Giudei". Unico punto, si può dire, in cui i van-
geli sono d'accordo! Perché neppure sul testo stesso del "Padre Nostro" lo sono!
Ma c'è ancora dell'altro: quel "Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male", che ha tanto interessato la platea e l'ha
trovata un po' pensierosa. I conferenzieri hanno accennato alle acrobatiche interpretazioni metalinguistiche contestuali
causate dalla coinè greca (cioè la lingua in cui il testo è scritto), ma queste non rendono pienamente ragione della ormai
certa valenza storica dell'espressione, che è quella escatologica, ben documentata dalla cultura contemporanea di Qum-
ran. Cioè, in parole concrete, il Messia Gesù insegnava a chiedere al Padre: "Non ci far soccombere nella battaglia finale.
Ma liberaci dal peso della sconfitta". Il grande peso (ponerù) sarebbe stata proprio la sconfitta da parte dei Romani. "Il
Concilio ha potuto assumere il movimento ecumenico poichè ha rivalorizzato la dimensione escatologica" ha scritto il car-
dinale Kasper con tanto di citazioni. Alla barba quindi dei più doverosi collegamenti con la Storia, per comprendere me-
glio un testo! Devo tagliare perché l'argomento che tocca "il religioso" oltre che noioso può essere tabù. Però come uo-
mo interessato che si è tolto la briga di andar là per apprendere, ho notato carenze da più punti di vista, e su aspetti…
anche questi culturali. Ma giuro che qualcosa si impara sempre. D'altronde sant'Agostino stesso, dottore della Chiesa,
scrive: " Ego vero evangelio non crederem nisi me catholicae ecclesiae commovere auctoritas". Cioè: Io non crederei al
vangelo se l'autorità della chiesa cattolica non mi convincesse a credere. Chiaro no? Pertanto auspico che ce ne siano
ancora di tali apporti… culturali, magari allargati a visioni religiose oltre quelle cristiane.

Rolando Gaspari

L’Intervento
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Non lo vogliono ammettere ma son dei buoni
Dietro quella faccia da duri,
quello sguardo perennemente
"incazzoso" appoggiati al mu-
ro del bar di Mancalacqua,
scopriamo che quelli del Cal-
cio Club Hellas sono delle
persone sempre più impegna-
te socialmente.
Forse neppure loro se ne ren-
dono conto, al punto che, sen-
za nemmeno saperlo, hanno vinto il Primo Premio del 35° Concorso per pre-
sepi organizzato dal consorzio delle Pro-loco del Garda-Baldo. Infatti il loro presepe,
simbolo per eccellenza della bontà natalizia, allestito nella vetrina adiacente al bar
luogo deputato per il loro ritrovo quotidiano, è stato riconosciuto il più bello tra tutti quelli presi in considerazione.
Sicuramente una bella soddisfazione per tutti quelli del club gialloblù che assieme al creatore Ottorino Colombo, assie-
me alla signora Maria, che ha messo a disposizione delle stupende statuine della tradizione calabrese, hanno realizzato
questo grande presepe di sei metri per quattro. Soprattutto perchè giunto all'insaputa di tutti. Il presepe era stato infatti
preso in considerazione senza che nessuno fosse stato messo al corrente della cosa.
Quindi, come commentano i soci del Club, era già una sorpresa l'invito a partecipare alla cerimonia, figuriamoci quando so-
no stati proclamati vincitori!

Gianfranco Dalla Valentina

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

Troppi furti nel parcheggio 
del cimitero di Lugagnano

Molti lettori ci segnalano che spesso negli ultimi periodi chi la-
scia le automobili in sosta nel parcheggio del Cimitero di Lu-
gagnano rischia, all'uscita, di ritrovarsele "alleggerite" di
beni e valori lasciati all'interno.
Una situazione parecchio spiacevole, della quale - ci dicono -
è stato informato il Sindaco stesso.
Sarebbe il caso che fosse aumentata la sorveglianza
presso quel sito, e che chi avesse subito furti, anche piccoli, lo
segnalasse per far conoscere meglio l'entità del problema.

MS

Puntaspillo del Baco
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menta di valore dalla candidatura a una Maschera
esterna di un ex Tzigano, ma la popolarità e i me-
riti di un buon Carnevale vengono accresciuti dalla
partecipazione attiva, che è importantissima, dalla
voglia di consolidare quanto acquisito, e questo
nessuno l'ha rilevato. E la mancanza di candidati di
quest'anno ne è la prova." 
Eliseo racconta il suo sfogo sorridendo, e preci-
sa: "Senza nulla togliere all'importanza della ma-
schera del Papà del Gnoco, ci tengo a ribadire che
è qui, nel nostro paese, che viviamo il Carnevale
ed è un onore per chi ci vive e per chi fa Carneva-
le, essere fieri di quello che rappresenta in ambito
provinciale, nazionale ed estero, e farlo diventare
sempre più importante…" E conclude : "Spero che
quanto detto sia recepito non come una critica, ma
uno sprone a tutti, per una partecipazione reale
per l'anno prossimo. La candidatura per il 25° Tzi-
gano sarà, come sempre, entro i primi 10 giorni
del 2007, con o senza volantini pubblicitari, visibili
comunque, sempre, per chi li vuol vedere. "
Sabato 4 febbraio - Presso il salone del Centro
Parrocchiale, alla presenza di numerose maschere
e della Presidenza del Bacanal di Verona si cele-
bra l'incoronazione del 24° Tzigano, che
avrà al suo fianco come Tzigana, Giusy Tomel-
leri. Durante la cerimonia, Renzo Perina viene in-
signito della Commenda del Bacanal, riconosci-
mento ambito e prestigioso.
Dopo l'investitura, il Presidente del Comitato, Mer-
zari, ha tracciato un bilancio dell'anno trascorso,
ricordando come le varie attività promosse dal Co-
mitato tendano essenzialmente alla raccolta di fon-
di da devolvere in beneficenza, lato questo che
rimane sommerso rispetto a quello che sono le sfi-
late o altro, ma che rappresenta lo scopo principa-
le del Carnevale. Anche nel 2005, infatti, sono sta-
ti devoluti oltre 8.500 euro, ripartiti fra l'associa-
zione S.O.S. di Sona, i volontari che sono stati in
Nicaragua, una coppia di sposi che stanno svol-
gendo opera di volontariato in Guinea Bissau, e

Lunedì 09 gennaio - Ultimo giorno utile, come
da avviso pubblico, per la presentazione dei candi-
dati aspiranti alla carica di Tzigano. Alle ore 21, ot-
temperando alla procedura, si chiude la porta del-
la Sede del Comitato Carnevale, ma, purtroppo,
nessun candidato si presenta. A quel punto,
come previsto dallo Statuto, si istituisce un Concla-
ve fra gli Tzigani presenti e, per sorteggio, viene
nominato Renzo Perina, detto "El
campanar", che ha già rivestito i panni dello Tzi-
gano nel 1995. Al termine della serata, c'è stata

l'occasione per un’in-
tervista a Eliseo
Merzari, Presiden-
te del Comitato
Carnevale che, a
questo proposito ha
espresso il suo ram-
marico : "...la mancata
presenza di candidati
rivela quanto poco in-
teressi l'avvicinarsi e
vivere il Carnevale,
non per quello che
rappresenta, ma in
quanto tradizione del
Paese e di ognuno di
noi." - e continua -
"questa delusione sta-
sera è solo una con-
ferma a quanto suc-
cesso lo scorso anno,
in occasione dell'ele-
zione del Papà del
Gnoco, vinta da un ex
Tzigano. Mi spiego

meglio. Allora, questo evento suscitò grande cla-
more, tanto che tutti, anche giornali locali, misero
in evidenza quanto Lugagnano ci avrebbe guada-
gnato in prestigio. A nessuno è però passato per
la testa che un Carnevale, vedi il nostro, non au-

Appuntamenti importanti per il Gruppo 
Carnevale di Lugagnano
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Nella foto Eliseo 
Merzari, Presidente del
Comitato Carnevale, 
“incorona” lo Tzigano
2006 Renzo Perina “El
Campanar”. Foto Liber



una famiglia di Lugagnano, attualmente in difficol-
tà.
Venerdi 24 febbraio - Alle ore 9.30, presso il
Teatro Parrocchiale, Festa della Mascherina
per tutti i bambini con l'esibizione di giocolieri e
prestigiatori.
Sabato 25 febbraio - Lo Tzigano visita la Casa
di Riposo per regalare un momento di serenità a
chi soffre.
Domenica 25 febbraio - Alle ore 12, presso la
Baracca Friuli, pranzo "Il Carnevale non ha
età". 
Arriva la sfilata
Venerdi 17 marzo - Alle ore 19, presso il Pala-
tenda del Circolo Tennis di Lugagnano, inizio della
3 giorni presfilata, con stands gastromici e
musica.
Sabato 18 marzo - Alle ore 16, sfilata all'inter-
no del centro "La Grande Mela"
- Alle ore 20 Galà benefico di Carnevale a favo-
re del S.O.S. Sona. Cena con bollito e pearà e altri
piatti della tradizione veronese. A chiudere, dolci
tipici tedeschi, offerti e realizzati dagli amici di
Weiler, che vogliono dimostrare in questo modo la
loro amicizia. La cena costa 23 euro ed è su pre-
notazione.
Domenica 19 marzo - SFILATAAAAAAA…

con gruppi provenienti da tutta la provincia di Ve-
rona e da altre regioni italiane, oltre ai nostri ami-
ci di Weiler e alla Guggermusic austriaca.
Anche quest’anno tornano a trovarci gli amici di
Paularo, il Gruppo Ravinis, che sfileranno con co-
stumi che rappresentano la seconda parte della
leggenda dei Guriùz, dedicata ai boschi della Val
d'Incarojo e ai nanetti furbi che lo popolano. Do-
veroso ricordare che con queste Maschere, il
Gruppo Ravinis ha ricevuto il primo premio al
Carnevale di Venezia come "Maschera artistica più
Bella" nel 2005 al XXII Concorso Nazionale.
Altro punto di forza della sfilata sarà il gruppo Lis
Mascaris, con il tema “Segnatempo artistico”. Il
gruppo ha partecipato quale unico ospite rappre-
sentante dell'Italia alla sfilata conclusiva di Rio de
Janeiro, e nel 2003 al carnevale dell'Havana e di
Santiago a Cuba, oltre ad essere pluripremiato in
Italia e all'estero. Insomma, che dire: il program-
ma è di quelli da leccarsi i baffi… la speranza
è in una giornata di sole, con tanta gente che ap-
plaude e si diverte, magari mascherata…
I carnevalanti solo questo chiedono: un sorriso e
un applauso, e la consapevolezza di aver regalato
un po’ di serenità.

Patrizia Nastasio

cuni genitori si sta riflettendo per scegliere uno
spazio adatto da offrire ai ragazzi e agli adole-
scenti quale punto di ritrovo adeguato alle loro
esigenze e al bisogno di stare insieme al di fuori
della famiglia e non per la strada.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Il disagio arrecato in questi mesi a tutti i gruppi è
finito ed è certamente ripagato dal riuscito lavoro.
Grazie all'appassionato intervento dell'architetto
Nicola Grazi è stato trasformato il piano semin-
terrato della canonica in un salone polivalente per
la catechesi ed incontri e attrezzato una nuova cu-
cina a norma di legge. Con grande soddisfazione
domenica 12 febbraio sono stati benedetti i
nuovi ambienti e aperto i locali alla popolazione
di Sona. Il Consiglio Pastorale rinnova la fiducia a
Lino Melloni e lo conferma punto di riferimento
dell'intera struttura. Per un corretto uso e mante-
nimento degli stessi ambienti è stato chiesto ad al-
cune persone di prendersi a cuore il servizio della
cucina e dei locali accettando la collaborazione di
tutti. Si informa la comunità che faranno servizio in
cucina: Annalisa Corradini, Mara Giuriato,
Flavio Vantini, Gabriella Vicentini, Maurizio
Quaiato, Luisella Tagliapietre. Si rendono dis-
ponibili per il servizio nei locali: Monica Benato,
Ezio Ceschi, Cristina Cherubini, Giuseppe
Forestieri, Anna Leoni, Adolfo Massarotto,
Sonia Passilongo. Ci si augura che tutti possa-
no godere di questi spazi nello spirito di una sana
aggregazione ispirata ai valori del vangelo. Con al-

Inaugurate le nuove sale della Parrocchia di Sona C
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Nella foto il taglio del nastro con la presenza del
Sindaco e della popolazione. Foto Liber.
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abbiamo appena spiegato, un aumento dei costi a ca-
rico di tutti i contribuenti, per cui ogni numero stam-
pato costerà circa tre volte di più dell'inserto prece-
dente. Pertanto abbiamo deciso di continuare la col-
laborazione con il Baco da Seta.
Siamo comunque disponibili a rivedere la nostra posi-
zione qualora vi sia la disponibilità a discutere dei
contenuti e della forma del giornalino comunale, che
prevedano comunque una sostanziosa riduzione dei
costi indicati.
Cordiali Saluti.

I Consiglieri Comunali de L'Orizzonte
Giovanni Forlin

Lucio Santinato

Giorgio Tacconi

Con la nuova legge elettorale i cittadini non
conteranno più nulla. 

Come molti sapranno a fine Dicembre 2005 è entrata
in vigore la nuova legge elettorale, che ha modificato
in senso proporzionale il sistema elettorale, prima
maggioritario, per l'elezione della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica Italiana. Ognuno si sarà
fatto un’opinione in merito alla modifica introdotta dal
Governo Berlusconi e dalla maggioranza che lo so-
stiene, a soli tre mesi dal voto fissato per le elezioni
politiche del 9 e 10 Aprile 2006 e alle conseguenze
che comporterà nella ripartizione dei seggi tra le di-
verse formazioni politiche e tra i vari schieramenti.
L'esame del nuovo testo di legge richiederebbe uno
spazio troppo ampio.
Un dato però va sottolineato: con la nuova legge elet-
torale il cittadino elettore non potrà più esprimere al-
cuna preferenza e quindi gli è preclusa la possibilità
di scegliere le persone che dovranno rappresentarlo
nelle due Camere. Il voto va al partito, ma non alla
persona. Chi si reca alle urne nelle prossime elezioni
politiche non sa più chi potrà eleggere. Una scelta
scellerata, che allontana ancora di più i cittadini dalla
politica. Un deficit di democrazia così alto, come mai
si era riscontrato in Italia, da quando è nata la Re-
pubblica.
Nei due articoli finali della nuova legge "l'acuto 

legislatore" ha inserito un'altra modifica, passata sot-
to silenzio, ma che la dice lunga sul modo di operare
dell'attuale governo. Dal 1989 gli scrutatori operanti

Preg.mo Sig. Assessore 
all'Informazione del Comune di Sona
Dr. Gaspare Nicolò Di Stefano

Lugagnano, 10.01.2006

Oggetto: richiesta trasmissione articoli per
periodico "Il Nostro Comune".

