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ABBRONZATURA TATOO

In copertina una foto storica nella piazza di 
Lugagnano: davanti alla vecchia chiesa, al centro del-
la strada, Guido “Pacio” Brentegani e Zaira “Patina”
Mazzi Mariotto.

Buon Compleanno Baco!
Con questo numero Il Baco da Seta compie 6 an-
ni.
Auguri a chi ogni due mesi ci legge, ci sostiene, ci
commenta, dialoga con noi permettendoci di cre-
scere.
Auguri a chi costantemente ed implacabilmente ci
critica, costringendoci a migliorare e a perfezio-
narci.
Auguri ai nostri preziosi sponsor, che ci consen-
tono di sopravvivere.
E auguri a tutti quelli che da tanti anni collabora-
no con noi, in mille maniere: senza le decine di
persone che scrivono per noi, che ci segnalano
realtà locali, che ci forniscono foto e dati, che tra-
scorrono serate (e nottate) di lavoro insieme a noi,
queste pagine semplicemente non esisterebbero.

I Direttori

Officina 
Baicar: 

esperienza, 
professionalità 

e cordialità

Dal 1997 è operativa nella rinomata sede in Largo Salvo d'Acquisto, 13 a
Bussolengo (vicino alla pizzeria "La Passeggiata") l'autofficina Baicar.
Forte d'esperienza trentennale nel settore della riparazione dei vei-
coli, il titolare Valbusa Stefano, opera con assoluta professionalità su
qualsiasi marca di veicolo anche per la pre-revisione delle auto. L'attività
di oltre 500 mq comprende un ufficio, 2 carriponti ed una vasta gamma
delle più moderne dotazioni per garantire alla clientela un servizio
completo: analizzatore gas di scarico per il Bollino Blu, computer per dia-
gnostica e montaggio - bilanciatura pneumatici, banca dati multimarca

per manutenzione veicoli, attrezzatura
per riparazione cristalli, dispositivo per
ricarica clima e sterilizzazione abitacolo.
Ma i servizi offerti da Baicar non si li-
mitano solo a questo: l'autofficina è affi-
liata a Point Service, che garantisce il
soccorso 24 ore su 24 con recupero

auto, assistenza legale,
un'auto sostitutiva e presti-
ti agevolati.
Stefano Valbusa vi invita
per una visita; potrete veri-
ficare di persona l'espe-
rienza, la professionalità e
la cordialità di Baicar.

L.go Salvo D’Acquisto, 13
Bussolengo (VR)

Tel. 045/6700434



Di Stefano 
ed i temi di italiano
Ma quanto costiamo?
I temi di italiano sono sempre stati un grossissimo problema per migliaia di studenti, tra i
quali il sottoscritto. Sul foglio protocollo, piegato in mezzeria, si scriveva cercando di star
larghi, distanziando le parole di modo che si potesse andar a capo nella riga successiva
dove appena arrivati si piazzava ovviamente il classico punto e a capo! 
Lo stesso titolo iniziale lo si teneva più lungo possibile in modo da poter iniziare a scri-
vere nella facciata successiva.
In questo modo, pochi pensieri potevano passare per dei temi.
Il Signor Di Stefano nel primo numero del giornale dell'Amministrazione, Il Nostro Comu-
ne, uscito lo scorso fine marzo, ha voluto precisare come Il Baco da Seta costasse - e
costi - una cifra esorbitante per le tasche del cittadino di Sona. Ricordiamo che il
Baco, quando conteneva l'inserto finanziato dal Comune, era in distribuzione in maniera
gratuita se non fosse per il contributo libero, anche se indicativamente specificato in un
euro a copia. Essendo comunque un’offerta libera, molto spesso non veniva nemmeno
raccolta. Sei numeri l'anno uguale sei euro, quanto 3 aperitivi in un anno al bar o tre giri
in giostra alla sagra paesana. Esorbitante! A questi sei euro Di Stefano però aggiunge il
contributo di 13.000 euro che il Comune versava al Baco, in quanto associazione loca-
le che persegue un fine socialmente utile, per coprire parzialmente le spese di stampa
del giornale, visto che si ospitava l'inserto autogestito dall'Amministrazione e dalle mino-
ranze politiche. Considerando le duemila copie bimestrali e il contributo di un euro il Ba-
co costerebbe euro 2,08 a fronte di una spesa di stampa per numero di qualche cente-
simo inferiore ai due euro. A questo punto vorremmo ricordare che il Comune versa un
contributo a tutte o quasi le Associazioni del Comune di Sona. Seguendo il ragiona-
mento del Sig. Di Stefano, dovremmo quindi calcolare quanto ci costa ogni singola mani-
festazione di qualsiasi altra Associazione comunale. Considerando pertanto l'attività delle
varie associazioni come un peso, esclusivamente come un costo, e non come una ric-
chezza per la comunità. E precisiamo che noi siamo convinti che bisogna contribuire alle
Associazioni in quanto asse portante delle nostre comunità.
Senza valutare la bizzarria di paragonare un organo ufficiale del Comune con una pub-
blicazione assolutamente privata come la nostra. Evidentemente in questa Ammini-
strazione esiste qualche confusione tra funzioni pubbliche ed iniziative private. Cosa di
cui ci si era accorti anche in altre circostanze.
Ma torniamo ai temi di italiano.
Visto che viene paragonato il costo Baco al giornale del Comune, paragoniamo tutto. 
Allora ci siamo presi lo sfizio di contare le righe, il numero di battute medie per riga (di-
rete voi: che pazienza!) e abbiamo scoperto che come nei temi di italiano si volevano far
passare pochi pensieri per un tema, ugualmente si è voluto paragonare le 40 pagine tri-
mestrali del Comune con le 80 pagine bimestrali del Baco. 160 pagine contro 480 an-
nuali. Mediamente il numero di righe su ogni mezza pagina dell giornale comunale è di
60-65, con 35-40 battute per ciascuna; nel Baco voi ne trovate 75-80 con 40-45 battu-
te per riga. In maniera assolutamente scientifica il giornale comunale esprime
336.000 battute l'anno, il Baco 1.440.000. Vi risparmiamo i noiosissimi calcoli
che portano a cifre con quattro zeri dopo la virgola fatti per curiosità nostra di scoprire
quanto costa ciascuna battuta del Baco rispetto al giornale comunale. Vero che il giorna-
le del Comune viene stampato in seimila copie, ma di queste vorremmo scoprire quante
vanno ad incrementare la raccolta differenziata.
Terminiamo con una considerazione ultima.
Tutti coloro che scrivono sul Baco, tutti con pari dignità e diritto, tutti partecipano senza
alcun contributo, molto spesso rimettendoci del proprio, non solo come tempo - enor-
me - quanto come costo per le foto, per gli spostamenti, per il materiale, le stampe e
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quant'altro. Partendo dal dato che Il Nostro Comune costa 28.000 euro a numero, dai quali
vanno detratti i contributi delle ampie sponsorizzazioni, va fatto notare come sul periodico del
Comune hanno scritto per la maggioranza il fior fiore dei nostri Assessori, tutti regolarmente
stipendiati dalla cittadinanza. Di Stefano, ad esempio, percepisce 1.675,73 euro mensili, spe-
se di trasferta escluse.
Quanto ci costa allora il giornale del Comune?

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Un bel po’ di confusione
Abbiamo tutti ricevuto il nuovo periodico dal titolo ll Nostro Comune. Pe-
riodico d'informazione dell'Amministrazione. La pubblicazione, il cui edi-
tore è il Comune di Sona, è trimestrale e gratuita. Noi del Baco facciamo
un augurio sincero al Direttore responsabile, Roberto Perna. Il nuovo
giornale basa la propria identità su quanto riportato a pagina 7 dal Sig.
Gaspare Di Stefano, cioè sulla "necessità di informare", essendo "aperto
al contributo di tutti", raggiungendo "tutti i nuclei familiari… evitando
così di escludere le cosiddette fasce deboli" ma, soprattutto, dando mo-
do al cittadino di "conoscere le decisioni di chi amministra la cosa pub-
blica… ponendosi anche in posizione di dialettica costruttiva". Credia-
mo, nostro malgrado, che sia di difficile sostenibilità da parte dell'As-
sessore tale affermazione, purtroppo per lui, poiché i Gruppi di Forza
Italia, Lega Nord e Alleanza Nazionale, a pagina 39, dichiarano esatta-
mente il contrario: "di certi personaggi, protestandosi campioni della
libertà di stampa, la praticano costituendosi in organi censori e tribunali
del popolo contro chi ha il torto di pensarla diversamente da loro, non
si accetta il giudizio, lo si ignora". Auguriamo che il necessario chia-
rimento tra l'Assessore e i Gruppi sul cosa fare se qualcuno scrive e la
pensa diversamente da "loro" avvenga rapidamente.
Per ultimo, non ce ne abbia l'Assessore all'Ecologia, Edgardo Pe-
sce. Il suo articolo di pagina 17 riporta praticamente le stesse,
identiche, informazioni da lui fatte pervenire al Baco da Seta, e pubbli-
cate, nell'Agosto 2005 (pagina 45), con la differenza che la scadenza
allora era "entro la fine del 2005" ora è "i primi mesi del 2006". Gli as-
sicuriamo che non ci darebbe "fastidio vedere che i nostri programmi
vanno avanti" e che "il nostro progetto sta proseguendo… eccome"
(affermazione dell'Assessore riportata a pagina 17).
Per ora, notiamo avanzamenti solo… sulla data di scadenza.

Gianmichele Bianco

Puntaspillo del Baco

La copertina della Rivista 
“Il Nostro Comune”.

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
37010 Palazzolo
Tel. 045 6081964

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

Ferramenta 
Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 
37010 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
Rigo e Calzoni M.
Alimentari
37060 San Giorgio (VR)
Via Santini

Lavanderia Fasoli 
37060 Lugagnano (VR)
- 2, VIA PELACANE
Tel: 045 984296

Pizzeria Camin 
37060 Lugagnano (VR)
Via 26 Aprile, 12
Tel: 045 514545

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 26
37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 514189

L’Angolo di Marni



nere. Questo mi permette di poter chiarire quello
che, erroneamente, dice un altro professionista, il
signor Di Stefano, che a me risulta operi invece
quotidianamente nell’ambito medico e non grafico.
Ora mi auguro che il Sig. Di Stefano mi legga, viste
le ingenuità che ci è toccato sentire. Alcune cose da
lui scritte valgono come, mi si permetta l'analogia
con il suo di mestiere, se io parlassi con saccenza
di corpo umano e confondessi un rene con un
fegato oppure un polmone con una milza.
Questo numero del Baco - e qui mi scuso con il let-
tore per la terminologia tecnica - ha 80 pagine in-
terne più 4 pagine di copertina (84 pagine com-
plessive) mentre il Comune pubblica 40 pagine au-
tocopertinate; noi usiamo carta patinata opaca, il
Comune carta uso mano; noi con raccolta e piega,
il Comune con solo raccolta; noi con più testo e
scansione a pagina, il Comune con poco testo e
una sola foto; noi usciamo con sei edizioni più gli
speciali, il Comune con quattro (forse) ecc. ecc.
E soprattutto non si può dire che è costato solo
l'importo dichiarato quando è risaputo che sia l'in-
tera Amministrazione sia alcuni dipendenti
comunali sono coinvolti nell'attività: perché
nel conto pubblicato a risposta delle ob-
biezioni lanciate dalla Lista Civica L'Oriz-
zonte non è stata inserita la voce degli sti-
pendi degli Assessori, dei Consiglieri e dei
dipendenti parzialmente delegati e coin-
volti al progetto? 

La storia - All'indomani della vittoria alle
ultime amministrative, il Sindaco Bonomet-
ti e l'Assessore Rinaldi, vennero a chiede-
re di acquistare parte dello spazio della
nostra rivista. Vista la serietà con cui il
progetto venne gestito, ci trovammo subito nella
condizione di dover trovare un Direttore responsa-
bile e un'Azienda di stampa di qualità, con macchi-
ne di produzione all'altezza del prodotto, con il giu-
sto rapporto qualità e prezzo. Per il direttore tro-
vammo una persona validissima, il dottor commer-
cialista Girardi, che per aiutare noi e il Comune ci
chiese solo 300 euro annui, esattamente 50 euro
a numero (una provocazione... se veramente si
vuole risparmiare e far bella figura nei confronti del-
la comunità perché non si è pensato di utilizzare il
nostro che chiede 50 euro, a differenza del Diretto-
re responsabile scelto che a numero chiede 1200
euro?).

Premessa - La nascita di un nuovo giornale, di una
nuova rivista, di un nuovo periodico dovrebbe esse-
re sempre, per una comunità, un momento ed
un'occasione importante, di crescita per tutti.
La discussione sempre - sempre - porta benefici e
contribuisce a rendere un territorio e la popolazio-
ne che lo abita più coeso e più consapevole.
Così non ci sembra sia stato con il primo numero
de Il Nostro Comune. Non tanto per quella serie in-
finita di autocelebrazioni dei vari Assessori e
Consiglieri, con tanto di foto ricordo, che al limite ri-
sultano più noiose che dannose. E nemmeno per
l'assenza praticamente totale di contributi della
cosiddetta "società civile", d'altra parte il taglio
esclusivamente politico dato al periodico non pote-
va che sfociare in un prodotto di sola immagine
per la maggioranza che oggi amministra Sona.
Quello che proprio non ho capito è questa ostinata
e continua volontà di segnare confini - "noi" da una
parte, "voi" dall'altra - contro tutto e contro
tutti. Tante belle parole spese dall'Assessore al-
l'Informazione circa la volontà di creare uno stru-
mento di dialogo, e poi? 

Il commento - Vorrei comunque sottolineare un
punto, che ho già avuto modo di esporre anche alla
presentazione della nuova Rivista del Comune di
Sona: l'aspetto economico (a proposito - mi si per-
doni la battuta - ma chi ha pagato il rinfresco di
quel sabato mattina? Il conto è stato inserito nel
costo della pubblicazione?). Non sono abituato a
fare i conti in tasca a nessuno, ma proprio il Signor
Di Stefano, Assessore delegato, a cui invece l’attivi-
tà di fare in conti in casa d'altri piace parecchio,
ci tira per i capelli a farlo.
Non so a cosa lui sia abituato, ma confrontare il no-
stro periodico con Il Nostro Comune lo troviamo pa-
recchio di cattivo gusto. Prima di tutto perché non
si capisce il motivo del confronto, vista la natura
completamente differente delle due pubblicazioni:
una ufficiale di un ente pubblico ed una amatoriale
di un'associazione privata.
Ma poi confrontarle solo per dire che quella del Co-
mune costa meno della nostra ci sembra addirittura
ridicolo, soprattutto con la modalità con cui viene
fatto.
Da vent'anni lavoro come tipografo: opero a contat-
to con carta, stampa, inchiostro, mestiere che fac-
cio con passione, visto che quotidianamente tratto
riviste, libri, materiale pubblicitario, stampati in ge-
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Un’occasione persa...
E’ difficile confondere un polmone con una milza?
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L’Assessore 
Di Stefano.



di delegittimarci (o di legittimare se stesso?)
con sistemi tanto miseri. Mi sono costate molto
queste righe ma credo che tutti i nostri concittadini,
che credono nei nostri valori, debbano conoscere la
verità in questa vicenda.

A proposito, solo per informazione, la rivista del Co-
mune costa comunque molto di più del Baco,
ma il Signor Di Stefano lo sa benissimo e non era
questo che ci premeva dimostrare...

Gianluigi Mazzi
Presidente dell’Associazione Il Baco da Seta

PS. Dimenticavo. Nel nostro Comune vivono sette
imprenditori grafici, sette titolari di aziende che pos-
sono, per il loro parco macchine e la loro professio-
nalità, stampare entrambe le riviste. 
Noi avevamo e abbiamo sempre scelto di coinvolge-
re alcuni di questi imprenditori; cosa che non ha fat-
to il Comune visto ci risulta che si sia andato a cer-
care una tipografia a Pastrengo... 

Per l'azienda la cosa venne da me gestita e venne-
ro verificate, come richiesto, quattro aziende, come
Grafica Siz di Zevio, Croma di Dossobuono, Grafiche
P2 e Grafiche Aurora di Verona. Tutte all'altezza
ma, una volta verificato il miglior preventivo, venne-
ro anche confrontate per il parco macchine, per la
competenza, per il servizio e la qualità. E decidem-
mo, con il Comune, per Grafiche Aurora, che com-
prò anche carta apposita per il lavoro, proprio nel-
l’ottica di garantire lo standard qualitativo che l'al-
lora Assessore Rinaldi chiedeva, supportato dal-

la Dottoressa Tessaro, con la quale
venne fatto un accordo quadro. Una
azienda, un direttore responsabile e un
obbligo di redazione di qualità, precisi
nelle consegne, nella stampa, nella dif-
fusione (venne scelto di stampare 2000
copie per non gravare troppo sulle
casse del Comune e di non distribuirle
gratis in quanto, ne eravamo e ne sia-
mo fortemente convinti, le cose gratis
non vengono apprezzate per il loro vero
valore e quindi cestinate).
Questo era quanto, giustamente, ci
chiedeva il Comune e questo fu quello
che venne offerto. Ma, come sappiamo,
tutto questo un bel giorno finì, perché
qualcuno si accorse che eravamo capa-

ci e tremendamente sinceri nei nostri scritti e pensò
bene di inventare “la scusa economica”, dire cioè
che noi eravamo troppo costosi e che la cosa an-
dava rifatta, con l’obiettivo di risparmiare.
Ed eccoci arrivati a Il Nostro Comune.

La conclusione - Forse è veramente il caso che non
andiamo a fare i conti...
Dalla Valentina, amico e codirettore del Baco, si è
divertito a "dare i numeri" nell'editoriale. Io invece
accetto che il Baco passi per più caro, più costoso
per la nostra Comunità, che già ha, a suo carico,
ottimi stipendi e rimborsi per gli Assessori in carica.
Siamo più cari perché abbiamo anche un prodotto
migliore. Siamo più cari perché ci dedichiamo del
nostro tempo libero, perché siamo tremendamente
innamorati dei nostri paesi, perché tutto quello che
spendiamo lo giriamo ai nostri lettori, che sono co-
stretti a sostenerci con questo contributo, senza
che neppure un euro finisca nelle nostre tasche.
Di meno, alla qualità e completezza che oggi pro-
poniamo, non possiamo fare: risparmiare un solo
euro significherebbe ridurre la qualità del servizio,
delle foto, il numero di pagine, ridurre l'informa-
zione. Questo è quanto.
Mi scusi il Signor Di Stefano se sono stato così di-
retto ma, dopo il chiarimento avuto di persona, mai
avrei pensato di leggere un ulteriore suo tentativo
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Pochi giorni fa è
deceduta Suor
Maria Nives, che
per moltissimo
tempo (negli Anni
70) ha svolto la
sua missione a
Lugagnano, do-
ve è ancora ricor-
data con molto af-
fetto.

A Mario Nichele del Gruppo dell’Amma-
lato il compito di un breve saluto a nome di
tutta la comunità.
“Grazie per gli insegnamenti cristiani che
sempre hai dato a tutti coloro che ti avvici-
navano. Grazie per l'amore a Dio che sem-
pre ci trasmettevi. Ora che stai vivendo la
Pasqua del Signore, raccogliendo il frutto del
tuo amoroso cammino di fatica e serenità, ri-
mani vicina a noi con la tua preghiera e
con la saggezza di un'amica sincera, per ri-
trovarci in Dio."

Suor Maria Nives 
ci ha lasciati

Il Ricordo



Ho abitato a Lugagnano tra il 1977 e il 1986, an-
ni in cui ho frequentato la scuola elementare e
media. Tornata al "paese" tre anni fa con famiglia
e prole non ho potuto fare a meno di notare che
di fronte all'espansione del paese nulla è cam-
biato circa le strutture scolastiche: esse sono
esattamente le stesse che ho lasciato vent'anni fa.
Circa sei anni fa, e grazie al comitato dei geni-
tori in cui sono entrata a far parte, è stata pro-
mossa e giustificata l'esistenza di una scuola ma-
terna statale a Lugagnano, che doveva tempora-
neamente essere ospitata all'interno della scuola
elementare. Quest'anno la richiesta di iscrizione
alla scuola dell'infanzia statale contava 40 bambi-
ni ma per motivi di spazio solo 18 hanno potuto
essere ammessi. Fin dall'inizio di quest'anno sco-
lastico il comitato dei genitori ha provveduto a sol-
lecitare l'attenzione dell'attuale Amministrazione
affinché, attraverso il dialogo ed un corretto
scambio di informazioni, si potesse portare avanti
il progetto per lo sviluppo di un polo scolastico a
Lugagnano. Si pensi che il piano regolatore del
1995 approvato nel 1997 prevede lo sviluppo di
quest'area scolastica proprio dietro l'attuale scuo-
la media, e che dopo 10 anni quell'area sembra
non essere ancora stata espropriata. E l'Ammini-
strazione cosa dice? Direi senza dubbio che
manca l'interlocutore principale. Sugli articoli
riportati sui vari giornali di provincia si legge che
si stanno cercando soluzioni ma come? E soprat-
tutto... con chi? 
L'ultimo incontro avuto con l'Amministrazione Co-
munale risale al novembre 2005. Questa è stata
finora l'unica occasione rispetto all'urgente ne-
cessità dei genitori di tentare di definire una solu-
zione al problema. L'Amministrazione era sembra-
ta disponibile ad intervenire in tempi relativamen-
te brevi: la costruzione di una nuova struttura per
la scuola materna avrebbe dovuto iniziare a gen-
naio 2006. Da allora molte altre considerazioni
sono state fatte, senza la possibilità di poterle
confrontare nuovamente; qualche mese fa il comi-
tato ha sollecitato un altro incontro ma la richiesta
non ha ancora avuto riscontro. Eppure a Lu-
gagnano esiste per la scuola una ricca offerta for-
mativa in termini di progettualità… una delle mi-
gliori di tutta Verona a detta di molti. Ma dove so-
no le strutture che possono supportarla? 
1. Da sei anni le uniche due sezioni di scuola ma-
terna occupano una parte di scuola elementare
costringendo oggi le classi quarte a far lezione

presso le scuole medie
2. La mensa scolastica alle scuole elementari
non è sufficiente ad accogliere il numero di bambi-
ni che usufruisce del servizio, costringendo gli
stessi ad effettuare turnazioni, mangiare nel ru-
more assoluto, di fretta e senza poter rispettare
l'orario del pasto durante e dopo il pranzo.
3. In termini di manutenzione degli edifici scolasti-
ci si è costretti a tempi lunghissimi di attesa (un
esempio: la porta di sicurezza della sala mensa
alle scuole elementari è rotta da moltissimo tem-
po).
4. Non ci sono parcheggi sufficienti né altre
proposte di immediata attuazione per risolvere il
problema di traffico durante l'affluenza dei genito-
ri che vanno a “ritirare” i propri figli all'uscita da

scuola e si assiste spesso ad ingorghi soprattutto
nei giorni di rientro; per non parlare dei problemi
di spostamento dalla scuola elementare al centro
parrocchiale nei giorni di catechismo.
5. Manca sicurezza sulle strade per tutti i bam-
bini e i ragazzi all'uscita da scuola, proprio a cau-
sa del traffico e sembra non esistere un'ordinanza
che preveda in queste occasioni l'assistenza da
parte della polizia municipale.
6. Manca una vera e propria sala civica, la bi-
blioteca a Lugagnano è aperta solo tre volte a
settimana e per di più solo per mezza giornata
(notare che non figura neppure nell'elenco telefo-
nico degli abbonati di Lugagnano per cui si è co-
stretti a chiamare Sona…), mancano spazi aperti
e chiusi… parchi giochi sufficientemente attrezza-
ti, teatri dove assistere a programmi culturali, pi-
scine, centri di ritrovo. Da ultimo c'è un altro tema

Scuole a Lugagnano: 
una carenza di infrastrutture non più sostenibile
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Cartolina del 1920
circa di San Giorgio
in Salici (archivio
Gianluigi Mazzi)
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che mi preme affrontare… la mancanza di spa-
zi da condividere, di servizi alla cittadinanza
tocca soprattutto i giovani, gli adolescenti, i ra-
gazzi che escono dalla scuola media e cominciano
a "respirare" l'aria del paese: sentire la città così
vicina significa comprendere le nuove esigenze
che si sono venute a creare e adattarsi alle nuove
realtà (quelle negative non hanno tardato a pren-
dere piede: si parla già e spesso di casi di delin-
quenza e di tossicodipendenza tra i più giovani).
E' necessario iniziare a creare una nuova struttu-

ra scolastica senza togliere spazi verdi ai ragazzi:
mi riferisco alla proposta che era stata fatta in oc-
casione dell'ultimo incontro nel mese di novembre,
in cui l'Amministrazione parlava di costruire la
scuola materna sull'unico spazio verde adibito a
gioco, sport e tempo libero per la scuola media.
La scuola elementare è invece attualmente "inca-
pace" di spazi interni ed esterni; la costru-
zione di una struttura adeguata non ha forse una
priorità assoluta considerando che il prossimo an-
no sono 5 le classi prime che entreranno mentre
solo tre quinte usciranno? Così facendo il traffico

intorno alla scuola elementare verrebbe convo-
gliato nella zona dell'attuale scuola media, e, ce-
dendo maggiori spazi alla scuola materna statale,
quest'ultima potrebbe rimanere ancora per qual-
che anno in via Roma.
Lo sviluppo culturale di un paese, di una comuni-
tà, conta sulle persone… e proprio su quelle per-
sone che rappresentano la società di oggi. Alle
strette come siamo col problema della scuola sicu-
ramente una formula magica non esiste. Ma che
ne dite se provassimo insieme, ognuno con la sua
piccola parte, a collaborare ed essere partecipe
attivo, promotore di iniziative che ricerchino solu-
zioni immediate e soprattutto costruttive nel ri-
spetto di tutti per poter vivere meglio in questo
bel paese? Possiamo prendercene cura al più
presto senza giustificare sempre che non è possi-
bile perché mancano i soldi? Direi che è una for-
tuna per noi che ci teniamo riconoscere che ab-
biamo in mano tanti pretesti per relazionarci e ge-
nerare nuova energia… capace di darci nuovi sti-
moli per tirare fuori il meglio di noi… approfittia-
mone allora! 
Certamente sarà la forza nella partecipazione
alle iniziative che verranno promosse che confer-
merà la reale esigenza e che impedirà di porre ri-
medio ancora una volta in maniera inadeguata,
precipitosa e molto spesso 'poco lungimirante'
per un paese che ha tanto bisogno di essere final-
mente progettato a misura d'uomo.

Lucia D'Amato

lucia.damato@ilbacodaseta.org

Progettazione, realizzazione 
e posa in opera stands 

per mostre, congressi e showroom

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

Tel. 045 984177 - Fax 045 8699091 www.pastificiomazzi.com

Concerto di Mozart
in Sala Consigliare a
Sona.



ca in tante delle nostre Amministrazioni locali: le di-
rettive strategico-elettorali di partito rischiano di de-
terminare le scelte e le posizioni che vengono
prese, o che non vengono prese. Ecco che quindi
una Caserma dei carabinieri a Sona si fa, o non si fa,
a seconda che porti o meno lustro a questo o a quel
partito. Ecco che i posti in Giunta vengono assegnati
con il bilancino, perché se spettano due posti al par-
tito X, certamente due vanno anche al partito Y (al
punto che se avviene una crisi come quella della
scorsa estate, ed un Assessore deve andarsene, il
suo posto non può che essere preso da un altro
esponente del medesimo colore politico, indipen-
dentemente da chi sia o da cosa sappia fare). Ecco
che si arriva a pensare - per fortuna per adesso solo
a pensare - di cambiare i cartelloni stradali "Sona
Comune per la Pace" (assolutamente inutili - concor-
diamo - ma ormai presenti) con alternative tipo "So-
na Comune contro la Guerra"
perché più in linea con la
maggioranza di cui si fa par-
te. Scelte fatte senza pensare
alle reali necessità del territo-
rio, ma solo per segnare be-
ne i confini tra "noi" e "loro",
per rimarcare una diversità,
per seguire indicazioni partiti-
che extracomunali che poco o
nulla interessano il nostro ter-
ritorio. Ed ecco che pertanto
si arriva anche a parlare di
Corano in Consiglio Comunale.
Lo abbiamo scritto oramai
molte volte, perché continua-
mente ce lo ribadiscono i no-
stri concittadini che incontria-
mo in decine di occasioni: non
è questa la politica di cui ab-
biamo bisogno a Sona.
Abbiamo bisogno di amministratori slegati da tutto,
tranne che dai cittadini di Lugagnano, Palazzolo, San
Giorgio e Sona, ai quali devono rispondere. Abbiamo
bisogno di amministratori attenti a quello che manca
da noi, e non alle grandi tematiche di politica nazio-
nale e addirittura internazionale, che per fortuna
spettano al Governo centrale e non ad ogni singola
amministrazione sul territorio.
Abbiamo un forte bisogno di buon senso ammini-
strativo, che da troppo tempo latita nei corridoi nel
nostro Comune.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Un piccolo episodio capitato in Consiglio Comunale a
Sona, di per sè del tutto secondario, ci fornisce l'op-
portunità per riflettere sullo stato della politica nel
nostro Comune. Nella seduta del 30 marzo scorso il
Sindaco ha letto, per conto del Vicesindaco Assesso-
re Gualtiero Mazzi, una comunicazione che chiede
che l'Amministrazione Comunale di Sona si impegni
nelle sedi opportune a far sì che non venga introdot-
to nella scuola pubblica italiana l'insegnamento della
religione islamica, come ora di religione.
Non vogliamo entrare nel merito della questione circa
l'eventuale insegnamento del Corano nelle scuole. E'
un argomento sul quale ognuno ha i propri convin-
cimenti, attorno al quale si potrebbe parlare a lun-
go - pure noi riteniamo che alcune perplessità siano
ragionevoli - ma non è questo che ci interessa fare in
questa sede.
Quello che vogliamo segnalare è l'assurdità di un
Consiglio Comunale che viene impegnato su un tema
del genere, che non ricade nelle sue competenze.
Se proprio si voleva parlare di scuola, certamente gli
argomenti non sarebbero mancati restando ai pro-
blemi del nostro Comune. Si poteva parlare della cro-
nica carenza di strutture, della mancanza di posti per
i nostri bambini, di inadeguatezza delle aule, dei la-
boratori e degli spazi verdi, dei doppi turni che i
bambini devono fare per mangiare, di come affronta-
re la vertiginosa crescita demografica delle nostre
frazioni.
Ed invece si è parlato di insegnamento del Corano. Il
motivo? Molto semplice, eravamo ad un passo dalle
elezioni nazionali e alla Lega Nord, che vede nel Vi-
cesindaco Mazzi un suo autorevole esponente, servi-
va un attimo di visibilità. Indipendentemente dai
reali problemi e dalle reali necessità del nostro Co-
mune e delle nostre comunità. Un peccato sicura-
mente veniale, nella campagna elettorale nazionale
che ci siamo fortunatamente messi alle spalle circa
un mese fa abbiamo visto ben di peggio sia a de-
stra che a sinistra. Ma dispiace comunque che un
Consiglio Comunale, deputato ad occuparsi solo ed
esclusivamente dei problemi e della vita dei paesi che
rappresenta, si occupi di cose che non gli competono
per soli motivi elettorali. Non è la prima volta che ac-
cade, e non sarà nemmeno l'ultima. Ma questo non
diminuisce l'inopportunità dell'accaduto. E, va detto
per inciso, fortunatamente il decentramento di com-
petenze alle Regioni, a seguito della riforma dell'art.
117 della Costituzione, non arriva ad assegnare certi
temi alla potestà di ogni singolo Consiglio Comunale
in ogni singolo Comune d'Italia. Altrimenti sarebbe
l'anarchia assoluta. Purtroppo è questa oggi la logi-
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Ed in Consiglio Comunale si parlò di Corano
Pensieri sullo stato della politica a Sona
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Il Vicesindaco Mazzi
a San Giorgio 
in un momento della
campagna elettorale
appena conclusa.



Puntaspillo del Baco

In trincea alle Canove di Sona

Sta per finire il calvario degli abi-
tanti delle Canove di Sona? Ormai
da nove mesi si trovano a dover
convivere con una strada completamente disse-
stanta, per la posa di sottoservizi e lavori vari, e dopo
aver portato moltissima pazienza, ci dicono che la si-
tuazione è invivibile ed i disagi ormai a dir poco insostenibili. Il 9 maggio il Sindaco Bonometti ha fi-
nalmente accettato di incontrarli presso una famiglia della zona - iniziativa molto apprezzata - scusan-
dosi per i tempi di esecuzione delle opere e promettendo un sollecito termine. Ed infatti sembra che
pian piano tutto stia tornando alla normalità. Ma rimane incredibile che si possa mettere in ginocchio

per tanti mesi un’intera contrada, senza motivi comprensibili (non si stava costruendo il Ponte di Messina) e nell’assoluto silenzio
dell’Assessore ai lavori pubblici e dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Dopo la lettera della Signora Fabiana Polledri, arrivata in reda-
zione e che avevamo pubblicato sullo scorso numero del Baco,
che indicava come invivibile via IV Novembre a Palazzolo, im-
putando parte della colpa ai clienti degli esercizi commerciali,
pubblichiamo la forte replica pervenutaci e firmata da un folto
gruppo di commercianti di Palazzolo.

Ma cosa sarà mai il traffico sulla via 4 Novembre? Teniamo conto
che è la Via principale di Palazzolo e che proprio lì, esiste qual-
che negozio, a dispetto di qualcuno a piacere di altri. La maggior
parte delle ore della giornata è come "essere nel deserto"...! Co-
munque noi commercianti... pizza al taglio... pasta fresca... ma-
celleria... mercerie... alimentari... parrucchiere... tabaccheria...
fruttivendolo... bar... farmacia... panificio e quanto altro... inten-
diamo, una volta per tutte, chiarire che pure noi lì siamo residen-
ti, che ci riteniamo "un servizio" per Palazzolo il quale grazie ai
centri commerciali sta diventando un dormitorio. Vogliamo pen-
sare di essere utili a chi, per sua libera scelta, ha deciso di prefe-
rirci alla grande distribuzione. Non possiamo più tollerare la scar-
sa sensibilità di chi è sempre pronto a puntarci il dito addosso.

Anche noi abbiamo qualche lamentela da esprimere! Non è vero
che nel centro storico non ci sono parcheggi! Noi diciamo che
essi sono, spesso e per lungo tempo, occupati dai residenti non
muniti di garage o anche loro, come tutti i comuni mortali, "co-
modi" a lasciare la propria auto fuori di casa. Andiamo a spasso
per il Paese... via Girelli... via Prele... via Olmo... via 25 Aprile...
via S. Antonio... e tante altre ancora...
Sono intasate di auto! E' colpa dei commercianti? No di certo!
Non ci sono negozi! Anche lì, i residenti non hanno o non usano
il garage! Da tempo, noi riteniamo che basterebbero i parcheggi
a tempo limitato, in modo da permettere l'uso di tali spazi a co-
loro che non sono residenti e quindi non muniti di garage e che
hanno, per scelta, deciso di servirsi dei nostri negozi. C'è anche
da dire che spesso sono costretti a subire patetiche sceneggiate.
E' doveroso e giusto invece richiamare il senso civile, prima di
tutto di ciascuno di noi, nessuno escluso; questa è l'unica cosa
che i commercianti possono fare. Viene scontato concludere che,
chi vive lontano dal centro non gode di questo onore e non deve
sopportarsi questi oneri.

Seguono firme di 14 persone

“Noi commercianti di Palazzolo non ci stiamo!”
La Replica



che avrebbero rischiato di compromettere un prin-
cipio generale, attorno al quale tutte le persone
presenti si sono ritrovate. Un principio all'apparen-
za scontato, ma in realtà basilare: la necessità che
i cittadini siano disposti a sacrificare singoli proble-
mi e singole esigenze che li riguardano da vicino
(la buca davanti a casa, per esemplificare in ma-
niera spicciola) per un obiettivo comune più am-
pio, e che interessi tutta la comunità. Dal confron-
to è emerso che non sarà mai possibile risolvere
ogni singolo problema di ogni singolo cittadino del
nostro Comune, e che il perseguire situazioni trop-
po particolari - pur se talvolta necessario, dovero-
so ed indispensabile - spesso rischia di diluire in
troppe voci le già magre risorse economiche del
Comune.
Quello che serve - ed è stato più volte ribadito dai
presenti alle due serate - è una forte azione per
individuare le priorità, sulle quali investire nel
breve, ma anche medio e lungo periodo. Le tre
grandi aree tematiche su cui lavorare sono state
indicate in: ambiente, viabilità ed urbanistica, scuo-
la e sociale. Sotto la voce di "ambiente" il grup-
po di lavoro intende analizzare sia le problemati-
che patologiche inerenti l'argomento (cave, disca-
riche, inquinamento
ecc) sia quelle ineren-
ti la vivibilità in gene-
rale del paese (piste
ciclabili, percorsi della
salute, aree verdi
pubbliche ecc). Sotto
la voce "viabilità ed

Come avevamo preannunciato nell'editoriale dello
scorso numero, come Baco abbiamo aperto a Lu-
gagnano un'esperienza di tavolo di discussione,
Un Tavolo per Lugagnano, tra cittadini a vario ti-
tolo interessati alle sorti del nostro paese e del
nostro Comune. Un'esperienza che stiamo per por-
tare anche nelle altre frazioni.
Già due volte questo gruppo - che si sta via via
formando - si è ritrovato, e già dai due primi in-
contri, che potremmo definire preliminari, moltissi-
mi sono stati gli spunti di discussione e di di-
battito. Ognuno dei presenti - pur se facente parte
di contesti e realtà sociali ed associative le più dis-
parate - partecipa, com'è giusto che sia, eslcusi-
vamente a titolo personale. E così vogliamo che
continui ad essere, anche per chi volesse d'ora in
poi unirsi a noi in questa proposta di discussione.
Singole persone, singole esperienze, singoli per-
corsi, singole provenienze, che interagiscono
per individuare problemi e provare a proporre dis-
cussioni. Presenti ai due primi incontri sono stati
Raniero Zanuso, Alberto Mazzi, Ezio Gasparato,
Cristina Chesini, Marta Brentegani, Maria Grazia
Chinellato, Giovanni Posenato, Edoardo Briggi, Giu-
liano Turrini, Matteo Buttini, Lucio Santinato, Gian-
luigi Mazzi, Stefano Ferrian, Gianmichele Bianco,
Mario Salvetti, Vittorino Armani, Sergio Castioni, Al-
berta Valicella, Gianfranco Dalla Valentina, Sonia
Ardielli, Lucia D'Amato e Mariangela Mazzi. In que-
sti due incontri - di discussione libera, aperta, di
confronto vero realmente "attorno ad un tavolo" -
si è tentato di portare il dibattito sul piano pratico
di quali siano le vere, concrete, reali, fonda-
mentali esigenze della nostra comunità. Per po-
terle definire in maniera esaustiva in
modo da poter poi, in un secondo mo-
mento, provare ad individuare provve-
dimenti specifici o "di sistema" che por-
tino a delle soluzioni. Pure queste ve-
re, concrete, reali e soprattutto fattibili
sia dal punto di visto realizzativo/fatti-
vo sia dal punto di visto di sostenibilità
economica per il Comune.
La discussione, molto animata, è arri-
vata a definire l'esigenza di limitarsi ad
isolare tre grandi aree problemati-
che, che il gruppo ha definito strategi-
che e vitali per la vita di Lugagnano,
Questo per non correre il rischio di
perdersi in un rivolo infinito di singole
contestazioni e di singole rivendicazioni

Un Tavolo per Lugagnano
La discussione si sposta sui problemi concreti
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I residenti di Via Tirso a
Lugagnano ci avevano
chiesto, ad aprile, di se-
gnalare in Municipio se
è il caso di cominciare
ad allungare le gambe
alle panchine del par-
co... In questi giorni l’er-
ba è stata finalmente ta-
gliata... nessun disperso
ma tanti escrementi di
animali: in questo caso
però la colpa non è solo
del Comune!



mappare le esigenze del paese dal punto di vista
della vita comune e del tempo libero.
Tre temi terribilmente importanti e che, balza subi-
to all'occhio, sono profondamente intrecciati
l'uno all'altro. Ma che - ritiene il Tavolo di Luga-
gnano - possano essere letti, analizzati e affrontati
solo da chi questo paese lo vive e solo da chi ha
veramente a cuore le sorti della nostra comunità.
Del lavoro - e delle proposte - che andrà a svilup-
parsi daremo fedelmente e puntualmente conto su
queste pagine, che vogliono diventare veramente
palestra di confronto per tutti. Ed è a tutti colo-
ro che fossero interessati a questo lavoro che ri-
volgiamo il nostro invito: se avete qualcosa da dire,
se avete interesse per il paese in cui abitate, pro-
vate a partecipare, a diventare protagonisti della
discussione. Non esiste altra strada per dare un
vero futuro a Lugagnano.
Per partecipare, per avere informazioni e indica-
zioni chiamateci ai nostri indirizzi telefonici o email.
Proviamoci, insieme.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

urbanistica" si intende lavorare su iniziative via-
rie non più procrastinabili (tangenziale nord, vie di
deflusso, circolazione alternativa ecc), su l'indivi-
duazione di una reale politica edificatoria (impedire
nuovi insediamenti urbani? Bloccare nuove aree
industriali o artigianali?), sulla riqualificazione dei
nostri centri urbani e del paese in generale. Sotto

la voce
"scuola e
sociale" si
intende sia
provare ad
analizzare in
maniera final-
mente seria e
concreta la
grande ur-
genza scola-
stica di Luga-
gnano, in te-
ma di infra-
strutture e di
servizi, sia
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A dare un'occhiata alla rete che delimita la piazzola
ecologica di Palazzolo (o molto più comodamente alla
foto a lato) viene spontaneo giungere a due semplici
conclusioni/ipotesi.
1) O gli orari della piazzola ecologica sono troppo li-
mitanti per la popolazione, al punto che alcune per-
sone pur di usufruire dei suoi servizi sono costrette a
crearsi dei varchi tra le reti, a scavalcare, a scaricare
negli orari di chiusura o addirittura a lasciare i propri
rifiuti (tra l'altro ingombranti, quindi che a Palazzolo
non verrebbero accettati) all'esterno della piazzola.
2) O a Palazzolo ci sono dei gran maleducati senza alcun rispetto per le cose comuni. E senza ri-

spetto per le regole. MA

Piazzola ecologica o discarica di Palazzolo?

Puntaspillo del Baco

Ecco com’è ridotto
da qualche tempo il
marciapiede all’an-
golo tra via Celà e
via Tiziano a San
Giorgio.



...e i pompieri scalarono 
la Chiesa di Lugagnano!

Lo scorso aprile la Chiesa di Lu-
gagnano ha visto l’inconsueta
scalata di una squadra di pom-
pieri, che hanno prestato il loro
aiuto per sostituire gli amplifi-
catori presenti sull’apice dell’e-
dificio Le foto sono di Raffaello
Liber.
Noi abbiamo anche delle “tal-
pe” che con abile scatto (da
cellulare, foto piccole) hanno
voluto immortalare il momento
in cui Don Mario porta i pom-
pieri al bar Da Matteo per rin-
graziarli.

Alpinismo?

25 aprile a Lugagnano

Anche quest’anno si è tenuta pure nelle nostre frazioni la tradizionale - e sug-
gestiva - celebrazione in memoria del 25 aprile. Nelle foto alcuni momenti del-
la celebrazione di Lugagnano. 
Sotto il gruppo Reduci e Combattenti di Lugagnano davanti al monumento ai
Caduti. A fianco il momento della lettura di Udino Forlin, presidente dell’Asso-
ciazione. 
In piccolo, in senso orario, le foto di Vittorino Perina, Remo Poldi e Leonello
Manzato.                                                                         G. Mazzi

Ricorrenze



Pellegrinaggi

Più di un pellegrinaggio è stato organizzato in que-
sto periodo da associazioni di Lugagnano. Uno di
questi, dal 21 al 25 aprile, ha visto coinvolte qua-
rantasei persone che oltre al luogo di Lourdes
hanno visitato Avignone, Nimes, Carcasonne e Ar-
les. Un importante viaggio organizzato dal Gruppo
Pattinaggio di Lugagnano, che ha voluto non
far mancare una copia del Baco in terra francese.

A Lourdes 
da Lugagnano

San Giorgio ricorda Alida Valli
Il giorno 23 aprile è deceduta l'attrice Alida Valli.
Tra i suoi lavori ricordo il film "Senso" girato
nel 1953 con la regia di Luchino Visconti e la
partecipazione di Massimo Girotti. Le scene erano
ambientate nella zona delle colline moreniche
di San Giorgio: Rosolotti, Corte Pietà, la valle
del Tione e Custoza. Io allora ero un bambino di
otto anni, ma ricordo molto bene di aver incon-
trato Alida Valli più di qualche volta; alla vista di
noi bambini era sempre gentile, ci regalava cara-
melle e noi a rincorrerla su e giù per le colline mentre facevamo le comparse. 
Poi alla sera con i miei fratelli si andava a Rosolotti in casa del Tenore Giu-
seppe Lugo, dove c'era la base per la troupe (gli attori dormivano in quel
di Valeggio) e si poteva vedere quello che durante il giorno avevano girato.
Ricordo ancora le grandi ruote del proiettore e le immagini viste sul muro. Al
mattino si andava a scuola a San Rocco ma nessuno riusciva a stare attento
e le ore non passavano mai. Il pensiero era quello di incontrarsi nel po-
meriggio per poter vedere tutta quella gente che girava il film. Nel 1992 mi
trovavo a Port Lincoln in Australia, ospite di una famiglia di italiani; una sera
mi hanno invitato alla proiezione di …"Senso". Che emozione rivedere quel
film e ricordare tutti quei momenti. Sarebbe un sogno se all'interno dell'Esta-
te Teatrale di Sona si potesse mettere in programma anche la visione di
quel film che ha portato sugli schermi il paese di San Giorgio.

Guerrino Bordignon

La Lettera
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del "sensal" sono sorte ben cinque agenzie immobi-
liari costellate da un nugolo di agenti a caccia di im-
mobili in vendita. Dove prima eravamo contadini,
ora siamo diventati immobiliaristi. Forse è arrivato il
punto di fermarci un attimo, respirare a fondo e fa-
re un attento esame della situazione. Perché co-
struiamo? Per far muovere l'economia locale o per-
ché non siamo in grado di trovare un'alternativa
a questa forma di economia o forse meglio, perché
riteniamo questa una forma di economia molto red-
ditizia? Per chi costruiamo? Non certo per noi. Non
possiamo pretendere di costruire, rendere edificabi-
le il nostro piccolo pezzettino di terra per poi tra-
sformarlo in qualche dozzina di bilocali e poi lamen-
tarci che nostro figlio deve fare il doppio turno a
scuola perché non ci sono aule a sufficienza. Dob-
biamo renderci conto che le otto lottizzazioni di Lu-
gagnano, o le sette di Sona, portano centinaia di

nuovi nuclei famigliari, con tutte le loro sacrosante
necessità di servizi, quindi nuovi bambini a scuola,
altre macchine per le strade, smog lungo i paesi, at-
trezzature sportive sempre più carenti, per non
parlare della necessità di sale civiche, biblioteche o
spazi pubblici all'aperto. A Sona, molto probabil-

La definizione "sviluppo sostenibile" è di questi ulti-
mi tempi ampiamente inflazionata. Anche noi vor-
remmo "rubarla" a tematiche di portata mondiale
per applicarla alla piccola realtà sonese in quanto
riteniamo che possa bene sintetizzare il futuro del-
l'edilizia locale. Perché parlare di uno sviluppo so-
stenibile? Ci troviamo di fronte ad un incremento
dell'edilizia abitativa che vede ben otto aree di
espansione residenziale in corso, quasi ultimate o
appena approvate nella sola Lugagnano, di cui
una, quella del "borgo", con qualche centinaia di
nuovi alloggi. A Sona, paese che 5 anni fa contava
forse su duemila abitanti, ci sono ben sette nuove
lottizzazioni residenziali in corso. Palazzolo vede
crescere nuove abitazioni in tre nuove lottizzazioni,
San Giorgio in due.
A fronte di tutto ciò i servizi sono rimasti pressoché
inalterati. La viabilità principale è rimasta ferma da
decenni, ma vorremmo addirittura affermare che
l'impianto viabilistico è quello di quando ad attraver-
sare i nostri paesi erano i carri trascinati dai cavalli.
Un verde pubblico effettivamente da definirsi come
tale è praticamente inesistente; tanti piccoli "fazzo-
letti" di terreno sparsi e abbandonati qua e là, rita-
gli di verde ricavati dove era impossibile edificare,
magari sotto i cavi dell'alta tensione. I parcheggi, in-
cubo di ogniqualvolta ci si avventurava a Verona,
magari in particolari occasioni come i banchetti di
S.Lucia, sono diventati un grossissimo problema per
Lugagnano quanto per Sona. Le scuole sono le
stesse di vent'anni fa, con paesi e popolazione com-
pletamente differenti, nella loro struttura e nel lo-
ro numero. Ciò nonostante prosegue imperterrita la
corsa alla costruzione di nuovi fabbricati. C'è chi ob-
bietta che l'edilizia è il motore dell'economia locale.
Vero! Ma forse perché negli ultimi trent'anni non ab-
biamo fatto altro che costruire, seguendo logiche
espansive da boom edilizio degli anni '60. L'econo-
mia locale non ha fatto altro che seguire questa
fonte di reddito. Basti solo pensare che, a Luga-
gnano, a sostituire la vecchia e quasi unica figura

Vale ancora la pena di costruire?
Riflessioni su uno sviluppo edilizio sostenibile per Sona
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Le gru "invadono" la
collina di Sona.



mente, verrà "svenduto" il campo sportivo del Bo-
sco per far fronte alla sentenza Matra. Un'attrezza-
tura sportiva in meno e una lottizzazione in
più! 
Fermiamoci un istante e ragioniamo se non è il ca-
so di pensare ad uno sviluppo edilizio più di qualità
che di quantità! Uno sviluppo edilizio sostenibile dal-
la nostra realtà sociale, dalle nostre strutture. E'
inutile sviluppare un gran numero di contenitori, at-
tirare centinaia di nuovi residenti a Sona e poi non
avere la capacità, la forza per dare un livello di
qualità di vita idoneo ad una società del terzo mil-
lennio. Ma ci rendiamo conto che l'unico spazio
pubblico coperto a Lugagnano, un paese di oltre
settemila abitanti, l'unica sala civica è la saletta so-
pra l'anagrafe che conterrà forse quindici persone?
Nel nostro incessante chiacchiericcio ci troviamo a
rilevare che le richieste della maggior parte della

cittadinanza non so-
no nuove abitazioni
o nuovi capannoni,
bensì piste ciclabili,
nuove aule per i
bimbi del nido o del-
l'elementare, spazi
verdi adeguati per il
gioco. Siamo una co-
munità, bisogna ol-
trepassare tutti quei
"piccoli interessi
personali" che
portano a ragionare
unicamente sulla ba-
se del proprio porta-
foglio o della salva-
guardia della pro-
prietà esclusiva. La
maturità di una so-
cietà civile, di una
comunità come la
nostra si misura nel-
la capacità di perse-
guire il bene comu-

ne, mettendo in secondo piano il tornaconto perso-
nale.
Un'edilizia di qualità comprende le strutture, le
strade, un verde effettivo e non simbolico. Se non
ci preoccupiamo prima di curare gli standard abita-
tivi, ci troveremo sempre a rincorrere le situazioni
di fatto. Saremo sempre in carenza di aule o di
campi sportivi. E in questo ci deve essere la mano
di un'Amministrazione, nel ricercare, nell'aumenta-
re, nel migliorare questi standard.
Solo a quel punto, quando avremo dato tutti quei
servizi fondamentali per una comunità evoluta come
quella sonese, si potrà tornare a ragionare se e co-
me ampliare ulteriormente i nostri paesi.
Torniamo a riappropriarci dei Nostri paesi.

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

LA CORNICE

di Elena
---

Stampe  Antiche
Cornici

Specchi  d'epoca  
Vetri  dipinti

Via di Mezzo, 8
37060 Lugagnano
Tel. 045 514456

Il libro
Nel suo libro "La megalopoli padana", Edizio-
ni Marsilio, Eugenio Turri, un geografo ve-
ronese, insegnante del Politecnico di Milano,
oltrechè scrittore, esordisce raccontando co-
me dal suo studio, che noi immaginiamo tra
Bussolengo e Palazzolo si vedano: "Da una
parte, verso occidente, una fuga di colline
che terminano sulla sponda del lago, amman-
tate di vigneti, con le sommità sormontate da
cori di cipressi, con case contadine sparse e
un piccolo paese dominato da una chiesa
con campanile; dalla parte opposta, verso
sud-est, un paesaggio del tutto diverso, sti-
pato di capannoni industriali, con un grande
supermercato (una città mercato) al centro,
percorso da strade in continuo movimento e
da un’importante autostrada - la Brennero-
Modena - che collega l'Europa transalpina
con la pianura padana e l'Italia peninsulare."
Come dice Turri, sono due paesaggi che con-
vivono, due paesaggi che noi giornalmente
scopriamo, dalle finestre di Palazzolo o S.
Giorgio, come da quelle di Lugagnano. Un
paesaggio che vede da un lato i nostri paesi
com'erano anche cent'anni fa, dall'altro un
edificato continuo, senza soluzione di conti-
nuità, senza distinzione tra paese e paese,
frutto di un urbanesimo dilatato, diffuso,
della modernità già post-industriale, dell'ur-
banesimo globale. Un paesaggio, quest'ulti-
mo, che anche se frutto della necessità a vol-
te, ci porta a preferire quello del ricordo.

GDV



Socialdemocrazia (8 voti) e da SOS Consumatori Italia
(9 voti). Le schede nulle sono molto poche, solo 103,
quasi pari a quelle bianche (109). Per entrambe la
percentuale è di circa dell'un percento. La sezione
con più elettori è la numero 2: 1082 elettori, e 975
votanti. La sezione con meno elettori è la numero 3:
715 elettori e 648 votanti.
Passando alla Camera dei Deputati, la
differenza più rilevante è la presenza
dell'Ulivo che ha determinato una di-
versa distribuzione dei voti. L'Ulivo è
il secondo partito, con 2019 voti e
19,66%. Il primo rimane Forza Italia,
2878 voti pari al 28%; la Lega Nord è
terza con 1592 voti e 15,50%; quar-
ta Alleanza Nazionale 1212 voti e
11,80%. La Margherita e i DS corro-
no dentro la formazione dell'Ulivo.
L'UDC ha praticamente la medesima
percentuale del Senato: 1009 voti e
9,82%. Molto staccata è Rifondazione
Comunista (271 voti e 2,64%) la qua-
le "soffre" la presenza dell'Ulivo come
formazione unica. Gli altri sopra la so-
glia dell'un percento sono: Di Pietro
(199 voti e 1,94%), Federazione dei
Verdi (164 voti apri a 1,6%), Rosa nel
Pugno (153 voti e 1,49%), Progetto
Nord Est (145 voti e 1,41%), Alterna-
tiva Sociale Mussolini (128 voti e
1,25%).
Il partito che ha preso meno voti è
SOS Consumatori Italia (5 voti), segui-
to da Ecologisti Democratici (15) e Movimento No Eu-
ro (16). Le schede nulle sono solo 108, pari a quelle
bianche (108). Per entrambe la percentuale è di circa
dell'un percento. La sezione con più elettori è la nu-

mero 2: 1181 elettori, e 1061 votanti. La se-
zione con meno elettori è la numero 3: 798
elettori e 722 votanti. Interessante il fatto che
a livello comunale una scheda sia stata
contestata (Sezione 11) e quindi faccia
parte del pacchetto dei voti rivisti dai giudici
per l'esatta definizione del monte voti. A livello
macroscopico quindi, Sona si conferma per il
parlamento Nazionale guidata dal Polo (più di
2 su 3 concittadini); la Sinistra cresce solo
se si mette assieme (Ulivo).

Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Negli ultimi anni si era visto un progressivo ridimen-
sionamento del numero dei cittadini che esercitavano
il diritto del voto e non parliamo solo dei referendum,
dove ormai da anni non si raggiunge il quorum del
50%. Tutte le elezioni recenti avevano un trend al
ribasso del numero di votanti. Grande è stata quindi
la sorpresa nell'ultima tornata elettorale dell’9 e 10
aprile scorso: quasi il 90% dei concittadini del no-
stro Comune (9540 votanti su 10710 elettori per il
Senato e 10489 votanti su 11772 elettori per la Ca-
mera) è andato a votare, come se ci si aspettasse
una battaglia all'ultimo voto. E così è stato.
Interessante anche verificare che la percentuale del
90% regge anche per chi poteva votare solo per la
Camera (avendo meno di 25 anni): ciò sta ad indicare
che la corsa al voto ha preso anche i giovani, trop-
po rapidamente indicati come insofferenti e indifferen-
ti alle questioni politiche. Ciò evidenzia il fatto che le
questioni messe sul tappeto dai candidati premier
hanno profondamente toccato la sensibilità anche del
settore giovanile. Facendo una rapida sintesi del risul-
tato per il Senato per il comune di Sona, il partito con
più voti è Forza Italia, 2714 voti pari al 29,1%. Se-
guono altri due partiti del Polo: Lega Nord (1430
voti e 15,33%) e Alleanza Nazionale (1116 voti e
11,96%). La Margherita (948 voti e 10,16%) è il
quarto partito al Senato, il primo dell'Unione. L'UDC
lo segue subito dietro: 929 voti e 9,96%. Molto stac-
cati, anche se con una percentuale rilevante, sono i
DS (587 voti e 6,3% circa) e Rifondazione Comu-
nista (325 voti e 3,48%). Gli altri sopra la soglia del-
l'un percento sono: Insieme con l'Unione (289 voti e
3,10%), Di Pietro (231 voti e 2,38%), Rosa nel Pu-
gno (133 voti e 1,43%), Progetto Nord Est (141 voti
e 1,51%), Alternativa Sociale Mussolini (108 voti e
1,16%). Il partito che ha preso meno voti è quello
dei Riformatori Liberali (6 voti), sorpassato da PSDI

Battaglia all’ultimo voto tra Berlusconi e Prodi
A Sona il 90 percento dei cittadini è andato a votare
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Nelle foto sopra, i
gazebi presenti in
piazza a Sona du-
rante la campagna
elettorlale. Accanto i
componenti di un
seggio di 
Lugagnano.
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E’ presente un ufficio anche a Sona, in via Monte Corno 6,
aperto il martedì e il giovedì mattino. Tel 045 6081701.

Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura di produzione propria

Via Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)
Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Punto vendita:
Via Belvedere

(strada Caselle - San Massimo)

L’Assessore Cimichella fa opposizione a se stesso?
Abbiamo letto con un certo imbarazzo l'intervista rilasciata dall'Assessore Cimichelle a L'Arena lo
scorso 7 maggio. Imbarazzo per lui: non deve essere facile ammettere di non contare nulla nel-
l'Amministrazione di cui si è parte con addirittura un incarico di Assessore. Ma di cosa si parlava in
quell'intervista? Di dare vita anche nel nostro Comune alle Consulte di Frazione. L'idea, ovvia-
mente, non può che trovarci profondamente concordi: i nostri lettori sono almeno quattro anni che
seguono le nostre iniziative, le nostre proposte, le nostre argomentazioni sull'utilità di istituire questa
importantissima forma di partecipazione popolare.
L'aspetto invece sconcertante dell'intervista è che l'Assessore Cimichella annuncia l'iniziativa di rac-
cogliere le firme necessarie per istituire un referendum popolare, per costringere l'Amministrazio-
ne Comunale a creare le Consulte. Ma come? Raccogliere firme per costringere l'Amministrazione?
Ma l'Assessore Cimichella E' l'Amministrazione Comunale. Non è un Consigliere di opposizione che deve sgomitare per trovare visibilità
e consenso. E' lui - insieme al resto della Giunta - che oggi governa a Sona. Se veramente crede in questa iniziativa dovrebbe avere
il potere e gli strumenti per dare vita alle Consulte, senza passaggi referendari e senza inutili spese, semplicemente con il voto
del Consiglio, nel quale la maggioranza ha i numeri per far passare qualsiasi cosa. D'altra parte proprio per questo è stato eletto e ha
ricevuto un mandato dai cittadini: per amministrare.
E allora? Allora, purtroppo, questa non è altro che la dimostrazione - oltre di quanto evidentemente pesi poco Cimichella nelle scelte
della Giunta - di come oggi a Sona non esista una maggioranza che governa, ma semplicemente un gruppo di persone che stanno in-
sieme solo perché ormai lì sono, ed andarsene è sempre difficile. Ma che non esistono progetti comuni, intenti comuni, obiettivi co-
muni. Nulla. Ogni singolo Assessore lavora solo per se' stesso.
Si potrebbe poi ricordare come lo stesso Cimichella due anni fa bocciò, insieme a tutta la maggioranza, la proposta portata in Consi-
glio dal Baco - con tanto di regolamento attuativo - per far partire le Consulte (cosa è cambiato da allora?), si potrebbe ricordare che
l'Assessore Cimichella sono tre anni che racconta di come "a giorni" partiranno le non ben definite Consulte delle Associazioni (che fi-
ne hanno fatto?), si potrebbe ricordare come sono due anni che dal Colle di Sona spiegano che nel nuovo Statuto, "pronto tra pochi
giorni", saranno previste le Consulte di Frazione. Si potrebbe parlarne a lungo, ma sono cose già tristemente note ai cittadini di So-
na. Ed allora resta solo l'amaro di vedere un Assessore che invece che governare, trova più semplice comportarsi da opposizione
(a se stesso?) per motivi elettorali. Resta l'amaro di vedere un argomento importante come le Consulte di Frazione usato solo come
strumento di visibilità politica. 
Ed il Sindaco Bonometti non ha nulla da dire in merito?