Con riferimento alla lettera 27.12.2005 prot. 27535
le comunichiamo che al momento L'Orizzonte non è
disponibile ad inviare articoli da pubblicare sul perio-
dico "Il Nostro Comune". Diverse sono le motivazioni.
Un bollettino comunale può avere un’importante fun-
zione se serve a creare confronto civico e partecipa-
zione alla vita amministrativa della comunità. Per far
questo occorre che tutti i gruppi consiliari siano coin-
volti nella scelta e possano concorrere a realizzarla
con idee e proposte condivise. Spiace invece consta-
tare che la scelta del giornalino comunale ci è stata
comunicata dall'alto, come qualcosa di già deciso,
prendere o lasciare.
E' mancato del tutto il necessario lavoro preliminare
con l'Amministrazione Comunale, dove, utilizzando i
previsti canali istituzionali, si poteva discutere del
giornalino, del contenuto, dei costi preventivati e con-
frontare le varie posizioni. Siamo stati convocati ad un
unico incontro assieme ai responsabili delle associa-
zioni, dove ci è stata spiegata la decisione già presa.
Anche l'aspetto economico merita alcune considera-
zioni: la spesa prevista per la realizzazione del perio-
dico comunale (euro 7.200 per ogni numero, per
complessivi euro 28.800,00 annui, se verrà confer-
mata la stampa trimestrale e detratto l'eventuale rica-
vato dalla pubblicità) è sicuramente eccessiva rispetto
alle disponibilità economiche del Comune di Sona e al-
le reali esigenze informative della comunità.
Ci pare infatti contraddittorio che in ogni occasione si
sottolinei la scarsità di risorse a disposizione del Co-
mune di Sona, tanto da far slittare la delibera di ap-
provazione degli equilibri di bilancio e nel contempo si
riversino notevoli risorse per il bollettino comunale.
Con l'aggravante che lo strumento di informazione
sin qua utilizzato, con quattro pagine a disposizione
dell'Amministrazione Comunale e tre delle minoranze,
garantiva l'uscita di ben sei numeri all'anno (rispetto
ai quattro numeri previsti per il giornalino comunale)
con una spesa molto inferiore.
La scelta attuata dall'Amministrazione Comunale non
ha alcuna ragione economica, anzi comporterà, come

Ecco perchè non partecipiamo al nuovo 
giornalino del Comune di Sona
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nelle sezioni elettorali sono stati scelti attraverso il
meccanismo del sorteggio tra tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune. Se qualcuno rinun-
ciava si sceglievano i mancanti sempre per sorteggio
tra i nominativi dell'albo dei volontari (per essere in-
seriti in questo albo bastava fare richiesta entro il 30
Novembre di ogni anno).
Il nuovo sistema aveva dato risultati positivi, garan-

tendo l'assoluta trasparenza nella nomina degli scru-
tatori, non più condizionabili da possibili logiche par-
titiche o clientelari. Forse questo disturbava e così la
nuova legge ha reintrodotto anche per i Comuni sot-
to i 15.000 abitanti la Commissione Elettorale, preve-
dendo che, d'ora in poi, in tutte le consultazioni elet-
torali o referendarie tale organo provveda a nomina-
re direttamente gli scrutatori, scegliendoli tra i nomi-
nativi compresi nell'albo dei volontari.
Nella seduta del 30.1.2006 il Consiglio Comunale di
Sona ha provveduto alla nomina della Commissione
Elettorale, composta per legge da 4 componenti, due
nominati della maggioranza, uno dalla minoranza e
dal Sindaco, membro di diritto. Il nostro gruppo, du-

Pagina autogestita ed autofinanziata dalla Lista Civica L’Orizzonte

rante la seduta, ha duramente criticato la nuova leg-
ge, che di fatto rischia di creare una forma di pesan-
te ed evidente condizionamento tra gli scrutatori e i
componenti della Commissione Elettorale. Dai banchi
della maggioranza silenzio assoluto. Ci siamo chiesti,
forse ingenuamente, del perché della modifica legis-
lativa, quando la procedura per sorteggio funzionava
perfettamente, garantendo il massimo di trasparen-
za.
Si vuole che la politica venga decisa a Roma, nelle
segreterie dei partiti e che i cittadini non contino più
nulla? Noi non ci stiamo e faremo di tutto per impedi-
re questa deriva.
Può darsi che molti elettori condividano la nostra po-
sizione e diano un segnale importante nella prossima
consultazione elettorale.

I Consiglieri Comunali de L'Orizzonte
Giovanni Forlin

Lucio Santinato

Giorgio Tacconi

Foto storica di Sona - Anno 1936

Manifestazione fascista del 09 maggio 1936 sul sagrato della chiesa di Sona. Archivio Donadelli.



Tra memoria e ricordi
Domenica 29 gennaio 2006: 
festa del Tesseramento 
degli Alpini di Sona
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passando per il monumento ai Caduti in via delle
Truppe Alpine per la deposizione della corona.
Con la S. Messa solenne, celebrata da don Fla-
vio, si sono voluti ricordare gli alpini caduti di tut-
te guerre, - o come preferiscono dire loro - quelli
che "sono andati avanti". Quest'anno però occorre
sottolineare la lodevole iniziativa con cui si sono
voluti ricordare anche coloro che sono "rimasti
indietro", quelli che hanno combattuto e che sono
ancora qui con noi. Inizialmente l'iniziativa sem-
brava riguardare solo gli alpini. Sembrava egoisti-
co, un'idea troppo ristretta ricordare solo loro e
tralasciare persone appartenenti ad altri corpi, ma
che in fondo vissero le medesime situazioni peno-
se e agghiaccianti della guerra. "Non è in linea con
lo spirito delle Penne Nere", devono aver pensato
il Capogruppo degli Alpini di Sona Luigi
Turrini, il vice Giorgio Gatto, il segretario
Alberto Roncolato e i consiglieri Sergio e
Renzo De Agostini, Angelo Franchi, Gian-
franco Meneghelli, Rocco Bonin, Adolfo
Massarotto, Fernando Girelli e Marco Tode-
schini. E così, di un’idea più ampia il capogruppo
Turrini ne ha parlato con l'Amministrazione Comu-
nale, che si è resa disponibile. Alla conclusione
della S. Messa quindi, il Gruppo Alpini di Sona, il
sindaco Flavio Bonometti e il parroco hanno con-
segnato le Benemerenze ai reduci e ai com-
battenti di Sona:
Alpino Baldo Leone         classe 1920
Fante Bernardi Luigi      classe 1918
Sommergibilista Bernori Ernesto    classe 1923
Fante Bertoncelli Giseldo classe 1916
Alpino Birolli Adelino       classe 1921
Alpino Bortignon Luigi     classe 1920
Fante Carcereri Guerrino classe 1917
Alpino Carraio Pasquale   classe 1920
Bersagliere Cinquetti Bruno    classe 1923
Alpino Doardo Mussolino classe 1909
Bersagliere Franchini Adelino  classe 1923
Fante Granuzzo Aldo      classe 1923
Artigliere Alpino Leoni Gaetano      classe 1921

Da qualche anno ormai il Gruppo Alpini di
Sona celebra la Festa del Tesseramento
proprio l'ultima domenica di gennaio per il
particolare significato che ricopre per il lo-
ro Corpo di appartenenza: è la domenica
più vicina al 26 gennaio, anniversario
della battaglia di Nikolajevka svoltasi
nel 1943, in cui i reparti Alpini riuscirono eroica-
mente a sfondare l'accerchiamento delle truppe
russe dopo 10 ore di estenuante battaglia e
strappare la città alle milizie russe. Come ormai
tradizione, dopo l'ammassamento alla baita di
via Roma, il corteo degli Alpini sfila per le vie del
paese preceduto dal Corpo Bandistico di Sona,

Manifesto del Gruppo
Combattenti della se-
zione di Sona



Natale 2005: torneo di calcetto a Lugagnano
Come dice un proverbio... Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi! Ma non è stato effettiva-
mente così! Lo scorso 25 Dicembre infatti, presso la palestra di Lugagnano in Via Dora
Baltea, si è svolto un interessante torneo di calcetto all'insegna del divertimento: protagoni-
sti un numeroso gruppo di ragazzi (una cinquantina), volenterosi di passare qualche ora in
aggregazione e spensieratezza. L'iniziativa è stata ideata e promossa da un gruppo di amici
di Lugagnano, che hanno gestito l'evento pianificando i match e allestendo un ristoro. Tecni-
camente il calcio d'inizio è stato dato alle ore 16 e le partite, di 20 minuti l'una, sono poi
proseguite per l'intero pomeriggio fino a tarda serata, in un girone all'italiana di sei squadre,
divise in base alle zone del paese (Beccarie, Borgo, Stadio, Ghetto, Chiesa, Canove).
Tra un dribbling e l'altro non è mancato il tempo di ban-
chettare in allegria con pane, porchetta e birra. In con-
clusione un gruppo di ragazzi si è poi impegnato nel ri-
ordinare la palestra, al termine di una giornata faticosa
ma allo stesso tempo piacevole. Un ringraziamento par-
ticolare va fatto a quanti si sono attivati per rendere
possibile questo torneo, tra cui Giardini Giovanni e
l'Amministrazione comunale che ha dato la dispo-
nibilità della palestra.

Alberto Mantovani

Alpino Melloni Giovanni    classe 1920
Alpino Mich Mario           classe 1920
Fante Musolla Renato     classe 1915
Carabiniere Simeoni Leonello   classe 1922
Artigliere Alpino Turata Emilio        classe 1916
Artigliere Zardini Andrea      classe 1911

Alla manifestazione qualcuno per motivi di salute
non era presente e ha mandato un proprio caro a
ritirare la benemerenza, altri avevano gli occhi
lucidi, altri ancora nel momento fatidico sono in-

ciampati sotto il peso degli anni e di qualche ac-
ciacco o forse solamente per l'emozione.
Nonostante il capogruppo Turrini avesse esortato i
presenti a raccogliere tutti gli applausi in un unico
finale, quella domenica, l'emozione la tensione e la
tenerezza che si provava era tale che ad ogni
chiamata il silenzio diventava assordante e
inevitabilmente veniva rotto da un applauso scro-
sciante per quei curvi e gloriosi, vecchi coraggiosi.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@ilbacodaseta.org

29 gennaio 2006. Il
Gruppo Alpini di Sona
di fronte alla Baita in
via Roma. In alto nella
pagina precedente:
Momento della conse-
gna delle Benemerenze
alla fine della S. Messa,
da parte del Gruppo Al-
pini, del Sindaco e del
parroco don Flavio ai
reduci e ai combattenti
di Sona della Seconda
Guerra Mondiale. 
Foto Slanzi.



Il nuovo Consiglio di Istituto di Sona
Tanti progetti ed entusiasmo per dare valore alla scuola dei nostri figli
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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) - 

rappresentanti degli insegnanti e del personale
ausiliario ATA: Gaburro Sandra (personale ATA -
San Giorgio), Venturi Fiorenza (insegnante - in-
fanzia - Sona), Leoni Giuseppina (insegnante -
infanzia - Sona), Pizzini Amelia (insegnante -
primaria - San Giorgio), Cailotto Paola (inse-
gnante - primaria - Palazzolo), Riboli M.Grazia
(insegnante - primaria - Sona), Caccia Maurizia
(insegnante - secondaria - Sona), Scapin Car-
men (insegnante - secondaria - Sona), Barbara
Perin (insegnante - primaria - Sona), Salvatori-
ni Maria Clara (personale ATA - Sona).
Gli obiettivi che il gruppo di genitori si è posto so-
no: favorire la partecipazione dei genitori alla
vita della Scuola, ricercare soluzioni più sicure per
favorire l'accesso alle scuole, fare da collega-
mento tra Scuola e Territorio, promuovere una
maggiore conoscenza della storia dei nostri
paesi, favorire l'integrazione e gli scambi cul-
turali con gli alunni stranieri, sostenere l'integra-
zione tra i diversi ordini di scuola.
Il programma è ambizioso ma, visto il positivo ini-
zio, ed alla sintonia presente con l'organizzazione
scolastica crediamo che possa realmente essere
realizzato.
Nell'intento di favorire la partecipazione delle fa-
miglie si intende inoltre fare uso anche delle tec-
nologie sempre più presenti nelle nostre case.
Per questo, anche se ancora in forma sperimenta-
le, è stato attivato un Blog visitabile all'indirizzo:
http://icsona.blog.kataweb.it/icsona dove
ogni componente dalla comunità scolastica (Geni-
tori, Insegnanti, Studenti) ha una sezione dove in-
serire commenti, suggerimenti e proposte.

Enrico Olioso

a nome del Consiglio di Istituto

Nelle giornate dell'11 e 12 dicembre scorso si
sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consi-
glio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Scolastico
di Sona. Nonostante la partecipazione al voto del-
le famiglie non sia stata esaltante, i rappresentan-
ti che sono risultati eletti hanno preso a cuore il
loro ruolo con entusiasmo e passione convinti di
poter incidere significativamente sul presente ed il
futuro della scuola a Sona.
Chi sono gli eletti? Iniziamo da chi aveva già se-

guito l'esperienza del passato Consiglio: Adriano
Bellé genitore di Palazzolo (Presidente) e Gia-
matteo Scapini genitore di Sona; i nuovi eletti
invece sono: Fattori Davide e Olioso Enrico
genitori di Sona, Scapini Davide e Marchi Lau-
ra genitori di S. Giorgio in Salici, De Matthaeis
Ugo (Vicepresidente) e Corrado Melchiori geni-
tori di Palazzolo.
Fanno parte del Consiglio di Istituto poi i seguenti

Nella foto i 
componenti del nuovo 
Consiglio durante un
recente incontro.
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noi possono ancora vivere grazie al silenzioso,
anonimo e prezioso dono fatto da altre persone.
Buon lavoro a tutto il Direttivo e buona donazione
a tutti.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@ilbacodaseta.org

Il 10 febbraio scorso alle 20.30, nella sala riunioni
del Centro Sportivo di Palazzolo, si è svolta l'an-
nuale assemblea dei soci A.V.I.S., per la pre-
sentazione e l’approvazione del bilancio consunti-
vo 2005 e del bilancio preventivo per il 2006. Il
Presidente dell'associazione, Corrado An-
dreoli, a nome del Consiglio Direttivo, ha illustrato
quanto fatto per la promozione e la propaganda
del dono del sangue durante l'anno appena con-
cluso e le iniziative in cantiere per l'anno appena
iniziato. "La collaborazione con l'A.D.M.O.R. (Asso-
ciazione che si occupa di donazione del midollo
osseo e della ricerca), con Telethon, con l'A.V.I.S.
comunale di Lugagnano, sono state solo alcune
delle iniziative che ci permettono di dare visibilità
alla nostra associazione" - dice il Presidente -
"consapevoli che il nostro obiettivo è quello di sen-
sibilizzare il maggior numero di persone possibile
(ancora meglio se giovani) sull'importanza della
donazione". "Continuiamo la promozione nelle
scuole medie perché i ragazzi debbono essere in-
formati su queste tematiche… e poi il nostro futu-
ro sono loro." 
L'A.V.I.S. Comunale di Sona è attiva con uno stand
anche durante la Sagra di S. Luigi in settembre, e
contribuisce a sostenere iniziative e progetti
di solidarietà locali e non. Lo scorso anno ha con-
tribuito: al progetto del gruppo S.O.S. di acquisto
di una nuova ambulanza, al progetto di ricostru-
zione dei Paesi asiatici colpiti dallo Tsunami, alla
continuazione dell'adozione a distanza in Uganda.
Da ultimo, ma non meno importante, è da ricorda-
re il Giro Panoramico di auto e moto
d'epoca, arrivato alla decima edizione, occasione
per ammirare pezzi di due e quattro ruote ormai
sempre più rari. Era presente anche il Sig. Pier-
giorgio Martini, segretario dell'A.V.I.S. provinciale
di Verona che ha portato i saluti del presidente
provinciale e ha esposto i programmi del prossi-
mo anno a sostegno delle A.V.I.S. comunali. Dopo
la lettura del bilancio consuntivo e del bilancio pre-
ventivo da parte del segretario Nicola Bernar-
di e della relazione del presidente del collegio
dei sindaci Doriano Benedetti, l'assemblea ha
votato all'unanimità per l'approvazione. Lo scorso
anno l'A.V.I.S. ha chiuso il bilancio delle donazioni
con una sostanziale stabilità rispetto all'anno pre-
cedente: 150 donatori attivi per 340 donazioni.
Tra le iniziative in programma per il prossimo anno
il Direttivo sta valutando, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, l'erezione di un mo-
numento al Donatore, una idea dal forte carat-
tere simbolico, ma che dovrebbe servire a ricorda-
re a tutti coloro che l'ammireranno, che alcuni di
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L’AVIS tra Telethon 
e AIDO

L'AVIS comunale di Sona ha partecipato alla tra-
smissione televisiva Telethon
del dicembre scorso, organizzan-
do un punto di sensibilizzazione e
raccolta fondi presso il centro com-
merciale "La Grande Mela". Grande
soddisfazione ha espresso il presi-
dente Corrado Andreoli per l'otti-
ma riuscita dell'iniziativa ringraziando
i cittadini per la generosità dimostra-
ta.
La stessa generosità, si augura Andreoli, è spera-
bile che sia dimostrata dalla gente nel raccogliere
l'appello lanciato, nei mesi scorsi, dall'AVIS comu-
nale di Sona, dall'AVIS di Lugagnano e dalla
FIDAS di S. Giorgio, di fondare a livello comuna-
le una sezione dell'Associazione Italiana Donatori
Organi (AIDO). Questa associazione da oltre tren-
t'anni opera nella speranza che sempre più cittadi-
ni uniscano le idee di solidarietà e società con la
responsabilità. Acconsentire al prelievo dei nostri
organi e tessuti dopo la morte, diventa in quest'ot-
tica manifestazione di consapevolezza che le malat-
tie degli "altri", le "loro" difficoltà a vivere normal-
mente, devono coinvolgere anche noi.
Qui non si tratta di raccogliere o donare fondi, ma
di mettere a disposizione il proprio tempo per con-
cretizzare una proposta di grande spessore sociale
e morale.