I Direttori

Puntaspillo del Baco



Noi crediamo che l'Assessore responsabile all'informazione nel
Comune di Sona abbia una certa difficoltà nel riconoscere i ruoli
all'interno di una Comunità. 
I Consiglieri Comunali, anche se di minoranza, quali membri del
Consiglio Comunale, che rappresenta l'intera comunità, non sono
cittadini come tutti gli altri, soprattutto quando si decide di spen-
dere denaro pubblico. Essi valgono quanto quelli di maggioranza
almeno sul piano della proposta. 
Com'è nato il giornale del Comune, che si dichiara essere di tutti?
Il nostro gruppo Consigliare è stato convocato, per parlarne, una
sola volta in un’assemblea pubblica, che era informativa piuttosto
che propositiva, con molti altri cittadini rappresentanti di Enti e As-
sociazioni. 
All'incontro era presente il Consigliere Lucio Santinato, in rappre-
sentanza del nostro gruppo. L'assessore Di Stefano si lamenta
della mancanza degli altri due consiglieri. Francamente non ne ca-
piamo il motivo. L'Orizzonte, fin dalla sua costituzione avvenuta
nel 1998, ha sempre partecipato ad incontri e riunioni pubbliche
con almeno un suo incaricato. 
L'Assessore Di Stefano, prima della sua entrata nell'Amministra-
zione Comunale, non si era mai visto in alcun incontro pubblico.
Anche dopo aver assunto la carica di Assessore alla Scuola non
ha certo brillato per la sua presenza nelle assemblee; tanto per
non dimenticare era assente (pur avendo anche la delega alla
Scuola), come erano assenti anche tutti gli altri esponenti dell'at-
tuale maggioranza, all'incontro sullo stato delle Scuole di Sona da
noi organizzato il giorno 1 Dicembre 2005. 
Fatta questa doverosa precisazione, l'Assessore Di Stefano ritiene
veramente che sia questo il modo per coinvolgere i Consiglieri Co-
munali in scelte definite "diritto fondamentale del cittadino"? Quan-
do si decide di puntare sulla partecipazione è necessario innanzi-
tutto crederci; riunire delle persone per dimostrare che si è aperti
al dialogo e non renderlo possibile non è costruttivo. 
Quanto poi alla spesa sostenuta dal Comune per l'iniziativa il no-
stro punto di vista è il seguente. La sponsorizzazione di privati ad
iniziative di Enti Pubblici è una scelta molto delicata e va utilizzata
con estrema cautela, specialmente nei piccoli Comuni, in quanto
può essere fonte di clientele e crea non pochi imbarazzi a chi è in-
vitato a partecipare. Infatti se è vero che Gardaland dispone di un
budget per la pubblicità e quindi non ha remore a scegliere que-
sto o quest'altro investimento, purchè nel bacino di utenza, alcuni
operatori commerciali che pure hanno aderito, pur avendo ben al-
tri problemi economici da affrontare, lo hanno fatto perché non si
sono sentiti in grado di sottrarsi ai "caldi inviti" ricevuti. 
Crediamo che per fornire ai cittadini le informazioni che questo
giornale intende dare, non servono né un direttore, né impegni di
spesa elevati, ma esclusivamente risorse interne, maggiore impe-
gno personale di alcuni Assessori e soprattutto nessuna sponso-
rizzazione. A Sona c'è più di un precedente ben riuscito. 
Quanto poi al commento sulla modesta partecipazione di cittadini
all'assemblea pubblica tenuta da L’Orizzonte lo scorso 1 Dicembre

2005 sul problema delle Scuole nel Comune, anziché arrovellarsi
per capire se ciò sia dipeso da scarso senso civico dei cittadini
oppure dalla scelta di non prendere parte a strumentalizzazioni
politiche, si risponda nel merito dei quesiti e delle proposte che
l'Orizzonte ha indicato. 
Nel primo numero del giornale pubblicato dall'Amministrazione Co-
munale di Sona, sul problema Scuole, che dopo molti decenni è
diventata la più grave emergenza a Sona, si continua nel balletto
delle informazioni su scelte che sono state cambiate ogni anno.
Così, nel primo piano triennale delle opere presentato dall'Ammini-
strazione Bonometti nel Settembre 2003, erano previsti il Polo
Scolastico di Palazzolo e una nuova Scuola Elementare (senza in-
dicazione della frazione dove sarebbe stata costruita).
Nel secondo piano triennale del Settembre 2004 venivano indicati
il Polo Scolastico di Palazzolo e la nuova Scuola Materna Statale
di Lugagnano, mentre spariva l'indicazione della Scuola Elementa-
re. Nell'ultimo piano triennale (Ottobre 2005) vengono confermati
il Polo Scolastico di Palazzolo e la Scuola Materna Statale di Luga-
gnano e reinserita la realizzazione della nuova Scuola Elementare
(sempre senza indicazione della frazione dove costruirla). Sul
giornale del Comune sono indicati due obbiettivi: una nuova Scuo-
la Materna Statale e il Polo Scolastico di Palazzolo. Nulla da tre
anni a questa parte è stato ancora fatto per l'edilizia scolastica. Ci
si chiede: come si è deciso veramente di intervenire e con quali
tempi? 
Nel Comune di Sona mancano non solo aule ordinarie, ma già al-
cune che servivano per le attività speciali sono state trasformate
in ordinarie per sopperire alle carenze endemiche. 
A pag 10 del giornale Comunale è stato pubblicato un grafico, che
mostra le previsioni dell'andamento della popolazione scolastica
delle 4 Scuole Elementari del Comune di Sona dall'anno scolastico
2005/2006 al 2011/2012. I dati esposti mostrano un progressivo
decremento del numero di alunni, che passerebbero dagli attuali
835 a 783 nel 2011/2012. 
Se fossero veri questi dati, ci chiediamo perché l'Amministrazione
Comunale ha previsto di realizzare il nuovo Polo Scolastico di Pa-
lazzolo (con all'interno anche una Scuola Elementare) e una nuo-
va Scuola Elementare a Lugagnano (?). Basterebbero le strutture
esistenti. 
I dati in possesso del nostro gruppo, tenendo conto del previsto,
e già in corso, forte sviluppo di nuove aree residenziali, mostrano
invece come la popolazione scolastica tenda a crescere costante-
mente. Per i dati e le cifre rinviamo ai nostri documenti distribuiti
alla cittadinanza e pubblicati anche su questo giornale. 
Concludiamo ringraziando l'Assessore Di Stefano per la sua dichia-
razione di disponibilità ad ospitare eventuali nostri scritti sul gior-
nale del Comune, ma riteniamo che nulla sia cambiato rispetto al-
l'avvio dell'iniziativa editoriale e che quindi non esistano al mo-
mento le condizioni perché ciò avvenga.

Lista Civica L’Orizzonte

Una risposta all’Assessore Di Stefano da L’Orizzonte

La Replica
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L’inquinamento atmosferico a Lugagnano
La peggiore aria si respira nel nostro paese?
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Il 2005 è stato l'anno peggiore degli ultimi quattro
per l'inquinamento delle polveri sottili a Verona. Da
quando il PM 10 è stato monitorato nelle città vene-
te la situazione non si può certo dire che sia miglio-
rata. L'anno appena concluso è risultato più inqui-
nato del precedente, i giorni di superamento del-
le soglie di PM10 nella città di Verona sono stati ben
224.
La sigla PM 10 indica le polveri presenti in atmosfe-
ra con diametro inferiore a 10 micrometri, pari alla

centesima parte di un millime-
tro, la classificazione si basa,
infatti, sul diametro delle parti-
celle. E' provato che minore è
il diametro delle polveri mag-
giore è il rischio sanitario
per l'uomo: queste particelle
di dimensioni infinitesimali ri-
escono a penetrare nell'appa-
rato respiratorio causando la
diminuzione della funzionalità
polmonare. Il contributo mag-
giore alle emissioni di PM 10 è
del traffico veicolare. Da que-
ste considerazioni deriva l'im-
portanza del monitoraggio
delle concentrazioni di PM 10
in atmosfera, con lo scopo di
prevenire effetti sulla salute a
medio e lungo termine. Sono
14 i Comuni del veronese dove
l'Arpav (Agenzia Regionale di

Protezione Ambientale del Veneto) ha effettuato
campagne di misura del PM 10, a Lugagnano la
centralina ha sostato dal 28 agosto al 02 ottobre
2003. Ricordiamo che in quell'occasione si dimostrò
che l'andamento delle polveri a Lugagnano, presen-
tava valori del tutto simili con quelli di Corso Milano.
Queste campagne di monitoraggio sono molto
importanti, permettono, grazie ad un modello deri-
vato dalla statistica, di correlare tali dati con quelli ri-
levati durante tutto l'anno nella città di Verona, sti-
mando giorno per giorno, con ragionevole approssi-
mazione, l'andamento del PM 10 nei comuni. I risul-
tati, elaborati da Legambiente, sono a dir poco
preoccupanti, nei 14 comuni monitorati in nessuno
sono rispettati i limiti di legge, mentre per tutto il
2005 la stima è che tutti abbiano superato il limite
massimo di 35 giorni in cui il PM 10 non può supe-
rare la soglia giornaliera di 50 microgrammi. I dati
sono molto variabili, si parte dai 77 sforamenti di

Roverchiara, mentre Pescantina, Caldiero, San Gio-
vanni Ilarione si attestano tra i 120 e 130 superi,
Villafranca arriva invece a 193, mentre Lugagnano
detiene il record negativo del veronese, con ben
200 giorni nell'arco del 2005 oltre il valore limite. Le
polveri PM 10 superano la soglia di legge pressoché
in tutta provincia, a dimostrazione che tale forma di
inquinamento non è circoscritta solo alla città. Ma
come ottiene Legambiente questi risultati? "L'Arpav
nel documento Report Qualità Aria Polveri PM 10 nel
Veneto - spiega Giovanni Coffaro di Legambien-
te - ha messo in relazione i dati misurati nelle sta-
zioni di monitoraggio permanenti di Verona città, con
le misure condotte da centraline mobili nei comuni
del veronese. Le relazioni statistiche tra questi dati,
permettono di ricavare i risultati per i vari comuni a
partire dai dati delle centraline di Verona".
L'Arpav ha inoltre eseguito una revisione dell'elenco
dei Comuni a rischio PM 10 e, a conferma della
preoccupante situazione, vi è la proposta di classifi-
care tutto il territorio del Comune di Sona come
"zona critica", la peggiore, in cui è necessario
l'applicazione di piani d'azione per la riduzione dei li-
velli di concentrazione di PM 10, da questo ne deri-
va l'importanza del controllo periodico delle polveri.
Nel precedente numero del giornale avevamo prean-
nunciato che Legambiente, con un proprio laborato-
rio mobile, aveva iniziato il monitoraggio dell'inqui-
namento atmosferico in alcuni comuni del Veneto. La
campagna "Sos aria" doveva toccare a fine marzo
anche Sona, ma la dottoressa Rina Guadagnini
di Legambiente Padova, responsabile del progetto,
ci ha comunicato "I monitoraggi effettuati nella Pro-
vincia di Verona sono stati condotti nei Comuni di Le-
gnago, San Giovanni Lupatoto e Villafranca Verone-
se. Era previsto il campionamento anche nel Comune
di Sona, ma per problemi di idoneità del sito (l'instal-
lazione della centralina richiede vari accorgimenti),
non è stato possibile per il momento effettuarlo. Le-
gambiente Padova sta valutando, comunque, la pos-
sibilità di eseguirlo dopo i prossimi monitoraggi già
programmati."
La situazione si dimostra critica e va quindi monito-
rata, auspichiamo che entro breve siano a disposi-
zione delle rilevazioni aggiornate per il nostro
Comune sulle polveri PM 10, visto che l'ultima risale
al 2003, e per ora ci si basa, seppur con un margi-
ne di errore accettabile, a dati elaborati attraverso
relazioni statistiche.

Matteo Buttini
matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Stazione mobile del-
l'ARPAV per il moni-
toraggio dell'inquina-
mento atmosferico,
anno 2003 via XXVI
Aprile a Lugagnano.
Sopra, la prima pagi-
na de L’Altro Giornale
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Nelle foto, alcuni mo-
menti della serata
del 13 marzo 
presso la Baita degli
Alpini.

Un anno è passato... per non dimenticare
Resoconto e proposte ad un anno dallo Tsunami
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La sera del 13 Marzo si sono incontrate presso la
Baita degli Alpini di Lugagnano tredici delle venti-
quattro associazioni che hanno dato vita al pro-
getto di aiuto, assieme ad Emmaus, alle popolazioni
colpite dallo Tsunami nel Dicembre del 2004. Scopo
dell'incontro era quello di chiedersi se continuare a
raccogliere fondi per il progetto Emmaus, oppure
destinare gli sforzi ad altre emergenze. Perché, oc-
corre ricordarlo, di emergenze è pieno il mondo. La
tragedia immane dello Tsunami aveva fatto ridesta-
re quella sensibilità, spesso dormiente, sui pic-
coli e grandi disastri che accadono intorno a noi.
Proprio per questo, il Gruppo Missionario di Luga-
gnano si era fatto coordinatore di un momento
esplorativo di incontro e di progetto (il 19 Gennaio
2005), a cui era seguito l'atto costitutivo vero e
proprio del Comitato di Coordinamento "Per
non dimenticare"; fu in quella sera del 26 gen-
naio 2005 che si scelse il progetto proposto da
Renzo Fior di "Emmaus". In vari momenti, l'anda-
mento di questo progetto è stato presentato alla co-
munità anche attraverso molti approfondimenti ospi-
tati dal Baco. Val la pena ricordare che le Associa-
zioni che hanno organizzato la Seconda Magna-
longa di Lugagnano nel Settembre scorso, hanno
di buon grado accettato di devolvere tutto il ricavato
della corsa (circa due mila euro) al Progetto "Em-
maus". Non sono mancati anche i momenti di verifi-
ca delle azioni svolte tramite i fondi raccolti: il 1º
aprile 2005 l'incontro con Oswald Quintal, il 10 Otto-
bre 2005 Renzo Fior e Kousalya Seethapathy di Em-
maus India, hanno fatto un dettagliato e commoven-
te resoconto di quanto si sta facendo con le con-
grue cifre raccolte. Al 13 Marzo, le Associazioni e le
contribuzioni volontarie individuali facevano ammon-
tare a 7.435,00 Euro la raccolta di fondi. Per con-
cretizzare meglio questa cifra possiamo pensare di
aver sostenuto la spesa di desalinizzazione di
circa 53 ettari di terreno (sono circa 140 Euro
per ettaro).
Ma quella dello Tsunami non è l'unica emergenza,
come detto. "Ci sono un sacco di cose da fare per
altre realtà" come sintetizza Luigi Tomelleri "a co-
minciare dal Nicaragua, dove periodicamente siamo
presenti per aiutare quella gente e quei bambini. Da
tempo abbiamo creato la possibilità per i ragazzi di
imparare un lavoro, e in particolare quello meccani-
co. Noi di Lugagnano abbiamo costruito la più gran-
de officina meccanica del Nicaragua. Abbiamo anche
fabbricato un panificio, una falegnameria, un presidio
odontoiatrico e", continua Luigi, "per raccogliere i
fondi giriamo i paesi tutto l'anno, soprattutto alla do-

menica, dove portiamo i nostri banchetti per vendere
qualche prodotto artigianale realizzato dalle volonte-
rose donne che lavorano per noi".
Luigi racconta di quante cose hanno fatto in questi 8
anni, delle tonnellate di merce spedite nei contai-
ner, dei trattori donati da aziende particolarmente
sensibili, delle soddisfazioni che ci sono a far cresce-
re distante dalla strada più di mille e cinquecento
bambini. Non manca la commozione nel ricordare le
due ore che separano il villaggio dove operano dal-
l'aeroporto: "in quegli interminabili 160 chilometri, ci
si stringe il cuore al pensiero di abbandonare i bam-
bini. Ognuno
di noi va là
spendendo
di tasca pro-
pria e tra il
biglietto del-
l'aereo e
qualche spe-
sa che là
facciamo per
acquistare il
necessario
per i nostri
bimbi, non
spendiamo
meno di due mila euro. Lo faccia-
mo volentieri, ma se qualcuno ci
desse una mano non potremmo
che esserne lieti". Non è da dimen-
ticare nemmeno l'esperienza dei
giovani coniugi Zampese in
Guinea Bissau, in un'intensa
esperienza di missionarietà nel-
l'ambito del loro matrimonio. Anche
loro hanno bisogno di fondi e di
supporto. La solidarietà è la matrice unitaria che ac-
comuna tutti i gruppi del Coordinamento e quindi
non è facile decidere come proseguire nell'attività di
raccolta e di destinazione dei fondi. Quale realtà
scegliere per destinare i fondi del 2006? Molte
sono state le riflessioni emerse sia per continuare
con il progetto Emmaus per lo Tsunami, sia per con-
tribuire al Nicaragua. Ma più di tutto, ciascuno ha
cercato di salvaguardare dei pilastri fondamentali.
Uno di questi è il contatto diretto con la popolazione
aiutata, come afferma Cristina Chesini. "L'espe-
rienza Emmaus per lo Tsunami è stata molto positiva
per il rapporto avuto con chi sta operando sul posto
e anche perché si è potuto toccare con mano come i
soldi raccolti vengono impiegati. È una bella apertura
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Zanin Gabriele
Verniciatura a forno

Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 984093

mentale venire a contatto con altri
mondi perché ti arricchiscono di
umanità e ti fanno approfondire il
senso della vita". "Fondamentale è
anche il non lavorare sempre nel-
l'emergenza" come afferma Ferdi-
nando Mazzi "e sebbene possa
avere una certa simpatia per il pro-
getto in Nicaragua mi piacerebbe
dare un certo percorso progettuale

alle popolazioni e alle zone colpite dallo Tsunami,
per ricostruire con calma e continuità il loro futuro".
"Una cosa auspicabile" afferma Renzo Zamboni "è
quella che gli aiuti vadano dove vi sono lugagnanesi
che operano attivamente". L'imbarazzo della scelta è
evidente. È soprattutto evidente che in ogni caso la
nostra contribuzione non potrà che essere una goc-
cia nel bisogno che esiste, con particolare attenzio-
ne però a non frammentare oltremodo il poco che si
può offrire. Se continuare con il Progetto Tsunami,
con il Nicaragua, oppure guardare all'Africa e alla
Guinea Bissau in particolare, è la domanda che ha
concluso la serata. Ogni gruppo ne discuterà al
proprio interno, con la serenità che deve accompa-

gnare queste tematiche, ma anche con la consape-
volezza che altri attendono il nostro intervento e che
ognuno di loro non va dimenticato ma che allo stes-
so tempo va aiutato adeguatamente.
Occorrerà una scelta di saggezza che le Associazioni
del Coordinamento sapranno far emergere in un in-
contro previsto prossimamente.
Per non dimenticare.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Sona: aperta via S. Anna
All'interno della lottizzazione Donadelli è
stata aperta dal 18 Aprile Via S. Anna. Questa
via collega via del Sole a Via Pozza delle
Lastre. La via era già asfaltata con un primo
manto stradale di copertura, ma era ancora
chiusa da delle protezioni su entrambi i lati di
accesso. E’ stato poi asfaltata e definitivamente
corredata di segnaletica. Ora è percorribile in
entrambi i sensi e favorirà il deflusso dei nuovi
residenti della nuova lottizzazione Donadelli,
inoltre favorirà gli abitanti di via del Sole che
vorranno accedere a via Val di Sandrà i quali
potranno recarsi più speditamente in località
Bosco senza dover passare dalla piazza di
Sona. S. Anna era la madre della Madonna e ad
essa è stata intitolata la nuova via.

Mario Bighelli 

Un mandorlo come dissuasore!

Quest’anno il mandorlo ultracinquantenne
di via Cavecchie a Palazzolo, il più bello
del circondario, è fiorito in ritardo a causa
del freddo. Però grazie alle due “montagne
russe” rallenta-traffico di dubbia regolarità
ma certo le più ardite viste in giro, si ha il
tempo di ammirarlo, costretti ai dieci all’ora
per non scassare l’auto.

Luigi Tacconi

La Foto
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farmacia e altri piccoli ma preziosissimi servizi. Nei
nostri paesi ci sono purtroppo tanti anziani soli,
che hanno bisogno, ma veramente bisogno, di
compagnia e di aiuto anche nelle piccole cose. So-
prattutto il paese di Sona capoluogo ha una forte
realtà di anziani soli". E quando vi si trova in
sede? "Siamo presenti lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 11. Il martedì la presenza è as-
sicurata da un dipendente del Comune. Negli anni
la richiesta di interventi è aumentata, e si è anche
molto diversificata. Per dire, trasportiamo delle
persone che devono fare delle terapie in camera
iperbarica, trasportavamo un
bambino autistico per terapie
specifiche, il sabato facciamo
due servizi di trasporto per
bambini disabili che portiamo in
palestra per attività a loro dedi-
cate. Una cosa importante da
segnalare è che le prenotazioni
per il trasporto vanno fatte con
almeno 5 o 6 giorni di preavvi-
so, per poter organizzare il
servizio. I nostri autisti sono
pensionati o lavoratori, e non è
sempre semplice fare un calen-
dario per coprire tutte le richie-
ste". Ed il rapporto con il
Comune? "Ottimo, di fatto noi
lavoriamo essenzialmente come
supporto alla preziosissima opera dei servizi sociali
del Comune. Il Comune ci copre le spese, ci forni-
sce la sede, coordina parte del nostro lavoro. Una
collaborazione molto efficace e molto produttiva.
Per esempio, il servizio di trasporto per anziani e
per chi ha bisogno lo fa essenzialmente il Comune,
con i propri dipendenti. Noi siamo di supporto do-
ve e quando non arrivano loro".
Oltre a quello che vi da il Comune, come vi soste-
nete? "Allora, noi ogni anno ci autotassiamo di
una piccola cifra simbolica, che vale anche per la
tessera associativa. Per il resto dipendiamo anche
dalla generosità dei concittadini. Ad esempio una
signora anni fa ci ha regalato un'automobile, sulla
quale abbiamo messo il nostro logo. Non essendo
catalitica ora non la possiamo quasi utilizzare,
chissà che qualcun altro - ci dice sorridendo - ab-
bia un'illuminazione e ci regali un'altra autovettura.
Un signore da Palazzolo poi ci ha regalato un vec-
chio computer. Il servizio che forniamo è al 99%
gratuito, solo chi ne ha le possibilità paga 10 euro

"Associazione Miglioramento Continuo". Prego? "Si,
ha capito bene. Associazione Miglioramento Conti-
nuo". Quando abbiamo chiesto ad Egisto Gabos
di Lugagnano, che siamo andati ad incontrare lo
scorso aprile, il significato del nome dell'Associa-
zione di cui è presidente, siamo rimasti senza pa-
role. Un nome geniale, a dir poco.
Ma andiamo con ordine.
Da molto tempo parecchi concittadini ci segnalava-
no la preziosa opera dell'Associazione
A.MI.CO., che da anni opera sull'intero territorio
del nostro Comune. Ecco che finalmente abbiamo
trovato l'opportunità di contattarli e grazie alla
cortesia del suo Presidente siamo a raccontarvi di
questo gruppo e dei volontari che ne fanno parte.
"Siamo nati come Associazione durante l'Ammini-
strazione Tomelleri, per opera dell'Assessore Van-
ni Cordioli che fortemente volle creare questa ini-
ziativa di volontariato. Io, per esempio - ci raccon-
ta Egisto Gabos - vidi sui muri i volantini che invita-
vano volontari e mi presentai. Tutti quelli che die-
dero la loro disponibilità vennero coinvolti in un
percorso formativo di tre mesi, che portò poi alla
nascita ufficiale dell'Associazione il 4 settembre
2002 con la registrazione nel registro regionale
delle Onlus. Il gruppo dei fondatori era composto
da dieci cittadini di Lugagnano, cinque di Palazzolo
e uno di San Giorgio". E ora? "Ora, dopo quattro
anni siamo ben 41, ventidue a Lugagnano, quat-
tordici a Palazzolo, quattro a Sona ed uno a San
Giorgio. La nostra sede è sopra l'anagrafe e sopra
la sala lettura a Lugagnano.". Quali sono gli scopi
principali della vostra Associazione? "Siamo so-
stanzialmente divisi in tre gruppi. Il gruppo degli
autisti, che si occupano del trasporto delle perso-
ne che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità.
Quando qualcuno telefona per poter avere questo
servizio viene compilata una scheda che poi viene
passata alle Assistenti Sociali del Comune di Sona,
che quindi calendarizzano l'appuntamento. Tra-
sportiamo in un'area che comprende Sona, Vero-
na, Villafranca, Negrar e Bussolengo. Con possibili-
tà di spostamenti in altre aree per esigenze parti-
colari. Le destinazioni sono soprattutto gli ospeda-
li, per visite mediche o terapie. Poi c'è il gruppo
delle signore che seguono il servizio di segreteria,
rispondendo al telefono e compilando le schede di
cui abbiamo appena detto. E quindi c'è il gruppo
che potremmo definire di sostegno, nel senso che
si occupa di fare compagnia ad anziani soli, an-
dando a fare la spesa per conto loro, andando in

“Non possiamo dimenticarci di chi è più debole”
Un’associazione per A.MI.CO.
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Egisto Gabos, 
Presidente 
dell’Associazione
A.MI.CO.
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per il trasporto. Ovviamente i soldi vanno diretta-
mente al Comune, non pagano noi e a noi non re-
sta nulla. Al massimo qualcuno ci fa delle piccole
offerte, per servizi specifici". 
Dal punto di vista istituzionale come siete orga-
nizzati? "Abbiamo uno Statuto depositato e pre-
sentiamo un bilancio economico dettagliato al Co-
mune. E la Dottoressa Tessaro della Biblioteca - ci
dice, sorridendo nuovamente - ci fa sempre i com-
plimenti per la precisione certosina dei nostri ren-
diconti. Presidente sono io, Vice Presidente è Zam-
pese Luigi. E poi i 41 preziosi collaboratori tra i
quali non posso non citare Lino Lonardi, tra i soci
fondatori".
Tanto lavoro, tanto impegno. "Tanta passione di-
rei. Riceviamo moltissimo dalle persone che aiutia-
mo, in termini di amicizia e di riconoscenza. Ne va-
le la pena, una società non può e non deve dimen-
ticarsi dei suoi componenti più deboli, che siano
anziani, 
disabili o bambini. E noi, nel nostro piccolo, lavo-
riamo sodo per dare il nostro contributo. Come di-
ce il nome della nostra Associazione, ci sforziamo

Associazione A.MI.CO.
Gruppo di Volontariato 

Associazione Miglioramento
Continuo

Via XXVI Aprile n. 8 Lugagnano
Per prenotare il servizio, avere informazioni
o parlare con un volontario dell'Associazione

telefonare al numero 045 8681010, nei
giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

di migliorare continuamente noi ed il servizio che
facciamo. E se qualcuno vorrà unirsi a noi e darci
una mano, in qualsiasi modo ritenga, le nostre
porte sono sempre aperte".

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Cena della classe 1959

Finalmente ce l'abbiamo fatta! Dopo due anni di assenza dai ristoranti locali, siamo riusciti a organiz-
zare la cena della classe 1959. I volontari di Sona capoluogo si sono rotti un po' le scatole e hanno ri-
unito tutti i disponibili del 1959 presso il ristorante Nat di Lugagnano. Con la presenza di Sugar'in la
festa è riuscita in modo splendido, nonostante la mancanza dei mitici Gigi da Sona e Fabio da Lu-
gagnano. Per il prossimo anno l'organizzazione della festa è affidata ai coscritti di Lugagnano (ce la
faranno?!?!) 
Nella foto la bellissima "Classe" del 1959. Arrivederci al prossimo anno.

Mariarosa di Sona

Eventi
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Risulterà utile commentare il momento estremamente deli-
cato che ci accompagnerà nei prossimi mesi, forse anni. A
livello internazionale è in atto uno scontro ideologico, che
potrebbe essere "normale" in una democrazia dove ci sia
rispetto per il pensiero libero, civile, ma che normale non è
visto il prevalere mediatico di integralismo e terrorismo. La
coscienza di potere e volere esprimersi, nel rispetto delle
idee civili, dovrebbe essere guida per chiunque. Non serve
chiudersi, chiudere, scontrarsi violentemente. Serve sem-
mai confronto e voglia di crescere. Difendendo con forza,
con tutte le forze, la nostra democrazia. Isolando i pazzi
istigatori, che usano le nostre insicurezze e morbidi qua-
lunquismi per irridere secoli di storia e di difficile conquista
della libertà. Sono convinto che la sperimentazione delle
nuovo stato e del progresso, trova ragione e forza dalla
nostra partecipazione. "Libertà è partecipazione" non è so-
lo un inno cantato, ma un invito per tutti.
Ma partiamo dal "basso". Partiamo da qui e da noi, dal no-
stro Comune intendo e dal nostro saper partecipare. L'at-
tualità politico-amministrativa, merita una precisa riflessio-
ne e una reazione decisa. Basta defilarsi e sopportare co-
me ineluttabile quanto succede, frutto di indecisione, inca-
pacità al lavoro e divisioni interessate. Ora servono scelte
condivise, tanto più quanto più difficile e critico è il mo-
mento decisionale. Amministrare col 30% dei voti non ha
più senso. Arroccarsi su divisioni di bandiera e di facciata,
non ha più senso. Vincere contro qualcuno e non per il be-
ne di tutti, non ha più senso. Seguire linee guida piovute
dall'alto e non essere invece noi guida e proposta, non ha
più senso. Chi ci deve rappresentare, deve "fare quello che
vogliamo noi", non quello che vuole lui o quello che gli
passa per la testa. Gli eletti quindi sono tali in quanto vota-
ti per servire, non per avere privilegi. Non credo sia difficile
trovare accordo sulle cose da fare, sulle priorità da segui-
re, se si ha bene in mente l'obiettivo e si conoscono le ri-
sorse. La prima cosa è prendere coscienza di quello che si
può spendere ed in base a quello fare progetti. Da noi sa-
rà anche facile questa scelta: non ci sono, drammatica-
mente, soldi comuni! Le ultime vicende, di penali da paga-
re e di ricorsi persi, ci hanno messo con le spalle al muro.
Stop investimenti e tagli alle spese. E allora? Beh, qui ser-

viamo noi. Tutti noi. Perché con un gruppo di maggioranza
diviso e una giunta che non è d'accordo nemmeno su
quando trovarsi, non si va lontano. Come dicevo, se le
scelte sono difficili e riguardano direttamente anche le no-
stre economie, le scelte le facciamo insieme. Proponiamo
alternative, ma alla fine ci si accorda presto sul modo ope-
rativo. Pena
"bruciarci"
con le nostre
mani e la-
sciar prevale-
re solo l'i-
gnorante cul-
tura del "tire-
mo a cam-
par…tanto
mica è colpa
nostra".
Risolvere l'e-
mergenza
non è la sola cosa: occorre disegnare i prossimi 20-30 an-
ni con interventi strutturali che possano essere la base
concreta del cambiamento. D'accordo su questo principio?
Bene, nello specifico massima apertura al contributo di
chiunque abbia idee. Qualsiasi idea, pur di uscire da que-
sto immobilismo imbarazzante. E lasciamo a chi vuol gio-
care a fare il politicone un'onesta via d'uscita per altri luo-
ghi a lui più consoni. 
Pensiero finale, quasi una provocazione…
E' nostro dovere impegnarci, nel rispetto dei valori fonda-
mentali, etici e morali che ci hanno lasciato la nostra storia
e tradizione cristiana. Dimenticarsi di questo ed avere ver-
gogna quasi paura di riconoscerci in quelle forti radici, è
segno di debolezza e banale omogeneità. Dimenticare, o
peggio rinnegare, la nostra origine, la nostra storia, le no-
stre tradizioni, anche cristiane, non ha più senso. Un pen-
siero comune, un'appartenenza, devono unire e creare
apertura cercando condivisione, non devono essere un
solco divisorio con gli altri e col passato.

Ezio Costa

ezio.costa@ilbacodaseta.org

Servono coraggio e voglia di scelte condivise
Vietato Leggere

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

Sona, in una 
cartolina del
1917 
(Archivio Mazzi)



Alla ricerca di relazioni vere
Incontro con gli Animatori della Parrocchia di San Giorgio
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gruppi si sono organizzati all'arrivo di Don Giuseppe,
circa 9 anni fa; prima questa realtà degli incontri
semplicemente non esisteva. È il primo anno che ci
sono tre gruppi distinti che si stanno formando via
via che i ragazzi crescono e trovano la propria stra-
da. La composizione del gruppo dei giovanissimi è
tutta maschile; sono da quattro anni che vengono
anche solo per ritrovarsi; le animatrici sono Barbara,
sr. Sabrina,  e Veronica." Poi ironizza Barbara "i ra-
gazzi che formano il gruppo non sono lo stereotipo
vero e proprio dell'adolescente calmo e tranquillo,
anzi!, ma sono vitalissimi, veri, partecipativi e straor-
dinariamente coinvolgenti. Avere un momento in cui
si incontrano è un bel risultato, non c'è che dire".
Chiediamo quali tematiche affrontino. "All'inizio di
ogni anno" spiega Fabio (che assieme ad Elisa e a
suor Maria L. segue il gruppo dei più piccoli) "si fa
una cernita degli argomenti appoggiandosi al Centro
Pastorale. I giovanissimi - che sono in quindici di età
compresa tra i diciassette ed i diciotto anni - hanno
scelto di trattare il tema: che senso ha essere cristia-
ni? Questo tema è comune con il gruppo adolescenti
che sono in otto, e che comprendono ragazzi e ra-
gazzi di prima superiore. Poi c'è il gruppo dei Giova-
ni, ventenni, che sono in sei - due ragazzi e quattro
ragazze - che come tematiche tendono ad autode-
terminarsi, scegliendo da soli quale percorso fare."
"Quest'anno ad esempio - ci dice Emma, la loro ani-
matrice, - si è scelto di affrontare il tema dei perso-
naggi incontrati da Gesù nel corso del suo pellegri-
nare terreno. Un modo per parlare delle mille sfac-
cettature della vita".
Sicuramente da approfondire come, a differenza di
Lugagnano in cui le tematiche cattoliche erano, se è
possibile affermare ciò, comunicate "laicamente", qui
invece si ritrovi una volontà esplicitata di comuni-
care senza "neutralizzazioni" più o meno profonde.
Emma mette bene in evidenza che "i temi non sono
laici per attrarre tanto per fare numero: noi vogliamo
fin dall'inizio dare un, diciamo, colore ai nostri mo-
menti, un punto di riferimento sicuro". E prosegue
Fabio "all'inizio di Settembre facciamo volantinaggio
a tutti quelli dell'anno di inserimento nei gruppi, dove
evidenziamo le nostre attività e i messaggi che dare-
mo. D'altra parte io decido di mettere a disposizione
il mio tempo con finalità cristiane tramite una sorta di
testimonianza continua. Per esempio, recentemente
abbiamo parlato di felicità. Avremmo potuto dare un
taglio laico, invece abbiamo approfondito il tema en-
trando a contatto con i principi cristiani. E i ragazzi
alla fine degli incontri non scappano. Ciò testimonia

Nello scorso numero del Baco avevamo iniziato un
percorso tra gli animatori delle quattro frazioni del
Comune per conoscere le loro realtà con delle do-
mande un po' provocatorie: serve ancora l'istituzio-
ne Parrocchia per i giovani? Cosa è diventata? È una
"fabbrica di sagre" come qualche delatore afferma?
La Parrocchia ha ancora qualcosa da dire nel mondo
di Internet, di Sky Tv e degli sms? Non è forse un
po' retrò appartenervi? La risposta a queste doman-
de ci permetterà di conoscere anche le realtà dei
nostri ragazzi visti-da-dentro. Nel primo incontro
avevamo approfondito queste tematiche a Lugagna-
no, dove la realtà della grossa frazione si fa sentire
nei numeri anche per quanto riguarda la partecipa-
zione sia tra gli animatori sia tra i ragazzi. La prose-
cuzione del percorso ci porta ora a San Giorgio in
Salici, dove incontriamo tre degli animatori dei ra-
gazzi della frazione: Barbara, Emma e Fabio.
"A differenza di Lugagnano" rompe il ghiaccio Emma
"qui ci troviamo in una realtà più limitata con un
gruppo di adolescenti (prima superiore) di 8/10 ra-
gazzi, un gruppo di giovanissimi (17/18 anni) di cir-
ca 15 ragazzi e un gruppo di giovani (20 anni) di 6

ragazzi. Siamo in 7 animato-
ri, comprese due giovani
suore che vengono da Vero-
na nella sera degli incontri".
Il parroco del paese è Don
Giuseppe Marconi, ben
noto ai quarantenni di Luga-
gnano con il soprannome di
"dongiù"; circa 35 anni fa
era il curato di Lugagnano e
scorazzava con la sua
"bianchina" letteralmente
stracolma di fanciulli festanti
per le vie del paese. Festan-
ti anche per le imponenti
dosi di caramelle che il sa-
cerdote distribuiva a tutti. "I
gruppi degli adolescenti e
dei giovanissimi si incontra-
no al martedì mentre i gio-
vani al venerdì" precisa Bar-
bara che prosegue "i primi

Continua il viaggio del Baco attraverso i gruppi
giovanili delle Parrocchie del nostro Comune. Do-
po Lugagnano, in questo numero è la volta della
Parrocchia di San Giorgio in Salici.