Quanti fossero sensibili, interessati e disponibili so-
no invitati a rivolgersi a:
Marco Signorato - AVIS Lugagnano -
045.8680164
Corrado Andreoli - AVIS Sona - 045.6080765
Sandro Sartori - FIDAS S. Giorgio in Salici -
045.6095173
Oppure scrivete a: avissona@virgilio.it o 
avis.lugagnano@libero.it
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anche il motivo che ha portato queste persone ad
una decisione così generosa. "Quattro anni fa - rac-
conta il signor Grendene, questo il nome dell'im-
prenditore vicentino - ho perso mio figlio a causa di
un incidente stradale, dopo questa terribile espe-
rienza ho deciso insieme a mia moglie di donare
qualcosa di importante anche per ricordare il mio
Raffaele". Il progetto piace a Grendene che coinvol-
ge anche il gruppo dei Lions di Padova. Nel frat-
tempo in Ecuador cominciano e si concludono in
breve tempo i lavori per la potabilizzazione dell'ac-
qua per il paese di Uzhupud, finanziati dai cittadini
di San Giorgio.

Si arriva così a dicembre 2005, Don Vigilio viene
invitato, biglietto di andata e ritorno dall'Ecuador of-
ferto, alla festa annuale dei Lions a Grantorto (PD)
il 18 dicembre.
E Don Vigilio arriva con il suo progetto di otto aule
per la scuola agraria e porta anche alcuni filmati
per far conoscere le attività della missione. Alla fine
della serata gli viene consegnata la somma che gli
permetterà di costruire e completare tutte le otto
aule compresi tutti gli arredi che servono per l'atti-
vità scolastica. E' un grande risultato di cui Don Vi-
gilio va orgogliosamente fiero; i ragazzi e le ragaz-
ze che lo aspettano in Ecuador avranno un motivo
in più per voler bene a questo "padrecito" salesiano
che dedica la sua vita per loro.
E così San Giorgio ha avuto anche la fortuna di
avere Don Vigilio per le festività natalizie; ed anche
la neve è venuta a salutarlo.

Giulio Braggio

Guerrino Bordignon

La storia comincia nel settembre 2004, quando
Don Vigilio Barbessi stava per tornare nella sua
missione in Ecuador, dopo un breve periodo di "ri-
poso" a San Giorgio. Doveva portare ai suoi ra-
gazzi della scuola di Uzhupud una bella notizia: ave-
va trovato i finanziamenti per la realizzazione di un
potabilizzatore per la popolazione di quel centro.
Ma le storie a volte si intrecciano e da una cosa na-
sce l'altra. Don Vigilio riceve una telefonata di un
imprenditore vicentino, parente di una signora di
San Giorgio, che gli voleva fare un'offerta importan-
te, ma ormai non c'è più tempo bisogna partire. Per
l'Ecuador con Don Vigilio parte anche un nostro
compaesano, Guerrino Bor-
dignon che va a far visita al-
la missione. Durante il perio-
do di permanenza, Guerrino
e Don Vigilio parlano, insieme
con gli altri padri salesiani
dell'eventuale progetto da
realizzare con l'offerta pro-
messa prima della partenza.
L'idea potrebbe essere quel-
la di realizzare alcune au-
le per permettere anche alle
ragazze di frequentare la
scuola di agraria e commer-
cio. Una volta tornato in Italia
Guerrino si fa portavoce
presso la famiglia vicentina di
questo progetto e conosce

Don Vigilio Barbessi
con il nipote 
Gianluca.

Autofficina Multimarche - Bollino Blu - Carica Clima
Preparazione pre-revisioni - Servizio Gomme

L.go Salvo D’Acquisto, 13 - Bussolengo (VR)
Tel. 045/6700434
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dalla lettura. Il progetto si attuerà partendo dal 
coinvolgimento di una narratrice e di un illu-
stratore che visiteranno i luoghi (che peraltro già
conoscono) in nostra compagnia per evidenziare i
punti essenziali e necessari per la creazione delle
favole. In seconda battuta un’apposita commissio-
ne analizzerà le bozze delle favole e delle illustra-
zioni per valutare l'adeguatezza dei prodotti. Dopo
la verifica e accettazione (con eventuali modifiche)
per ogni fiaba, si procederà all'impaginazione e
stampa del libretto che sarà costituito da circa
ventiquattro facciate più copertine in formato
20x20. La diffusione della favole interesserà tutti i
bambini delle scuole dell'infanzia ed ele-
mentari del Comune di Sona. La realizzazione di
questo progetto è favorita grazie al coinvolgimento
di tre importanti realtà finanziatrici che, in ordine di
impegno economico reso disponibile sono: l'Asses-
sorato ai Servizi Sociali della Regione Vene-
to, il Centro di Servizi per il Volontariato
della Provincia di Verona e l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Sona. Informiamo che al-
la commissione possono partecipare tutte le perso-
ne che, conoscendo da anni i luoghi, la storia e la
tradizione delle frazioni del nostro territorio inten-
dono contribuire attivamente alla migliore riuscita di
questo stimolante progetto.
A riguardo, chiediamo di segnalare la vostra dispo-
nibilità all'Associazione Cav. Romani contattando il
responsabile del progetto, Davide Fattori ai
seguenti recapiti: e-mail fattori@labottegadiorfeo.it,
cell. 340 6097828

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Da quanto tempo si dice che il territorio comunale
subisce un aumento dei nuclei famigliari pro-
venienti dai comuni limitrofi e più lontani anche di
provenienza extraeuropea? Che la fisionomia della
comunità di Sona sta mutando radicalmente mo-
strando però tutti i problemi che i nuovi nuclei fami-
gliari vivono quotidianamente e che naturalmente
hanno ripercussioni anche pesanti sui figli? Che esi-
ste la necessità di riscoprire un nuovo rapporto
con il territorio in cui la famiglia vive, anche in que-
sto caso, in tempi sempre più ridotti, ma che co-
munque vogliono essere riempiti di contenuti quali-
tativamente elevati? Ebbene, i genitori dell'asso-
ciazione Cav. Romani di Sona, sentendo l'ur-
genza di dare supporti adeguati alle famiglie per
tentare di diminuire l'incidenza delle criticità ravvisa-
te hanno attivato una nuova iniziativa che intende
contribuire con formule innovative ed educative sui
rapporti tra genitori e figli con particolare riferimen-
to al radicamento consapevole delle nuove famiglie
che continuano ad arrivare sul territorio di Sona.
Le modalità con cui si vuole diffondere questo mes-
saggio di tipo educativo è quello del racconto fia-
besco rivolto ai bambini. Riteniamo che in questo
periodo storico, dove la televisione fa da mamma e
papà alla maggior parte dei minori, e dove molti
bambini anche della prima infanzia si addormentano
la sera con i videogiochi nel totale isolamento per-
sonale, proporre ai genitori la lettura di una fiaba
sia una sfida che presenta elementi di concreta in-
novazione.
A partire dai primi mesi del 2006, verranno quindi
scritte e illustrate delle favole create "ad hoc"
sul tema della famiglia. I genitori saranno stimolati
dalla premessa a leggere le favole ai loro figli prima
dell'addormentamento, consigliando loro così anche
un rituale che favorisce la serenità dei bambini e
l'armonia famigliare. Attraverso le favole si ritiene
opportuno far filtrare anche messaggi riguardanti il
rispetto per l'ambiente e il mantenimento delle
risorse ambientali del territorio interessato da conti-
nue nuove lottizzazioni. Per tale motivo verranno
scelti come sfondi delle favole luoghi caratteristi-
ci delle quattro frazioni del Comune di Sona
mantenendo così anche le tradizioni e il continuum
generazionale. Questi luoghi che col tempo sono
entrati nell'immaginario comune per le loro caratte-
ristiche storiche e ambientali diventeranno quindi
anche luoghi fantastici dove genitori e figli si potran-
no incontrare condividendo le emozioni suscitate

C’era una volta... in famiglia
Come recuperare la relazione genitori-figli 
e famiglia-territorio attraverso la fiaba
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XIX° edizione per il Torneo
Notturno di Calcio 

di Lugagnano

A partire dal mese di aprile saranno aperte le
iscrizioni al XIX° Torneo Notturno di calcio di
Lugagnano, che si svolgerà nei mesi di mag-
gio e giugno sul campo parrocchiale.
Per iscrizioni ed informazioni: 340 7516418
- 340 6205924 - 347 9650561.

SZ
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Un consiglio per una ricerca genealogica
Lugagnano, gennaio 2006

Caro Rolando Gaspari,
sono un lettore del Baco e mi chiamo Giovanni. Ho let-
to con vivo interesse delle sue ricerche in Archivio a
Torino sul nostro Comune. Siccome sto svolgendo una
ricerca genealogica sulla mia famiglia, proveniente da
un posto che si chiama Castelvero nel comune di Ve-
stenanova, volevo chiederle un consiglio su come pro-
cedere. Ho trovato molti dati (anagrafici) nella parroc-
chia locale. Il sacerdote ha fatto un grosso strappo e
mi ha lasciato visionare tutto quello che ho ritenuto
utile. Ricostruendo il classico "albero" sono arrivato in-
torno all'anno 1700 ma poi l'archivio si interrompe...
Mi chiedevo se lei sapesse darmi qualche indicazione
su cosa potrebbe essere interessante visionare (per
esempio antichi estimi, mappe catastali, registri di pro-
fessioni, di leva o roba del genere) all'Archivio di Sta-
to, tanto per andare laggiù con una vaga idea di cosa
studiare. La ringrazio e la saluto. Ancora complimenti
per le sue pergamene.

Giovanni Zandonà

Caro Giovanni, per il quesito che esponi altro non resta
che la paziente e… fortunata ricerca storica, cui pe-
raltro hai dato lodevole avvio. I dati anagrafici degli ar-
chivi parrocchiali sono utili e già sei risalito per un no-
tevole tratto. Tuttavia le parrocchie che non sono di
origine pievana (come è il caso della tua) si fermano
più o meno presto, quelle invece che vantano quest'o-
rigine, e sono relativamente poche, possono offrire
qualcosa di più, ma nella maggioranza dei casi il loro
materiale scrittorio storico è confluito nei locali Archivi
di Stato od in altre storiche biblioteche, come per noi
veronesi, ad esempio, la famosa Capitolare. E' nell'Ar-
chivio di Stato pertanto che dovrai proseguire la tua ri-
cerca. In esso si trovano le tracce di archivi veronesi
dal XII al XX secolo. E' da qui che potrai risalire anche
ad un patrimonio documentario fuori sede: Uffici stata-
li, uffici parastatali, i Fondi di antiche Istituzioni religio-
se e civili e di Enti assistenziali e culturali, nonché gli
archivi dei Comuni della Provincia di Verona e l'antico
Archivio del Comune di Verona con tutti i suoi Atti e 30
volumi di estimi che vanno dal 1409 al 1653 e le rela-
tive anagrafi contradali, per lo stesso periodo, equiva-
lenti al registro di popolazione che costituiscono una
preziosa fonte di notizie biografiche, statistiche e de-

Lettere al giornale o se preferite

posta@ilbacodaseta.org
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mografiche. Se sarai fortunato nel trovare oro per la
tua Storia genealogica, tra questi margini di tempo (e
chi cerca qualcosa sempre trova), potrai risalire con
un buon grado di scientificità anche più indietro. Sono
54 i Comuni che possiedono Atti in Archivio di Stato a
Verona, ma tra questi non c'è Vestenanova perché gli
archivi dei Comuni di Isola della Scala, Castelnuovo
Veronese, Vestenanova, Roncà, Oppeano, Gazzo Ve-
ronese, Castel d'Azzano, Nogarole Rocca, Minerbe,
Angari, Valeggio e Cologna Veneta andarono perduti
tra il 1939 e 1945 a causa dei bombardamenti, della
guerra partigiana, dell'alternarsi dei belligeranti in tali
sedi comunali e dell'assestamento amministrativo
post-bellico. Tra questi, la perdità più grave è quella
relativa al Comune di Cologna Veneta che vantava Atti
dal 1550! Tuttavia potrai trovare materiale per vie tra-
verse. La parrocchiale di Vestenanova e di Castelvero
appaiono nell'elenco dei benefizi con relativi diritti di
juspatronato nell'Aggiunto sopra Monasteri e nei Re-
pertori della biblioteca Capitolare di Verona. Dove c'è
anche un registro degli juspatronati laici, manoscritto
non catalogato (in realtà del 1773). Vestenanova co-
me juspatronato della comunità, Castelvero come ju-
spatronato del comune. Castelvero però appare tra le
chiese visitate dal 1525 al 1541 ed è già parrocchia!
Mi viene il sospetto che una visitina in Capitolare po-
trebbe orientativamente forse ritornarti utile. Impor-
tanti sono gli archivi di Famiglia, specie se pensi che
alcune di esse furono per secoli alla testa della vita
pubblica cittadina. Potrei elencarti i relativi fondi, ma
non vi trovo quello dei Zandonà, cui tuttavia potresti
arrivare per via del complesso di relazioni di ogni tipo
perché il fondo di una famiglia più che un solo fondo è
spesso un complesso di fondi e una miniera di infor-
mazioni. Il fattore geografico deve servirti per limitare
la ricerca e non smarrirti. Potrai incappare in una no-
tevole difficoltà con la non sempre facile scrittura
umanistica. E più in alto nel tempo, con quelle d'altro
tipo del materiale pergamenaceo, esempio il fondo
Ospedale Civile, cui è confluito quello dell'abazia di
San Zeno Maggiore per il Basso e Alto Medioevo. Co-
raggio, deve diventarti simpatica la sala di ricerca e
lettura e… chi la dura, la vince! Infine potresti trovare
un aiuto, anche se marginale, ma utile da un punto di
vista orientativo, nella ricerca biografica e parentale
tra cognomi consultando enciclopedie storico-nobiliari
di facile reperibilità anche via internet.