Nelle foto un 
momento
prima dell’intervista.
Sotto, Barbara.
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che sono temi che li interessano. La nostra funzione
non è convincere nessuno, ma lasciare aperto il con-
fronto e ogni critica è una ricchezza". E rimarca Bar-
bara: "i ragazzi vengono da noi pur avendo molti al-
tri luoghi dove andare: il bar, a casa di amici, i pub,
o solo rimanere a casa a guardare la TV. Mi vien da
pensare che i ragazzi abbiano bisogno di relazioni
vere e sanno che noi accettiamo tutto quello che ci
dicono e comunichiamo loro qualcosa di non banale;
è bello che si veda che siamo parte della loro vita e
che siamo un punto di riferimento non monotono né
superficiale. Insomma, hanno voglia di essere ascol-
tati seriamente". 
La discussione va poi verso il coordinamento dei
gruppi, la loro guida, gli atteggiamenti da seguire e
da capire. "Non esiste un vero e proprio coordina-
mento" afferma Emma "noi siamo noi e ci parliamo
in continuazione. Forse manca chi dall'alto del suo
ruolo ci guidi…" conclude Emma non lasciandosi
sfuggire un certo disagio per la "solitudine" dell'e-
sperienza che stanno vivendo.
Forse anche per questo c'è una presenza di Suore
che vengono ad offrire il loro aiuto. "Fino a 4/5 anni
fa c'era una superiora che ha lavorato stupenda-
mente con i ragazzi e gli animatori: lei era la nostra
guida. Una volta che lei ha avuto altri incarichi ci è
improvvisamente mancato l'unico riferimento. Non
volevamo che l'esperienza fatta fino a quel momento
andasse perduta; abbiamo quindi chiesto aiuto alla
casa madre della superiora (Le Figlie di Gesù) e il
tutto si è concretizzato con l'arrivo di due Sorelle
giovani e di estrema capacità!" racconta Fabio.
"Certo, la situazione dei gruppi"- prosegue Fabio -
"seppure migliorata dopo l'arrivo di Don Giuseppe,
avrebbe bisogno di maggior attenzione. La parroc-
chia è spesso vista in paese come animazione del
tempo libero, soprattutto d'estate: sagre, sport,
Gr.Est. Cose che vengono organizzate e portate
avanti con un'energia incredibile, ma che dovrebbe-
ro rappresentare un di più rispetto agli incontri spe-
cifici che si fanno con i ragazzi e alla catechesi in
generale".
Certo è una critica molto profonda e che ci ha
sorpreso. Difficile pensare che non si possa non in-
vestire sui giovani e sulla loro formazione. La strada
è sicuramente lunga, se si considera che fino a dieci
anni fa, come affermato dagli animatori, la situazio-

ne era ancora più difficile.
"E i ragazzi hanno una visione
della comunità che non è certa-
mente positiva" afferma Barbara
"anche perché c'è molto confron-
to tra i coetanei di altre comunità
vicine." E rimarca nuovamente
Barbara "i ragazzi stessi sono
sorpresi dal fatto che in terza
media gli incontri di catechismo
sono divisi tra maschi e femmine
ed invece da noi abbiamo un
punto comune di ritrovo che ab-
biamo voluto assomigliasse molto
al concetto di taverna". "E' inutile
nasconderselo - ci dicono - sa-
rebbe necessario una maggiore
disponibilità al dialogo da parte
del Parroco, ma anche da parte
nostra; queste difficoltà di comu-
nicazione portano inevitabilmente
a difficoltà nell'organizzazione
delle attività e nei messaggi che
tentiamo di passare ai ragazzi".
Nonostante questo? "Nonostante questo - chiudono
- vediamo nei nostri ragazzi, manifestato diversa-
mente dai più giovani ai più grandi ma presente in
tutti, una straordinaria voglia di confrontarsi, di par-
lare, di mettersi in discussione, di sfidarti per capire
se veramente credi in quello che dici, di aprirsi e di
raccontarti quello che veramente sono e quello che
veramente pensano e sognano. Noi proviamo, con i
nostri limiti, ad esserci, a stare con loro, per tutti
questi motivi." 
Così chiudiamo la chiacchierata, quando ormai la se-
ra si è fatta notte, portando forte con noi la sensa-
zione che a San Giorgio gli strumenti, la materia pri-
ma e la voglia di fare ci siano tutti, che il lavoro
che si sta portando avanti sia di assoluto livello, e i
risultati sul campo, con i ragazzi, stanno a dimo-
strarlo.
Ma pure si ha forte la sensazione che sia necessario
un confronto profondo, sincero e costruttivo tra
chi lavora in e per la parrocchia, in modo da cercare
di superare le difficoltà esistenti.

Gianmichele Bianco

Mario Salvetti

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

Nella foto Fabio e
sotto Emma.
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Domenica 19 marzo, presso
il teatro parrocchiale di S.
Giorgio in Salici si è svolto il
tradizionale pranzo di
"San Giuseppe" che, co-
me ogni anno, vuole festeg-
giare l'onomastico del no-
stro parroco, Don Giusep-
pe Marconi. Questa festa è
giunta ormai alla nona edi-

zione, salvo l'anno
2005 in cui il teatro
era inagibile per lavo-
ri di ristrutturazione;
al pranzo hanno par-
tecipato circa 150
persone, molte di
più rispetto agli anni
passati, in quanto l'i-
niziativa ha coinvolto i
bimbi e i genitori della
scuola materna, ap-
profittandone per fe-
steggiare la festa del
papà. La numerosa
affluenza è stata inol-
tre dettata dalla quali-
tà del pranzo: le cuo-
che del gruppo sagra,

già conosciute nel paese per le loro specialità culi-
narie, hanno deliziato gli invitati con un menù preli-
bato e abbondante, alla modica cifra di 10 euro. Al
termine dell'abbuffata si è svolta la tradizionale
lotteria che ha assegnato al vincitore un’enorme

campana di cioccolato, viste le imminenti festività
pasquali. L'incontro, che è andato al di là di ogni
aspettativa, ha suscitato non pochi commenti posi-
tivi, resi evidenti dallo scroscio di applausi al mo-
mento dell'entrata in teatro delle cuoche. Si ringra-
ziano le cuoche e il personale di servizio che
come sempre hanno prestato il loro tempo e la lo-
ro disponibilità gratuitamente, i genitori, le in-
segnanti e le responsabili della scuola ma-
terna, la popolazione che ha partecipato numero-
sa dando l'ennesima dimostrazione di apprezzare
la buona cucina e il lavoro dei volontari che vengo-
no ampiamente ripagati con applausi, complimen-
ti… e anche quelli fanno ingrassare…

Arianna e Sabrina Bianchi

San Giorgio in Salici, Festa di San Giuseppe
Un tripudio per le cuoche...
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Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di

Un momento di Animazione
Estiva dell’anno 2005, in una
delle uscite in montagna



Incontriamo Filippo Zendrini e Michele Mazzi (nella foto), oggi
due dei responsabili dell'Animazione Estiva di Lugagnano. 

Quando nasce l'Animazione Estiva a Lugagnano? Nasce nel
1988, con varie attività tra cui calcio,
pallavolo, uscita in piscina o al mare.
L'iscrizione era per squadra e questo
durò fino al 1994 quando si decise di
cambiare e accettare le iscrizioni dei
singoli giovani. Sono molti gli animatori
che hanno seguito in questi quasi ven-
t'anni l'attività, alcuni operano ancora,
altri hanno smesso. Inizialmente l'attivi-
tà veniva fatta anche a Sona, a Palaz-
zolo e a S. Giorgio. Oggi, oltre a noi, ri-
mane attiva solo quella di S. Giorgio,
con fasce di età e tipologie di attività differenti.

Chi partecipa? Possono partecipare tutti i giovani dai 15 anni, quindi
terminata la prima superiore, fino alla quinta. Per esempio quest'anno
si iscriveranno i ragazzi e le ragazze nate tra il 1986 e il 1991, com-
prendendo perciò, per la prima volta, anche il primo anno di università.
L'anno scorso hanno partecipato 71 giovani con una presenza di 17
animatori.

Un impegno gravoso per gli animatori? Assolutamente no. Ci
troviamo ogni anno, con passione. Alcuni lasciano l'attività, altri conti-
nuano, altri ci aiutano anche solo per pochi giorni. Ci troviamo a marzo
e seguiamo l'attività fino a settembre da un punto di vista organizzati-
vo. Oltre a noi, la fortuna di avere un bel gruppo di persone, con gli
storici come Aleardo Gabos, Vittorino Armani, Elisa Biasi, Irene Bene-
detti, Devis Zanetti, Stefano Zanoni e tanti altri. Per non dimenticare
Don Roberto Tortella che ci aiuta nell'attività e, per il Comune, Elisa

Zandonà e Francesca Faccincani.

Come è strutturata l'attività? Ci si trova nelle serate del
lunedì, del mercoledì e del venerdì, con i tornei di calcio e di
pallavolo. Ci sono due grandi feste, quella iniziale e quella fina-
le. Varie sono le uscite, come la 2 giorni in montagna, l'uscita
al mare, l'uscita serale al lago, l'uscita alle Terme di Colà e una
pizza insieme. Di anno in anno facciamo delle modifiche al pro-
gramma perché ci accorgiamo che stanno mutando anche i
gusti dei giovani: per esempio il momento della serata con il
DJ, che era un grande successo qualche anno fa, oggi non ri-
chiama più nessuno. Spesso c'è solo voglia di evadere dal
paese e quindi anche un'attività importante e bella, fatta però
in "casa", non interessa a nessuno… Il 29 giugno ci sarà una
serata in compagnia, restando insieme, nel ricordo di Tobia,
Martina, Nicole, Levi e Valeria.

Perché questa scelta di animazione solo estiva? L'ani-
mazione dura circa 40 giorni, da metà giugno, finita la scuola e

finito il torneo calcistico notturno, fino alla fine di luglio, la settimana
prima dell'inizio della sagra paesana di Lugagnano. In questo periodo
molti giovani, liberi dalla scuola, cercano gruppo, aggregazione, e noi
proponiamo questa attività, in contrasto con magari altri passatempi

"istituzionali" come i bar, la Grande Me-
la, il giro in città a Verona o sul lago. Il
nostro obiettivo è quello di avvicinare i
ragazzi alla parrocchia, attraverso lo
sport, il gioco, le uscite. Lo stare insie-
me è quello che andiamo ad evidenzia-
re: diventa quindi un vero e proprio os-
servatorio, dove si capisce il movimento
giovanile paesano, che esce allo scoper-
to, si cominciano già a vedere le compa-
gnie…

Visto il successo di questa attività, perché non farlo anche in
altri periodi dell'anno? Il successo è determinato proprio da questi
40 giorni, dove i ragazzi hanno gran voglia di divertirsi e stare insie-
me e sono liberi mentalmente dall'attività scolastica. Durante il resto
dell'anno gli stessi hanno molti altri impegni, come la scuola, lo sport,
lo studio: ricordiamoci poi che l'attività da un punto di vista di anima-
zione è anche molto impegnativa e diventerebbe dura gestire l'attività
per tutto l'anno. Questa richiesta ci è stata fatta più volte: quest'anno,
per la prima volta, a Natale abbiamo organizzato un mini torneo di cal-
cetto che avete avuto modo di pubblicare anche in un vostro numero.

Mai un momento di difficoltà? Anche per noi c'è stato un momen-
to difficile: nel 1999 si rischiò di chiudere visto che dei 19 animatori
dell'anno precedente 16 non accettarono di continuare. Ci aiutò Don
Luca che ci diede la forza per continuare e noi, invitati, ripartimmo.

Ed infine? Due importanti messaggi. Il primo, sicuramente, quello di
chiedere un aiuto, sia di persona, sia economico. Sarebbe per esempio
un piccolo sogno avere uno sponsor, che ci aiuti economicamente nel-
l'attività, abbassando i costi per i ragazzi. Il Circolo Noi e il Comune ci
hanno sempre aiutato (prima con l'Assessore Costa e oggi con Cimi-
chella): il pullman, le coppe, parte degli ingressi sono stati sempre co-
perti. Il secondo: oggi è difficile perché tutti tendono a scappare dalla
parrocchia e dal paese. Non c'è più quello che una volta veniva defini-
to oratorio. Questi 40 giorni sono un patrimonio della nostra comunità,
è un momento importante in una fascia d'età molto difficile. Chi lavora
in parrocchia tende a "stringere" verso chi vive e frequenta la stessa;
noi tentiamo di avvicinare anche chi non lo fa, chi fa prima ad andare
in altro luogo piuttosto che stare nel proprio paese.

Grazie Filippo e Michele per questa chiacchierata. Crediamo molto an-
che noi del Baco in queste iniziative, in tutte quelle attività che ren-
dono importante lo stare insieme, soprattutto se fatto nel proprio pae-
se, spesso mal dipinto per quanto non riesce a dare ma di grandissi-
mo valore per il “tesoro umano” dei giovani che ci vivono.

Gianluigi Mazzi

Animazione Estiva di Lugagnano: 40 giorni non di solo divertimento
Estate alle porte



Un Athletic Bilbao a Lugagnano
Presentata una nuova società di calcio a Lugagnano
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Lunedì 10 aprile presso la sede del Circolo Anziani è
stata presentata l'iniziativa e l'intera squadra. Nelle
parole di Coati è emerso come ci fosse la necessità
di far giocare tanti ragazzi giovani di Lugagnano che
per continuare a coltivare la loro passione per il cal-
cio erano costretti ad emigrare verso altre squadre
lontane dal paese o peggio erano costretti a smette-
re di giocare. Il presidente Farina ricorda come la
Nuova Lugagnano dovrà essere una società giova-
ne, brillante, simpatica, senza comunque esclu-
dere l'aspetto competitivo; in fondo in campo ci si va
per vincere. Con una punta di commozione ringrazia
poi i ragazzi in quanto daranno la possibilità di rivi-
vere quei momenti quando li si vedeva giocare picco-
lini.
Poletti rimarca la sportività che dovrà sempre con-
traddistinguere la suadra: massimo impegno, massi-
ma serietà, ma anche massima correttezza ed edu-
cazione. Si può perdere, meglio se si vince, e se si
perde lo si deve accettare sempre con correttezza e
senza strascichi. Lo scopo è quello di creare un
gruppo unito, un gruppo composto interamente da
ragazzi di Lugagnano e nel contempo portare avanti
l'immagine di una società corretta. Guglielmi, per
scacciare le malelingue, precisa che non c'è nessu-
na coda polemica nei confronti del Lugagnano Cal-
cio. "Tutti arriviamo o siamo passati di lì e non è
escluso che tra le due società ci possa essere colla-
borazione".
Ma ora ricordiamo i giocatori che saranno guidati
dall'esperta mano del mister Sembenini Nicola,
nella speranza di non dimenticarne nessuno: Tosi
Andrea, Cristini Fabio, Zanin Gabriele, Mazzi
Michele, Piacentini Mirko, Recchia Alessandro,
Pedoni Jhonny, Alfredini Marco, Lorenzi Cri-
stian, Bertosin Davide, Coati Manuel, Chiesara
Giorgio, Valle Michele, Farina Simone, Bendi-
nelli Luca, Birolli Lorenzo, Lavorini Marco, Ca-
stioni Angelo, Stevanoni Marco, Falzi Andrea,
Biasi Alberto, Bertocchi Nicola, Pasquali Luca,
Gabos Aleardo, Bertolaso Marco, Riccitelli
Diego, Barbieri Andrea e Valle Giuliano.

A questo punto, clonando
un celebre slogan di un
tradizionale tifoso del Lu-
gagnano, non ci rimane
che gridare Forza Nuova
Lugagnano!

Gianfranco Dalla

Valentina

Come l'Athletic Bilbao nella Liga spagnola, il campio-
nato iberico di calcio, ha nelle sue fila unicamente
giocatori baschi, la regione dove si trova la città di
Bilbao, vi sarà, dal prossimo anno, nel campionato di
calcio dilettanti di Verona di Terza Categoria, una
nuova squadra composta unicamente da ragaz-
zi di Lugagnano, che per distinguersi dalla società
storicamente presente nel paese e che attualmente
milita nel campionato di Eccellenza, si chiamerà
Nuova Lugagnano. Lo scopo è quello di portare
avanti il nome di Lugagnano con dei ragazzi tutti na-
tivi o residenti nel paese. La stessa maglia e il logo si
ricollegano alla storia e alla tradizione paesana. La
maglia sarà quella storica e gloriosa del Lugagna-
no anni '50, rossa con una grossa banda nera oriz-
zontale; il logo è stato richiesto al Comitato Carneva-
le: sulle magliette comparirà l'immagine dello
Tzigano, la maschera locale che per tradizione si
vuole ricollegare alla fondazione del paese. Accanto
al presidente Farina Mauro, lo staff dirigenziale è
composto dal vicepresidente Coati Sergio, da
Poletti Claudio, Lorenzi Silvano e Guglielmi
Claudio.

La rosa della squadra
al gran completo.
Sotto, la società: Atti-
lio Guglielmi, il Presi-
dente Farina Mauro,
Sergio Coati, Silvano
Lorenzi e Poletti Clau-
dio abbracciato al pa-
drone di casa, Gigi Ca-
stioni.
A fianco il logo della
squadra, portacolori di
Lugagnano e del suo
Carnevale.



alle associazioni non a scopo di lucro di utilità sociale,
promozione sociale, associazioni e fondazioni, che ne
abbiano fatto richiesta. L'Istituto scolastico ha colto
l'interessante proposta dell'Associazione "Cav. Roma-
ni", ed ha stipulato un accordo di partnership con il
quale l'associazione si impegna ad utilizzare total-
mente i fondi raccolti per finanziare iniziative ed ac-
quisto di materiale per gli studenti delle scuole di So-
na, Palazzolo, San Giorgio in Salici. Per destinare il 5
per mille all'Associazione Cav. Romani si deve apporre
la firma nell'apposito spazio del modello CUD o 730
apponendo il Codice Fiscale dell'Associazione
93106070233. A riguardo lettera circolare sull'argo-
mento è stata consegnata ad ogni alunno.
Richiesta contributo Fondazione Cariverona: su
proposta dei genitori, l'istituto scolastico ha presenta-
to una richiesta di contributo alla Fondazione Carive-
rona per un progetto di acquisto di strumenti ed at-
trezzature per le lezioni di musica per tutte le scuole
del territorio.
Coinvolgimento delle aziende del territorio: è
in cantiere la proposta di attivare un progetto di coin-
volgimento delle aziende presenti sul territorio finaliz-
zato alla raccolta fondi per il sostegno delle iniziative
didattiche della scuola. Gli alunni di oggi saranno gli
imprenditori e i lavoratori dei prossimi decenni ed è
meritorio che siano sostenuti nella loro formazione
anche dal sistema economico e produttivo locale.
Spese in itinere per le attività didattiche: Un
obiettivo da raggiungere sarà quello di riuscire a co-
noscere all'inizio dell'anno scolastico quanto ogni fa-
miglia dovrà spendere durante l'anno per le varie ini-
ziative didattiche proposte in modo tale da favorire
una giusta programmazione del bilancio famigliare.
Iniziative: in Consiglio di Istituto si è pensato di creare
una apposita commissione che gestisca i rapporti con
il Comune in modo da far presente e favorire la solu-
zione delle varie problematiche che ricorro-
no quali: viabilità, accessi alle scuole, strut-
ture scolastiche, etc. L'assemblea si è con-
clusa ringraziando tutti i partecipanti per il
numero, l'attenzione e la qualità degli inter-
venti proposti durante la serata.

I Genitori 

del Consiglio d'Istituto di Sona

"Il futuro della scuola di tuo figlio dipende anche da
te". Questo lo slogan che i genitori del Consiglio di
Istituto di Sona, eletti nel dicembre scorso, hanno
scelto per convocare le famiglie e presentare il pro-
prio programma di lavoro. L'assemblea, molto parte-
cipata, si è svolta il 21 marzo scorso presso l'aula
magna della Scuola Secondaria di Primo Grado di So-
na, la scuola media di Sona per intenderci. I punti
principali del programma presentato sono stati: Co-
municazione scuola-rappresentanti-genitori, raccolta
contributi e finanziamenti, iniziative. L'incontro è ini-
ziato con le presentazioni dei rappresentanti che sin-
teticamente ricordiamo: Adriano Bellé (Presidente),
Ugo De Matthaeis (Vicepresidente) e Corrado
Melchiori genitori di Palazzolo; Davide Scapini e
Laura Marchi genitori di S. Giorgio in Salici, Giamat-
teo Scapini, Fattori Davide e Enrico Olioso ge-
nitori di Sona.
Comunicazione scuola-rappresentanti-genitori: per
cercare di migliorare la comunicazione tra genitori
e rappresentanti, per prima cosa si è pensato di fare
questa riunione così da portare all'attenzione dei ge-
nitori l'importanza del ruolo dei rappresentanti nel
Consiglio. Altra iniziativa è stata quella di utilizzare In-
ternet creando un BLOG (disponibile all'indirizzo ic-
sona.blog.kataweb.it) nel quale ogni genitore è li-
bero di scrivere opinioni e proposte o tenersi comun-
que informato. É importante sottolineare che il BLOG
è in aggiunta ai già esistenti canali di informazione. Si
sta valutando la proposta di creare anche un notizia-
rio periodico per dare la possibilità anche a chi non
possedesse Internet, di essere comunque informato.
Altro obiettivo è quello di avere degli incontri periodici
con i rappresentanti di classe sia generali a livello di
Istituto Comprensivo Scolastico che specifici a livello
di frazione.
Raccolta contributi e finanziamenti: uno dei primi pro-
blemi che il Consiglio si è trovato ad affrontare è sta-
to quello della mancanza di fondi dovuta anche ai ta-
gli effettuati dei finanziamenti statali. Si è pensato a
come reperire soldi senza intaccare il bilancio delle
famiglie con i seguenti risultati:
Contributo volontario delle famiglie: il contributo
che viene ogni anno chiesto dalla scuola alle famiglie
(per assicurazione e materiali didattici) deve essere
meglio comunicato come finalizzazione. Esiste infatti
ad oggi una consistente parte di famiglie che non lo
versa. Inoltre verrà chiesto alla consegna delle pagel-
le a giugno, così che possa essere già disponibile a
settembre per i primi acquisti di materiali.
Proposta 5 per mille: la finanziaria 2005 ha inse-
rito la possibilità al contribuente di destinare la quota
del 5 per mille delle proprie imposte relative al 2005,

Genitori in azione per le scuole di Sona
Proposte semplici per recuperare il rapporto scuola-famiglia
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Immagine del Blog e
della modalità per
destinare il 5 per 
mille.
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Come un gabbiano in volo
Un laboratorio di falegnameria 

a Sona per i bambini

E' terminato nel
mese di marzo
2006 il laborato-
rio manuale-
espressivo che ha
coinvolto un quin-
dicina di bambi-
ne e bambini della Scuola Primaria di
Primo Grado (Materna) di Sona. Il percorso
durato quindici incontri di due ore ciascuno,
collocati nella fascia oraria 16.00-18.00 in con-
comitanza al baby doposcuola ed in collabora-
zione con l'educatrice Irene, ha dato la pos-
sibilità ai bambini e bambine di sperimentare le
proprie abilità manuali per costruire, sotto la
mia guida, giocattoli in legno usando attrezzi
solitamente vietati alla loro età. Infatti, grazie al
contributo dell'Associazione Cavalier Ro-
mani si è potuto acquistare l'attrezzatura per
allestire un piccolo laboratorio di falegnameria
elementare (trapano a colonna, traforo elettri-
co, seghetti vari, morse da tavolo, un tavolo ro-

busto, martelli, pinze, ecc.). In questa
falegnameria in miniatura ci siamo ci-
mentati nella costruzione di giochi
"semplici" come la trottola, lo yo-yo,
fino ad arrivare gradualmente a co-
struire dei gabbiani che colorati con i
colori delle diverse sezioni, rosso,
verde, blu e giallo sono poi stati ap-
pesi nelle aule della scuola. E' stata
una esperienza densa di scoperte e
gioia che oltre agli effettivi risultati (i
giocattoli), ha sicuramente messo in
gioco energie e abilità poco utiliz-
zate dai bambini offrendo così loro
uno spazio creativo e di crescita per-
sonale.Grazie a tutti i bambini che
hanno partecipato!

Davide Fattori

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Primo Memorial Pasquali e Scandola
A distanza di quasi un anno dalla tragica scomparsa di Levi, Tobia, Mar-
tina, Nicole e Valeria, l'Associazione Calcio Lugagnano ha voluto ricor-
darli con una giornata di festa, dove l'evento sportivo ha fatto solo da coro-
namento allo spirito della manifestazione, tutta incentrata a voler ricordare
l'immagine di questi cinque splendidi ragazzi, che ancor una volta sono ri-
usciti ad aggregare la comunità di Lugagnano e non solo. Nella giornata del
1° maggio un numerosissimo pubblico ha fatto da cornice nell'impianto
sportivo "Bruno Guglielmi", dove gli ex compagni di squadra di Levi e Tobia
sono stati i protagonisti assoluti della giornata, dimostrando come il calcio
possa far stare assieme al di là della competizione sportiva. Infatti, assie-
me agli spettatori sulle gradinate, hanno dimostrato che lo sport è sì mo-
mento di sfida, ma anche fondamentale momento di aggregazione umana.
Alla riuscita della manifestazione hanno partecipato in molti, ai quali va il
sentito ringraziamento dell'AC Lugagnano e dei genitori dei cinque ra-
gazzi, che si sono ancora una volta commossi per il calore umano dimo-
strato.
Per la cronaca al torneo hanno partecipato, oltrechè gli Juniores Lugagnano,
anche le formazioni primavera del Mantova, Modena e Hellas Verona.
La presenza di giovanili di squadre professionistiche dalle quali provengono
molti dei giocatori che fra qualche anno figureranno nei vari campionati pro-
fessionistici italiani, ha fatto si che la qualità tecnica degli incontri fosse deci-
samente elevata, con ottime giocate, scambi in velocità e pressing a tutto
campo. Il trofeo se l'è aggiudicata la compagine emiliana, ai calci di rigore
contro l'Hellas Verona, ma alla fine questa è la cosa che conta meno.

Claudio Panarotto

I ragazzi del Lugagnano assieme ai genitori e agli organizzatori .
(foto Luca Sguazzardo)



Seconda Festa di Primavera a Sona: 
una giornata si svago e di aggregazione

Cielo sereno, sole e temperature mite. Questi sono i dati meteo che hanno salutato la
seconda festa di primavera che si è svolta a Sona domenica 26 marzo scorso. L'an-
no scorso, per chi si ricorda, il meteo fu tutt'altro che favorevole. Una festa nata dai ge-
nitori dell'Associazione Cav. Romani per salutare l'arrivo della primavera e creare
una occasione di incontro e di svago per la famiglie. Il programma ha previsto, secondo
lo schema dello scorso anno, alle ore 10.00 la Santa Messa presso la Chiesa Parroc-
chiale di Sona. Alle ore 10.45 una prima novità: il primo concorso fotografico "digitale"
per bambini dal titolo "La mia festa di primavera" aperto a tutti i bambini di ogni
ordine di scuola. Per tutta la giornata, i bambini si sono cimentati in una serie di scatti
per ritrarre la loro versione di questa festa. Alle ore 11.00 è iniziata la passeggiata gui-
data alla scoperta delle erbe spontanee di Sona a cura di Lorenzo Roccabruna
esperto dell'associazione di Sprea "Erbecedario della Lessinia". Alle ore 13.00 nel Par-
co di Villa Trevisani Pic-nic autogestito. Dalle ore 14.30 e fino alle ore 17.30, una se-
conda novità, si è svolta l'animazione per bambini sugli alberi del parco con l'associa-
zione X-Mountain ed in piazza i giochi tradizionali proposti dall'Associazione Gio-
chi Antichi di Verona e gestiti dai nostri genitori (Cerbottana, Gioco delle "picce", Gio-
co dei tappi, Tiro alla fune, Salto con la corda). In questo modo i bambini (e non solo)
nel parco hanno potuto sperimentare l'arrampicata sugli alberi in sicurezza e poi la di-
scesa lungo una corda appositamente attrezzata ed in piazza scoprire i giochi che ave-
vano fatto appassionare i loro nonni e genitori. Alle ore 17.30 in piazza è stata servita
la merenda con the e le torte delle mamme, mentre iniziava la consegna delle foto del
concorso (5 per bambino) per la valutazione da parte di Umberto Anti, nonno esper-
to fotografo di Sona. Ultimo appuntamento alle ore 18.30 presso il teatro parrocchiale
di Sona con la messa in scena dello spettacolo teatrale "Sotto l'Albero del Pane"
con il Teatro Oplà. A fine spettacolo conclusione della giornata con la presentazione della migliore foto digitale di ogni

bambino e la premiazione delle tre migliore in base alla classe di
età. Una giornata intensa quindi, ma trascorsa con spontaneità e
tanta voglia di stare assieme in modo semplice ma sincero.

Enrico Olioso

Nelle foto alcuni momenti
di gioco, come quello della
Pega, dei Tappi e della
Cerbottana...

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



Concorso fotografico “La mia Festa di Primavera”

Il concorso, promosso per la prima volta all'interno della Festa di primavera di Sona su idea di alcuni genito-
ri, ha voluto dare l'opportunità ai bambini di cimentarsi nell'utilizzo della macchina fotografica che, grazie
alla tecnologia digitale, consente di "giocare" senza problemi per il portafoglio.
I bambini che hanno concorso sono stati in totale tredici suddivisi in tre fasce di età: '94-'95, '96-'97, '98-
'99.
Classe '94-'95: Matteo Alfridi, Gianmaria Buio, Nicolo Fedrigo, Andrea Ferlini, Pietro Olioso.
Classe '96-'97: Mattia Ambrosi, Elia Beghini, Letizia Butticé, Francesca Girardelli, Giacomo Mo-
ri, Martino Olioso. Classe '98-'99: Umberto Dal Barco, Anna Butticé
I vincitori (premio un uovo di Pasqua del Comitato per l'accoglienza di bambini Bielorussi) sono stati:
Classe '94-'95: Pietro Olioso. Classe '96-'97: Francesca Girardelli. Classe '98-'99: Umberto Dal
Barco. (Nelle immagini le foto dei partecipanti)

Enrico Olioso

A Lugagnano... una corsa di gamberi

Nelle foto alcuni mo-
menti della corsa e la
premiazione finale.
La gara è una delle
tappe del Campionato
Italiano di corsa all’in-
dietro. Ideatore e gran-
de trascinatore della
manifestazione è Mo-
reno Tommasi di Lu-
gagnano/Caselle (qui a
destra in un momento
della gara).