Rolando Gaspari
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Serve più attenzione alle necessità 
di mamme e bambini
Sona, febbraio 2006

Caro Baco,
sono una nuova residente di Sona, sono arrivata da
circa due mesi da Verona, con grande entusiasmo io
e la mia famiglia abbiamo acquistato un apparta-
mento in una palazzina sita in via Paolo VI... O alme-
no così mi assicurano che si chiami, e mi devo fidare
sulla parola visto che, nonostante ormai nella sud-
detta via siano stati ultimati tre edifici e ce ne siano
già due in costruzione, ancora non c'è l'ombra di
una targa ad indicare il nome della via... Sarà per
questo che non possiamo godere anche noi della
confortante luce dei lampioni x strada e del servizio
di ritiro dell'immondizia?! Mah... Appena arrivata, en-
tusiasta faccio un giro per le vie della ridente Sona.
Che bei paesaggi, e guarda lì, che bel parco giochi!
La cosa mi interessa visto che ho due bambini molto
piccoli, così mi avvicino e resto un pò perplessa: ma
guarda che pendenza che ha questo parco, e che
tristi quelle tre giostre abbarbicate in un angolo del
prato, hanno poi l'aria di non essere assolutamente
conformi alle più basilari norme di sicurezza... Però
che peccato che in un paese bello e curato come
Sona, dove peraltro si continua a costruire moltissi-
mo e dove continuano ad arrivare famiglie giovani
con figli al seguito, non si tengano in considerazione
le necessità delle mamme e dei bambini, riservando
magari un'area verde o semplicemente ristrutturan-
do il parco giochi esistente!

Elisabetta

Un saluto e un ricordo da Melbourne
Australia, Febbraio 2006

Caro Gianluigi Mazzi,
ti mando una foto dall'Australia davanti alla stazione
di Melbourne. Sono con le mie due nipotine (Isabella
e Mia) e il Baco da Seta in mano.
Siamo statti tutti spiacenti della disgrazia dei giovani
Lugagnanesi di questa estate, ho lavorato con una
nonna di loro tanti tanti anni fa e il mio cuore piange
per lei e per tutti i parenti di quei ragazzi tanto gio-
vani. Spero tanto che il Baco da Seta faccia progres-
so, le mie sorelle parlano spesso per telefono, così
mi sento piu vicino a tutti voi.
Con affetto.

Maria Pasini

Siamo tornati a Bafatà
Guinea Bissau, febbraio 2006

Cari amici di Lugagnano,
da Bafatà vi giunga la nostra preghiera e un caro

saluto in questo tempo di conversione quaresimale
che ci avvicina alla Santa Pasqua. Siamo da poco ri-
entrati in Guinea Bissau dopo il nostro soggiorno
italiano. Ad accoglierci abbiamo trovato non solo il
calore africano dovuto all'elevata temperatura, ma
anche il calore di tanta gente che abbiamo volentieri
riabbracciato. Il nostro mese in Italia ci è sembrato
per alcuni aspetti eterno e per altri è scivolato via
con gran velocità. Rientrati a Bafatà ci sembrava di
non essere mai mancati da qui….come se il tempo
si fosse fermato. Ad accoglierci è la Guinea di sem-
pre, con gli stessi colori, con gli stessi odori, con lo
stesso fatalismo di chi vive giorno per giorno. Da su-
bito ci siamo nuovamente immersi nelle nostre attivi-
tà, stimolati da chi ci sta intorno e, che da subito, ci
ha aggiornato su ciò che è accaduto durante la no-
stra assenza. Stiamo continuando il nostro impegno
con l'emergenza malnutrizione. Vi mandiamo i rin-
graziamenti e un saluto dalla gente che con noi ope-
ra affinché i bambini abbiano la possibilità di essere
aiutati ad avere una speranza di vita. Purtroppo an-
cora qualche perdita di bambini denutriti, ma anche
qualche vittoria di altri che con tenacia hanno lottato
per sopravvivere. Siamo contenti di essere tornati
perché sono proprio questi Cristi che vogliamo ama-
re e servire nel nostro vivere quotidiano. Abbiamo
un Gesù da raccontare loro, da far conoscere, da
imparare ad amare. Lo facciamo con le nostre attivi-
tà, con la semplicità di piccoli gesti d'amore lascian-
do la porta ed il cuore aperti all'altro che, per noi
coppia, diventa priorità dove poter realizzare quel-
l'amore da Dio benedetto. Con questi gesti di carità,
di amore e di servizio vogliamo essere testimoni di
Cristo, il Cristo che ci ha inviato, per un annuncio che
si fa prima Carità e poi si esplicita in parole. E' que-
sta testimonianza di fede che vogliamo donare a
questi fratelli. E' questa fede che ci da l'incrollabile
speranza di contribuire alla realizzazione del Regno
di Dio. Vi ringraziamo ancora per la vostra generosi-
tà e sensibilità che ci permettono di camminare in-
sieme per dare segni di speranza. Come sempre vi
chiediamo la preghiera che ci dia il coraggio e lo
sprint di continuare a camminare.
Grazie! 

Marco e Chiara

Bello quell'articolo su Santiago 
de Compostela!
Verona, febbraio 2006

Gentile Redazione,
mi chiamo Luciana Ceradini, abito a Verona e sono
una lettrice occasionale della vostra bella rivista. Vi
scrivo per fare i complimenti alla Signorina Simonetta
Tinazzi per il suo bellissimo articolo pubblicato sul
numero 34esimo del baco e riguardante la storia del
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pellegrinaggo a Santiago De Compostela. Pure io nel
1995 ho partecipato a quel pellegrinaggio, e legger-
ne la storia e la tradizione è stato per me occasione
per tornare con la memoria a quella straordinaria

esperienza, che consiglio a tutti.
Quindi complimenti a lei per quanto scritto, e a voi
per la rivista che stampate.

Luciana Ceradini

la medaglia di bronzo per Ceschi Filippo, Ri-
dolfi Andrea e Ridolfi Alberto nella prova indi-
viduale di combattimento; ancora bronzo ma nel
combattimento a squadre per Bazzani Enrico,
Bussola Mirco, Venturini Mirco, Pimazzoni
Giacomo e Tosi Sara. Una grande prova di carat-
tere per Dal Mina Ilaria che si aggiudica la meda-
glia d'argento, sempre nel combattimento indivi-
duale, alle spalle della fortissima atleta Rumena e
ancora medaglia d'argento, nella specialità riserva-
ta ai ragazzi di combattimento a coppie dimostrati-
vo, per la coppia Sorio Leonardo e Bolda Davi-
de.
"Infine - conclude Pimazzoni - grande soddisfazione
nelle finali mozzafiato disputate dai giovanissimi;
un'entusiasmante medaglia d'oro conquistata, nella
prova a squadre, dagli atleti Filippo Ceschi e An-
drea Ridolfi e nell'altra finale del combattimento
dimostrativo che ha visto aggiudicare la medaglia
d'oro in una serata magica agli atleti Ridolfi Al-
berto e Smania Cesare."
Un bottino di tutto rispetto che fa ben sperare per
il futuro, quando questi atleti si misureranno in
competizioni internazionali di grande valore.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Non c'è che dire, quando il Nippon Club karate si
presenta alle varie competizioni, gli avversari non
possono che temere di perdere. A Venezia nel
Torneo Internazionale di Noale, svoltosi saba-
to 17 e domenica 18 dicembre, la squadra agoni-
stica giovanile guidata dal Maestro Pimazzoni ha
fatto incetta di medaglie (ben quattro medaglie
d'oro, tre d'argento e otto di bronzo) confermando
l'ottima scuola e la bravura dei ragazzi che non
sbagliano un colpo da molti anni. Il Torneo Europeo
"Karate Project", giunto alla sua 16.ma edizione, ri-
entra nella serie di incontri internazionali program-
mati per l'anno sportivo 2005. Lo stesso è finaliz-
zato alla preparazione degli atleti ai Campionati Eu-
ropei e ai Campionati del Mondo in programma nel
2006. Il Torneo ha visto la partecipazione di oltre
700 atleti in rappresentanza di 18 nazioni (Bul-
garia, Bosnia, Galles, Lituania, Austria, Lussembur-
go, Cekia, Inghilterra, Scozia, Olanda, Belgio, Lus-
semburgo, Slovacchia, Senegal, Croazia, Slovenia,
Romania e Italia) e la partecipazione delle migliori
rappresentative nazionali italiane appartenenti ai
gruppi sportivi militari quali Carabinieri e Fiamme
Azzurre; un momento di confronto individuale tra
tutti gli atleti stranieri e i migliori agonisti italiani
nella specialità del combattimento. Gli atleti che
hanno rappresentato il Nippon Club erano 26 pro-
venienti dalle sedi di
Negrar, S. Ambrogio,
Palazzolo e Pescanti-
na, accompagnati dai
Tecnici Ganassini
Enrica e Gasparoni
Ivo e dagli arbitri in-
ternazionali Berto
Giuseppe e Pighin
Giuseppe. "Gli avver-
sari erano molto validi
e preparati - spiega il
responsabile tecni-
co Pimazzoni - e i
nostri ragazzi sono
stati molto bravi, anche
chi non ha raggiunto il
gradino più alto". In
particolare si segnala

Il Nippon Club conquista Venezia
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Alcuni dei ragazzi
del Nippon Club
presenti al torneo
internazionale.
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glio dei reticolati ed all'assalto. Esempio di corag-
gio, si esponeva per raccogliere le cartucce dei
morti e dei feriti e distribuirle personalmente ai
soldati della sua squadra; colpito alla testa non la-
sciava la linea del fuoco se non in seguito ad ordi-
ne superiore, incitando alla più fiera resistenza".
La medaglia d'argento al valore militare nella I°
guerra mondiale era un’onorificenza prestigiosa
e raramente distribuita, specialmente nel primo
periodo della guerra quando "gli entusiasmi" era-
no ancora forti. Non finisce qui però "l'avventura
eroica" del nostro Cinquetti.
Ricoverato in un ospedale di Torino per le ferite ri-
portate fu ancora protagonista per l'offerta di
sangue durante la degenza, al punto da meritarsi
un encomio scritto dalle Dame della Croce Verde
operanti all'interno della struttura sanitaria. Rien-
trato a S. Giorgio a guerra ultimata si sposò ed
ebbe ben undici figli, molti dei quali ancora vivono
nella nostra Comunità, fra di essi anche due sacer-
doti. Non trascurò neppure l'impegno civico. Fu
eletto nel Consiglio comunale di Sona prima del-
l'avvento del Regime e nominato Assessore per il
quadriennio amministrativo 1920-1924.
E' morto nel 1972 ed è stato sepolto nel cimitero
di S. Giorgio in Salici.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Era nato nel 1888 nel nostro Comune da una fa-
miglia con sette fratelli e viveva a S. Giorgio: si
chiamava Cinquetti Antonio. Il 24 maggio del
1915 l'Italia entrò in guerra contro Austria e Ger-
mania per ottenere Trento e Trieste ed il Sergente
maggiore Cinquetti con il suo Reparto, che faceva
parte del 6° Reggimento Alpini, fu inviato sul
fronte trentino. Era il secondo anno di guerra.
L'andamento in quell'anno era sfavorevole ad In-
ghilterra, Francia e Russia, alleati dell'Italia, dopo
che nello stesso mese Austria e Germania avevano
avviato una forte offensiva sul fronte occidentale
contro la Francia, usando per la prima volta in
guerra gas tossici (iprite e fosgene), e sul fronte
orientale dove inglesi e russi persero decine di mi-
gliaia di uomini.
L'entrata dell'Italia in guerra, che aprì un nuovo
fronte fra il Trentino ed il fiume Isonzo, fornì una
boccata di ossigeno agli Alleati. L'esercito italiano
si trovò però presto di fronte a grosse difficoltà,
fummo subito fermati sul Carso e sull'Isonzo
con grosse perdite in una logorante guerra di trin-
cea. Al nostro concittadino nel dicembre del 1915
in zona Malga Zurer in Trentino fu conferita la Me-
daglia d'argento al valor militare con la se-
guente motivazione:
"Benché ammalato con oltre 39 gradi di febbre, in-
sisteva per partecipare con il proprio plotone al ta-

Un nostro concittadino
Eroe della Prima Guerra Mondiale
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Le due onoreficenze
conferite ad Antonio
Cinquetti.
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Associazione Parco Conti di Lugagnano
Dal 1997 sinonimo di impegno e servizio
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In che cosa consiste la vostra attività?
La gestione del parco, affidataci dal Comune di So-
na, consiste nella cura costante di erba, piante ed
alberi (tosatura, potatura, semina ecc.), in even-
tuali riparazioni di giostre e recinzioni, nonché nel-
l'apertura e chiusura quotidiana dei cancelli.

Come siete organizzati per svolgere questi
lavori?
Ad inizio anno compiliamo un calendario che stabi-

lisce quale coppia di asso-
ciati debba curare il parco
ogni settimana. Inoltre
mensilmente ci riuniamo a
casa di uno dei membri del
gruppo per aggiornarci e
discutere di eventuali pro-
blemi o novità. E' un'occa-
sione per cenare tutti as-
sieme, rafforzare il nostro
spirito di gruppo ed anche
per raccogliere fondi per la
nostra "cassa comune",
che utilizziamo per nuovi
acquisti o per la manuten-
zione straordinaria.

Mi può fare qualche
esempio di particolare
eventi che avete orga-
nizzato?
Come i vostri lettori sa-
pranno, da due anni parte-

cipiamo alla Magnalonga e quest'anno alcuni di noi
si sono "trasferiti" alla Festa del Porco, nel settore
cucine. I nostri impegni più importanti però riguar-
dano il mese di maggio, mese in cui festeggiamo
l'anniversario dell'inaugurazione del parco da par-
te del Vescovo di Verona.

Mi racconta quell'episodio?
Nel 1998, dopo circa un anno di attività, necessa-
rio per dare un nuovo volto al parco, abbiamo de-
ciso di intitolarlo al nostro amico Franco Conti che
era da poco scomparso, e di collocare all'interno
dell'area verde una statua della Madonna. Con no-
stro grande orgoglio le nostre proposte sono state
accettate, ed il Vescovo in persona ha celebrato
per la prima volta la S. Messa nel nostro quartiere,
ha benedetto la statua e ci ha fatto visita anche
l'anno successivo.

Da alcuni anni è attiva a Lugagnano l'Associazione
Parco Conti, che ha recentemente partecipato a
importanti manifestazioni come la Magnalonga e la
Festa del Porco.
Siamo andati a trovare il Presidente, il sig.
Bruno Stevanoni, per sapere qualcosa in più
sull'attività di questo gruppo.

Sig. Stevanoni, mi racconta la storia della
sua associazione?

L'associazione Parco Conti di Lugagnano nasce
nell'aprile del 1997 su iniziativa mia e di altri abi-
tanti del quartiere "Stadio" prendendo spunto da
gruppi di altre zone paesane che organizzavano
periodicamente feste tra vicini di casa. Da queste
parti abitava anche il sindaco Franco Conti che
lanciò l'idea di occuparci del recupero e della ge-
stione del parco giochi che si trova proprio al cen-
tro della nostra zona: un'area verde molto fre-
quentata, ma da tempo trascurata e degradata.

Avete subito raccolto la proposta?
Sì, quella di Franco fu davvero un'idea interessan-
te, anche se forse al momento non immaginavamo
quanto sarebbe stata impegnativa.
Fin da subito comunque hanno aderito al progetto
ben 14 famiglie qui del circondario, e ci siamo
messi al lavoro con entusiasmo.

Foto di gruppo in oc-
casione della benedi-
zione della statua del-
la Madonna sempre in
data 25 Maggio
1997, con il vescovo
Don Mario e 
Don Luca.



acquisti o migliorie:
ad esempio abbiamo
comperato noi le luci
natalizie per le scor-
se festività. Una ri-
chiesta però ci pia-
cerebbe rivolgerla
all'Amministrazione
Comunale, ovvero
quella di acquistare
qualche nuova gio-
stra per i tantissimi
bambini che fre-
quentano il nostro
parco: quelle che ve-
dete ora sono vec-
chie e fuori norma,
nonostante la nostra
manutenzione. Spe-
riamo di essere ac-
contentati, e al di là
di questo mi auguro
che la nostra iniziati-
va possa essere un
bell'esempio di volontariato e impegno per tutti i
nostri concittadini.

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@ilbacodaseta.org
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Da allora l'ultimo venerdì di maggio organizziamo
una vera e propria festa che oltre alla Messa com-
prende anche la lettura di poesie da parte di un
poeta dialettale, l'esibizione di varie corali verone-
si e un ricco rinfresco che offriamo a tutti i parte-
cipanti. L'organizzazione è molto impegnativa:
dobbiamo montare il palco, allestire le luci, svolge-
re la moquette, cucinare per tante persone, ma
come spesso succede, poi la soddisfazione ci ripa-
ga di tutta la fatica iniziale.
A luglio invece organizziamo una bella "anguriata"
aperta a tutti, che l'anno scorso ha avuto tanto
successo.

Nella vita di tutti i giorni come viene vissu-
to questo parco?
E' diventato un vero punto di ritrovo per i bambini
e le famiglie di tutta la zona, a volte qualcuno ci
chiede di poter organizzare anche feste di com-
pleanno; questo ci inorgoglisce molto e ci ripaga
dell'impegno gratuito che abbiamo scelto di assu-
mere ormai quasi dieci anni fa.

Mi sembra che il vostro gruppo sia ormai
ben consolidato e che svolgiate un'attività
davvero preziosa per tutti: avete qualche
richiesta o difficoltà particolare?
Abbiamo sempre lavorato con grande autonomia
e abbiamo scelto di autotassarci pur di fare nuovi

Marciatori Pastifico Mazzi, sempre in movimento!

Alcuni Membri del Gruppo Marciatori Pasticio Mazzi di Lugagnano 
in occasione della Seconda Magnalonga di Lugagnano.

Sopra, foto della Ma-
donna benedetta dal
Vescovo di Verona
Mons.Andrea Veggio
il 25 Maggio 1997 e
Mons. Andrea Veg-
gio in una delle sue
celebrazioni della
messa in occasione
del mese della ma-
donna al "Parco
Franco Conti".
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con il suo gesto quella comunità pagana al cristiane-
simo. La scena del racconto si può trovare descritta
nell'affresco che ricopre la facciata della
chiesa parrocchiale.
Il nome di San Giorgio, probabilmente è stato dato al
villaggio dopo la caduta dell'Impero Romano, duran-
te il periodo in cui il territorio veronese era sotto la
dominazione dell'Impero d'Oriente, dopo le guerre
gotico-bizantine. San Giorgio essendo cavaliere era
particolarmente venerato dai soldati di Costantinopo-
li. E' nel 533 che Giustiniano, al trono dell'Impero
d'Oriente sconfigge gli Ostrogoti, l'Italia passa così
dal dominio dei Barbari a quello dei Bizantini. In que-
sto periodo a San Giorgio i Bizantini avevano istau-
rato un presidio militare, messo a vigilanza di un
"Quadrivium", termine latino che sta ad indicare un
importante incrocio di strade. Da sempre infatti que-
ste nostre colline sono state parte integrante di un
sistema territoriale posto a crocevia di raccordo tra
la Val d'Adige, la Pianura Padana e l'Italia
Peninsulare, divenendo territorio di scontro e con-
quista ma anche incontro, crescita di popoli e civiltà
diverse. Altre sono le ipotesi sul toponimo "Salici";
alcuni lo ritengono derivare dalla specie di piante, i
salici, tutt'oggi presenti nelle varie zone acquitrinose.
Il Da Persico sostiene il così chiamarsi da "Salen-

San Giorgio in Salici sorge in posizione interna ri-
spetto all'anfiteatro morenico, il paese è raccolto
sulla collina intorno alla chiesa con il nucleo centrale
formato da case contadine che si mescolano ad altre
di stampo borghese. E' attraversato dalla ferrovia
Milano-Venezia e si trova non lontano dalla strada
statale che collega Verona al Lago di Garda. Fortu-
natamente il contenuto sviluppo edilizio, salvaguar-
dando l'impronta agreste del borgo, ha permesso fi-
no ad ora la conservazione di una favorevole
qualità della vita. Questa fortuna però, oggi va
difesa affinché non vada perduto un patrimonio pre-
zioso e importante per il nostro benessere. "Cono-
scere è amare le cose della vita" - è questa la pre-
messa con cui ci accosteremo alla remota e partico-

lare storia del
nostro territo-
rio, nella speran-
za che la cono-
scenza, dando
valore a ciò che
ci sta intorno,
possa contribuire
alla tutela e alla
salvaguardia del-
l'importante pa-
trimonio naturali-
stico, paesaggi-
stico e culturale
della nostra zo-
na.
Per fare le cose
come si conviene,

il viaggio di conoscenza del territorio inizierà con la
presentazione di alcune ipotesi sull'origine del
nome "San Giorgio in Salici". In periodo roma-
no, San Giorgio in Salici era detto "VICO SALTESA-
NO" (il vicino paese di Sandrà era chiamato "Vico
Umerio"). Il Vico era formato da un agglomerato di
poche abitazioni, gli abitanti del nostro Vico erano
principalmente agricoltori; più Vici formavano un Pa-
gus, nome derivante dal latino "Pagani", come allora
erano chiamati gli abitanti dei nostri villaggi. Il nome
di San Giorgio, invece, ricorda le gesta di un antico
cavaliere nato in Cappadocia (Asia Minore),
martirizzato a Lydda in Palestina sotto l'imperatore
Diocleziano. La leggenda di questo santo narra del
suo incontro con un drago assetato di morte in una
città pagana; il cavaliere sfidando il drago riesce a
salvare la principessa del luogo che stava per esse-
re sacrificata al terribile mostro convertendo così

Un piccolo paese tra le colline...
Comincia un viaggio nella storia di San Giorgio in Salici
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Interno della chiesa
Parrocchiale di San
Giorgio dove è raffi-
gurato il Santo con il
drago.
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do", salire o innalzarsi (posizione sopra il colle).
Altri sostengono che questo nome derivi da "Salti-
bus", il termine latino di bosco-boscaglia. Può es-
sere questa una valida ipotesi visto che se "Salici"
deriva da "Vico Saltesano" (ossia villaggio tra i bo-
schi) questo termine richiamerebbe proprio le bo-
scaglie di roveri che ricoprivano la nostra zona e
che sono tutt'ora presenti in certi posti. A questo
proposito ricordo alcuni toponimi rimasti sul territo-
rio: Contrada il Bosco, loca-
lità Boschette (nelle adia-
cenze del paese), monte Bo-
scoscuro. In epoca romana i
boschi di querce dominavano
incontrastati la nostra zona (si
ricorda la selva Lugana presso
Peschiera del Garda e il bosco
del Mantico vicino a Verona); la
gestione del territorio, in quel
periodo, prevedeva la tutela di
molti boschi, un bene pubblico
utile alle persone per la raccol-
ta di legna e ghiande.

Maria Grazia Quagini

mariagrazia.quagini@ilbacodaseta.org

Pagus
Nel Museo Lapidari di Verona è conservato un
cippo funerario dedicato a Caio Rebuzio Cam-
pano che era preposto al "Pagus Claudiensis"
territorio corrispondente agli attuali paesi di Pa-
cengo, Lazise, Colà, Sandrà e Pastrengo.

Murales al Circolo Giustiniano di Palazzolo
Indetto un concorso per scegliere il disegno da realizzare
sulla parete della Sala Giochi
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A settembre dello scorso anno il gruppo genitori
del Circolo NOI di Palazzolo ha deciso di rinno-
vare l'interno della Sala Giochi e, oltre ai lavori di
restauro e di pittura, quale cosa migliore di comple-
tare il murales già esistente su una delle pareti? Si
è deciso così di bandire un concorso di idee, in-
dirizzato ai soli ragazzi delle scuole medie che so-
no stati invitati a dare una propria interpretazione,
attraverso il disegno, del tema del concorso: "la
meraviglia".
Anche se a primo impatto l'iniziativa poteva sem-
brare banale, la difficoltà della proposta, il tempo ri-
stretto di tre settimane per la realizzazione del di-
segno e della relazione del percorso di realizzazio-
ne dall'idea di partenza, il fatto di doversi mettere
in discussione ed affrontare tematiche che avrebbe
portato a documentarsi, per poter realizzare un
mezzo comunicativo il cui significato fosse alla fine
evidente agli osservatori, hanno fatto sì che il risul-

tato fosse una scrematura, una selezione naturale
tra i ragazzi. Ed infatti il numero esiguo di parteci-
panti, sette in tutto, è da considerarsi, alla luce di
quanto precedentemente detto, un successo. Ed i
risultati sono stati veramente ottimi. 
La presentazione dei vari lavori è stata fatta il po-
meriggio del 18 dicembre, nella sala giochi del
Circolo. Dopo aver illustrato uno ad uno i disegni ai
presenti, per di più adulti e genitori, e discusso in-
sieme, si sono fatte le votazioni con il risultato di
una classifica su cui poter individuare i primi tre vin-
citori. La preferenza maggiore è andata ad Elena
Castelletti: una ragazza di Iª media, il cui di-
segno, realizzato con tenui tinte a pastello, ha affa-
scinato per il suo significato. Per Elena la meraviglia
è la vita e l'ha spiegata disegnando una strada in
mezzo a un prato, che tagliando in diagonale tutto
il foglio, va verso una luce e dove lungo questa
strada rappresenta appunto la vita attraverso il ci-

Mappa di
San Giorgio
presente in
Sala Giunta
del Comune
di Sona.
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Nelle foto i disegni
che hanno parteci-
pato al concorso.

clo di un fiore:
partendo in
basso a sini-
stra con il ger-
moglio, al cen-
tro il fiore
sbocciato e in
alto a destra,
vicino alla fonte
di luce, il fiore
appassito. La
strada simbo-
leggia il cammino, la luce Cristo ed ecco che è chia-
ro ogni passaggio.
Volendo dare in più una piccola sfumatura, il fiore
sbocciato sta proprio al centro del foglio quasi a
marcare il tempo presente e la centralità della vita,
inoltre, delicata è la collocazione del fiore appassi-
to, proprio nel punto più vicino alla luce il quale ne
è avvolto.
Oltre a questo vanno ricordati anche gli altri lavori
premiati, come quello di Enrico Ambrosi: un dise-
gno dai vivaci colori a pennarello, fatto molto bene
sia dal punto di vista grafico-tecnico, che compositi-
vo in cui rappresenta la sua meraviglia nell'alter-
nanza tra la notte e il giorno, il buio e la luce, alter-
nanza che può significare nelle nostre vite il dolore
e la gioia; e come quello di Valentina Sega, lavo-
ro molto particolare, dove mette in un grosso nido,
i piccoli di diverse specie di uccelli nutriti da un'a-
quila. Qui la meraviglia di Valentina è l'amore tra i
popoli: razze diverse non fan-
no la differenza, tutti apparte-
niamo alla nostra terra e sia-
mo nutriti dagli stessi doni che
essa ci offre. Molto ci sarebbe
da dire anche sui lavori del re-
sto dei partecipanti, i temi
trattati sono stati i più svariati:
da quello esplicitamente cri-
stiano, al tema dell'amicizia,
dell'amore e molte sono anche
le accomunanze riscontrate tra
i disegni, come il mettersi in

cammino, la strada, la luce come simbolo di Cristo,
l'albero della vita, l'arcobaleno, il fiore. Tutti i ragaz-
zi hanno realizzato qualcosa di veramente meravi-
glioso e vanno fatti a loro i più sinceri complimenti.
Credo che questa sia una buona esperienza, un'i-
niziativa intelligente che tende a valorizzare i
ragazzi; attraverso ciò essi hanno sentito la fatica, i
dubbi, le certezze e le insicurezze, la vittoria e la
sconfitta, ma quello che renderà ancor più bello il
murales sarà l'unione di tutte le loro forze per la
sua realizzazione finale. Infatti tutti i partecipan-
ti si riuniranno nei prossimi giorni per cercare di
creare, partendo dai tre lavori premiati, il disegno
definitivo che verrà realizzato in sala giochi.

Stefano Loda

stefano.loda@ilbacodaseta.org
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vare. Noi, oggi, con la possibilità di realizzare i no-
stri sogni molto più concreta di quella che ieri la
società offriva a te, riusciamo a riempire "un ineso-
rabile minuto con un viaggio lungo sessanta se-
condi", e a quel viaggio ci crediamo davvero… Ma
forse abbiamo perso la capacità di partire, di fare
un passo dietro l'altro e andare. Senza paura.
Noi, Ulisse che ha perso la voglia di arrivare ad
Itaca e ha tramutato la sua identità di re in quella
di viandante eterno, ci stiamo rifugiando forse
troppo a lungo presso una Circe materna: l'adole-
scenza che inganna e protegge. Nei "ti voglio
bene" ripetuti con insistenza e nei "tvb" che con-
cludono gli sms, esprimiamo la nostra paura di
crescere e dimenticarci cosa significa credere dav-
vero in qualcosa, perché gli adulti "tvb" non lo
scrivono, e "ti voglio bene" non lo dicono più…
Nelle frasi delle canzoni imprimiamo noi stessi in
un presente eterno, perché "domani" a volte si-
gnifica perdere "noi" a vantaggio di "se stessi" e in
questo mondo un tempio affidato ad una sola co-
lonna è sconsacrato, è solo immagine. Ma la storia
queste immagini non le tramanda.
23.00: stasera non si va da nessuna parte.
In qualche modo siamo riusciti ad accendere le luci
nel campo di calcio, ed ora siamo tutti lì, ragazzi e
ragazze, e nella malinconia che scende con il velo
della notte, sembriamo accorgerci che verrà pre-
sto il tempo in cui dovremo cedere il posto a
qualcun altro e riprendere le nostre strade.
Itaca è là, e ci aspetta. Ma credo che quando at-
traccheremo ci accorgeremo con meraviglia, che il
pallone ormai distrutto che abbiamo rincorso sta-
sera, sarà ancora con noi.
Sì, il souvenir più prezioso del nostro viaggio: la
nota di una canzone che si ripete all'infinito, un ar-
ticolo da scrivere, un "ti voglio bene" ripetuto trop-
po spesso, un parco… Un ragazzo.