La Curiosità
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scuola che avrebbe influenzato ed orientato la sua
vita. Sceglie il Liceo Scientifico, e si rende conto di
essersi trovata di fronte in quel momento ad una
decisione più concreta e impegnativa di quell'im-
maturo "da grande farò la ballerina" che l'aveva
spinta a salire su un palcoscenico la prima volta.
Inizia così a prendere in mano le redini del suo
percorso di danza: non sarà mai una strada pro-
fessionale, ma sarà sempre una passione e ta-
le sarà il suo approccio ad essa. Abbandona il
classico e inizia a ballare jazz, e ormai sono tre
anni che si dedica ad esso due ore alla settimana
frequentando corsi e preparando coreografie con i
suoi maestri. Una passione per essere definita tale
non deve essere sempre la strada di una vita,
spesso è lo zaino che ci accompagna mentre la
percorriamo. E nello zaino di Giulia ci sono tantis-
sime scarpette,
tantissime co-
reografie, tantis-
simi saggi, e tanti
altri ancora ce ne
saranno. Le chiedo
cosa le ha insegna-
to questa passione,
e mi risponde che
la danza l'ha aiuta-
ta ad esprimersi, a
divertirsi senza
paura. Perché, mi
dice, dietro le quin-
te si trema, ma
quando si è su un palcoscenico… si vorrebbe
non finisse mai. 
A chi vuole fare il ballerino Giulia consiglia di non
farsi condizionare da nessuno, mai, ma solo dalla
passione e dalle aspettative che li spingono ad an-
dare avanti..
Eppure il mondo dei ballerini professionisti è molto
selettivo, forse proprio perché l'artista è tale
quando è raro. Così, le chiedo: "Ma nel mondo del-
la danza c'è più spazio per sognare o per illudersi,
secondo te?" "Per sognare" mi risponde convinta.
E la risposta dice tutto: perché una passione ci
faccia sognare, non è necessario che essa diventi
la strada di una vita, spesso basta solo che ci ac-
compagni e Giulia di sicuro è accompagnata da un
grande sogno.
Ma chiacchierando con Giulia non viene fuori solo
la sua passione per la danza. E' ancora vivo in lei
il dolore per il vuoto incolmabile lasciato dalla

Inizia qui dunque la rubrica "Grandi Passioni" e ini-
zia con Giulia Turrini, diciassette anni, di
Lugagnano.
La sua "grande passione"? La danza. 
Giulia balla da sempre, da quando era bambina,
da prima ancora di indossare un paio di scarpette
da danza, e di sapere il significato del termine "co-
reografia"… E, incredibile a dirsi oggi, da prima
di guardare Dirty Dancing, o di seguire "Saranno
Famosi"! La sua è nata come tutte le passioni:
senza accorgersene. E' vero, i bambini non
stanno mai fermi, e non c'è bisogno di insegnare
loro a fare una piroetta, ci riescono da soli e si
muovono su qualsiasi ritmo naturale o musicale
che sia… Ma se è vero che l'uomo quando nasce
ha un istinto di muoversi irrefrenabile, è vero an-
che che pochi poi se ne curano, e lo raffinano fi-
no a trasformarlo in danza. I più si iscrivono a
squadre di calcio o pallavolo, e corrono, giocano,
saltano, senza avere nemmeno lontanamente idea
di quali magie poter fare con il loro corpo.
E così a otto anni, quando tutte le sue amiche
decidono di iscriversi al minivolley, Giulia si iscrive
ad un corso di danza, a Lugagnano. "Una cosa co-
sì", mi dice… Mai avrebbe pensato che sarebbe
andata avanti così tanto. Inizia ad avvicinarsi alla
musica moderna ed alla musica classica ed è so-
prattutto a quest'ultima che si dedica negli anni
seguenti, quando frequenta la palestra di Quin-
zano.
A tredici anni decide di approfondire questa pas-
sione e si iscrive alla "Vic Ballet Accademy" a
Verona, e per il primo anno continua i suoi studi
di danza classica, perché "è questa la base per di-
ventare una ballerina professionista", le dicono tut-
ti. Eh già "una ballerina professionista"… Ora pe-
rò non è più una bambina, e inizia a chiedersi
se vuole che sia davvero questa la sua strada. E'
tempo di scelte, ed è tempo anche di decidere la

Giulia: quando una passione diventa 
compagna di una vita 
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Con questo numero diamo l'avvio ad una
nuova iniziativa, che abbiamo chiamato
"Grandi Passioni". Ad ogni uscita del Baco
andremo ad incontrare una ragazza o un ra-
gazzo del nostro Comune che - appunto -
coltivano una grande passione. Sportiva, arti-
stica, di volontariato, qualsiasi. Nostre ragaz-
ze e nostri ragazzi, appassionati di quello
che fanno e di quello che sono.

Nelle foto, 
Giulia Turrini.



tito ringraziamento da parte sua, e degli amici di
Martina, Nicole, Valeria, Levi e Tobia per
quell'inserto speciale del Baco da Seta che ha rac-
colto tutti i messaggi delle persone che hanno vo-
luto esprimere la loro vicinanza ai famigliari dei ra-
gazzi.
"Giulia, ma secondo te che musica ballano adesso i
tuoi amici?" 
"Secondo me in Paradiso si balla musica da disco-
teca!" 

Federica Valbusa

federica.valbusa@ilbacodaseta.org

scomparsa della sua migliore amica,
Martina, avvenuta lo scorso 29 giugno,
quando assieme a lei altri quattro ragazzi
hanno perso la vita, lasciando senza pa-
role un paese sgomento, e senza risposta
migliaia di cuori colmi di "Perché?". In tut-
ti noi, nel nostro Comune, nelle nostre fa-
miglie, è ancora viva la memoria di quei
cinque angeli, e il loro ricordo non ci ab-
bandonerà mai.
Giulia mi chiede di esprimere attraverso
la mia voce su questo giornale il più sen-

cominciato a giocare da bambini sul campo di Palaz-
zolo più di vent'anni fa. Si tratta di Angelo Beghini
e Uber Guerzoni che hanno accettato l'invito del
presidente dopo aver, per anni, giocato sui campi
della provincia di Verona e per Guerzoni anche del
mantovano e bresciano. Il Presidente e il gruppo si
augurano un positivo avvio di campionato ed una
stagione tranquilla per non rimanere nella parte bas-
sa della classifica, quest'anno quanto mai rischiosa
per il cambiamento del regolamento. Infatti oltre ai
tre punti per vittoria netta, vengono assegnati due
punti se si vince per 13 a 11 e un punto alla forma-
zione che arriva a 11. Per cui, con questo metodo e
con tre retrocessioni in un girone a dieci squadre, di-
venta fondamentale evitare di lasciare punti ad al-
tre formazioni più deboli, punti che poi potrebbero
diventare preziosi a fine stagione.
Anche l'attività giovanile riprende e prevede la parte-
cipazione dei ragazzi di mister Carletti al campio-
nato Juniores provinciale con altre due formazioni, S.
Floriano e Capitel Caluri, e in contemporanea con la
stessa compagine parteciperanno al campionato di
serie D. Nel campionato Juniores si punta alle fi-
nali per il titolo italiano di categoria, anche perché
quest'anno ci sono molte defezioni di squadre trenti-
ne e lombarde per raggiunti limiti di età dei ragazzi
che vi giocavano. Questa squadra ha disputato e vin-
to un torneo a margine del trofeo Paolo Turri insieme
alle formazioni di Torre dei Roveri (BG), Sommacam-
pagna, Cobentaldo, S. Floriano e Corte Franca (BS).
A queste attività si aggiunge anche una nuova inizia-
tiva, una scommessa, intrapresa da Carletti, con un
gruppo di ragazzine di quindici anni che desiderano
imparare a giocare a tamburello e che già praticava-
no questo sport indoor.

Marco Forante 

marco.forante@ilbacodaseta.org

Come ogni anno nel periodo invernale l'A.T. Palaz-
zolo organizza sul campo di casa un torneo di tam-
burello a due gironi in memoria di Paolo Turri, ex
giocatore e compaesano. Il torneo giunto già all'otta-
va edizione ha ospitato due formazioni di serie B,
Negrar e Corbertaldo e quattro di serie C, Waltauto
Bussolengo, Palazzolo, S. Floriano e Cavalcaselle. I ri-
sultati del primo girone eliminatorio hanno determi-
nato prima le quattro semifinaliste e poi le gare di fi-
nale che hanno visto affrontarsi, per il terzo e quarto
posto Palazzolo e Cavalcaselle, e per il primo e se-
condo Waltauto Bussolengo e S. Floriano. In una fina-
le entusiasmante e avvincente, soprattutto nel quarto
d'ora finale, vinta per 13 a 11, il Waltauto si è aggiu-
dicato il trofeo. L'A. T. Palazzolo si è classificata al
terzo posto vincendo la sfida sul Cavalcaselle sul fi-
lo di lana al limite delle due ore di tempo. Il torneo è
servito, come negli anni precedenti, per la prepara-
zione in vista del campionato provinciale di serie C,
iniziato a metà marzo. Per il 2006 il Presidente
Giampietro Carletti ha costruito una squadra che
ha visto il ritorno a "casa" di due giocatori che hanno

Molti i successi e le iniziative 
dell’Associazione Tamburello Palazzolo
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Chiesa Parrocchiale di Palazzolo
Storia di una chiesa frutto dei sacrifici degli abitanti
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tare il lavoro entro tre anni. Si stabilì che i sovrin-
tendenti a questa opera fossero il parroco, il mae-
stro della famiglia Maggi dott. Bisatti, Giuseppe
Farro, Antonio Tacconi di Paolo, Domenico
Tacconi di Francesco e Antonio Tacconi di
Giovanni, escludendo gli amministratori della chie-
sa, i fabbricieri, poco amati dal popolo. Fu disegnata
dal capomastro Carlo Sandrini di S. Pietro di Le-
gnago, piacque e il 7 aprile 1813 ebbero inizio i la-
vori. Per primi furono levati due altarini laterali all'al-
tar maggiore, lavoro che durò un mese con quattro
operai. Poi vennero sospesi i lavori per ventun gior-
ni "per via della campagna dei cavaleri". Si riprese
l'opera con sei "cazzuole", così usava chiamare i
muratori don Isalberti e si portò a copertura il coro.
Si procedette con lo scoperchiare tutta la chiesa,
venendosi a creare così dei grandi disagi per le ce-
lebrazioni e a seguito del malcontento del parroco, i

capifamiglia si accordarono per coprire almeno la
crociera, cioè il presbiterio e i due transetti laterali.
A questo punto dei lavori si rimise le mani in tasca il
sig. Giovanni Orlandi per le spese del cornicione
898 lire, oltre ad aver donato precedentemente un
campo di terra e aver pagato il cornicione del coro.
Altri parrocchiani seguirono il suo esempio e offer-
sero denaro a sufficienza per alzare la cappella del-
la Madonna fino a metà. Fu coperta provvisoriamen-
te in modo da poter officiare. Nel frattempo si pro-
cedette ad alzare la cappella di S. Luigi e si recupe-
rò e ripristinò l'altare fatto erigere dalla Compa-
gnia del Santissimo Sacramento, nel 1716. 

La chiesa parrocchiale di Palazzolo dedicata ai
Santi Giacomo e Giustina, fu costruita sul 
preesistente oratorio dei SS. Filippo e Giacomo tra il
1813 e il 1821, mentre era arciprete don Ber-
nardino Isalberti. Del precedente oratorio, incorpo-
rato nel giardino di villa Palazzoli, esistente già nel
1473, si ha notizia che in esso si celebrasse la S.
Messa solo saltuariamente, mentre le regolari uffi-
ciature parrocchiali si tenevano nella pieve di S. Giu-
stina, chiesa matrice.
Dal 1533 in detto oratorio, per ordine del ve-
scovo, le celebrazioni divennero quotidiane
perché gli abitanti di Palazzolo si erano stabi-
liti vicino ad esso, dopo l'incendio del paese
ubicato prima nella zona di S. Giustina. L'abi-
tazione del parroco rimase presso la pieve fi-
no al 1585, data nella quale don Andrea
Scolari, allora arciprete, perfezionò il lascito
di villa Palazzoli alla parrocchia, che fu adibita
a canonica. Per oltre duecento anni le cele-
brazioni si officiarono nell'oratorio, ormai re-
so, a dire di don Isalberti e non solo, assai
disonorevole alla Maestà di Dio. Nel 1812 il
parroco fu esortato al rinnovo della chiesa,
ma temeva che fossero parole di poco fonda-
mento, perciò saggiò meglio con un discorso
ai parrocchiani. Si meravigliò che per molto
tempo non si fosse messa mano alla chiesa e,
rincarando la dose, la qualificò "indecentissima".
Fece inoltre notare che il suo desiderio di ristruttu-
razione fosse raffreddato dal fatto che "dove non
pochi sono i progetti e molti i progettanti, si rischia
in nulla il progettato". Fu dopo questa esortazione
che tutti i capifamiglia vennero invitati in canonica,
nella prima domenica di Avvento e si trattarono gli
"affar di chiesa". Tutti furono concordi con l'alzare
ed ampliare la chiesa, che poi alla fine venne rico-
struita interamente. Cominciarono ad arrivare le of-
ferte in crocioni, monete del tempo. Chi ne donò
20, chi 30, chi 50, chi 90, chi la cava di calce, tren-
ta persone si offrirono per trasportare il materiale e
i braccianti a cavar sabbia, con l'intento di comple-

Prosegue in questo numero il percorso per
scoprire la storia dei monumenti di Palazzolo
e, nella fattispecie, la Chiesa Parrocchiale di
San Giacomo e Santa Giustina.
Per tale scopo ci appoggiamo, come al solito,
alla sig.ra Mariuccia Armani.

La Redazione di Palazzolo

Veduta del retro della
Chiesa.
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a Venezia, che fu collocato nella parrocchiale in
onore di Dio Signore, di S. Giustina e S. Gia-
como il 30 giugno 1815. Le quattro statue dorate
furono poste lateralmente ai due altari della Ma-
donna e di S. Antonio. Pulpito e statue, veri
gioielli che purtroppo non appartengono più alla
parrocchiale. Nel 1816 fu rifatto il pavimento del
presbiterio e della sacrestia e nel 1818, dopo due
anni di tremenda carestia, durante i quali i lavori fu-
rono sospesi, fu fatto dipingere il volto di tutta la
chiesa dal Perbellini e Giovanni Orlandi offerse 610
Napoleoni, "e con soddisfazione fu pagato come era
convenuto". Nel 1819 fu eseguito l'intonaco dal vol-
to a terra e ornate le mura perimetrali di lesene so-
vrastate da capitelli in stile corinzio, che sempre Or-
landi pagò 240 Napoleoni. Nel 1920 fu completato
il pavimento per un numero di 1860 quadroni di
marmo, che costarono una lira l'uno. Nel 1822 fu
fatto dipingere il quadro della Deposizione dalla
Croce di Gesù con Maria e S. Giovanni da Chiarelli
Giovan Battista, per un costo di 22 Napoleoni,
pure in questo anno fu restaurata la tela rappre-
sentante la Vergine con Bambino, S. Giustina e S.
Vittore Papa, del Brusasorzi, della seconda metà del
1500. Nel 1823 si stabilì "a malta fina" l'esterno di
tutta la chiesa, con un costo di mille e duecento lire,
pagate "industriosamente, ma con stento e fatica".
Nel 1824 il sig. Lodovico Schizzi donò due quadri
raffiguranti l'Adorazione della Nascita di Gesù e la
Circoncisione. Il conte Fulchino Schizzi, figlio, donò a
questa chiesa la reliquia della Santa Croce, in
teca e reliquiario d'argento. Del quadro dell'altare di
S. Costanza, del Chiarelli, dipinto nel 1824 e pagato
160 lire, non si ha notizia, quello che attualmente è
collocato sopra detto altare e che raffigura Gesù
con i Santi Costanza e Rocco, è del Pontedera, del
1898.
La pala di S. Luigi, di Giovanni Caliari, discenden-
te di quel Paolo Caliari, detto il Veronese, fu pagata
dal maestro di casa Maggi, prezzo che fu "per gra-
zia napoleoni 12, senza cornice".
Il quadro che rappresenta Gesù che prende per ma-
no Pietro affinché non affondi, è del Chiarelli, del
1824. Il 14 gennaio 1826, il sig. Lodovico Schizzi
donò alla nostra chiesa la pala che fu collocata in
coro, che rappresenta la Madonna con il Bambino e
i Santi Giuseppe, Gioacchino, Anna e Filippo Neri,
proveniente da Cremona. Sempre in questo anno, il
sabato dopo la Pasqua, cinque carri portarono a
Palazzolo altrettante campane provenienti dalla fon-
deria Cavadini e poste sulla Torre. Formare un con-
certo si rese necessario dopo la rottura di una delle
due campane poste sul campanile della chiesa, rot-
tura che si verificò nel 1823 in novembre, per aver
suonato smodatamente per l'elezione al pontificato
di Leone XI. Una piacevole parentesi sul perdurare
della rottura della campana. Era da tempo rotta e

I lavori proseguirono nella cappella di S. Costanza e,
per il giorno della festività della Santa, il 14 settem-
bre, si celebrò la S. Messa solenne sull'altare a Lei
dedicato, con l'esposizione della reliquia del teschio,
pervenuta a Palazzolo nel 1643. L'altare datato
1718, apparteneva alla precedente chiesa. "Otto
cazzuole" lavorarono nelle cappelle maggiori per
metterle al coperto. Nonostante un autunno piovoso
e ventoso ostacolasse i lavori, per la festa di Tutti i
Santi fu montato l'altare maggiore, donato dal prof.
Antonio Maggi, che lo comprò dal demanio, prove-

niente dalla parrocchiale di S. Donato alla
Colomba in Verona, chiesa fatta de-

molire da Napoleone nel 1806. Il
15 dicembre 1813, primo

giorno della novena del Santo
Natale, don Andrea Quin-
tarelli di Colà celebrò su di
esso la prima S. Messa so-
lenne. La porticina del ta-
bernacolo fu ancora offerta
da Orlandi, come pure i di-
pinti che sovrastano il coro
che rappresentano i simboli
dei quattro Evangelisti. Poi i
lavori presero la fiacca, un
po' per la continua pioggia,
per il passaggio di corpi mi-
litari, ma in primo luogo per
la miseria nella quale gli abi-
tanti di Palazzolo vivevano.

Fu allora che il fervore di
don Bernardino fece battere il cuore anche dei di-
sperati. Parlò più forte che poté, con il coraggio
che gli venne da Dio e fu così che il primo di luglio
del 1814 ripresero i lavori e il 10 luglio un gran nu-
mero di bambini e uomini coprirono tutto il resto
della chiesa, tra lo stupore anche degli abitanti dei
paesi vicini accorsi per ammirare. Il 14 settembre
1814 il tetto fu completato e la chiesa, da conside-
rarsi come nuova, fu benedetta. Prima dell'inverno
fu riparata dalle intemperie con telai e cristalli, che
costarono 180 crocioni. Nel 1815, durante la Qua-
resima, furono poste in opera le balaustra dell'alta-
re maggiore. Agli inizi, al campanile non fu messa
mano e perciò si vide chiaro in seguito che la co-
struzione risultò troppo alta e un po' troppo stretta,
ma ciò fu perché il capomastro non parlò chiara-
mente da principio. Se avesse detto che bisognava
demolirlo, per iniziare l'opera con una superficie più
grande, forse neanche la chiesa sarebbe stata co-
struita e don Isalberti concluse la nota scrivendo: "Il
meno male, anzi il meglio sì è, averla così fabbricata
dal non averla eretta". Don Corsini, nativo di Pa-
lazzolo, arciprete della Basilica di S. Zeno in Verona,
alla sua morte donò alla chiesa del suo paese un
pulpito sorretto da quattro statue dorate, comprato

Uno dei quadri 
presenti all’interno
della Chiesa.
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AERE PLEBIS ALIORUMQUE OBLATO POSSIDENTIUM
HAEC ECCLESIA ANNI VIX OCTO BERNARDINO ISAL-
BERTI PLEBANO ET V F FAMIS TEMPORIBUS ET
BELLI QUASI A FUNDAMENTIS COMPLETA INTIUS
ADMIRATUR. KADIS APIS ANNO MDCCXXI. (Con le
piccole offerte del popolo e con i sacrifici di alcuni
possidenti, questa chiesa fu eretta pressoché dalle
fondamenta e fu portata a termine internamente,
così come si può ammirare, in appena otto anni, in
tempi di fame e di guerra mentre era pievano (arci-
prete) e vicario foraneo Bernardino Isalberti. I°
aprile 1821). Giorno dell'inaugurazione. La facciata,
in perfetto stile Corinzio, fu disegnata dall'ing.
Luigi Castelli nel 1844 e in tale anno fu montata
l'armatura per la realizzazione, ma a causa di que-
stioni insorte sulla spesa, l'armatura fu smontata
costando la vita ad una persona e così tutti i lavori
vennero sospesi.
Solamente nel 1899, mentre era parroco don Giu-
seppe Dalla Riva, si concretizzò il desiderio dei
parrocchiani di veder completata la chiesa ed es-
sendo pervenute nel frattempo delle non indifferenti
offerte, si procedette alla realizzazione della faccia-
ta, eseguita ad opera d'arte dai signori Angelo
Ambrosi, nativo di Palazzolo ma domiciliato a Bus-
solengo e Alberto Ambrosi, che eseguirono il ma-
nufatto perfettamente e in soli sei mesi, ricevendo
numerosi encomi.
Però i buoni terrieri di Palazzolo non si fermarono
alla facciata, ma vollero mettere a nuovo anche tut-
to l'interno della chiesa e per questo fu incaricato
l'ing. Alessandro marchese Da Lisca, che 
diresse due bravi artisti. Il Trentini, che eseguì gli
ornati nella cupola del presbiterio raffigurando la
Colomba dello Spirito Santo e nei quattro angoli l'A-
gnello immacolato ed il Calice, simboli del Sacrificio,
il Pellicano e l'Ostensorio emblemi del Sacramento.
Mentre il Pontedera rinfrescò i quadri esistenti e ne
fece due di nuovi. Uno fu quello posto sull'altare de-
dicato a S. Costanza e dell'altro non ci sono attual-
mente notizie. Facciata e restauro interno costarono
diecimila e cinquecento lire, cifra alta per il
tempo, ma che nessun abitante di Palazzolo rim-
pianse mai. L'inaugurazione avvenne il 12 novem-
bre 1899, anticipando la data 1900 scritta sul cor-
nicione della facciata, presumendo, al momento del-
l'ordine della scritta, che i lavori si protrassero fino
a tale data. Questo è un riassunto di due dettagliati
memoriali stilati da don Bernardino Isalberti, per
quanto riguarda l'ampliamento della chiesa parroc-
chiale e da don Giuseppe Dalla Riva, per il comple-
tamento della facciata.
Tale documentazione è conservata nell'archivio sto-
rico della parrocchia e ne hanno curato la traduzio-
ne Graziella Lorenzini e Domizio Bagnara.

Mariuccia Armani

mariuccia.armani@ilbacodaseta.org

nessuno decideva di ripararla e con fare ironico
don Isalberti scisse dei versi per esortare i par-
rocchiani. Li chiamò "Palassolani dalla scarsela sbu-
sa e dal coraio svampì…, nel paese dei Tacconi
ghe vol roba taconà…, andè dal paroloto che 'l le
tacarà…, ma se proprio no ve importa de sto dis-
onor lassè pur quela ciapa sula Tor. Che sentendo
batezar con quel parol, i dirà: la so campana dà la
baja a Palassol". Il 25 maggio 1828 fu collocato so-
pra la porta dell'ingresso principale un antico qua-
dro proveniente dalla pieve, restaurato dal Chiarelli,
raffigurante la Madonna col Bambino Gesù per ma-
no, S. Elisabetta con il figlio Giovanni e S. Zaccaria.
Questo quadro ora non è più nella collocazione ori-
ginale e purtroppo non si sa che fine abbia fatto.
Sempre nel 1828 fu completato l'altare della Ma-
donna con nuovo parapetto e nuovo paliotto africa-
no e l'alzata di marmo rosso di S. Ambrogio, mentre
l'altare di S. Antonio, datato 1743, fu stato rimonta-
to come era in origine nella precedente costruzione.
La pala che sovrasta questo ultimo altare rappre-
senta la Madonna con il Bambino, Angeli, Santo Ve-
scovo, S. Antonio e Profeta. E' riferibile alla fine del
1500 e attribuibile al Creara.
Nello stesso anno fu completato l'arredo con banchi
in noce. Nel 1833 furono donati alla nostra chiesa
due preziosi quadri. Paolo Segattini donò il qua-
dro di Abramo e i tre Angeli, dipinto dal Balestra nel
1717 e il cavalier Fulchino Schizzi donò la pre-
gevole opera che rappresenta Agar e l'Angelo, di
Marco Antonio Franceschini, pittore bolognese, da-
tata fine 1600. Nel 1835 fu collocato l'organo di fra
Damiano Damiani, professore non sacerdote,
cappuccino bergamasco. Il 7 ottobre dello stesso
anno, giorno della festività della Beata Vergine del
Rosario, la musica solenne di questo strumento ac-
compagnò le celebrazioni per la prima volta. Per
l'organo contribuirono al pagamento il marchese
Francesco Palavicini con cento zecchini, il cava-
lier Fulchino Schizzi con cento talleri e il resto fu pa-
gato da devoti. Contemporaneamente fu costruita la
cantoria e la bussola da Carlo Molesini, falegna-
me in Sona. Nel 1836 scoppiò a Palazzolo il cole-
ra e nel mese di luglio morirono molte persone. Fu
allora che alcune donne, spaventate ma forti nella
fede in Dio, fecero voto di esternare la loro gratitu-
dine per il cessato morbo, che si ottenne per inter-
cessione di Maria Santissima Vergine Immacolata e
di S. Giacomo apostolo presso Dio. Fu dipinto un
quadro, che collocarono nella cappella della Madon-
na a perpetua memoria di questo fatto, nel quale fu
raffigurato Dio su di una nuvola attorniato da Angeli,
più in basso la Vergine Immacolata e S. Giacomo e
in primo piano persone morenti e dietro ad esse l'o-
ratorio di S. Giacomo, unica raffigurazione esistente.
Sulla destra della navata, sopra la porta laterale, fu
posta una targa in marmo con la scritta in latino:



Il nostro Comune nell’ultimo periodo della 
Seconda Guerra Mondiale
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Dopo la conquista di Roma nel giugno 1944 le
truppe alleate, procedendo verso il Nord per molti
mesi si trincerarono sulla "linea gotica", una li-
nea immaginaria che correva tra Viareggio e Rimini.
E così gli Italiani del nord non liberato si trovarono
sottoposti ad una durissima occupazione da
parte dell'ex alleato che si considerava tradito e
non mancò di farcelo capire. Negli ultimi mesi del
1944, il Comitato di Liberazione dell'Alta Italia, or-
ganismo che dalla clandestinità gestiva l'opposizio-
ne al Regime fascista, alla Repubblica di Salò ed al-
l'occupante tedesco lanciò un appello indirizzato ai
Comitati di Liberazione regionali e provinciali, delle
zone ancora occupate, per un'offensiva generale e

soprattutto per assumere ove era possibile "la dire-
zione della cosa pubblica, per assicurare la in via
provvisoria le prime urgenti misure di emergenza
per quanto riguarda la prosecuzione della guerra di
liberazione (…) l'ordine pubblico, la produzione, gli
approvvigionamenti, i servizi pubblici ed amministra-
tivi." Si raccomandava inoltre la nomina di un Sinda-
co e di una Giunta Comunale "in cui siano adeguata-
mente rappresentate le diverse organizzazioni loca-
li". 
Anche a Sona, pur in presenza di un Podestà in ca-
rica, che peraltro cessò dal settembre 1943 a svol-
gere la funzione di Capo dell'Amministrazione per
svolgere quelle di Commissario Prefettizio si inse-

diarono un Sindaco ed una Giunta,
formata da esponenti di area social/co-
munista e di area cattolica fino alle prime
elezioni libere del 24 marzo 1946. Il
Consiglio comunale nominato nella sedu-
ta del 29 aprile 1945 (vedi immagine ac-
canto) dai rappresentanti del Comitato di
Liberazione Nazionale nelle persone di:
Manzini Giuseppe, meccanico, comunista,
Ledro Giovanni, agricoltore, Democrazia
Cristiana, Cagliari Guerrino, studente in
medicina, liberale, Ambrosi Angelo, agri-
coltore, socialista, risultò così composto:
Manzini Giuseppe, meccanico, comunista
- Pacini Giovanni, dottore in Scienze Poli-
tiche, Ufficiale mutilato - Corsi Guglielmo,
dottore in legge, D.C.- Ledro Giovanni,
agricoltore, D.C. - Ferrari Vittorio, agricol-
tore, comunista - Gasparato Ettore, mec-
canico, comunista - Ambrosi Angelo,
agricoltore, socialista- Carlini Battista,
esercente, comunista Campagnari Mario,
ferroviere, comunista - Scattolini Carlo,
capomastro, D.C. - Cappelletti Mario, im-
piegato, D.C.- Melegari Candido, acquaio-
lo, socialista, Ferrari Giuseppe, artigiano,
comunista, Foroni Giovanni, insegnante,
D.C. Nelle delibere di Giunta, talune as-
sunte anche prima della suddetta nomina
e regolarmente controfirmate dal Com-
missario Prefettizio figurano i seguenti
componenti: Sindaco di area social/co-
munista: Manzini Giuseppe di S. Gior-
gio, Assessore di area social comu-
nista Adami Mario di Sona, Buttura Ma-
rio di Palazzolo e Cappelletti Mario di So-

Delibera del 29 
aprile 1945
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cessione" di carri agricoli diretti al treno ed
entro qualche ora tutto andò a posto.
Il terzo episodio ha come teatro Lugagnano
dove nel pomeriggio del 25 aprile 1945, gli
anglo-americani sono in arrivo. Alcuni camion
carichi di tedeschi in fuga cercano riparo dal-
l'aviazione nemica, che aveva avviato un at-
tacco, addossandosi ai muri delle case vicine
alla chiesa là dove la strada in centro paese
si fa più stretta. Alcuni aerei cercano di colpir-
li scendendo in picchiata ripetutamente ed il
forte mitragliamento resterà, ben visibile,
sulla facciata del vecchio Asilo e dell'oratorio.
La foto sotto testimonia il fatto; nessuna vitti-
ma però anche se molti incoscienti corsero a
finestre e granai per vedere cosa stava suc-
cedendo. Il giorno dopo arrivano gli Alleati e
quella via principale del paese sarà battezzata
via 26 aprile, una data che non appare in
alcun libro di sto-
ria e che ha sem-
pre incuriosito chi
a Lugagnano non
era presente in
quei giorni.
Il Comune di So-
na ha subìto mo-
desti bombarda-
menti o fatti di
guerra particola-
ri, anche se sul
suo territorio do-
po l'8 settembre
1943 stazionaro-
no piccoli reparti
di militari tede-
schi. A Lugagna-
no, per esempio,
stazionarono al-
loggiati in case
private per quasi
due anni dei ma-
rescialli del-
l'aeronautica
che operavano
presso l'aeropor-
to di Villafranca e
nello stesso periodo fu attrezzato anche un deposi-
to di automezzi dell'esercito tedesco, sempre con
relativi alloggiamenti per i militari, requisiti ai civili. A
Sona un Comando militare era insediato sul monte
Corno ed alcuni ufficiali erano alloggiati nella Villa
Previtali (attuale Pizzeria Eire). A S. Giorgio
un reparto tedesco stazionava in località Guastalla,
mentre a Palazzolo si istallarono proprio in paese.
Altro episodio si svolse poco dopo l'8 settembre

na. Assessori di area cattolica Foroni Giovanni
di Palazzolo, Gottardi Serafino di S. Giorgio e Vivaldi
Valentino di Sona.
Dopo l'8 settembre del 1943 nel nostro Comune
si "ritrovarono" ex- militari che dopo l'armistizio
avevano deciso di non aderire ad alcuna iniziativa
militare e vissero "nascosti", altri che accettarono di
lavorare per la TOT, organizzazione dell'esercito te-
desco che operava per opere pubbliche sul territo-
rio. Molti erano già prigionieri in paesi stranieri, al-
cuni avevano aderito alla Repubblica di Salò, altri al
nuovo esercito italiano schieratosi con gli alleati. Al-
cuni altri invece scelsero la strada di aggregarsi a
reparti irregolari di Partigiani che tentavano, par-
tendo da sedi nascoste nelle montagne, di rendere
difficile la vita di tedeschi ed italiano di Salò.
Ecco alcuni episodi di quel periodo a Sona.
Il primo si colloca nelle settimane successive alla fi-
ne della guerra. Sul suolo italiano vi fu in molte Re-
gioni il desiderio di ritorsione nei confronti di
chi aveva collaborato con il Regime e con la Repub-
blica di Salò. Furono arrestate molte persone e si
verificarono anche vicende tragiche di vendette per-
sonali. Anche nel nostro Comune si verificarono epi-
sodi di arresti di persone, senza peraltro alcuna
conseguenza tragica. In particolare a Lugagnano
furono imprigionate nelle scuole elementari alcune
persone che facevano parte dell'organizzazione del
partito fascista, ma non solo. Fu anche arrestata
l'insegnante elementare "storica" del paese che
non aveva mai avuto alcun incarico all'interno del
partito. Prevalse però in pochi giorni la moderazio-
ne, non potendosi imputare agli arrestati alcunché
furono tutti liberati senza conseguenze, dopo alcuni
giorni.
Il secondo episodio si colloca nell'ultimo periodo
della guerra quando le frequenti incursioni aeree
degli alleati costrinsero i tedeschi a far circolare i
treni durante la notte. Per questa ragione a San
Giorgio durante il giorno stazionavano spesso dei
treni nel profondo tunnel ferroviario che divide in
due il paese. Tali treni erano ricolmi di rifornimenti
di ogni tipo per l'esercito e attrassero subito l'at-
tenzione degli abitanti della zona, ormai a corto di
ogni tipo di merce commestibile e non.
Iniziarono delle ruberie, anche se i treni disponeva-
no di una saltuaria sorveglianza militare. Un certo
giorno, fu attuato il saccheggio quasi totale di
un treno che conteneva paglia e fieno.
L'iniziativa portò un ufficiale dell'esercito tedesco
dal Parroco al quale comunicò che se il maltolto
non fosse tornato al suo posto entro la giornata
avrebbe dato ordine di "bruciare" il paese di San
Giorgio. Il Parroco con la bicicletta iniziò a passare
da corte a corte trasmettendo la notizia che fu pre-
sa con la dovuta attenzione. Iniziò subito una "pro-

Nota a margine

Fra i nominati di queste vicen-
de storica rileviamo: Ledro
Giovanni e Scattolini Carlo
saranno eletti Sindaco rispetti-
vamente per i periodo
1946/1960 e 1960/1975;
Cagliari Guerrino Vice-Sin-
daco per il periodo 1956/60,
Foroni Giovanni, Consigliere
ed Assessore per gli anni
1946/51 e 1956/70, Vivaldi
Valentino, Assessore per il
periodo 1946/56, Gasparato
Ettore Consigliere per il pe-
riodo 1946/51 e Campagna-
ri Mario, Consigliere per il
periodo 1956/60.



Militari deceduti nei conflitti 1915/18 e 1940/45
Lugagnano Anno 40/45 Morti sul campo n°4 - per malattia n°3 - dispersi n°1

Anno 15/18 Morti sul campo n°8 - per malattia n°11 - dispersi n°3

Sona Anno 40/45 Morti sul campo n°11
Anno 15/18 Morti sul campo n°12 - per malattia n°6 - dispersi n°2

San Giorgio Anno 40/45 Morti sul campo n°11
Anno 15/18 Morti sul campo n°21-per malattia n°10 - dispersi n°1

Palazzolo Anno 40/45 Morti sul campo n°12 - per malattia n°3
Anno 15/18 Morti sul campo n°14 - per malattia n°3 - dispersi n°1

I dati sono stati de-
sunti dai Monumenti
ai Caduti presenti
nelle singole frazioni.
Il Distretto Militare di
Verona e l'Ufficio Leva
del Comune non sono
in grado di confer-
mare la completezza
dell'elenco.
Nelle foto, i quattro
Monumenti ai
Caduti del nostro 
Comune. RS

1943, quando un reparto in pieno assetto di guer-
ra destinato a rinforzare le linee tedesche nel Sud
Italia ormai occupata dagli Alleati anglo-americani si
installò per un paio di settimane presso l'azienda
agricola Zardini in Via Fusara occupando, pur
in presenza di famiglie con bambini, stanze, stalle,
aree agricole e creando non pochi problemi di con-
vivenza ai proprietari ed appropriandosi dei pozzi,

dell'attrezzatura e di ogni altra cosa disponibile.
Dopo un periodo di tolleranza i Zardini si rivolsero
al Comando tedesco di Monte Corno ed inaspet-
tatamente trovarono ascolto in tempi brevi potendo
ritornare nella disponibilità della proprietà e di una
vita normale. L'azienda fu comunque spesso oggetto
di "requisizioni" di animali da parte dell'esercito oc-
cupante. Altro episodio interessò la stazione ferro-
viaria di Sona-Sommacampagna, che fu spesso
oggetto di tentativi di bombardamenti perché i treni
che stazionavano durante il giorno per sfuggire ai
bombardamenti aerei sotto la galleria di S. Giorgio si
posizionavano talvolta fino a quella stazione. Sola-
mente una volta però il bombardamento ottenne un
risultato con forti danni a munizionamenti e benzina
che un treno in sosta conteneva.
Chi era in età da militare, ma presente per motivi
diversi a Sona e non "nascosto", nell'ultimo anno di
guerra riceveva spesso dal Comune disposizioni
precise, con programmazione oraria, per presidiare
durante la notte le linee telefoniche ed elettriche
per arginare i tentativi di sabotaggio dei reparti
partigiani presenti in zona.

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org



guranti… finiremo col buio!"
Ore 14.10 finalmente la sfilata inizia e si snoda
per il paese, con in testa il 24° Tzigano, Renzo
Perina, seguito da
una corte di tutto ri-
spetto, numerosa,
colorata e carica di
entusiasmo. Seguono
gli amici di Weiler
e di Mirandola, il
Papà del Gnoco e
tutti gli altri. Il pubbli-
co è davvero tanto,
moltissimi i bambini
mascherati, e regala
applausi per i carne-
valanti, ricambiati da
sorrisi, caramelle e
coriandoli a chili.
Mentre alla partenza
continuano a incolon-
narsi i gruppi, (l'ulti-
mo carro partirà alle
15.30), la testa della
sfilata arriva alla po-
stazione di Tele Are-
na, accolta dalla sim-
patica e carina Tiziana Bronzato, che più tardi ci
confiderà: "Ci aspettavamo una sfilata di paese
modesta, dentro di noi avevamo tacciato di mega-
lomania il Comitato. Ma ora siamo senza parole:
una sfilata ricca, forse la più imponente della pro-
vincia, degna per l'anno prossimo di una trasmis-

Domenica 19 marzo. Oggi c'è la sfilata. Una tie-
pida giornata primaverile, un sole splendido, anche
il tempo ci vuole bene… Ieri sera si è svolta la
cena benefica del Carnevale: un vero succes-
so, quasi 300 le persone intervenute, fra ospiti
paganti e invitati. Grazie a loro saranno devoluti
circa 2.500 euro (i conteggi sono in fase di ulti-
mazione), che verranno quanto prima consegnati
al gruppo S.O.S. Sona. Si diceva un successo,
sotto ogni punto di vista, sia per la partecipazione
(il Palatenda era gremito al limite consentito), sia
per gli apprezzamenti dei conviviali per il servizio
e la qualità della cena. Ma torniamo a oggi: tutto è
pronto, la troupe di Tele Arena sta allestendo
la postazione, i carri si stanno allineando, le strade
sono state chiuse dalla Polizia Municipale e i
volontari della Protezione Civile sono sul po-
sto per collaborare. Alla partenza regna un'allegra
confusione; i vari gruppi mascherati si mescolano
fra loro, un bel colpo d'occhio, c'è chi canta, chi ri-
de, chi accenna a un passo di ballo, seguendo la
musica trasmessa a tutto volume dai carri. Un'al-
legria contagiosa che stempera negli "addetti ai
lavori" il solito pathos e le domande di ogni anno:
quante maschere parteciperanno? Andrà tutto be-
ne? Ci sarà molta gente lungo la strada? Terrà il
tempo? Pian piano, l'ordine di partenza viene
compilato e, man mano l'euforia cresce: 40 gruppi,
50, 60, 70, 86! E' un record, 86 iscritti di cui 24
carri, mai successo! La notizia si sparge fra i com-
ponenti del Comitato e corre sul cellulare, fino a
raggiungere il Presidente (incredulo): "Iseo, 86
gruppi iscritti, una marea di gente, quasi 4000 fi-

Carnevale 2006 a Lugagnano:
un successo superiore ad ogni previsione!
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Nelle foto momenti
della sfilata.
Sotto, il Gruppo 
Carnevale al 
completo.



sione in diretta." Lentamente, anche a causa di al-
cuni stretti passaggi stradali, tutti arrivano al pal-
co, per il ringraziamento e i saluti di rito, e poi, via
al ristoro: oltre 2 quintali di tortellini prepara-
ti e serviti a tempo di record da collaboratori pre-
ziosi. Alle 19 cala il sipario sulla sfilata 2006, ma
l'entusiasmo, la gioia, la soddisfazione di aver la-
vorato per un qualcosa di così bello resteranno a
lungo nel cuore di tutti quelli che in questo Carne-
vale collaborano. Ritornano in mente le parole del
Presidente Eliseo Merzari, nell'intervista pub-
blicata nello scorso numero: "La candidatura per il
25° Tzigano sarà, come sempre, entro i primi 10
giorni del 2007… uno sprone a tutti, per una
partecipazione reale per l'anno prossimo…" 
Appuntamento a gennaio allora, e, visto si festeg-
gerà il 25° dello Tzigano di Lugagnano, se
tanto ci dà tanto, le emozioni saranno sicuramen-
te al di sopra di ogni aspettativa.

Patrizia Nastasio Badin

Classifica dei Carri 
in Concorso

1° Giullari e faccendieri: furbetti oggi,
buffoni ieri - Gruppo il Sasso di Rosegaferro
di Villafranca
2° Cosa farò da grande - Gruppo L'onda di
Oppeano 
3° Scozzesi - Gruppo I butei di Locara di San
Bonifacio 
4° Fate largo alla vita - Contrade Cappello e
Pozzomoretto di Villafranca
5° Il paese dei balocchi - Gruppo Armata
Branca di Ca degli Oppi 
6° La ciurma di Capitan Uncino - Gruppo
G.S.S. Casella di Bovolone
7° Finchè la barca va no sta farla afondar
- Gruppo Jolly Jocker di Perzacco
8° Due galli in Egitto - Gruppo giovani "in-
sieme per il carnevale" di Fumane
9° Brutti fuori belli dentro - Gruppo San
Pierino di Bovolone
10° Pittori allo sbaraglio - Gruppo Village
di Palù

I Ringraziamenti del 
Gruppo Carnevale

Alla Parrocchia, per la concessione d'uso
degli spazi parrocchiali, all'Associazione Ten-
nis Lugagnano e al Club Enologico Culturale
per la disponibilità prestata, e agli amici
sponsor Asilo Nido Babyservice, Bicego
Viaggi, BUS 2000 TRAVEL Viaggi, Cantina
Faccioli, Carrozzeria Zanin Gabriele, Conti
Macchine per pasticceria, Cubi & Perina, Em-
porio Alcatraz, Fabbrinox, Foto Liber, Fran-
chi Stefano, G.R. Impianti, Hotel Antico Ter-
mine, La Grande Mela, Macelleria Sartori,
Mazzi Pastificio, Mazzi Serramenti, Mezzani
Autoservizi, PantaEdil, Pasquali bibite, Pie-
tropoli Serrande, Project System, Rossetto
F.lli, SAIFAM Group, Silvestri & Panarotto,
T.G.V. International, TE. MA. Pavimenti in le-
gno, Trattoria Al Bersagliere.

Per chi volesse curiosare...
www.carnevale-lotzigano.it



siderate: se il padrone di casa sapesse in quale ora
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa". (Mt 24, 42-43). Ah… se
solamente fossimo un po' più cristiani!
Furto con scasso il termine tecnico. Si sono fatti stra-
da a colpi di trancia, hanno divelto reti di recinzione,
cancelli, fili di sostegno di viti e kiwi preparando così
una via di fuga comoda e priva di ostacoli quasi ad
intuire, a mettere in preventivo, la possibilità che
qualcuno li rincorra imbufalito armato de sciòpo cari-
ca a sal e forca a quatro branchi. E' noto a chiunque
che l'animale-bacan oltraggiato nella sua proprietà,
attaccato nel proprio territorio, diventi un vulcano
che schiuma magma verbale (parole di fuoco) dalla
bocca! E' altresì avvolto da fremiti in ogni centimetro
di corpo, con il cuore a pompar sangue all'impazzata
provocando scombatimenti de tempie e spìra ai bràs-
si. Perde il barlume della ragione! Il rischio che qual-
cuno possa lasciarsi andare ad una personale caccia
alle streghe con relativa giustizia sommaria è altissi-
mo. Per evitare tutto ciò abbiamo quindi saggiamente
deciso di istituire un consulto bacanico di corte, a
scopo d'indagine dove il filone investigativo si attiene
scrupolosamente alla normativa che recita: dimmi co-
sa rubi e ti dirò chi sei! Inaspettatamente sono emer-
se clamorose ipotesi! Dall'inventario approssimativo
effettuato si è constatata la dipartita di motoseghe,
decespugliatori, flessibili, trapani, cardani, avvitatori,
compressori e idropulitrici. Questo, analizzato con
occhio imparziale, è un fatto altamente positivo per-
ché i malfattori derubandoci di attrezzi di lavoro di-
mostrano la forte volontà di volerli usare per
ricominciare con una vita retta ed onesta. Per
l'intera comunità e per lo stato avere nuovi lavoratori
significa incrementare in ricchezza, aumento del PIL,
diminuzione del debito pubblico con gli stati esteri,

Toh, guarda! Vedito? Lè la luna che se mete davanti
al sol. 
All'improvviso inizia a soffiare un vento leggero, stra-
no, insolito come lo spettacolo cui stiamo assistendo.
Il mio ricordo torna all'eclissi precedente, quella del-
l'agosto '99. Anche allora la stessa brezza a rinfre-
scare un popolo ansimante di calura sulle rocciose
sponde marine di Umago, in territorio croato. Qual-
che giorno meritato di vacanza in compagnia di ami-
ci. Di fianco a noi tre stupende ragazze olandesi con
le zinne al vento, ad ammirare le eclissi munite di
negativo di fotografia. Tale prorompente vicinato fece
inevitabilmente scemare in noi l'importanza per l'e-
vento astronomico, rapiti com'eravamo da spetta-
coli meno nobili e più terreni, convinti che, "l'eclissi
de sol la vedemo tute le notti, ma tre gnoche compa-
gne no so se le vedaremo ancora". Cosa pretendere
di più da degli incalliti dindioni? Oggi invece, merco-
ledì 29 marzo 2006 ore 12 e 45, mi trovo a con-
templare il cielo sul sedese de casa, sgombro da
ogni distrazione perché in compagnia di colleghi con-
tadini. Qualcuno rimpiange il fatto di non vivere nel
deserto dei Gobi, da la’ avrebbe potuto assistere
ad un’eclisse totale! La mascara da saldador passa
di mano in mano, a turno rimaniamo piacevolmente
incantati da quel sole mozzato sul fianco, dalla luna
che sulla traiettoria fa capolino affermando prepo-
tentemente la propria leadership all'interno della
coalizione planetaria. Un leader che noi bacani amia-
mo e seguiamo sempre! Non ci dice per chi votare
ma ci segnala il momento propizio per la semi-
na; non c'impone strategie di partito bensì è puntua-
le ad indicarci i tempi per i travasi, par strapiantar le
verze, par tajarghe le onge a le vache! Un leader che
ci fa simili a lui, ci plagia, influisce persino sul nostro
carattere, lunatico, per l'appunto. Peccato non abbia
saputo aiutarci anche nell'identificare quei loschi per-
sonaggi, i soliti ignoti, che nei primi giorni di marzo
hanno sconquassato le nostre proprietà deruban-
doci di arnesi di lavoro e non solo. Lei ha sicu-
ramente visto tutto perché sono arrivati di notte, noi
invece non ce ne siamo accorti. "Vegliate dunque
perché non sapete né il giorno né l'ora. Questo con-

Eclissi di sole... bacan con la luna!
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Due punti difficili per
la circolazione di So-
na: la strettoia fra via
Marconi e via Manga-
no e via Roma
in prossimità delle
Scuole.



rinnovata fiducia nella sfida lanciata dalla competizio-
ne globale. Un vero toccasana per un'Italia vecchia
ed ansimante. Proseguendo nella conta del maltolto,
strana è parsa la sparizione di carne dai freezer.
Ciò vuol dire solo una cosa: i ladri non sono vegeta-
riani! E qui si può già fare una bella scrematura sui
possibili indiziati.
Sono mancati anche indumenti di ogni genere, dai
vecchi paletò, usati per la raccolta dei kiwi quando
l'autunno sorprende col freddo anticipato, fino alle
nuovissime fanèle de lana. Qui il danno è relativo
perché non mi risulta che i paltò siano contemplati
nella legge 626 come indumento antinfortuni-

stico atto al lavoro. La sparizione di alcune bici-
clette fa pensare che i ladri possano essere dei ci-
cloamatori mentre la scomparsa di vecchi Ciao bian-
chi della Piaggio indirizza le indagini nel mondo del
traffico illecito di opere d'antiquariato. Come po-
tete intuire il consulto bacanico non tralascia nulla e
indaga a 360°. Vi terremo informati.
Sono le 14 e 15 di mercoledì 29 marzo 2006, l'e-
clissi è finita! Torniamo al lavoro, il dovere ci chiama;
il sole splende in tutta la sua rotondità! 
El bacan però…..el gà ancora la luna.

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

versario della nascita di Mozart. Il concerto era
impostato su 5 brani che corrispondevano ai 5 nomi
di Mozart: Johannes Chrisostomus Wolfgangus Theo-
philus Sigismundus. Il concerto si è aperto e chiuso
con i divertimenti K 187 e K 188 per 2 flauti, 5 trom-
be e timpani, che hanno visto protagonisti musicisti
che si sono formati nel nostro territorio (per poi af-
fermarsi in gruppi musicali di origine diversa): Sa-
brina Casagrande, Giulia Favari, Marco Lisbo-
na, Sara Mazzi, Mirko Pachera, Giordano Sar-
toretti, Claudio Zuin e Stefano Galli riuniti sotto
il nome di Fanfaramadè. Al centro del programma
3 brani: la Sonata K 454 con Serena Chien al violino
e Stefano Marrè Brunenghi al pianoforte, la Sonata K
521 per pianoforte a 4 mani che ha visto protagoni-
sti Rossana De Paoli e Stefano Marrè Brunenghi,
infine il Trio K 498 con Rossana Rossignoli al cla-
rinetto, Serena Chien alla viola e Rossana De
Paoli al pianoforte. Interpreti già affermati in diversi
contesti e che hanno deliziato per un'ora e mezza
circa il numeroso pubblico presente. Le impressioni
raccolte fanno pensare ad altre proposte di questo
tipo: la formula concerto aperitivo credo si adatti me-
glio al nostro pubblico che non il concerto serale.
L'ultimo appuntamento è stato il concerto spiritua-
le dei nostri ottoni tenutosi presso la chiesa par-
rocchiale di Palazzolo sabato 8. Il programma ese-
guito che partiva dal "Requiem" di Mozart per passa-
re alla "fanfara liturgica" di Tomasì, ha messo in rilie-
vo la grande qualità e la forza interpretativa di que-
sto gruppo formatosi all'interno del nostro Corpo
Bandistico. Tre proposte musicali che hanno impre-
ziosito questo inizio di primavera e che ci hanno la-
sciato la voglia di ascoltarne ancora! A proposito!
Venerdì 2 giugno in piazza a Sona Concerto per la
Festa della Repubblica con la partecipazione dei cori
"S. Anna" di Lugagnano, "Parrocchiale" di Palazzolo",
"Il mio paese" di Sona e la nostra banda.

Fabrizio Olioso

Tra sabato 1 e sabato 8 aprile ben tre concerti han-
no avuto luogo nel nostro territorio: un piccolo festi-
val di aprile. Il sabato 1 si è tenuto il tradizionale
concerto di primavera che ha visto protagonisti il
nostro Corpo Bandistico e l'Associazione banda
musicale di Gonzaga.
L'originalità del programma ha caratterizzato il con-
certo con una prima parte che ha presentato "Olym-
pic fanfare and theme" di Williams, la colonna sonora
del film "Il signore degli anelli" e soprattutto "Rhap-
sody in blue" di Gershwin per pianoforte e banda. Un
brano celeberrimo quest'ultimo che ha visto piroetta-
re sulla tastiera Stefano Marrè Brunenghi, in un
dialogo serrato con la nostra banda. La seconda
parte ha messo in risalto la qualità della banda di
Gonzaga che è passata dall'Ouverture dalla "Giovan-
na D'Arco" di Verdi al medley dei "Deep Purple" di-
mostrando grande flessibilità nell'interpretazione mu-
sicale. Un pubblico numeroso ed entusiasta, gremiva
la Sala Consiliare che si sta dimostrando sempre più
piccola per questo genere di manifestazioni.
Domenica 2 aprile è stato presentato un concerto di
carattere cameristico in occasione del 250° anni-

Nella foto il concerto
spirituale tenutosi nella
Chiesa di Palazzolo.

Piccolo festival di Aprile
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1535 a oggi, ricostruita in stile neo-classico nel XVIII
secolo), facendo lentamente cadere la chiesetta del
cimitero nel più completo abbandono. I cinque
altari (ovviamente dovevano essere di piccole dimen-
sioni per poter stare in uno spazio così ristretto), tre
principali e due per devozioni secondarie, furono ri-
dotti a uno solo, quello spoglio di adesso. Il campani-
le, ancora presente alla fine del '600, fu abbattuto,
e oggi non ne rimane traccia. Tutto ciò che resta a
testimoniare la canonica annessa alla chiesa è una
porta murata. L'abside, in origine probabilmente di
forma rotonda, è stata in tempi recenti sostituita dal-
l'attuale sgraziata struttura quadrangolare. Gli affre-
schi sono stati rovinati da infiltrazioni di umidità, da
intonaci sciagurati, da lapidi poste al di sopra di essi.
Ci furono addirittura anni in cui pioveva dal tetto gua-
sto, e non c'erano imposte alle porte e alle finestre,
così che uccelli o altri animali potevano entrare. Spo-
gliata dei suoi arredi e delle sue suppellettili, che non
si sa che fine abbiano fatto, la piccola pieve di San
Salvatore, risalente al secolo XIII, passò così da sede
parrocchiale a cappella per saltuarie celebrazioni, o
addirittura a cella mortuaria. Quella che abbiamo
descritto all'inizio, invece, era una chiesa viva e atti-
va, con vicino qualche casa e degli alberi. La descri-
zione che è stata fatta di quel giorno è tratta da una
cronaca dell'epoca, anche se, a essere sinceri, ci sia-
mo permessi un pizzico di fantasia per rendere più
piacevole la lettura rispetto al latino originale. Anche
allora, tuttavia, non mancavano i primi se-
gni di decadenza: al vescovo Gian Matteo
Giberti, quel giorno, non piacque affatto il
pavimento rotto della chiesa, poi ordi-
nò la chiusura del cimitero per le pessime
condizioni in cui versava.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

E' il 20 marzo del 1526, un sabato. Nel paese
abitato da poche centinaia di persone è un giorno di
grande fermento. Tutti attendono l'arrivo di una illu-
stre personalità, il vescovo di Verona Gian Mat-
teo Giberti. Quella mattina il parroco don Gio-
vanni Melchiori e il cappellano don Giorgio di
Correggio avevano lasciato la canonica e, aperta la
porta che metteva direttamente in comunicazione
con la chiesa parrocchiale, erano andati a controllare
che tutto fosse a posto. Sì, i numerosi paramenti sa-
cri erano in ordine, i cinque altari erano stati spolve-
rati; ecco là quello maggiore, con la croce di legno e
una grande ancona con l'immagine in pietra della
Madonna, a destra l'altare dell'Eucaristia, a sinistra
un'altra croce lignea, poi un altro con la raffigurazio-
ne in gesso della Pietà, infine quello con le figure dei
santi Rocco e Sebastiano. Perfino i personaggi
degli affreschi, dipinti tre secoli prima, sembravano in
impassibile attesa. Adesso l'alto prelato, con il suo
corteo, è ormai prossimo al paese; è giunto ai piedi
della collina, lo si vede all'altezza di un pozzo senza
muro, quello che tutti chiamano pozzo di San Salvar.
Dal campanile suonano le campane. All'interno il tem-
pio è gremito di fedeli, in particolare il banco della
società della Vergine Maria, che ha sostenuto l'acqui-
sto di parte delle suppellettili. Tutti attendono l'in-
gresso del vescovo che, dopo la messa e le preghie-
re in suffragio dei morti, impartirà il sacramento del-
la cresima.
Se dicessimo che quella che abbiamo descritto era la
chiesetta di S. Salvatore nel cimitero di Sona,
più di uno stenterebbe a crederlo. Chiesa parroc-
chiale con canonica annessa, cinque altari, campani-
le? Ma quando mai? A quell'epoca Sona faceva parte
amministrativamente della vicaria di Bussolengo,
mentre dal punto di vista religioso si trovava nella
circoscrizione di S. Andrea (Sandrà), che com-
prendeva anche i territori di Peschiera, Bardolino,
Bussolengo e Sommacampa-
gna. Decaduta come impor-
tanza l'antica pieve di S. Quiri-
co, dal secolo XV era diventata
sede principale quella di S.
Salvatore che, nel periodo di
cui abbiamo scritto all'inizio,
stava vivendo i suoi ultimi anni
di splendore. Di lì a poco i so-
nesi, infatti, cominciarono a
trovare più comodo il nuovo
tempio dedicato alla Visitazio-
ne della Vergine Maria ad Eli-
sabetta (parrocchiale dal

Splendore e declino di una chiesetta
San Salvatore, da sede parrocchiale tempio dell’incuria
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Veduta laterale della
chiesa del cimitero
di Sona; è visibile
una porta murata
che un tempo mette-
va in comunicazione
con la sacrestia.
Sotto: Pianta della
chiesa



Incendio nella Baita degli Alpini
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Il Gruppo Alpini Lugagnano se l'è vista proprio brut-
ta. Nella notte di mercoledì 5 aprile, un corto cir-
cuito avutosi in un elettrodomestico ha innescato la
fiamma di un incendio che lentamente s'è propaga-
to sotto il ripiano del bar, dove sono localizzati i vari
elettrodomestici. Solo la presenza dello spesso ri-
piano in marmo rosso Verona ha impedito che le

fiamme propagatesi sui mobili
in legno arrivassero alla coper-
tura di legno e alle tende delle finestre lì vicino. Sta
di fatto che l'incendio si è esaurito da solo nel corso
della nottata e agli increduli occhi di chi ha aperto
la Baita il giorno successivo si è presentato un am-
biente completamente invaso dal fumo con tutte le

murature annerite, con danni in-
genti, ma sicuramente inferiori a
quelli che potevano esserci se solo
le fiamme anzichè lambire il tetto in
legno fossero state appena pochi
centimetri più alte. Con la volontà
che li contraddistinguono gli Alpini
non si sono demoralizzati di fronte
all'accaduto e rimboccandosi le ma-
niche in 15 giorni hanno restituito
la Baita in splendide condizioni,
appena in tempo per accogliere i ci-
clisti della tradizionale gara di
mountain bike organizzata dai
Gruppi Alpini del Comune di Sona.
Così domenica 23 aprile oltre 150
ciclisti - come raccontiamo in un ar-

ticolo più avanti - hanno invaso le strade e stradine
sterrate del Comune, con partenza ed arrivo pro-
prio alla Baita di Lugagnano, mentre il percorso si
sviluppava su e giù per le belle colline tra Sona e
San Giorgio.
La bella giornata di domenica 23 aprile ha consenti-
to di godere appieno anche di una novità voluta da-
gli Alpini in questa occasione; la presenza delle
Giubbe Verdi, i ranger di casa nostra, un gruppo
di volontari a cavallo che controllano il rispetto dei
nostri monti e dei nostri boschi. I ranger, dislocati
nel campo sportivo parrocchiale, sono stati letteral-
mente assaliti dai bimbi che volevano fare la loro
prima cavalcata, dimostrando una pazienza eccezio-
nale nell'accompagnare per varie ore i bimbi a
spasso lungo il polveroso campo.

GDV

A.A.A. Cercasi collezionisti, artigiani,
artisti, pittori, scultori ed inventori 

Vogliamo conoscere, con questo annuncio, chi con passione,
capacità e impegno crea o raccoglie qualcosa di particola-
re, qualcosa che non troviamo nei negozi tradizionali, qualco-
sa che non pensavamo esistesse: oggetti, pittura scultura e
quanto altro.
Lo scopo è quello di approfondire le passioni che muovono
chi ha questi hobby e magari invitarli ad esporre le proprie
raccolte negli spazi che si possono mettere a disposizione
delle sagre, a cominciare da quella di Lugagnano. Chi ha vo-
glia di farsi conoscere, mandi una mail a Giampaolo Badin
gbadin@iol.it, oppure ci contatti in Redazione.

Le Giubbe Verdi che
portano a "spasso" i
loro piccoli ospiti.
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I cugini Begnini in festa!

Il gruppo teatrale
la Polvere Magica.

e senza pausa, dove i personaggi strappano un
sorriso solo a sentirli nominare: Ilde, Matilde e Clo-
tilde Stramassi, Giannina, Gigi Carobola, Don Giacin-
to, Felice Catafalco, Evaristo Magnaroni e Gloria Mu-
dandoni. Un premio quindi alla professionalità e
all'impegno di questo gruppo di artisti di Palazzo-
lo e dintorni, che da anni si ritrovano assieme per
portare avanti a livello amatoriale una passione co-
mune.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Grande riconoscimento a Sanguinetto per il gruppo
teatrale di Palazzolo, la "Polvere magica" che si ag-
giudica il premio "Le Contrà". Organizzata dalla
Pro Loco locale presso il teatro Zinetti, la manifesta-
zione prevede la partecipazione di sette compa-
gnie di teatro amatoriale veronese che si ci-
mentano in esilaranti commedie a cui ha assistito
con grande partecipazione un pubblico sempre mol-
to numeroso. Nella serata conclusiva si sono tenute
le premiazioni con prestigiose targhe, precedute
dalla commedia di Goldoni "Sior Todero Brontolon"
interpretata dagli attori della compagnia "El Tamare-
lo", vincitrice del premio lo scorso anno.
La “Polvere Magica", interpretando "L'Uselin de la
comare", scritta da Sandro Borchia in due atti, ha
vinto ben tre premi, come miglior commedia
brillante, miglior attore Cesare Fiorini, alias
Gigi Carobola, miglior testo e originalità della
scenografia. Un successo che ha sbaragliato i
concorrenti a cui è andato solo un premio per gli ef-
fetti speciali, varietà di stili e ritmo incalzante asse-
gnato alla compagnia di S. Giovanni Ilarione "Sale e
Pepe". La compagnia teatrale di Palazzolo ha realiz-
zato una commedia basata su una storia divertente

Serata fatata per la Polvere Magica
La Compagnia di Palazzolo fa incetta di premi a Sanguinetto
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I cugini Begnini - con relativi mariti e mogli - si sono ritrovati lo scorso 9 aprile a casa della 
cugina Annarosa per una simpatica rimpatriata. La giornata si è aperta con una Messa all’aperto,
celebrata da Don Fulvio Tomelleri, uno dei cugini, ed è proseguita con uno squisito pranzo prepa-
rato sempre dalla bravissima Annarosa, con zia Laura e famiglia.