Federica Valbusa

21.00: parco "del Millennium", Sona.
Lo stereo di una macchina urla "Gli Angeli" di Va-
sco, e due ragazze sul tavolino davanti all'altalena,
su cui un bimbo incuriosito si gode le ultime ore
della sera, cantano distratte e aspettano che per
loro la serata inizi. Giù, nel campo di calcio, i ra-
gazzi, nemici-amici di una vita, si scordano
delle loro camicie eleganti e abbandonando quel-
l'atteggiamento falsamente composto che ripren-
deranno fra qualche ora in un locale, si rincorrono
un pallone ormai troppo rovinato: espressione di
un angolo di fanciullezza che ancora non sono
pronti ad abbandonare.
E' un po' come specchiarsi in uno stagno fiabesco,
e vedervi riflesse le note di una canzone: e in quel
pentagramma riconoscere la melodia di una vita. O
affacciarsi alla finestra e ridipingere il paesaggio, e
fare di ogni colore una stagione: ogni fiore che
nasce è un ricordo, ed ogni prato che si estende
nella sua apparente immensità è un sogno. Un po'
come dover scrivere un articolo che concentri il
suo contenuto su una questione concreta e, rileg-
gendone la stesura finale, trovarsi invece di fronte
ad una poesia e ad una retorica che si perde nel-
l'immensità di un'emozione. In cosa ci ricono-
sciamo noi ragazzi? "Io" a quest'età non esiste,
esiste piuttosto "noi", e "noi" sta tutto nei quattro
alberi che l'hanno sentito pronunciare la prima vol-
ta da alcuni bambini, che sotto quelle foglie sareb-
bero cresciuti assieme alla loro amicizia. A diciot-
t'anni ti si apre una vita davanti, e assieme alla
possibilità di realizzare i tuoi sogni ecco davanti a
te un'identità che ormai è costruita e che, identifi-
candoti, ti distingue e, distinguendoti, ti offre un
posto in questo mondo. Eppure, in quel parco, non
riusciamo ad affidare quelle canzoni ad un ricordo,
terrorizzati dalla solitudine di crescere, e
saldamente aggrappati a "quell'angolo di fanciul-
lezza che nessuno ci può rubare" per farci diven-
tare adulti che non sanno prendere più nulla per
gioco. Ecco perché quei quattro calci ad un pallo-
ne consumato, ed ecco perché quel parco ci
aspetta dopo ogni giorno di scuola, ecco perché ci
ritroviamo ancora lì quando cerchiamo noi stessi:
perché la nostra identità forse è ancora quella di
un gruppo che non ha finito di crescere, magari ha
appena iniziato. Le stesse strade che noi percor-
riamo insieme, forse ieri le hai percorse tu, sì tu
che leggi, e camminavi velocemente, come se nei
tuoi piedi stesse una corsa contro la salita dell'a-
dolescenza, avevi fretta di crescere, fretta di arri-

Noi giovani: un Ulisse che tende a 
dimenticarsi della sua Itaca
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Questo lo convincerà ad accettare filosofica-
mente l'arrivo di tutte queste nuove vite, quasi
una frotta di cicogne che saluta in allegria, con tut-
ta la famiglia. Una vicenda ricca di colpi di scena,
raccontata con grande classe grazie a una scrittu-
ra lieve, acuta e sorridente. In realtà la leggerezza
è tutta apparente, perché vengono impietosamente
messi a nudo i vizi privati e le pubbliche virtù di
una famiglia di cui si potrebbero trovare molti
esempi anche ai nostri giorni.
Il pubblico, accorso numeroso nel teatro parroc-
chiale di Sona sia il 6 gennaio che nella serata
successiva, ha mostrato di gradire l'attualità del-
l'argomento nonostante i molti anni dalla pubblica-
zione dell'opera (1951), e il modo divertente con
cui è stato rappresentato.
Applausi meritati per tutti gli interpreti (per la mag-
gior parte residenti nel nostro Comune): Annalisa
Meneghelli, Riccardo Faccincani, Carlo Zan-
canaro, Luciana Boron Zenti, Andrea Berta-
sini, Elena Mantovanelli, Mario Tommasi,
Fiorella Meneghini. Abbiamo avuto il piacere di
un colloquio con quest'ultimi due, coppia affiatata
nella vita come sul palcoscenico, nella realtà come
nella finzione.
"E' stato un lavoro” hanno detto, "che ci è costato
molto impegno, se si considera che abbiamo dovu-
to sostenere due prove alla settimana per mesi,
nonostante gli impegni familiari. E' stato gratifican-
te, tuttavia, il clima di collaborazione che si è in-
staurato fra noi attori, tutti disponibili all'aiuto vi-
cendevole".
In questa avventura non sono stati, comunque, so-
li: il testo è stato loro fornito dal giornalista Lui-
gi Bertoldi, ispiratore del gruppo, hanno seguito
delle lezioni informali di recitazione tenute da An-
drea Di Clemente dell'"Estravagario Teatro",
hanno ricevuto la collaborazione di Daniele Mu-
sitelli, ex dei "Gotturni" di Villafranca. "Abbiamo
fatto un buon incasso," hanno aggiunto, "ma il no-
stro gruppo, squisitamente amatoriale, non ha sco-
po di lucro; discuteremo con il parroco per l'acqui-
sto di nuova attrezzatura o per beneficenza".
La compagnia fa sapere che se si presenteranno
nuovi attori saranno ben felici di accoglierli; in par-
ticolar modo, urge la presenza di un tecnico del-
le luci. Intanto, si attendono nuove gradite repli-
che dello spettacolo.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Quello della accoglienza di una nuova vita
umana che viene concepita è un argomento oggi
molto dibattuto, talora con toni aspri e polemici.
Può una commedia brillante trattare un tema così
serio e impegnativo? 
Sì, se l'autore è Andrè Roussin (1911-1987), uno

dei commedio-
grafi più noti del
teatro leggero
francese del
'900. Sì, se a in-
terpretarla è "La
Zattera", la com-
pagnia amatoria-
le e parrocchiale
di Sona che già
si era messa in
luce l'anno scor-
so e che que-
st'anno ha ri-
scosso altrettan-
to successo con
una nuova rap-
presentazione,
dal titolo "La ci-
cogna si diver-
te", ambientata
a Parigi negli an-
ni '50. La trama
è davvero inte-
ressante. Una fa-
miglia molto tra-
dizionale, di soli-
di principi morali,
viene scossa dal-
l'arrivo di… uno
stormo di cico-

gne. La madre, non più giovanissima, si vergogna
di annunciare ai figli di essere incinta e, quando ne
parla col marito, costui non trova niente di meglio
che suggerire alla moglie un piccolo intervento ri-
solutivo, per non minare l'equilibrio fatto di perbe-
nismo e apparenza. Mentre egli cerca di risolvere
questo inaspettato problema, scopre che anche il
figlio attende un bebè dalla sua segretaria e che la
figlia ventenne, prossima al matrimonio, ha strani
languori; come non bastasse, egli (un ministro!)
viene a sapere che un suo fugace rapporto di ven-
ticinque anni prima, che credeva risolto con un
aborto, porta invece in famiglia un figlio naturale
ora grande.

Il sorriso della cicogna
Nuovo successo della compagnia teatrale “La Zattera”
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Nelle foto alcuni 
momenti della 
commedia.
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L'Associazione S.O.S. di Sona nel corso
del 2005 ha effettuato 2.180 inter-
venti, mentre erano stati 1.892 lo
scorso anno.
I servizi di urgenza primaria sono stati
1383 e 635 i servizi di trasporto pa-
zienti tra i diversi nosocomi e centri
specialistici. Vi sono state inoltre nume-
rose assistenze durante le manifesta-
zioni folcloristiche e sportive del com-
prensorio.
Uno, tra tutti i servizi, è stato nostro
malgrado particolarmente importante,
la partecipazione ai funerali del
Santo Padre Papa Giovanni Paolo
II a Roma. Eravamo presenti con una
squadra infermierizzata per assistere i
fedeli in Piazza San Pietro. Il dato stati-
stico dell'assistenza primaria indica la vocazione di
S.O.S. Sona al servizio di urgenza ed emergenza nel
comprensorio Sona, Sommacampagna, Castelnuovo,
Bussolengo, arrivando anche a coprire la zona di
Villafranca e la Valpolicella. Il gruppo ha operato
complessivamente per oltre 45.000 ore al servi-
zio della comunità ultimando anche il corso di
formazione per la preparazione di circa 40 nuovi
volontari. Il 2005 ha visto S.O.S. Sona lavorare con
altre associazioni dell'A.N.P.AS. Veneto e collaborare
in altre iniziative con i Comuni di Sona, Castelnuovo
e Sommacampagna.
Abbiamo festeggiato quest'anno il nostro 15°
compleanno con l'acquisto di una quarta ambu-
lanza grazie al fondamentale apporto della Fonda-
zione Cariverona e di numerosi benefattori
che vogliamo ringraziare calorosamente. Quest'ulti-
mo automezzo e stato equipaggiato con attrezzatu-
re maggiormente adeguate ad affrontare le emer-
genze su bambini, questo grazie anche al contributo
ricevuto dal Centro Servizi del Volontariato di Vero-
na.
Ricordiamo che le erogazioni liberali a favore delle

ONLUS sono, oltre che un atto di grande sensibilità
a favore di tutta la popolazione, anche fiscalmente
detraibili, inoltre per effetto della legge 266/05 si
potrà donare il 5 per mille delle imposte alle asso-
ciazioni di volontariato semplicemente indicando il
codice fiscale 93087790239 nell'apposita casella
sulla dichiarazione dei redditi.
"Se ci donerete il vostro 5 per mille, potremo fare
molto di più per la popolazione locale".

Alberto Cinquetti 

Il Presidente S.O.S.

S.O.S. Sona: un 2005 di grandi numeri

Per aiutare S.O.S. Sona
Per contattare l'associazione: www.sos-sona.it op-

pure telefonare allo 045 6081330

Per aiutare S.O.S. Sona versa la tua Offerta sul Conto
04669421 presso UNICREDIT BANCA agenzia di LUGA-
GNANO - AB 59870 - ABI 2008.
Causale: "pro - nuova ambulanza".

Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194
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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 (Seconda 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 capi-
re le vicende civiche che ci hanno
portato al Comune che siamo e pro-
spettandoci anche come vorremmo
diventare. La partecipazione dei
cittadini alla vita civica, manifestata in
qualunque forma, se qualifica chi sce-
glie di impegnarsi, resta comunque
un dovere importante per tutti.

La Redazione

Nel primo periodo considerato l'incremento del saldo
naturale è stato del 10,8% ed il decremento di quello
sociale del 9,9% e quindi i molti nati hanno compen-
sato con difficoltà il numero dei cittadini emigrati;
nel periodo successivo l'incremento del saldo naturale
è stato del 12,6% e quello sociale del 19,3% per un
totale del 31,9% con molti nati e forte immigrazione.

ACCORDO CON SOMMACAMPAGNA ED 
UNIFICAZIONE DI LUGAGNANO
Durante questo quinquennio fu stipulato un importan-
te accordo con il Comune di Sommacampagna per la
frazione di Lugagnano e dopo tre anni si realizzò l'U-
nificazione amministrativa della stessa sotto il Comune
di Sona.
Relativamente alla prima vicenda furono avviate trat-
tative dirette, per definire soprattutto pendenze di
natura economica fra i due Comuni relativamente

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).

Alcuni dati complessivi:

Il Vice-Sindaco Cinquetti ad
una manifestazione di 
Ex-Combattenti a Sona.

ANNI 1958/67 1968/77
Nati  n° 1.441 n° 1.576
Morti n° 697 n°    701

Saldo naturale          + n°  744           + n°   875
Immigrati        n° 2.691 n° 3.981
Emigrati n° 3.377 n° 2.641

Saldo sociale - n° 686           + n° 1.340
Saldo totale + n° 58             + n° 2.215
N.B. I dati sono stati depurati dell'incremento demografico
dovuto all'unificazione amministrativa del 1975 della frazio-
ne di Lugagnano.



alla frazione divisa. Si arrivò ad un accordo stipulato
nel 1972 (il Consiglio comunale di Sona lo ratificò con
delibera n°40 del 29 luglio) che riconosceva i diritti
del nostro Comune sulla frazione relativamente ai co-
sti sostenuti anche per i "cittadini di Sommacampagna
abitanti a Lugagnano".
Il protocollo di intese riguardavano
svariati punti tra cui: scuole ele-
mentari e medie a Lugagnano, nuovo
acquedotto di Sommacampagna e ac-
quedotto esistente, riduzione distanze
di rispetto dal cimitero per la edifica-
bilità ed altri.
Relativamente alla seconda e ben più
importante vicenda, il 10 gennaio
1975 con legge regionale n° 3, do-
po un Referendum Popolare favore-
vole, tenuto il 20 e 21 ottobre 1974,
Lugagnano, per le porzioni di Verona, Sommacampa-
gna e Bussolengo passava al Comune di Sona. Votò a
favore dell'Unificazione al Comune di Sona il 79%
dei votanti di Lugagnano che furono il 94% dei
cittadini delle aree di Sommacampagna, Verona e
Bussolengo aventi diritto al voto.
Lugagnano aveva già 3.021 abitanti nel Comune di
Sona e passò unificato a 3.974, poiché anagrafica-
mente ricevette dal Comune di Sommacampagna 675
abitanti (188 nuclei famigliari), dal Comune di Verona
263 abitanti (74 nuclei famigliari) e dal Comune di
Bussolengo 79 abitanti (16 nuclei famigliari ) e cedet-
te al Comune di Sommacampagna 64 abitanti (18 nu-
clei famigliari).

I CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Inizia in questo periodo l'attività di molte Associa-
zioni del volontariato ed in pochi anni il loro nu-
mero crebbe velocemente, inizialmente attorno alle
Parrocchie poi anche in altre aree.
Uno studio commissionato dal Comune sul "pianeta
giovani" con dati riferiti agli anni 1985/90 parla di un
54% di giovani partecipanti a gruppi o asso-
ciazioni. Il Consiglio comunale sostenne questo sfor-
zo di iniziativa della Società sonense con contributi al-
le Associazioni che nel modo più partecipato esprime-
vano questo impegno.
Uno stralcio da due delibere di Consiglio Comunale;
fra parentesi alcuni valori rivalutati all'anno 2001:
29/8/72 - Donatori sangue S. Giorgio £ 50.000 -
Lugagnano £ 80.000 (£. 1.000.000 ) - Sona £.
25.000, Gruppo Bandistico Sona £.300.000 (£.
3.750.000 ), Gruppo culturale S. Giorgio £. 80.000,
Attività sportive parrocchiali: S. Giorgio £. 50.000-Lu-
gagnano £. 50.000.
18/4/75 -Squadre di calcio Sona £. 500.000 (£.
4.000.000) - Palazzolo £. 400.000 - Lugagnano £.
700.000, Tamburello Sona £.100.000 - Palazzolo
£.100.000 - Lugagnano £.100.000, Banda musicale
di Sona £. 900.000 (£. 7.200.000), Donatori sangue

Lugagnano £. 80.000 - S. Giorgio £. 80.000 - Sona
£. 25.000.
Nel 1989 e nel 1998 i gruppi di associazioni presenti
sul territorio comunale, ormai molto numerose ed in
numero crescente, erano così suddivise:

Nel 2004 il Comune ha effettuato le seguenti eroga-
zioni di natura economica ad associazioni pubbli-
che e private per un importo pari ad Euro 730.000.
Per attività culturali ed educative euro
487.000: alle tre
scuole materne pri-
vate (paritarie) euro
345.000, alle altre
scuole (non è com-
preso il finanziamen-
to all'asilo nido pri-
vato "sull'Arcobale-
no") euro 75.000;
ad organismi parroc-
chiali euro 18.000,
alla Banda di Sona euro 27.000 (euro 11.000 per il
corso di canto), ad altri organismi (Avis, Associazioni
combattentistiche , Associazioni culturali o benefiche
ecc.) euro 22.000. Per attività sportive, ricreati-
ve e del tempo libero euro 243.000: alle Poli-
sportive di S. Giorgio e Palazzolo euro 115.000
(compresi contributi una tantum per ristrutturazioni
degli impianti), per il tennis euro 48.000, per il calcio
euro 40.000, per l'atletica
euro 16.000, per il ciclismo
euro 7.000, per la pallavo-
lo euro 7.000 e per altri
sport ed attività diverse
euro 10.000.

I MEZZI ECONOMICI
Il Bilancio del Comune del
1972 "chiudeva" a £. 275
Milioni (£. 3.4 Miliardi a va-
lore 2001- £.400.000/pro-
capite). Ai nostri giorni i Bi-
lanci "chiudono" attorno
agli euro 18.500.000 (£.
38 Miliardi - £.
2.500.000/pro-capite).

Associazioni Sona Lugagnano Palazzolo S. Giorgio            Totale
1989 - 1998 1989 - 1998 1989 - 1998 1989 - 1998         1989 - 1998

Culturali/
formative n° 6      10 n° 5 12 n° 5 5 n °2     10           n° 18     37
Di interesse
sociale n° 4      3 n° 8 4 n° 2 2 n° 6 3            n° 20     12
Sportive n° 7      8 n° 6 13 n° 8 9 n° 1      5 n° 22     35
Ricreative n° 5      3 n° 6 6 n° 4 1 n° 4 5 n° 19     15
Varie                 n° 2      = n° 3 = = = =      = n°  5 =

Totale n° 24   24 n° 28 35 n° 19 17 n° 13    23 n° 84   99

Due curiose Delibere 
di Consiglio

21 novembre 1965 - Assegnazione lavoro
punzonatura targhe metalliche nuovo impian-
to anagrafico meccanizzato. Il Comune si
modernizza; non siamo ancora all'elettroni-
ca, però……..!
28 Novembre 1972 - Approvazione rego-
lamento per il posto di Geometra Comunale.
Gli impiegati svolgevano funzioni plurime. Si
iniziò a prevedere delle specializzazioni.
Con un boom edilizio in vista un vero geo-
metra era indispensabile.