Pasquetta in famiglia
Breve cronaca di un Lunedì dell’Angelo a Sona
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eccellente con latte fresco, yogurt, torte, panini,
uova sode e bevande varie. Durante la permanenza i
bambini hanno potuto anche sperimentare la produ-
zione di burro a partire dalla panna fresca e fare un
giro con un calesse trainato dal cavallino pony dell'a-
zienda agricola. Alle ore 12 il gruppo si è trasferito
con i propri mezzi a S. Giorgio in Salici presso la Can-
tina Villa Merighi della Famiglia Fugatti. Nell'acco-
gliente cortile le famiglie hanno potuto consumare e
condividere il pranzo al sacco e, per gli adulti, degu-
stare i vini della cantina, con in primis il famoso "Fio-
re Rosso". Durante il pomeriggio un gruppo ha prov-
veduto a raccogliere i germogli di asparago selvatico
o "sparasine" con i quali alle sera, presso le opere
parrocchiali è stato possibile preparare un ottimo
risotto oltre a consumare quanto rimasto dal pran-
zo al sacco. Una bella giornata quindi, trascorsa sot-
to un inaspettato ma gradito sole, che ha dato anche
la possibilità di conoscere nuove famiglie. Un ringra-
ziamento finale per la spendida accoglienza all'azien-
da agricola Fratelli Girelli ed alla Cantina Fugatti.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Tradizionalmente le famiglie della Parrocchia di Sona
si ritrovano assieme a Pasquetta per una giornata in
bicicletta tre le colline. Quest'anno la formula è stata
rinnovata con alcune novità. È stata colta infatti l'oc-
casione dell'uscita in campagna per conoscere due
realtà agricole della zona: l'Azienda Agricola Fra-

telli Girelli di Sona e la Canti-
na Fugatti di S. Giorgio in Sa-
lici. Questo il programma realiz-
zato: Ore 9.00 ritrovo in piazza a
Sona chi in bici, chi a piedi e chi in
auto a seconda delle proprie pos-
sibilità motorie. Ore 9.30 colazio-
ne all'azienda agricola fratelli Gi-
relli in località Fontone dove, da
alcuni mesi è attivo l'innovativo
servizio di distribuzione latte fre-
sco Self-Service tramite un appo-
sito distributore automatico che
funziona a moneta o con chiavetta
ricaricabile. L'accoglienza è stata

San Giovanni Nepomuceno: identità del Santo presente nella chiesa di Sona

Ai lati, della navata centrale della chiesa di Sona, sono poste sopra agli ingressi, che danno accesso alla par-
te posteriore dell'altare maggiore, due statue marmoree che rappresentano rispettivamente alla sinistra San Gio-
vanni Nepomuceno e alla destra Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio è un santo molto conosciuto e vene-
rato dalle nostre parti ma chi è San Giovanni Nepomuceno? San Giovanni Nepomuceno nacque nel 1330 a Napo-
muk in Boemia e, cominciò gli studi ecclesiastici nella città di Praga, dove fu consacrato sacerdote dall'arcivescovo
di quella città. Appena ordinato si diede alla predicazione e il re Venceslao lo volle come predicatore di corte. La
moglie di Venceslao, Giovanna di Baviera, lo elesse come suo confessore e padre spirituale. Il re Venceslao, so-
spettava che la moglie gli fosse infedele e la tormentava spesso per sapere ciò che era nella sua mente. Non es-
sendo convinto dell'innocenza della consorte, deliberò di interrogare il suo confessore e farsi rivelare da lui quan-
to la regina diceva in confessionale. Chiamato a sé Giovanni, lo interrogò con belle maniere e con promesse di
onori e gli intimò di parlare. Il santo rabbrividì alla proposta e rispose con coraggio che in quella richiesta non
poteva assolutamente obbedirlo. Dopo essere stato minacciato della prigionia fu richiamato qualche giorno do-
po a svelare quanto gli era stato ordinato, ma Giovanni si dimostrò inflessibile sia quella seconda volta che una
terza quando re Venceslao lo invitò a pranzo. All'ennesimo rifiuto il re ordinò ai suoi sgherri di gettarlo nel fiume
Moldava che passa per Praga, il tutto di notte perché non nascesse una sommossa del popolo. Giovanni venne
condotto sul ponte della città e tra il sesto e il settimo pilastro, fu gettato nella corrente. Era l'anno 1383. Tutta la
città fu sottosopra quando venne a sapere del misfatto e con una processione il suo corpo fu portato nella vicina
chiesa di S. Croce. Le statue raffiguranti San Giovanni Nepomuceno si presentano con l'indice alla bocca per in-
dicare il silenzio che copre il segreto confessionale. La figura di questo Santo non e poi così sconosciuta nemmeno
in Italia ad esempio ne esiste un'altra a pochi chilometri da noi in località Borghetto a Valeggio sul Mincio
posta sul muro prospiciente il ponte di legno. La festa di San Giovanni Nepomuceno si celebra il 20 di Marzo.

Mario Bighelli 

Sopra, bambini in attesa per il giretto in calesse a
Fontone, dai fratelli Girelli. A fianco, Il gruppo di
mamme durante la preparazione del risotto.



per chi decide". Come si fa ad avere fiducia nella
Giustizia con queste premesse? Quando un cittadino
comune sente un politico che la pensa così è altret-
tanto certo che il cittadino quando avrà parte in un
processo penserà che il Giudice ce l'avrà con lui
"ma il Giudice, per definizione, scontenta la metà
dell'utenza" ricorda Caselli. La sua disanima su co-
me guarire la Giustizia italiana è molto approfondita
e serena. "Il processo Penale è diventato un percor-
so ad ostacoli: e questo per definizione non può
portare che ad un allungamento della durata media
dei processi, anche se la produttività di un Magistra-
to italiano è medio/buona se comparata con gli altri
colleghi europei. A questo proposito occorre sicura-
mente ricordare che gli stessi Magistrati hanno pro-
posto controlli quadriennali per verificare la produtti-
vità e di conseguenza, se sono sotto soglia avere
decurtata una parte dello stipendio: non conosco
corporazioni sindacali che abbiano proposto lo stes-
so" conclude Caselli. "Purtroppo" continua "l'obietti-
vo con la recente riforma dell'ordinamento giudizia-
rio è quello di trasformare il giudice in un burocrate
e di conseguenza allungare i tempi dei processi:
esattamente il contrario di ciò che bisognava fare.
La legge Cirami, la legge sul legittimo sospetto e al-
tre norme sono tutte leggi che complicano e allun-
gano il processo. Inoltre, come af-
fermato recentemente dal respon-
sabile della Giustizia di Forza Italia,
On. Giorgiani, se all'inizio degli an-
ni '90 fosse stata in vigore questa
riforma, mani pulite non sarebbe
mai iniziata". L'obiettivo della ri-
forma continua Caselli "è disegna-
re un nuovo modello di Magistrato
burocrate, attraverso vari passag-
gi. Il CSM ha una funzione notarile
indebolita: così si tutelerà meno la
Magistratura. Ma non è tutto qui.
Una parte non trascurabile della ri-

Una folla impressionante (sicuramente più di 300
persone) ha riempito la sala congressi dell'Hotel
antico Termine di Lugagnano per assistere lo
scorso 27 Marzo alla serata organizzata dalla Li-
breria Sergio Castioni di Lugagnano, dalla Li-
sta Civica l'Orizzonte e da "Il Baco da Seta".
L'incontro, moderato dal noto penalista veronese
Guariente Guarienti, ha visto la partecipazione
del Magistrato Giancarlo Caselli. L'occasione
era la presentazione del libro "A un cittadino che
non crede nella Giustizia", scritto da Caselli insieme
a Livio Pepino. L'analisi del Magistrato parte dallo
"stato di confusione che un cittadino medio ha nei
confronti della Giustizia nel nostro Paese e ai quesiti
che questi si pone: perché è così diffusa la sfiducia
nei confronti della Giustizia? Perché è necessario ri-
stabilire un senso di normalità?". 
"Il libro è stato messo in cantiere più di un anno fa"
afferma Caselli "e l'editore aveva in mente un titolo
diverso e cioè: lettera ad un Presidente del Consi-
glio sui problemi della Giustizia; ma poi i Presidenti
passano, mentre i cittadini e i problemi rimangono"
puntualizza Caselli. Certo che occorre riportare ra-
zionalità e logica quando si parla di Giustizia e
"non vogliamo ritornare all'Impero Romano" conti-
nua Caselli "quando l'applicazione delle leggi era
subordinata al ceto del presunto colpevole e a
quanto questo ceto poteva influenzare le pene da
comminare". Caselli sottolinea come la frizione tra
Politica e Giustizia vi sia in tutti i Paesi del Mon-
do: "Clinton è stato sottoposto a 7 procedure Pe-
nali; Bush ha avuto gran parte del suo entourage
coinvolto nel CIA Gate; il figlio di Sharon è stato co-
involto in una storia di finanziamento illecito del par-
tito del padre. E via seguitando. Ma in tutti i Paesi
del Mondo nessuno se la prende con i Magistrati,
tranne che in Italia, dove si sentono parole come
assassini, faziosi, pazzi, antropologicamente diversi,
cancro da estirpare, maledetti dal Vangelo, mara-
maldi…". Non di secondaria importanza dopo le vi-
cende delle ultime elezioni
italiane, ciò che ha ricordato
Caselli in merito alle elezioni
statunitensi del 2004 dove, si
ricorderà, è durato più di un
mese il conteggio e il ricon-
teggio dei voti della Florida:
"Al Gore non ha contestato la
decisione dei Giudici Supremi
quando hanno assegnato la
vittoria a Bush" chiosa Caselli
"e questo è indice di rispetto

Parliamo di Giustizia: il Magistrato Caselli a Lugagnano
“La giustizia è un malato grave, ma curabile”
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Qui sotto la dedica di
Caselli al Baco. Nelle
altre foto momenti
della serata.
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Va da sé, comunque, che Caselli anche se è una vo-
ce critica tra i Magistrati applica le Leggi dello Sta-
to italiano "perché se non lo facessi con scrupolo,
sarei il primo a trovarmi un altro mestiere. Tuttavia
ho il dovere di riflettere sulle conseguenze delle nor-
me". Oltre all'efficienza della Giustizia ci vuole anche
l'indipendenza: "senza indipendenza il Magistrato fa-
rebbe gli occhi dolci nei confronti di qualcuno e duri
nei confronti degli altri: l'indipendenza non è un pri-
vilegio dei Magistrati, ma un privilegio per i cittadini"
puntualizza Caselli. Non sembrerà vero al cittadino
italiano ma "dal 2000 ad oggi i Magistrati sono i
meno policitizzati della storia e i dati per affermare
questo sono riportati nel libro. Infatti, negli anni 60 e
70 eravamo considerati apolitici; occorre spiegare
allora perché gli infortuni sul lavoro, ad esempio,
erano considerati delle fatalità. Non solo, la Magi-
stratura mai come oggi è rappresentata da tutti i ce-
ti politici: io stesso sono figlio di operai, fatto incredi-
bile fino a qualche decennio fa". E prosegue Caselli
"nel 1975 ero considerato fascista perché contro il
terrorismo, e qualcuno mi definiva servo sciocco di
Dalla Chiesa. Dopo la mia decisione di andare a la-
vorare a Palermo, mi hanno attribuito l'epiteto di to-
ga rossa. E ultimamente autorevoli esponenti del
Centro Sinistra hanno chiesto le mie dimissioni. Tutto
questo dimostra che sono libero ed indipendente".
Caselli ha poi risposto alle numerosissime doman-
de del pubblico, concludendo come "molte sono le
cause di questa Giustizia lenta: investimenti ridotti e
ormai non sufficienti, un'enormità di leggi, un'arren-
devolezza cronica che fa cadere in prescrizione più
di 250 mila procedimenti all'anno, ma soprattutto la
questione morale. Senza un’auto-bonifica dei propri
comportamenti da parte di chi esercita funzioni isti-
tuzionali e senza un comune sentire su cosa sia mo-
ralmente giusto e cosa moralmente sbagliato, a po-
co serve qualsiasi riforma della Giustizia. E se non
funziona la Giustizia, ognuno sarà tentato di farsela
da solo. Ciò non deve accadere, i modi per guarire il
sistema ci sono, cominciando ad applicare il buon
senso e mettendo fine al gioco degli interessi esclu-
sivamente di parte". 
È solo un'abitudine italiana dare la colpa all'arbitro
perché si perde una partita.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

forma del nuovo ordinamento è an-
che improntata al percorso di car-
riera del Magistrato: è praticamente
un concorsificio: un terzo dei Magi-
strati sarà impegnato nei concorsi
e quindi quell'un-terzo non potrà
che dedicare il tempo al concorso,
privandolo ai processi".
Occorre anche sottolineare che le
strutture e le risorse del siste-
ma giudiziario italiano si stanno im-
poverendo progressivamente:
"manca circa il 30% del personale
ausiliario: cancellieri, segretari, e
così via. Gli ospedali funzionereb-
bero senza il 30% degli infermieri?
Le scuole funzionerebbero senza il

30% dei bidelli? Un fiore all'occhiello era l'informa-
tizzazione degli uffici, ma ora mancano i fondi e si
sta ritornando a trattare i fascicoli non con l'ausilio
dei computer, ma con il vecchio sistema del faldone
cartaceo". Eppure, nonostante tutto questo, la pro-
duttività media di un Magistrato è pari a quella di un
collega europeo, anche se l'Italia si differenzia net-
tamente da altri paesi poiché, come ricorda il Magi-
strato "quest'anno in Italia si sono prescritti circa
250 mila processi per la lunghezza dei procedimen-
ti: ciò significa che lo Stato italiano ha affermato che
non ce la fa, e non sa trovare i colpevoli e fare Giu-
stizia. La legge Ex Cirielli ha ridotto la durata della
prescrizione da 15 anni alla metà e quindi le pre-
scrizioni aumenteranno ancora. Un ulteriore passo
in avanti verso l'allungamento dei processi è il nuo-
vo ruolo attribuito alla Cassazione: diventerà il terzo

Giudice di me-
rito e quindi
dovrà rivedere
tutti gli atti
processuali già
rivisti due volte
(giudice ordi-
nario e Corte
di Appello) in-
vece di essere
controllore
scrupoloso
delle regole".

Marco Travaglio 
a Sona

Marco Travaglio, il noto giornali-
sta e scrittore, famoso per le sue
inchieste “al vetriolo” sulla politica
italiana, sarà, assieme a Peter Go-
mez, nel nostro Comune il prossimo
9 giugno, per presentare il suo
ultimo libro.
Organizzatori della serata L’Edi-
cola Castioni di Lugagnano e la
Lista Civica L’Orizzonte.



Classe 1933 di Sona e San Giorgio in Salici

È ormai consuetudine per il Gruppo della classe 1933 dare inizio all'anno nuovo dandosi appuntamento per trascorrere una
giornata in compagnia. Il gruppo anche quest'anno il 4 di marzo si è dato appuntamento al Santuario della Madonna del
Frassino a Peschiera del Garda per partecipare tutti assieme alla SS. Messa e poi continuare la loro giornata di festa con il pran-
zo alla Trattoria Belvedere di San Giorgio in Salici. Per loro l'amicizia è un dono con la A maiuscola e per questo si danno alla fi-
ne della giornata l'arrivederci al altri appuntamenti come questo per stare insieme.

A Djerba da San Giorgio

Foto di gruppo scattata durante il bel soggiorno a Djerba del CT ACLI del Comune di Sona, lo scorso Marzo.
Non poteva ovviamente mancare una copia del Baco.



ca. Bisogna ricordare che si andava quasi esclusi-
vamente a piedi e, strada facendo, si aveva modo
di scambiarsi notizie e parlare un po’ di tutto, visto
che non c'erano radio o giornali e tanto meno la te-
levisione che oggi riempie le nostre giornate.
Dal 1922 al 1933 era parroco Don Lino Turrina,
che viveva con la perpetua Angela e successiva-
mente anche con la sorella Zelinda rimasta vedo-
va. Era un amante della campagna ed anche un
buon cacciatore. Oltre che interessarsi della religione
cercava di favorire qualche iniziativa economica per
migliorare le non certo floride condizioni di vita dei
parrocchiani. L'economia era soprattutto basata sul-
l'agricoltura, in paese c'erano pochi artigiani falegna-
mi e muratori e poi cinque o sei pastori che con il via
vai di pecore facevano di Palazzolo un paese "da
presepe". Vari lavoratori erano emigrati in Francia,
Belgio, Stati Uniti, Africa, e molti sono anche tornati.
Don Lino diede lavoro per un intero inverno a molti
operai facendo fare sbancamenti e impianti di ulivi e
viti sui terreni della prebenda parrocchiale di Santa

Giustina; aiutò l'insediamento di una
fabbrica di componenti per orologi
di un imprenditore milanese, in via
Castello, vicino alla torre campana-
ria; durò solo qualche anno, poi la
fabbrica venne trasformata in due
aule delle scuole elementari mentre
ora è un'abitazione privata. Soprat-
tutto partecipò alla gestione della
Cassa Rurale, una piccola banca
che oggi chiameremmo "etica", che
aveva sede a metà dell'attuale Via
Girelli, e ne divenne un po’ il facto-
tum, organizzando anche un depo-
sito di concimi per gli agricoltori. Le
casse rurali di impronta cattolica
erano assai diffuse e verso la fine
dell'Ottocento in provincia di Verona
se ne potevano contare una novan-
tina.

In seguito alla crisi del 1929 e alla rivalutazione
della lira con la cosidetta "quota 90" (novanta lire
per una sterlina), era diventato molto difficile pagare
i debiti; pare che un certo Bertucco abitante in loca-
lità Lavagno, un giorno sparse la voce che c'erano
pochi soldi in cassa e tutti si precipitarono per ritira-
re i loro risparmi, ma i soldi prestati non potevano
essere restituiti. Così la Cassa Rurale dovette chiude-
re e iniziarono le cause: le famiglie che avevano de-
positato i soldi li persero, i debitori e poi i soci, si
trovarono i beni sequestrati o i terreni messi all'asta.
Don Turrina, coinvolto in queste vicende fu anche

"Perché rivangare e scrivere un passato così lonta-
no?", si chiederanno i nostri lettori. Perché è poco
conosciuto in quanto quasi rimosso dalla memoria
collettiva; perché gli "attori" che l'hanno vissuto ormai
sono pochi e hanno una certa età; perché non vada
perduto; perché non sia trascorso invano; perché la
storia (ma forse questa è ancora cronaca) è maestra
di vita per quelli che verranno, ma a patto che la co-
noscano. Comunque anche le vicende avvenute in un
piccolo paese, chiamiamole microstorie, forse pos-
sono rivelare qualcosa. 
Ricordiamo alcuni fatti che di certo non abbiamo im-
parato a scuola.

I CURATORI DI ANIME (E NON SOLO)
Negli anni trenta la parrocchia era l'unico punto di ri-
ferimento per tutti gli abitanti del paese; la chiesa era
l'edificio principale della comunità ed il luogo per lo
svolgimento delle cerimonie religiose: la Santa Messa
e le Sante Funzioni con le relative "prediche", le pro-
cessioni, le riunioni dell'Oratorio e dell'Azione Cattoli-

Palazzolo: come eravamo negli anni Trenta
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26 settembre 1937, Canonica di Palazzolo. Al centro il parroco con il vescovo, da
sinistra in alto Giovanni Foroni, futuro maestro e assessore comunale; Gino Molina-
relli (Duce); Bruno Molinarelli (Poggi); don Vittorio Castello, Parroco di San Giorgio
dal 1930 al 1961; subito sotto: Giuseppe Vantini; Vittorio Dal Pozzo; Giusto Barbieri
(Vesentin); Angelo Mascalzoni (Frissal); Valerio Scattolini (futuro assessore comuna-
le); Mario Tacconi (Sèsaro, futuro consigliere comunale); Giuseppe Scattolini (Bepe-
te); Gilio Pizzini (classe 1911, vivente) Francesco Giacomelli (Tomìo, futuro consi-
gliere comunale); Facchinetti (Moro); Pietro Manzati (Piero Moleta); Achille Mascal-
zoni (Gramegna). A destra del vescovo, Giacomo Bellè, perpetuo del parroco. Dei
ragazzi seduti si riconosce Amelio Negri, secondo da sinistra e Lino Ambrosi ultimo
a destra che diventerà sacerdote nel 1952 e sarà il parroco di Madonna di Dosso-
buono per 37 anni ed è attualmente collaboratore della Parrocchia di Lugagnano. Ai
nostri lettori lasciamo il compito di riconoscere gli altri e comunicarcene i nomi.



minacciato e nel 1933 venne trasferito a S. Zeno in
Mozzo-Pizzoletta, dove fu portato in moto di buon
mattino da Aldo Ambrosi. Di lui certo non si può dire
che avesse approfittato della Cassa Rurale, perché
quando morì "non trovarono neanche una camicia da
mettergli addosso".
Il nuovo parroco era Don Pietro Fattori, classe
1900, chiamato don Piereto, originario di Nogarole
Rocca. Venne con la sorella Carolina chiamata Ni-
na, che era cagionevole di salute e morì a 51 anni il
5 dicembre 1952. La prima opera fu il nuovo asilo
parrocchiale, che sostituiva quello vecchio di Via
Castello; fu costruito con l'aiuto economico degli ere-
di del cavalier Antonio Girelli al quale fu intitolata
anche la via e venne inaugurato il giorno 11 novem-
bre 1934. Le maestre dell'asilo erano sempre le si-
gnorine Tacconi Marianna, vissuta fra il 1873 e il
1947 e la sorella Erminia vissuta tra il 1877 e il
1956. Nel libro Un paesello vengono ricordate con il
cognome Sartori per errore.
Don Pietro fu molto amato dalla popolazione per la
sua disponibilità e bontà d'animo e di lui avremo
modo di parlare ancora. La foto nella pagina accan-
to, scattata davanti alla canonica il 26 settembre
1937 in occasione delle Cresime, lo ritrae con il ve-
scovo di Verona mons. Girolamo Cardinale e
un gruppo di giovani dell’Azione Cattolica e di Chieri-
chetti, quasi tutti riconoscibili: qualcuno aveva anche
il "soranome".

IL FASCISMO ARRIVA A SCUOLA
La scuola elementare si trovava in via 4 Novembre,
era dotata di due aule per quattro classi ed un bel
cortile con due gabinetti (una soletta di cemento con
foro su una fossa). Non c'era l'acqua ma per ogni
emergenza davanti alla scuola c'era un pozzo e per
l'inverno funzionava una stufa a legna in cotto. Le
maestre erano le signorine Maria Sabbion, Maria
Ghini, Eleonora Motta Franzoni e Pontirolli, la
quinta elementare c'era solo a Sona con le maestre
De Negri, Forlati, Suor Serafina e Beggiato.
Anche nei piccoli paesi come Palazzolo l'organizza-
zione fascista arrivò fin dalla scuola elementare. In
prima si diventava automaticamente "Figli della
Lupa" con relativa divisa; da otto a tredici anni
"Balilla" con altra divisa, dai quattordici ai diciotto
anni "Avanguardisti" e poi "Giovani Fascisti"
ed infine "Fascisti" a 21 anni; le divise con l'au-
mentare dell'età diventavano sempre più simili a
quelle militari. Nel regime si pensava alle guerre e
alle famiglie numerose con oltre sei figli era asse-
gnato un premio di 500 lire. Le ragazze erano
"Piccole Italiane" e poi "Giovani Italiane" con
camicia bianca e gonna nera. Venivano fatti ascolta-
re alla radio gli esperimenti di Guglielmo Marconi e i
discorsi del Duce e il sabato erano obbigatorie le
esercitazioni di ginnastica e le marce. Alla fine del-

l'anno si teneva il saggio alla presenza del Podestà
e dei capi Fascisti, che erano ricevuti sulla porta
d'ingresso da due alunni sull'attenti e con tanto di
moschetto.
A 18 anni c'era l'obbligo dell'istruzione premilitare
nelle Legioni della Milizia Volontaria Sicurezza Nazio-
nale. Le lezioni si tenevano a Sona il sabato (cosi-
detto sabato fascista) per due anni di seguito e per
la durata di quattro mesi all'anno. C'erano le lezioni
di educazione fisica, le lezioni militari pratiche e teo-
riche con gli schieramenti, le marce e, nel tiro a se-
gno di Villafranca, le esercitazioni di tiro col fucile
nelle posizioni a terra, in ginocchio ed in piedi, alla
distanza dal bersaglio di 100 e 200 metri. Il tutto
veniva annotato nell'apposito Libretto Personale
(vedi foto sotto) con i punteggi ottenuti, i giudizi di
ottimo, buono ecc. ed infine l'idoneità nell'istruzione
premilitare.

LA CASA DEL FASCIO
Il Partito onnipresente richiedeva un luogo di riunio-
ne, per conoscere le disposizioni e
ricevere gli ordini, per organizzare la
propaganda, per bere un bicchiere o
per fare qualche acquisto.
Per queste attività si aprì la Casa
del Fascio, che era un po’ dopola-
voro e un po’ sede del partito ed
era costituita da un locale dell'abita-
zione di proprietà Modena, l'ultima
casa di Via Cavecchie. All'esterno,
a mò d'insegna c'era issato su un
palo un piccolo aereo di legno, di
circa un metro di lunghezza, forse
per ricordare le audaci imprese ae-
ree di Gabriele D'Annunzio e di Italo
Balbo.
Poi venne trasferita nella casa di
proprietà Fiorini in fondo a Via 4
Novembre: qui il 10 giugno 1940 vi



Bersaglieri. Due erano di Palazzolo: Pietro Manza-
ti, classe 1917, (che ci racconta l'avventura) e
Andrea Fiorini, classe 1915. Le biciclette pesava-
no oltre 30 Kg., avevano le ruote di gomma piena,
erano pieghevoli ed a scatto fisso, cioè non si pote-
vano fermare i pedali, neanche in discesa. Percor-
revano un centinaio di Km. al giorno dormendo nelle
scuole o sulla paglia e, giunti a Roma, si accamparo-
no nei pressi di Cinecittà. Il ritorno però lo fecero in
treno. Nel settembre 1939 altri giovani furono invitati
per visitare la Germania in bicicletta con un viaggio
della durata di un mese con destinazione Monaco e
Berlino. Un coraggioso partecipante di Palazzolo fu
Ferruccio Villaboni, classe 1919. La sorella Ro-
setta racconta che furono ospitati presso le famiglie
e trattati benissimo. Ritornarono in treno anche per-
ché nel frattempo era iniziata la guerra.

COMPAESANI A BOLOGNA
Intanto Pietro Manzati si era arruolato nell'esercito
e dopo la scuola di Fanteria a Rieti e quella dei Ber-
saglieri a Pola, era stato promosso sergente e trasfe-
rito a Bologna. Da quelle parti faceva il servizio mili-
tare, nel Genio Ferrovieri, Carlo Scattolini, il futuro
sindaco di Sona. Francesco Turri, in quel periodo
abitava temporaneamente a Bologna, perché lì gioca-
va da professionia al tamburello mentre Rodolfo
Massagrande era impiegato di banca al Credito Ro-
magnolo: egli a Palazzolo aveva vissuto i primi anni e
avendo perso la mamma poco dopo la nascita, era
stato allattato da Rosa Leoni in Tacconi (dei Sè-
sari). Così nel maggio 1938 parenti e amici dei
quattro "bolognesi" andarono a trovarli e con l'occa-
sione visitarono il Santuario della Madonna di San Lu-
ca, come si vede nella foto accanto.

UN MATRIMONIO DI UNA VOLTA
Novembre 1938, una ragazza di campagna di Bus-
solengo, corte Murla, sposa un ragazzo di campagna
di Palazzolo. Il giorno della cerimonia viene ingaggia-
ta una corriera per trasportare tutti i parenti, ma do-
po aver caricato anche la sposa, fatti duecento metri,
arrivati al Capitel delle Quattro Gambe, la corrie-
ra fa un piccolo incidente e si deve proseguire a pie-
di fino alla chiesa, che dista due chilometri. Dopo la
cerimonia la corriera comunque ha trasportato tutta
la compagnia a casa dello sposo per il pranzo.
Il padre della sposa aveva fatto il suo dovere asse-
gnando alla figlia una dote del valore di lire 5000, ol-
tre a "donativi per lire 500 ed altre lire 5000 in de-
naro da consegnare entro tre anni. A futura memoria
però ha fatto stimare tutti i beni dal perito Luigi
Dal Fior e compilare così una minuziosa stima che
descrive 51 generi di vestiario e vari per un totale di
ben 188 pezzi.

Luigi Tacconi

luigi..tacconi@ilbacodaseta.org

venne portato uno dei tre o quattro apparecchi radio
allora esistenti in paese e messo sulla finestra verso
la piazza, per far ascoltare alla popolazione la dichia-
razione di guerra di Mussolini. Nel 1943 i tedeschi vi
fecero un deposito di rotoli e suole di cuoio.

L'ENTUSIASMO VA IN BICICLETTA
La propaganda e l'organizzazione del Partito Nazio-
nale Fascista erano capillari: ai giornali veniva "con-
sigliato" per lettera (con le famose veline) cosa
scrivere e cosa non scrivere e i pochi dissidenti veni-
vano messi a tacere con le buone o con le cattive
maniere. Così si spiega anche la popolarità raggiunta
da Mussolini e l'entusiasmo generale per le iniziative
del regime. Nel 1935 a Roma venne organizzata una
grande adunata con la sfilata dei giovani. Da Verona
ne partirono oltre 150 con le biciclette dell'Ottavo
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Visita al Santuario della Madonna di San Luca nel maggio del 1938. Da sini-
stra, in piedi: Giuseppe Tacconi (Pin); Rodolfo Massagrande; Valerio Scattolini;
Pietro Manzati (bersagliere); Giovanni Tacconi (Nane Sèsaro); Mario Scattolini
(padre di Carlo e Valerio); Francesco Tacconi (Giòse); Carlo Scattolini; acco-
sciati: Guerrino Scattolini (Pacio); Nereo Tacconi, Ferruccio Manzati (Ferruce-
to); Francesco Turri.



progressive nel mondo e che da tempo non si pro-
pone nel panorama musicale veronese. La novità è
rappresentata dalla programmazione della domeni-
ca, con il tributo ai Beatles da parte dai quattro
componenti del gruppo Magical Mystery, accompa-
gnati da quattordici componenti dell'orchestra la Fe-
nice di Venezia. L'organizzazione
del Festival Rock Progressive cu-
rata da Zorzan Giamprimo, ap-
passionato "patron" del Circolo
Club il Giardino, Corradi Celeste
e tutti i compenti del club promet-
te un sicuro successo, visto il va-
lore degli artisti che partecipe-
ranno.
Un aiuto importante all'organizza-
zione dell'evento arriva anche dal
Comune di Sona.
Una situazione culturale e musica-
le organizzata ogni anno a Luga-
gnano con l'intenzione, da parte
degli organizzatori, di valorizza-
re il contesto in cui viene fatta.
Proprio per questo la partecipa-
zione del paese non potrà che
essere motivo di soddisfazione e
rappresentare, per chi interverrà,
un'occasione unica nel suo gene-
re per ascoltare musica di qualità
di importanti artisti italiani ed in-
ternazionali. Non dimentichiamo
che all'organizzazione dell'evento
partecipa anche il Club Emporio
Malkovich, che insieme al Cir-
colo Club il Giardino, rappre-
senta le due importanti realtà mu-
sicali che ogni sabato sera pro-
pongono a Lugagnano, per chiun-
que sottoscriva una tessera di
pochi euro, musica italiana d'au-
tore, rock, blues, jazz e musica
per giovani autoprodotta.
Durante le quattro serate funzio-
neranno stands gastronomici
e saranno organizzate delle mo-
stre, è importante ricordare che i
ricavi della manifestazione saran-
no destinati alle iniziative per il
Nicaragua.