Foto d’epoca della 
Banda di Sona..



zia" di Sona peraltro fu condivisa da molti altri Comu-
ni; lo Stato peraltro "rispose" trasferendo ai Comuni
l'80% di quanto avevano incassato nel 1974.

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.

I RISULTATI ELETTORALI del 7 giugno 1970
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale
96,73%.
Lista n° 1     P.S.U. 12,12%
Lista n° 2     P.S.I.U.P. 5,65%
Lista n° 3     P.S.D.I. 7,86%
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
SINDACO - Assistenza e Sanità; BOSCAINI Angelo - Lu-
gagnano - Istruzione - Sport-Edilizia Sportiva; FARINA
Francesco - S. Giorgio - Agricoltura; FORONI Giovanni
Battista - Palazzolo -Finanze; SALVETTI Renato - Lu-
gagnano- Bilancio - Personale - Gioventù; TOMELLERI
Giovanni - S. Giorgio -Lavori pubblici -Servizi generali
Una regola mai scritta, ma di comune accordo sempre
accettata era che il paese del Sindaco dovesse dis-
porre di un Assessore supplementare onde evita-

Esponeva Entrate correnti proprie per l'84%, mentre
le rimanenti 16% erano quote ricevute dallo Stato.
Nelle Spese correnti assistenza e beneficenza assor-
bivano ancora il 14% del Bilancio Comunale, anche
se le disponibilità per opere pubbliche iniziavano ad
essere interessanti. Si scriveva nella relazione di Bi-
lancio di una richiesta di mutui per gli investimenti del
quinquennio per £.1,176 Miliardi (17 Miliardi a valore
2001) dei quali £.0,614 Miliardi già acquisiti.
Con il Bilancio 1973 debutta a Sona, fra le entrate, la
nuova Imposta INVIM (Imposta Comunale sull'In-
cremento del Valore degli Immobili) che veniva appli-
cata al momento della vendita/acquisto di un immobi-
le o di un terreno per il maggior valore dello stesso
rispetto alla precedente transazione. Nei primi anni
da quando lo Stato concesse questa possibilità Sona
non l'applicò ritenendo troppo onerosa la sua ap-

plicazione a fronte di scarse
e spesso poco veritiere in-
formazioni sui valori di
transazione degli immobili
stessi. Questa Imposta è
cessata con il 1993 (è in vi-
gore per transazioni prima
di quella data) e sostituita
con l'ICI. Il Bilancio del Co-
mune del 1974 fu l'ultimo
nel quale fu possibile inseri-
re un disavanzo. Il nostro
Comune ne presentò uno di
£. 50 milioni che fu coperto
con un mutuo stipulato con
la Cassa Depositi e Prestiti.
Dopo quella data i Comuni
ebbero l'obbligo di presen-
tare Bilanci di Previsione
con pareggio e quindi do-
vettero iniziare a spendere
solamente quanto consenti-
vano le Entrate. Il nostro
Comune solamente da tre
anni aveva iniziato a pre-
sentare Bilanci con disavan-
zo. Nel 1974 Sona aumentò
sensibilmente le aliquote di
Tassa famiglia e Dazio in
quanto dall'anno successivo
sarebbe stata l'Amministra-
zione Centrale a fornire i
mezzi economici ai Comuni
ai quali era stata tolta la
possibilità di esigere impo-
ste. Lo Stato aveva delibera-
to di versare cifre analoghe
a quelle già incassate dai
Comuni con tassazione pro-
pria nell'ultimo anno della
gestione diretta. La "furbi-

Chi è Carlo Scattolini
Nasce a Palazzolo il 21/09/1916. Il padre
è imprenditore edile, la madre casalinga. Ha
quattro fratelli. Si diploma capomastro a Ve-
rona ed inizia subito con il padre l'attività
lavorativa. Durante la guerra svolge il servi-
zio militare nel genio ferrovieri in Sicilia

ed a Roma;
nell'ultimo
periodo rac-
coglie fondi
per la Resi-
stenza nella
nostra zona
durante il
periodo del-
l'occupazio-
ne tedesca,

autorizzato a rilasciare i relativi "Buoni".
Sposa nel 1945 Rosa Manzati di Palaz-
zolo. Dal matrimonio nasceranno tre figli
nel 1946, nel 1949 e nel 1960. Viene elet-
to Sindaco per la D.C. nel 1960 e lo farà per
tre legislature, fornendo un notevole im-
pulso imprenditoriale ad un Comune che
stava sviluppandosi velocemente in numero
di abitanti, ma soprattutto in iniziative indu-
striali e commerciali oltre che sociali e soli-
daristiche. Lascia nel 1975, continuando ad
interessarsi del territorio, con incarichi co-
munali e quale Presidente della Cantina
Sociale di Castelnuovo del Garda. Per
anni è stato Presidente dell'Associazio-
ne Combattenti e Reduci di Palazzolo.
Vive tuttora nel Comune di Sona.

RS

A destra Verbale 
della Deliberazione di
approvazione del 
Bilancio di Previsione
anno 1972. 
Nella pagina accanto
prima pagina de 
L’Arena, siamo nel
1973.



re che lo stesso si interessasse "troppo" del proprio
ed essendo gli Assessori rimanenti in numero di cin-
que, a rotazione nei quinquenni amministrativi, una
frazione rimaneva con un solo Assessore.
L'accordo fu abbandonato quando il peso in abitanti
di Lugagnano portò alla scelta di assegnare a quella
frazione almeno tre Assessori oppure il Sindaco più
due Assessori, con tre voti in Giunta su sette. La D.C.
della frazione di Lugagnano non chiese mai una mag-
gioranza di voti in Giunta anche quando, come abitan-
ti, la frazione ebbe più della metà di cittadini residenti.

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 sostenute
nell'esercizio della funzione, circa una metà veniva
consegnata all'impiegato Economo del Comune con il
compito di intervenire direttamente per sovvenzionare
le piccole richieste di sussidio "dei poveri" che si
rivolgevano al Comune per aiuti urgenti. Il Sindaco
non intascò mai una lira della sua indennità.

CONSIGLIERI di MAGGIORANZA (tutti D.C..): BE-
NATO Natale - Sona, BOSCHETTI Attilio - Lugagnano,
CHESINI Giuseppe - Lugagnano, FASOLI Vincenzo - S.
Giorgio, GIRELLI Gilio - Sona, GRAZIOLI Mario - Sona,
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 dimis-
sioni 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.

Girelli Gilio, classe 1930
Consigliere Comunale e Assessore di Sona capoluogo

Abita da molto tempo a Lugagnano, ma è sta-
to Consigliere comunale ed Assessore per la
D.C. per il capoluogo essendo andato ad abita-
re dopo il matrimonio alla Canova di Sona,
contrada che all'interno del gruppo consiliare
di maggioranza otteneva sempre un posto nel-
la lista elettorale. Fu eletto per due legisla-
ture per i quinquenni 1965-'70 e 1970-'75 e
nel primo mandato fu anche nominato Asses-
sore in rappresentanza del mondo agricolo del
quale faceva parte. Era infatti coltivatore diretto ed allevatore ed inoltre
esercitava la professione di raccoglitore di latte per conto del Centrale Vero-
nese (della quale fu anche Consigliere d'Amministrazione), affiliata al Consorzio
Provinciale Produttori Latte di Verona. Sposato con tre figli e vari nipoti ricorda il
periodo come abbastanza complicato per Sona perché fu un periodo di forti cam-
biamenti. Infatti furono gli anni nei quali vi fu il cambio del Segretario comunale
che esercitava anche una funzione "impropria " di referente politico nel capoluo-
go. Con il suo allontanamento fu possibile aprire la sezione a molte persone gio-
vani ed il gruppo consiliare D.C. del capoluogo divenne più attivo. Ricorda anche
che per il capoluogo fu un periodo fecondo perchè si costruì il primo campo di
calcio, la scuola media e si acquistò il Preventorio Antitubercolare, villa
Trevisani, ove ora ha sede la Scuola materna statale.

RS

Farina Francesco, classe 1930
Consigliere Comunale e Assessore di San Giorgio

Vive a S. Rocco, simpatica contrada della fra-
zione di S. Giorgio, dalla nascita; il padre lavo-
rava come mezzadro nelle proprietà del Conte
Cavazocca. Lui stesso lavorò in giovane età
nella mezzadria, ottenendo poi la proprietà del-
la terra sulla quale esercita tuttora l'attività di
agricoltore. Ha tre figli che vivono contigui alla
sua abitazione. Nell'area di S. Giorgio, ci ricor-
da, c'erano le grosse proprietà dei Conti: Cava-
zocca, Camerlengo, Guarienti e Giusti e "tutti"
per molti decenni prima e dopo la guerra lavorarono per loro in qualità di mez-
zadri o salariati. In anni successivi molti giovani cercarono nell'industria del ve-
ronese la loro occupazione; la vera emigrazione, verso paesi stranieri, nella zona
fu molto modesta. Viene eletto Consigliere comunale per la D.C. in rappresentanza
degli agricoltori nel 1970 e quindi nominato Assessore per la frazione di S. Gior-
gio per il quinquennio amministrativo 1970-1975. In effetti si sente più di S. Roc-
co, una località che da sempre ha potuto contare su una propria "autonomia" da
S. Giorgio in quanto disponeva da sempre di Scuola elementare (ancora dal tem-
po del Regime) e di messa domenicale. Da Amministratore ricorda i difficili mo-
menti nei rapporti con i cittadini della frazione che "contestavano" la Tassa di
famiglia, onere tributario base delle entrate dei Comuni nel periodo fino al
1974. Oltre che consigliere comunale è stato co-fondatore e per 35 anni Consi-
gliere d'Amministrazione della Cantina Sociale vitivinicola di Custoza.

RS



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 origi-
nali foto, con tanto di premio. Attendiamo vostre foto, con una riga di descri-
zione, all'email concorso.fotografico@ilbacodaseta.org oppure alla se-
de de Il Baco da Seta, via Beccarie 48, 37060 Lugagnano (Verona).

Cacciatori
Luciano,
Giardini
Giovanni,Gir
landa Paola
e Guberni
Jole di Lu-
gagnano al
Carnevale
Europeo di
Praga.Mar Rosso, Marsa Alam, novembre 2005. In piedi da sinistra: Cristian, Corra-

do, Michele, Matteo, Germano. Sdraiata: Silvia. Tutti di Lugagnano.

Marsa Alam - Egitto.
“Guardate cosa ab-
biamo trovato alla re-
ception del villag-
gio!”. Corrado e Sil-
via da Lugagnano.

Australia,
davanti alla
Stazione di
Melbourne.
Maria Pasini
di Lugagna-
no con le
due nipotine
Isabella e
Mia.



Famiglie di Sona in vacanza a Fiera di
Primiero. A sinistra, invece, i bambini di
Sona in vacanza, sempre a... Fiera di
Primiero!

Londra
Elisa Mazzi 
di Lugagnano.

Santo Domingo. 
“Caro Baco ti ho
portato con me e ho
avuto l'occasione di
conoscere Carlos”.
Tacconi Loreta.

Foto Tzigano con
Baco: Renzo e Lucia
Ganassin con Dino e
Mariagrazia Giaco-
melli a Praga in oc-
casione del Carneva-
le Europeo.

Anita Claudia, Gianluigi, Ester
“Giure” e Michele: 95 anni di
Mazzi! Lugagnano
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Una Bacheca per gli avvenimenti di Sona

Ricordiamo ai nostri lettori che è possibile restare aggiornati comodamente su tutti gli appuntamenti e gli
eventi che si svolgono nel nostro Comune visitando il sito www.ilbacodaseta.org.
Con l'occasione invitiamo Associazioni e privati a telefonarci o a scriverci per segnalarci appuntamenti che
interessa siano segnalati sul nostro sito.
Chi poi volesse ricevere la nostra newsletter - con novità che riguardano il Comune di Sona, notizie del
Baco ed informazioni su varie di interesse collettivo - è sufficiente che mandi una mail vuota all'indirizzo 
newsletter@ilbacodaseta.org.

Mirco Ambrosi

Mi chiamo Martina Castioni, sono di Sommacampagna, ma da anni vi-
vo e lavoro a Lugagnano. Ho avuto la fortuna di partecipare ad un
viaggio importante, una tappa che ha lasciato traccia nella mia vita e
che vi voglio raccontare in queste righe.
Sono partita nell’agosto di quest’estate assieme ad un gruppo di ra-
gazzi di varie città d’Italia e don Nandino, referente di Pax Christi. Un
viaggio per intessere amicizie, conoscere una storia, per condividere
le sofferenze di un conflitto che da troppi anni lacera due popoli.
Siamo andati, siamo stati e abbiamo intessuto, con israeliani e pale-
stinesi, una serie infinita di rapporti, di idee, di amicizie...
Ci siamo messi in ascolto della popolazione israeliana e palestinese,
abbiamo vissuto con loro, nelle loro case, nelle loro abitudini.
Mangiando con i palestinesi abbiamo scoperto i sapori della loro ter-
ra, della loro ospitalità, abbiamo condiviso anche la crudeltà dell’occu-
pazione quotidiana, che si può toccare, respirare, vedere e sentire.
In alcune giornate ci siamo suddivisi in piccoli gruppi raggiungendo
contemporaneamente le città di Hebron, Nablus e Ramallah. La sera

facevamo tardi con i palestinesi che
rientravano dal loro lavoro a Beit
Fourik, dopo aver affrontato controlli,
parlando con loro della situazione in
cui vivono e delle loro difficoltà. Ab-
biamo ascoltato gli israeliani che vogliono provare a ricucire la pace,

mentre in Italia la TV mandava in onda solo i lamenti dei coloni
cacciati da Gaza.
Tutto e tutti ci hanno parlato di una pace lontana. Israeliani e
palestinesi che lavorano per la pace ci hanno detto che il popo-
lo della pace deve sostenere il processo di giustizia.
Vi invito tutti, coloro che desiderano, a contattarmi presso il ne-
gozio Edicola Castioni a Lugagnano o  presso il “Gruppo di Ri-
cucire la pace”. Mi piacerebbe tantissimo condividere con voi
quanto fatto e coinvolgervi in questo progetto con tanti altri
giovani. “Dobbiamo essere mobili e leggeri, con le tende sulle
spalle. Ci sono luoghi in cui però bisogna  fermarsi per ricucire
gli strappi...”.

Martina

Israele e Palestina
Un’esperienza unica tra popoli in eterno conflitto

La lettera

Il Servizio



Con questo numero iniziamo un percorso
alla scoperta di tutte le realtà musicali
presenti nel nostro Comune. Realtà
più o meno conosciute, dalla ormai famo-
sissima Banda di Sona al gruppo di amici
che hanno formato una piccola band e che
ogni tanto si diletta in concerti in qualche
locale o in qualche festa. Percorso all'ap-
parenza senza una meta ben precisa, ma
che per il futuro potrebbe servire per uno
scopo molto più ambizioso… un  festival
della musica sonese. Chissà. E, anche se
questo non dovesse succedere, sarà co-
munque servito a conoscere un nuovo aspetto della vita del nostro
Comune.

D'Anima
A Palazzolo alcuni li ricorderanno per averli sentiti suonare in piazza,
il sabato sera, in occasione della sagra paesana 2005. I D'Anima
sono un gruppo di quattro elementi, distribuiti geograficamente tra i
paesi di Palazzolo, settimo ed Arbizzano. Suonano assieme da tre an-
ni ma già un paio di anni fa hanno dato sfoggio delle proprie capacità
aggiudicandosi, alla loro prima uscita in pubblico, il concorso "San-
drà in rock 2004". Da poco sono riusciti a pubblicare il loro primo
album del quale potrete leggere un'attenta recensione qui sotto.
Inoltre, con la prossima uscita de Il Baco da Seta sarà possi-
bile acquistare il loro album che ora andiamo a conoscere me-
glio…

"Stati"
"Stati rispecchia l'idea della ricerca, l'uso di generi diversi per non
porci limiti, l'idea che ognuno di noi è composto da più personalità
pur rimanendo un'unica persona. Un viaggio tra vari contesti musicali
alla scoperta del sound che poi la band avrebbe seguito". Così i D'a-
nima, gruppo emergente del panorama musicale veronese, pre-
sentano il loro esordio discografico: STATI. Un lavoro di ricerca durato
quasi 2 anni che ha portato Francesco Lerco (voce), Enrico e
Francesco Morello (chitarra e batteria) e Alberto Bianchi
(basso) a poter presentare 12 brani che sorprendono infatti per
l'eterogeneità di stili e atmosfere toccate. Una varietà che si rispec-
chia anche nella composizione dei testi, tutti espressione di diversi
stati d'animo (da cui la scelta del titolo): la rabbia incontenibile di
"Brucia" ("Se penso al male che mi hai fatto le mani mi prudono - e
quando vedo la tua faccia mi viene voglia di spaccartela"), la gioiosa
serenità di "Colori" ("Adoro la mia vita - sono felice - mi sento più
grande di questo cielo, la luce mi attraversa, sono leggero"), l'insicu-
rezza di "Oceano" ("Forse dovrei… scegliere, ma non vorrei… deci-
dere - soffoco in questo oceano"), tanto per citare qualche esempio.
Difficile passare da un genere all'altro senza incappare in qualche in-
decorosa caduta di stile; ebbene, STATI ne esce a testa alta con le

sue tracce ognuna meritevole nella propria
singolarità, ma allo stesso tempo elegante-
mente incasellate in quello che è stato (ed
è) il percorso creativo della band. Il cre-
scendo di tastiera e archi di "Prologo", bra-
no di introduzione del cd, ci accompagna in
questo viaggio che si apre con la rock-pro-
gressive "Senza": chitarre ad alto voltaggio
e magnifici giochi di voce che hanno per-
messo ai quattro di aggiudicarsi il concor-
so "Sandrà in Rock 2004". Avanti di
una traccia e arriva la riuscitissima "Colori",
il brano più "leggero" e propriamente pop

dell'album, che culmina nel pop-rock di "Oltre" in cui Enrico M. sfog-
gia grande tecnica in un pirotecnico assolo in tapping. C'è il tempo di
riprendere fiato con l'acustica e nostalgica "Lontano" ("È una canzo-
ne molto intima, che riporta a sentimenti lontani ormai persi - raccon-
ta Francesco L., autore del testo -. Ricordi che si logorano ma che
ogni tanto ritornano a riscaldare l'anima, a far sorridere o ridere. Alla
base c'è però la serena constatazione dell'evidenza che poco è ormai
rimasto di quel tempo ormai lontano... e che quel poco che è rimasto
è destinato a spegnersi lentamente") per poi imbattersi nel funky di
"Contro: "Il testo è un risveglio sociale, mi piacerebbe che i concetti
espressi incuriosissero gli ascoltatori", dice Enrico. "Contro" è un bra-
no, per l'appunto, "contro" alcuni assurdi avvenimenti mondiali cui ve-
niamo quotidianamente malinformati, con l'inserimento di commenti
estratti dal dvd "The corporation", un documentario che traccia un
panorama storico delle azione deplorevoli compiute da alcune grandi
corporazioni industriali. A seguire tocca alla cattivissima e grintosissi-
ma "Brucia", l'episodio assolutamente più rock dell'album, che incen-
dia gli animi prima che i D'anima li raddolciscano nuovamente con
le chitarre classiche delle romantiche "Cercando", con il suo connubio
chitarra-violino, e "Favola". La poesia lascia poi posto alla sperimen-
tazione di "Hendersong", canzone strumentale con influenze fusion.
Le atmosfere cupe, i soavi controcanti femminili e il solo di violino in
"Morto" ci accompagnano all'epilogo con "Oceano", il brano probabil-
mente più riuscito in assoluto: riflessivo e di grande atmosfera. La ri-
cerca del proprio io è finita, il confronto col mondo esterno è appena
all'inizio.

Mario Brunelli

Musica a Sona
Iniziativa del Baco per promuovere realtà locali

Con il prossimo numero de Il Baco da Seta, in uscita i primi 
di maggio, sarà possibile acquistare assieme alla 

rivista anche il CD "Stati" dei D'anima
al prezzo complessivo di euro 6,00 (Rivista + CD) 

presso i seguenti punti di distribuzione:
Edicola Castioni a Lugagnano

Ferramenta Ragazzo a Palazzolo
Edicola Carlini a San Giorgio



E’ presente un ufficio anche a Sona, in via Monte Corno 6,
aperto il martedì e il giovedì mattino. Tel 045 6081701.
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A Ensamble di musica medioevale
Serata di grande cultura a Sona lo scorso gennaio

Merita veramente d'essere segnalato l'alto mo-
mento culturale offerto a Sona, nella chiesa par-
rocchiale, la sera di lunedì 30 gennaio, da parte
dell'"Ensemble di musica medioevale" de-
nominato "la Reverdie". Fondato nel 1986 da
due coppie di sorelle cantanti e strumentiste con
finalità di ricerca ed esplorazione tra il repertorio
musicale europeo dall'Alto medioevo alla fine del
XIV secolo.
Collabora con la sezione di musicologia dell'Uni-
versità di Pavia per un progetto organico di forma-
zione ed aggiornamento nel campo della musica
antica. E' stato ospite dei più importanti festival e
stagioni concertistiche in Italia e all'estero. E chi

volesse saperne di più, può consultarne il sito in-
ternet. www.lareverdie.com.
A Sona, in quest'occasione, "la Reverdie" ha magi-
stralmente eseguito la Missa Sancti Jacobi del
compositore fiammingo DUFAY Guillaume, morto a
Cambrai il 27.XI.1474, ultrasettantenne. Con que-
st'opera Dufay crea la "messa ciclica variata", nella
quale le cinque parti dell'Ordinarium vengono col-
legate fra loro per mezzo di rigorose variazioni: il
Kyrie viene variato melodicamente in due o in tutte
le voci nelle successive parti fisse della messa,
Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei. E così Dufay
diede inizio alla grande forma ciclica della musica
europea, che servì di modello per tutte le messe
fino alla fine del XVI secolo e sopravvisse nei cicli
di variazioni del XVII secolo e seguenti. Per questo
è annoverato fra i primi sommi architetti della mu-
sica europea.
Per un lungo periodo, Dufay fece parte della cap-
pella papale a Roma, per la quale compose un
gran numero di opere, tra cui il mottetto a 5 voci
Ecclesiae militantis per l'elezione del papa Eugenio
IV. Ma fu alla corte del duca Ludovico di Savoia
che ebbe la possibilità di creare "la migliore cap-
pella del mondo". Produsse, tra le molte altre in-
cantevoli opere minori, bellissime chansons a 3 vo-
ci sapendo trasformare l'influenza delle ballate,
secondo lo spirito del primo Rinascimento, inno-
vandole con un ritmo bene articolato, chiarezza di
struttura ed armonia basata su accordi perfetti. In
questa preziosa occasione, i preparatissimi e
validissimi artisti ci hanno culturalmente arric-
chiti e spiritualmente gratificati facendoci gustare e
rivivere il bello, che delizia la mente, forma l'uomo
e che mai tramonta.
Tutti i fortunati auditori presenti lo hanno sottoli-
neato con lunghissimi, intensi e convinti applausi.

Rolando Gaspari

rolando.gaspari@ilbacodaseta.org

Abbonati al Baco
Il Baco da Seta a domicilio!
Chi fosse interessato a ricevere una copia del

Baco ogni due mesi direttamente 
e comodamente a casa propria può farne ri-

chiesta telefonando al numero 338 5936472
oppure mandando una e-mail all'indirizzo 

ilbacodaseta@lugagnano.it
Il Baco nella cassetta della posta: 

un piacere da non perdere!



Importante appuntamento
di Karate a Lugagnano

5 per mille, è possibile destinarlo anche ad associazioni del nostro Comune

La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, artico-
lo 1, comma 337) ha previsto per l'anno 2006, a titolo speri-
mentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di
una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato,
onlus, associazioni di promozione sociale e di altre
fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ri-
cerca scientifica e delle università; finanziamento della ricerca
sanitaria. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille
della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al
periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quat-
tro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione.
È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla fir-
ma, il contribuente indica il codice fiscale del soggetto cui si
intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. La
scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille
non sono in alcun modo alternative fra loro. La destinazione
del 5 per mille non comporta alcun costo aggiuntivo a ca-
rico del contribuente.
Questo l'elenco delle associazioni di volontariato e cooperati-
ve sociali con sede nel Comune di Sona iscritte all'elenco

dell'Agenzia delle Entrate per la destinazione del 5 per mille.
Lugagnano
A.C. SOMMA - CF 03331960231
FONDAZIONE DAL CORSO - CF 93161510230
L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - CF 02005540238
S.C. BARLOTTINI - CF 93152760232
Sona
A.C. UNITED SONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
- CF 03064370236
ASSOCIAZIONE CAVALIER ANNIBALE ROMANI - 
CF 93106070233
ASSOCIAZIONE CICLISTICA DI SONA - CF 03416500233
AVIS COMUNALE SONA - CF 93080510238
SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO (SOS) - CF 93087790239
SONA CON GUSTO - CF 93160050238
Palazzolo
LA TORRE DI PALAZZOLO - CF 93174930235
POLISPORTIVA PALAZZOLO - CF 02211940230
POLISPORTIVA PALAZZOLO CALCIO - CF 03340470230
San Giorgio in Salici
A.S. DILETTANTISTICA FARIVO NORD - CF 03477030237

Domenica 23
aprile, organizzato
dalla ASD Scuola di
Karate di Lugagnano,
dalle ore 8 e per tutta
la giornata, presso il
Palazzetto delle Sport
di Via Dora Baltea a Lugagnano, si terrà la
finale Regionale “Combinata Giochi
della Gioventù” categoria Kumite / Ka-
ta. Le diverse categorie giovanili -
Bambini/e, Ragazzi/e, Esordienti A, Esordien-
ti B - si sfideranno per il titolo regionale.
E’ l’occasione per assistere da vicino alle
prodezze di questi giovani campioni, abili
nella tipologia kata, sequenze di gesti for-
malizzati e codificati che simulano combatti-
menti contro avversari immaginari, e di ku-
mite, combattimento vero e proprio, un'atti-
vità nella quale due avversari si attaccano e
difendono vicendevolmente utilizzando le tec-
niche del karate. Un bell’appuntamento di
sport, da non perdere. Gianluigi Mazzi

San Giorgio: il tetto del 
cimitero fa acqua

Da qualche tempo il tetto
del Cimitero di San Gior-
gio non tiene più; nella
parte vecchia sotto il
colonnato, ai lati della
chiesolina centrale ci so-
no della vistose macchie
di umidità, segno eviden-
te del trafilamento dell'ac-
qua nella struttura del
tetto.
Lamentele e mugugni si
sentono spesso soprat-
tutto da parte degli an-
ziani che frequentano il
camposanto.
Urge un intervento in
tempi rapidi.

Giulio Braggio

Puntaspillo del Baco
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Carnevale a Sona
Una festa per tutte le famiglie

Si è svolto domenica 26 febbraio il
tradizionale carnevale di Sona. Non è
certamente da confrontare con il
grande carnevale di Lugagnano, ma
nel suo piccolo, una citazione la meri-

ta. Da
sempre
questo
carnevale coinvolge nell'organizzazione tante famiglie di Sona ed in par-
ticolare quelle con bambini. Infatti i carri che sfilano sono allestiti con sem-
plicità ma anche tanta creatività dai genitori delle varie classi della scuola
materna e della scuola elementare della frazione di Sona. Quest'anno l'or-
ganizzazione ha visto coinvolte in modo ufficiale le seguenti associazioni:
Parrocchia di Sona, Gruppo Alpini Sona, Avis Sona, Ass. Cav. Ro-
mani, Pro Loco Sona. Ebbene sì, anche la Pro Loco Sona è entrata a far
parte del gruppo organizzatore; non nascodiamo qualche iniziale difficoltà,
successivamente dissoltasi però, per lasciare spazio alla vera voglia di im-
pegnarsi per questa bella occasione di incontro e festa. Il programma
previsto è stato il seguente: Ore 12.00 gnocchi per tutti in piazza, ore
14.00 raduno dei carri e delle mascherine in via Donizzetti con sfilata aper-
ta dalla Banda Bassotti di Sona, ore 15.00 sfilata delle mascherine sul pal-
co ed animazione finale dei clown dell'associazione VIP (Vivere in Positivo).
Cioccolata, the e vin brulé sono stati garantiti dall'organizzazione come pu-
re le tante torte messe a disposizione dalle mamme. Insomma una festa
semplice, ma ben riuscita. A buon rendere!

Enrico Olioso

a nome del gruppo organizzatore

Gian Carlo Caselli 
a Lugagnano
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VENDITA R ICAMBI  ORIGINALI

Le foto storiche
In senso antiorario. Scuola di Sartoria da Mazzi
Alessandro “Sarte” di Lugagnano. Cinque baldi
allievi che imparano l’arte. Foto Mazzi Alberto.

Il giorno della Prima Comunione per questi ragaz-
zi di San Giorgio in processione: anno 1969.
Cacciatori di San Giorgio in Salici. Anni 60.



Alla preparazione di questo
numero hanno partecipato:

Alberto Bianchi, Alberto Mantovani,
Alberto Mazzi, Andrea Barbieri,

Beatrice Venturini, Bruno Cinquetti,
Carlo Tomelleri, Chiara Buttini,

Claudio Bernardi, Claudio Girardi,
Claudio Tomezzoli, Cristiano Silvestri,
Cristina Cherubini, Cristina Chesini,
Danielda Santi, Don Flavio Bertoldi,

Doriano Benedetti, El Bacan, Enrico Olioso,
Ester Mazzi, Fabiana Polledri, Fabrizio Olioso,

Fausto Ferrari, Federica Valbusa,
Francesco Bressan, Franco Fedrigo,

Fratta & Frissa, Gianfranco Dalla Valentina,
Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco,
Giampaolo Badin, Gisella Venturini,
Giulio Braggio, Guerrino Bordignon,

Ilenia Vicentini, Ivan Marchi, Luca Boninsegna,
Marcello Magagna, Marco Aldrighetti,

Marco Chesini, Marco Forante,
Maria Grazia Quagini, Mario Bighelli,

Mario Brunelli, Mario Nicoli, Mario Pachera,
Mario Salvetti, Marni, Massimo Adamoli,

Matteo Buttini, Matteo Granuzzo,
Mirko Ambrosi, Moris Vantini,

Natascia Arduini, Paola Bighelli,
Patrizia Nastasio, Raffaele Tomelleri,

Raffaello Liber, Renato Salvetti,
Roberto Donadelli, Roberto Pimazzoni,

Rolando Gaspari, Sabrina Bianchi,
Simonetta Tinazzi, Stefania Paon,

Stefano Loda, Stefano Zanoni 
e Veronica Fenzi.

Il 35° numero de Il Baco da Seta 
è stato stampato in 2000 copie. 
Data di stampa: 13 marzo 2006

La Redazione

Congratulazioni!!!

Il Baco da Seta si congratula con
Marco Forante, per aver conseguito
la laurea in Economia Bancaria il
giorno 23 febbraio e con Veronica
Fenzi per la laurea che ha consegui-
to il 15 marzo in Letteratura
Greca... Congratulazioni ai nostri due
preziosi collaboratori.
Ovviamente ora dovranno pagare da
bere a tutta la Redazione ed ai 
lettori.
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