Matteo Buttini
matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Il rock progressive a maggio a Lugagnano in forma
di festival, è questa la proposta dell'annuale rasse-
gna che si svolgerà presso la tensostruttura del
Centro Sportivo di Mancalaqua a partire da gio-
vedì 25 maggio. Per quattro anni il genere rock
blues italiano l'ha fatta da padrone, con la rivisitazio-
ne dei più famosi gruppi italiani, quest'anno la pro-
posta è una rassegna rock progressive unica nel
suo genere, ideata per la prima volta nel veronese. Il
festival rappresenta l'occasione irrinunciabile,
per cultori e non della musica, di ascoltare i più im-
portati artisti progressive del panorama musicale
italiano. Il progressive significa completa libertà
creativa ed espressiva, una musica in continua
evoluzione nata negli anni '70, che ancora oggi è
alimentata dai vecchi gruppi emblematici nati proprio
in quell'epoca e proposti nel festival. Il programma
prevede quattro diverse serate, si parte da giovedì
25 maggio inaugurato dal concerto dei DFA, gran-
de progressive band scaligera affermata anche negli
USA. Nella stessa serata suoneranno personaggi di
grande spessore musicale: Tony Pagliuca, storico ta-
stierista e compositore delle Orme, Tolo Marton, ex
chitarrista sempre delle Orme, David Jackson ed Erik
Potter del famoso gruppo progressive Van Der Graff
Generator, ed infine Leo Di Angilla percussionista di
Tiziano Ferro. I quattro artisti suoneranno e compor-
ranno per la prima volta insieme per due giorni e
creeranno per il concerto un "progetto" musicale del
tutto nuovo, nello spirito di libertà e creatività del
progressive.
La serata di venerdì sarà aperta dal gruppo em-
blematico del progressive italiano i Mangala Vallis, e
nel seguito il cantante delle Orme Aldo Tagliapietra
darà vita una situazione su cui è bene spendere due
parole. L'artista "folgorato" dalla cultura mistica in-
diana è diventato da pochi anni cultore del sitar,
strumento della tradizione indiana a dodici corde
con una zucca per cassa armonica. Il suo progetto
musicale "Il Viaggio" racconta la sua esperienza di
pellegrinaggio nella città di Calcutta ed in India, una
musica cantata in italiano ed accompagnata da stru-
menti indiani, proprio per questo nello spirito creati-
vo del progressive. La terza sera di sabato, la più
importante del festival, si aprirà con l'interessate de-
butto degli UACS, gruppo di giovani musicisti di Lu-
gagnano, che offriranno un rock alternativo, alla ri-
cerca di sonorità nuove e diverso modo di comuni-
care con il pubblico. La serata proseguirà con il gra-
ditissimo ritorno del Banco del Mutuo Soccorso,
gruppo storico che ha esportato la musica italiana

Al via il Verona Prog Festival
A fine maggio una quattro giorni di rock progressive
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Tony Pagliuca

White Room
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Lugagnano
I dati appena esposti confermano come a Lugagnano
la situazione sia ormai insostenibile e urgono inter-
venti immediati e non più differibili, anche perché nel
prossimo anno scolastico con ogni probabilità ci sa-
ranno 5 sezioni di prima elementare (rispetto alle 4
attuali), per cui sicuramente mancherà un'aula per lo
svolgimento della attività didattica. La Scuola Materna
paritaria con 200 bambini è pressoché al limite della
capienza, la Scuola Materna Statale, con due sole se-
zioni, non può accogliere più di 50 bambini, lasciando
purtroppo inevase molte richieste. Dei 398 alunni fre-
quentanti la Scuola Elementare di Lugagnano, circa 80
sono ospitati presso la Scuola Media per mancanza di
spazi nell'edificio della Scuola Elementare, dove tra
l'altro il cortile esterno è insufficiente per lo svolgi-
mento delle attività ludiche, tanto che ci si arrangia
con le uscite a turno. La Scuola Media a sua volta si
trova con carenza di spazi per i laboratori, avendo do-
vuto cedere un intero piano alla Scuola Elementare.
Per tutti questi motivi a Lugagnano servono due im-
mediati interventi sulle strutture scolastiche, interventi
da noi indicati nel programma elettorale presentato
dal nostro gruppo alle ultime elezioni amministrative.
Una nuova Scuola Elementare nell'ambito del Polo
Scolastico nella zona della Scuola Media, già previsto
dal P.R.G., con la creazione delle necessarie strade di
accesso e l'ampliamento della Scuola Materna Statale,
utilizzando il sito dell'attuale Scuola Elementare. I ri-
manenti spazi di quest'ultima struttura potrebbero poi
essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico.
Due Scuole Elementari a Lugagnano, è possibile? C'è
anche una seconda ipotesi che l'Orizzonte ha elabora-
to e che ha ricevuto il parere favorevole delle persone
presenti all'incontro dell'1.12.2005: creare due Scuole
Elementari a Lugagnano. Vi sono diverse ragioni che
spingono verso questa soluzione.
Una sola Scuola Elementare con ben 400 alunni, il cui
numero è destinato a crescere nei prossimi anni, di-
venta difficile da gestire sia sul piano dell'insegnamen-
to, che sotto il profilo dell'accesso viabilistico. Due
plessi da 250 alunni, di cui uno nell'attuale sito delle
Elementari e uno nuovo nell'area della Scuola Media,
otterrebbero i risultati indicati. Il plesso delle Elemen-
tari di Via A.De Gasperi, a servizio della parte del pae-
se che va dall'incrocio centrale a Mancalacqua, con
accanto una Scuola Materna Statale ampliata; il nuovo
plesso di Via Carducci, a servizio della porzione del
paese che va dall'incrocio alle Beccarie.
L'accesso, anche pedonale, sarebbe più comodo e in-
dubbi sarebbero i vantaggi in termini di miglioramento
dell'offerta formativa e della qualità del servizio. Spazi
più ampi e non eccessivamente compressi favoriscono
una crescita più armoniosa dei bambini e migliori mo-

Nel mese di Giugno dello scorso anno abbiamo predi-
sposto e distribuito un documento dal titolo "A Luga-
gnano le Scuole scoppiano e l'Amministrazione sta a
guardare", che riportava i numeri della popolazione
scolastica del Comune di Sona, suddivisa tra i vari
plessi, con l'indicazione degli interventi di edilizia sco-
lastica, che il nostro gruppo proponeva di realizzare a
breve e a medio termine. A questo documento, è se-
guito un incontro organizzato da L'Orizzonte
l'1.12.2005 presso il salone della Scuola Media di Lu-
gagnano, dal titolo forse provocante "A Lugagnano le
Scuole scoppiano", ma perfettamente adeguato allo
stato in cui versano le strutture scolastiche nel Comu-
ne di Sona.
Che il problema Scuola sia ormai un'emergenza lo di-
mostrano i dati della popolazione scolastica, che di
seguito elenchiamo.
Alunni frequentanti le scuole pubbliche di Sona (dato
aggiornato a Novembre 2005):
Istituto comprensivo di Lugagnano: 655 alunni
Istituto comprensivo di Sona: 773 alunni
Totale: 1428 alunni
Popolazione scolastica per ordini di scuola
Lugagnano: materna 50 alunni; Elementare 398 alun-
ni, media 207 alunni.
Sona: materna 96 alunni; elementare 444 alunni; me-
dia 233 alunni.
Gli alunni delle elementari di Sona sono così suddivisi:
162 alunni nella Scuola Elementare di Palazzolo, 183
in quella di Sona e 99 nel plesso di S. Giorgio in Salici.
Vanno poi aggiunti 200 bambini che frequentano la
Scuola Materna paritaria di Lugagnano, 87 bambini
che frequentano la materna parrocchiale di Palazzolo
e 77 quella di San Giorgio in Salici. In totale la popola-
zione scolastica di ogni ordine di Scuola nella fascia di
età che va dai 3 ai 14 anni raggiunge quota 1792,
pari al 12% dell'intera popolazione del Comune di So-
na. Facendo un raffronto con i dati da noi pubblicati a
Giugno 2005, si possono notare, in appena sei mesi,
degli aumenti significativi, per cui a Lugagnano gli
alunni della Elementare sono passati da 384 a 398,
quelli della Media da 194 a 207, a Sona per l'elemen-
tare da 163 a 183, per la media da 220 a 233, a Pa-
lazzolo per l'elementare da 146 a 162.
Dati questi che danno un'idea della fase di espansione
residenziale in atto. L'incremento conseguente della
popolazione, che ha portato il nostro Comune a rag-
giungere 15.350 abitanti al 31.12.2005, ha avuto co-
me effetto prevedibile anche un forte aumento della
popolazione scolastica. Inoltre nei prossimi anni è pre-
visto un ulteriore sviluppo delle aree residenziali (alcu-
ne già in fase partenza), localizzate soprattutto nella
frazione di Lugagnano.

Speciale Scuole: prima emergenza del Comune
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dalità di apprendimento dei programmi scolastici. Su
questi temi l'Orizzonte cercherà di farsi parte attiva
assieme a tutte le persone e ai gruppi interessati per
incidere a livello istituzionale, promovendo il confronto
civico, attraverso incontri con la comunità. Nel corso
del dibattito dell'1.12.2005 è emersa la necessità che
sulle varie proposte di interventi siano interessati e
coinvolti tutti gli organismi scolastici, Consiglio di clas-
se, Consiglio di Istituto, Preside e personale docente
e non.

Sona
Sembrava un'isola felice, ma il notevole aumento del
numero degli alunni alla Elementare (183) sta crean-
do una situazione al limite del collasso. Il numero del-
le aule è appena sufficiente ad ospitare le classi, ma il
disagio sul piano degli spazi si presenta nelle attività
di laboratorio, nella palestra angusta ed inadeguata e
in particolare al momento del pranzo, in quanto gli
alunni sono costretti a pesanti doppi turni per man-
giare. Basti pensare che i posti mensa sono 75 a
fronte di 160 alunni presenti. Vi sono poi delle enormi
difficoltà ad effettuare le prove di evacuazione, obbli-
gatorie per legge. La Materna Statale, con i suoi 100
alunni, è al massimo delle sue possibilità.

Palazzolo
L'Amministrazione Bonometti ha previsto il nuovo po-
lo scolastico (nuova scuola elementare, materna sta-
tale e nido), con una spesa di euro 3.000.0000,00.
Un'opera che la stessa comunità di Palazzolo non ri-
tiene necessaria ed urgente, altre essendo le priorità
da affrontare. Tra l'altro il polo scolastico di Palazzolo
nasce già inadeguato sulla carta. Lo spazio comples-
sivo destinato a nido, materna ed elementare risulta
più ridotto dello spazio che attualmente ospita la
scuola elementare. Un solo dato deve far riflettere. La
nuova scuola Elementare è dimensionata per acco-
gliere 150 alunni. A Novembre 2005 gli alunni fre-
quentanti l'attuale elementare sono già 162. Nel pia-
no triennale delle opere da poco approvato l'inizio la-
vori del polo è previsto per il 4° trimestre del 2006 e
l'ultimazione per il 4° trimestre del 2009, quando gli
alunni saranno con buona probabilità intorno a 200. I
conti, come si vede, non tornano. L'edificio attuale
che ospita l'elementare è sicuramente insufficiente al-
le esigenze, ma la posizione e lo spazio verde circo-
stante rendono tuttavia questo luogo particolarmente
bello e caro a tutta la cittadinanza. Un’adeguata ri-
strutturazione ed ampliamento, peraltro già previsti,
con la creazione di altre 4 aule e l'allargamento della
palestra, renderebbero la scuola utilizzabile in modo
sicuramente più efficace di quella prevista dal proget-
to dell'attuale Amministrazione. Va poi confermata per
Palazzolo la realizzazione di un asilo nido.
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S. Giorgio in Salici
La Scuola elementare, con 99 alunni, ristrutturata da
qualche anno è l'unica a non presentare problemi di
capienza e ad essere ben utilizzata da docenti e ra-
gazzi. Si può però considerare una scuola senza pa-
lestra, poiché la stanza adibita alle attività motorie, vi-
ste le dimensioni, mortifica di fatto qualsiasi gioco di
squadra.

Le proposte dell'Amministrazione Comunale:
in un recente incontro avuto con un gruppo di genito-
ri il sindaco Bonometti ha spiegato che a breve è pre-
visto l'inizio dei lavori della nuova Scuola Materna
Statale, a Lugagnano, a fianco dell'asilo nido, nella re-
sidua area dell'ex campetto di calcio, attualmente uti-
lizzata dagli alunni della Scuola Media. Nel 2008 si
prevede poi di spostare l'Elementare presso il plesso
della Media, mentre quest'ultimo istituto verrà realiz-
zato ex novo in un luogo da definire. Ci pare, per usa-
re un eufemismo, una proposta bizzarra. Occupare
l'unico spazio verde rimasto a servizio della Scuola
Media per costruirvi sopra la Materna Statale significa
far morire la Scuola Media. Non si capisce poi come
sia possibile spostare l'Elementare (con 400 alunni,
ma nel 2008 saranno sicuramente di più) in un ples-
so che attualmente ne ospita circa 290 (207 della
Media e 80 di una sezione della Elementare). Nel pri-
mo piano triennale delle opere (Settembre 2003) la
Giunta Bonometti aveva inserito il Polo Scolastico di
Palazzolo e una nuova Scuola Elementare. Nel secon-
do (Settembre 2004) veniva confermata la scelta del
Polo, eliminata la Scuola Elementare e prevista la
Scuola Materna Statale a Lugagnano. Nell'ultimo pia-
no (Ottobre 2005) per il triennio 2006-2007-2008
sono indicati il Polo Scolastico di Palazzolo (costo eu-
ro 2.832.000), la Scuola Materna Statale (euro
2.420.000) e la nuova Scuola Elementare di Luga-
gnano (euro 3.000.000). Per il Polo Scolastico di Pa-
lazzolo l'inizio lavori è previsto per il 4° trimestre
2006 e la fine per il 4° trimestre 2009, per la Scuola
Materna Statale di Lugagnano l'inizio lavori è previsto
per il 4° trimestre 2006 e la fine per il 4° trimestre
2008, mentre la nuova Elementare è indicata nella
programmazione del 2008. L'impressione, anzi la
certezza, è che si navighi a vista, senza alcuna seria
programmazione, che indichi le priorità, tenendo con-
to delle effettive risorse di bilancio. La scelta del polo
Scolastico di Palazzolo e della Caserma dei Carabinie-
ri ha "ipotecato" i bilanci dei prossimi anni. Per accon-
tentare Lugagnano e gettare fumo negli occhi della
gente, si continua ad aumentare il numero delle ope-
re programmate e se ne rimanda in avanti l'esecuzio-
ne, tanto non costa nulla. Nel frattempo i problemi
vengono al pettine. E rimangono irrisolti.
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Come si cominciò a giocare a calcio a Sona
Il football negli anni del dopoguerra nei ricordi di un... ciclista
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timi anni '40) ero un adolescente. Io e i miei com-
pagni fummo iscritti a un torneo che si chiamava
Centro Sportivo Italiano, nella categoria dei giovani.
Facevamo le trasferte in bicicletta o, qualche volta,
in treno per affrontare i nostri avversari di Somma-
campagna, Caselle, Lugagnano, Pastrengo, Porto S.
Pancrazio, San Zeno di Verona… 
Ricorda qualche partita in particolare?
Memorabile per me è stata una vittoria sul campo
del Sommacampagna (un terreno in pendenza!); al-
la fine di quel torneo ci classificammo secondi, alle
spalle del Caselle. 
Chi era il vostro allenatore?
Nessuno. Orazio Givani, il calciatore più esperto del
gruppo, ci insegnava qualcosa di football. Non si so-
stenevano allenamenti, se non i giochi con la palla
nella piazza del paese. Ben presto lasciai questo
sport per cercare nel ciclismo maggiori soddisfazio-
ni. 
In questo clima di precarietà, a Sona si continuò a
giocare a calcio anche negli anni successivi; dovet-
tero passare molti anni prima che, grazie al soste-
gno della famiglia Cinquetti, si potesse allestire una
società vera e propria, fino a raggiungere l'attuale
traguardo del campionato di Promozione.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Gli anni successivi al secondo conflitto mondiale so-
no da tutti ricordati come anni difficili, quelli della
ricostruzione. Anche a Sona si cercava di dimentica-
re la guerra e di ritornare alla normalità. Un modo
per farlo poteva essere - perché no? - il recupero
dell'attività agonistica e dell'organizzazione del-
lo sport come strumento di aggregazione e di pa-
ce. Nel capoluogo, colui che si impegnò per allestire
una squadra di calcio fu il medico condotto del
paese dott. Melchiori. Per ricordare quell'espe-
rienza pionieristica abbiamo parlato con Massimi-
liano Dolci, che in gioventù praticò soprattutto il
ciclismo, ma all'inizio non disdegnò il pallone. "Anzi-
tutto occorreva rimettere a posto il campo sportivo
di via Molina, che in precedenza era stato trasfor-
mato per le esercitazioni militari del sabato fascista;
c'erano delle travi su cui si facevano correrete i gio-
vani, una fossa da scavalcare, un muretto alto circa
tre metri per arrampicarsi. Facemmo piazza pulita di
tutto ciò e creammo lo spazio adatto per il gioco.
Anche in seguito provvedevamo noi ragazzi alla ma-
nutenzione del terreno, in certi punti ghiaioso e in
altri erboso, comunque ci potevamo accontentare.
C'erano le porte, benché sprovviste di rete, e un ru-
dimentale sgabuzzino che fungeva da spogliatoio". 
mDi che colore era la vostra maglia?
Il dottor Melchiori ci aveva fatto "ereditare" da una
squadra precedente delle maglie azzurre con risvolti
bianchi, scarpe, calzettoni e parastinchi. Il pallone lo
acquistammo noi ragazzi con il ricavato di un lavoro
nei campi. 
In quale campionato militavate?
All'epoca in cui ho giocato io (sto parlando degli ul-

23 aprile 1950. Da sinistra in piedi: Gaspara-
to, Massimiliano Dolci, Gaetano Carletti, Cesare
Rolli, Ubaldo Melegari. Accosciati: Eugenio Pa-
lazzi, Orazio Givani, Arnaldo Zendrini, Giangae-
tano Rinaldi.

15 novembre 1948. Da sinistra in piedi: Massimiliano Dolci, Danilo Totola, Renzo Ri-
dolfi, Felice Marcoli, Ubaldo Melegari, Arnaldo Zendrini, Guido Scarsini. Accosciati: Be-
niamino Bonafini, Velino Chiaramonte, Giangaetano Rinaldi, Sergio Cadem, Giuseppe
Basso. 



ni: Alta Moda Franco Tacconi, Calzaturificio
Exportacc, Tomaificio Giarola, Imp. Edile
Scattolini, e successivamente, Mobili Sal-
vetti di Colà e Autofficina Bertolaso Lino di
Sommacampagna. Un ringraziamento deve an-
dare anche alla classe arbitrale, rappresentata dal
signor Mastini, dirigente arbitrale di Verona, che
ha diretto le partite in tutti questi anni.
Le premiazioni delle varie edizioni hanno coinvolto
e alternato Sindaci e Assessori comunali che vo-
lentieri hanno presenziato alla serata conclusiva
ringraziando i collaboratori passati, presenti e fu-
turi per la realizzazione di questo torneo che negli
anni non ha rappresentato solamente un momento
sportivo ma soprattutto un momento di incontro
tra la popolazione, un'occasione per uscire di
casa e scambiare quattro chiacchiere in compa-
gnia.

Graziano Facincani

Correva l'anno 1982… si potrebbe iniziare così a
descrivere la nascita di questa manifestazione
sportiva che si svolge a Palazzolo, ogni estate, a
livello amatoriale. Oggi, anno 2006, si è giunti alla
25° edizione di questo Torneo, gran bel traguardo
per una manifestazione che si è svolta per 25 anni
consecutivi in una frazione del comune di Sona
che, a quel tempo, non contava più di 2000-2100
abitanti e non offriva alcuno svago nelle serate
estive, in quanto gli impianti sportivi non esisteva-
no ancora. Il merito va al lavoro di volontari e
dirigenti del Circolo Giustiniano, fino a qualche
tempo Anspi, e ora denominato Circolo NOI. Venti-
cinque anni fa, grazie al promotore di allora, Pie-
tropoli Claudio, con l'aiuto di altri volontari, ini-
ziò l'opera nel campo dietro la chiesa di proprietà
della parrocchia, con il benestare del nuovo parro-
co arrivato a Palazzolo da qualche mese, don
Guglielmo Corbioli. Il campo si presentava, do-
po anni di abbandono, polveroso e pieno di sassi,
con illuminazione fatiscente, recinzioni disastrate e
spogliatoi al limite della decenza. Nei primi anni,
spinti dall'entusiasmo delle formazioni partecipanti
e dalle discussioni tra i sostenitori delle varie com-
pagini del paese che si affrontavano, venne bonifi-
cato il fondo con la raccolta di gran parte dei sas-
si, venne rifatta l'illuminazione da parte della ditta
"Nord Elettrica" e sostituita la recinzione me-
diante il lavoro degli organizzatori stessi. Solo in
un secondo momento, a cavallo degli anni '90, fu-
rono rifatti gli spogliatoi dall'Impresa Negri di
Palazzolo. In questi ultimi anni è arrivato a Pa-
lazzolo don Paolo Silvestrini, che ha avvallato
il proseguimento di questa manifestazione. Dal
2002 sono stati eseguiti i lavori di semina del
campo da calcio, la realizzazione dell'impianto di
irrigazione, la messa in sicurezza delle gradinate,
tanto belle quanto pericolose, ed altri lavori più o
meno grandi. E' doveroso tornare a ringraziare
tutti i volontari che in questi venticinque anni si so-
no succeduti affinché questa manifestazione si
svolgesse sempre ogni estate nel mese di luglio. I
signori Pietropoli e Tacconi che, dopo aver or-
ganizzato il tutto per 17 anni, hanno passato il te-
stimone ad un gruppo di giovani già inseriti in par-
rocchia e nel circolo. Si prospetta quindi una con-
tinuità e un futuro roseo ancora per molti anni,
potendo contare sull'entusiasmo, la voglia di fare
del nuovo gruppo organizzativo. Per tornare anco-
ra alle origini, per cercare di ripercorrere quei pri-
mi anni, ricordiamo alcune delle formazioni che
hanno dato vita al torneo vincendo le prime edizio-

Venticinque anni di tornei notturni
Anniversario per il torneo di calcio del Circolo Giustiniano di Palazzolo
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Aperte le iscrizioni per
l’edizione 2006

Sono aperte le iscrizioni per il Torneo nottur-
no di calcio di Palazzolo, giunto alla 25° edi-
zione e che si svolgerà dal 19 giugno fino
al 21 luglio sul campo parrocchiale. Termi-
ne ultimo per le iscrizioni: 31 maggio.
Per informazioni contattare: Simone Beghi-
ni 3407615566 - Roberto Loda
3460114718 - Mirko Ambrosi
3497189975.
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Gli “Un-Shaped” di Palazzolo
Rock allo stato puro
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que l'intesa ed eccoli qua, a suonare in svariati locali:
dai pub, alle sagre, fino ad arrivare al Palazzetto
dello Sport di Verona in occasione di una manife-
stazione. La loro prima esibizione in pubblico risale ai
primi di gennaio del 2001, in un bar a Boscochiesa-
nuova. Tutt'oggi si trovano, nonostante il lavoro e la
scuola, due volte a settimana per provare i loro pezzi
e per perfezionarli sempre più. Gli Un-Shaped pro-
pongono musica punk-rock, metal e alternati-
ve; da poco hanno fatto un demo contenente dei lo-
ro pezzi e delle cover di gruppi italiani (Articolo 31)
ma soprattutto di gruppi internazionali (Muse, Green
Day, Blink 182). La loro canzone preferita è Batdia-
bolik, una loro creazione, perché, dicono, è il pezzo
che, fino ad adesso è in assoluto quello riuscito me-
glio e, come lo definiscono loro, è un "pezzo che
spacca", che da’ carica, che li aiuta a credere nel lo-
ro sogno: quello di sfondare come gruppo e un
giorno di poter essere chiamati per suonare al Rol-
ling Stone di Milano, uno dei locali più importanti di
musica live. E' una grande passione per questi quat-
tro ragazzi trovarsi per suonare e la musica ha biso-
gno di questo soprattutto adesso che è la cosa più
svalutata a causa della pirateria musicale.

Fabiana Poliedri e Silvia Fasoli

Per chi ha potuto assi-
stere all'esibizione in
piazza a Palazzolo dei
gruppi rock durante la
sagra, si ricorderà dei
Black Rose. Un tempo
Black Rose, ora Un-Sha-
ped. Decisione presa in

seguito alla voglia di comporre pezzi propri. Un-Sha-
ped (tradotto, senza forma), è un gruppo formato
da tre ragazzi e una ragazza, abitanti tra Palazzolo,
Bussolengo e Verona: Davide Ragazzo (batteria),
Davide Pinali (voce e 2° chitarra), Matteo Racasi
(1° chitarra) e Barbara Condorelli (basso). Il fon-
datore del gruppo è Matteo che, a suo tempo, con-
tattò Davide P., amanti entrambi della chitarra e co-
minciarono a suonare ma ben presto sentirono il bi-
sogno di un batterista. Così riuscirono ad avere il nu-
mero di Davide R., lo chiamarono, si incontrarono e
da quel giorno cominciarono a trovarsi per suonare.
A far parte del gruppo entrò anche un bassista che,
per vari motivi, decise di andarsene. I tre amici, sen-
za perdere tempo, misero un annuncio presso l'Uni-
versità di Lingue di Verona, frequentata da Davide P.;
all'appello rispose Barbara, siciliana d'origine e
trasferita da poco nella nostra città. Da subito nac-

Pellegrinaggio ad Assisi, Cascia e Todi
La Parrocchia di Palazzolo ricorda che stanno per concludersi le iscrizionial Pellegrinaggio ad Assisi,
Cascia e Todi che inizierà venerdì 16 giugno e si concluderà domenica 18. Il programma prevede:
- venerdì: visita alla Basilica S. Maria degli Angeli ed alla Basilica diSan Francesco ad Assisi;
- sabato: escursione a Roccaporena, luogo di nascita di S.ta Rita, poi visita al convento ed alla Basilica di
Cascia ed ulteriore escursione nella cittadina di Norcia;
- domenica: visita alle cascate delle Marmore e poi alla città medioevaleTodi ed ai suoi numerosi monu-
menti.Termine iscrizione: 20 maggio 2006.
Per informazioni o per prenotazioni: Mariuccia Armani (tel. 045 6080329). Organizzazione tecnica
a cura di Schedar Travel - Cassiopea Viaggi di Negrar. MA
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corso di fotografia del Prof Ferdiando Frigo. Poi per
carità, se hai l'elettroencefalogramma piatto puoi an-
che rinunciare e darti all'ippica. Cosa mi stai chieden-
do adesso? Dove si svolge questo corso di fotogra-
fia? Beh logicamente alla scuola media di Sona
(oggi scuola se-
condaria di primo
grado) per 2 ore
alla settimana per
12 settimane. Pri-
ma di fare queste
domande inutili
leggi bene il titolo
dell'articolo. Chi vi
partecipa? Ma
naturalmente tutti
i ragazzi che lo
desiderano e che
frequentano certe
sezioni della scuola. Chi lo tiene? Il professore che ti
ho scritto sopra il quale cerca di infilati nella zucca
tutto ciò che c'è da sapere: sulla luce, le lenti, il fun-
zionamento dell'occhio. In pratica ne saprai di più di
Galileo Galilei (inventore del cannocchiale, lo sapevi
no?). Se non ti saranno bastate queste cose ci pen-
serà Raffaello Liber che non è un libro ma un foto-
grafo professionista. Lui ti istruirà
su tecniche, teorie, storia della fo-
tografia e degli strumenti fotogra-
fici. Insomma ne saprai di più.
Adesso non sbuffare, qui non si
studia e basta; anzi soprattutto si
lavora con i materiali, si maneg-
giano le macchine fotografiche, si
scattano decine di foto, si svilup-
pano e stampano i rullini fotografi-
ci.
Se poi sei anche un po' vanitosa
farai la modella per le foto; sei
contenta? Sarai fotografata, spiac-
cicata su un cartellone, appiccica-
ta su in muro, in vista da decine di
persone tutti i giorni. Sarai bellis-
sima!! Prenota la parrucchiera,
l'estetista, e una giornata di sole
per una bella abbronzatura. Ma
soprattutto vieni a trovarci, a
vedere le foto che abbiamo scat-
tato, i manifesti e i ritratti. A pre-
sto, bye bye.

Ferdinando Frigo

Vuoi diventare un fotografo, anzi un vero foto-
grafo? Bene! Leggi attentamente e, se dopo tutto,
vuoi farti del male, segui fedelmente le istruzioni.
Premessa: 1) sei disposto al sacrificio perché c'è
sempre chi ti dice quello che devi fare; 2) devi stare
a scuola un pomeriggio e devi quindi sorbirti la
sbobba della mensa, che si distingue solo in caso di
giorno-pizza e in rarissime altre occasioni (augurati
che non ti capiti la giornata del pesce!); 3) per il re-
sto non occorre granché d'altro: voglia di diver-
tirti, immaginazione, passione per le immagini, devi
essere amante del colore ed essere dotato di un piz-
zico di fantasia; 4) dimenticavo... devi frequentare il

Se vuoi fare il fotografo a scuola...
Il laboratorio di fotografia del Professor Frigo alle Medie di Sona
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Festa dello Sport 2006 
a Palazzolo

La Polisportiva Palazzolo, in collaborazione
con l'Assessorato allo Sport del Comune di
Sona, organizza la Festa dello Sport 2006
Questo il programma.
Venerdi 02 giugno: karate dalle ore 8 alle
ore 13: esami regionali asi di graduazione cin-
tura nera e qualifiche insegnanti tecnici;
gioco & sport dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle
18 organizzato da Multisport&estate; pallavolo
dalle ore 15 alle 22: gare varie;
calcio dalle ore 18: incontro palazzolo-garbu-
gliasco (vi)
Sabato 03 giugno: gioco & sport dalle ore 9
alle 12 e dalle 14 alle 16 organizzato da
Multisport&estate; calcio dalle 17 alle 19: 3°
trofeo colline moreniche: finali 5° - 8° posto;
karate dalle ore 18 alle ore 20: dimostrazione
arti marziali e consegna cinture.
Domenica 04 giugno: gioco & sport dalle
ore 9 alle ore 12 organizzato da
Multisport&estate; tamburello dalle ore 9.30: in-
contro femminile; calcio dalle ore 16 - 3° trofeo
colline moreniche: finali 1° - 4° posto; a segui-
re premiazioni per i gruppi della Polisportiva
Per tutte le serate funzionerà il rinomato
stand gastronomico, ogni serata terminerà
con uno spettacolo di animazione e di musica
dal vivo.

MF

Eventi
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Mi piacerebbe fare teatro...
Lugagnano, aprile 2006

Gentile sig. Nicoli,
mi chiamo Elisa e le scrivo in merito al suo articolo
pubblicato sul Baco da Seta nel mese di febbraio ri-
guardante la compagnia teatrale "la Zattera"... A me
piacerebbe molto recitare, sto seguendo adesso un
corso di teatro (con altre due mie amiche) senza pe-
ro "sbocchi professionali", nel senso che è un corso
fine a se stesso..., e sul suo articolo scrive che inve-
ce quelli della compagnia "la Zattera" cercano aspi-
ranti attori... Volevo chiederle se gentilmente poteva
dirmi come contattarli...
Grazie infinite x l'attenzione!!

Elisa

Gentile signora Elisa,
mi fa piacere che il mio articolo sia servito a richia-
mare la sua attenzione su "La Zattera", la compagnia
teatrale di Sona sorta da qualche anno e bisognosa
di attori, nonché di tecnici delle luci; se lei, come af-
ferma, possiede già delle basi di recitazione acquisite
presso un corso specifico, potrà non solo servirsene
in questa nuova esperienza, ma anche mettere a dis-
posizione degli altri quanto lei ha imparato. Come
certamente sa, per fare teatro non sono sufficienti la
buona volontà e l'entusiasmo (che rimangono, co-
munque, le basi fondamentali di ogni iniziativa), ma
servono anche delle conoscenze tecniche che difficil-
mente si apprendono da soli. Le faccio presente che
a Palazzolo esiste anche un'altra bravissima compa-
gnia, la "Polvere Magica", che predilige le commedie
dialettali: qualora questo genere la interessasse, può
provare a mettersi in contatto per sentire se c'è biso-
gno di attori. Entrambi i gruppi sono animati, glielo
posso garantire, da un grande spirito di amicizia che
lega tutti i componenti.
Provvederò ad inviarle per email i numeri telefonici
dei responsabili delle due compagnie. Cordiali saluti.

Mario Nicoli

Tanti auguri di Buona Pasqua 
Argentina, aprile 2006

Carissimi Amici de "Il Baco da Seta", grazie per inviar-
mi la bellissima rivista che mi ricorda la cara Luga-
gnano. La leggo con piacere e apprezzo le interes-
santi foto che parlano di storia e di protagonisti di

Lettere al giornale o se preferite

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

Lugagnano e dei Paesi che conformano il Comune di
Sona. Vi auguro una Pasqua di solidarietà con la ve-
rità e con la gente. In amicizia,

Padre Roberto Zardini

Novità per l'ADSL?
Lugagnano, marzo 2006

Provate a leggere sul sito che vi invio l'elenco delle
centrali Telecom che dovranno essere ottimizzate
per l'ADSL. C'è scritto aprile 2006 "Capitello di So-
na", ma che centrale è? Copre tutto il paese oppure
solo la zona di Mancalacqua? Ciao.

Nicola

La ringraziamo della sua lettera. Dalle nostre verifi-
che è emerso che la centrale di Via Capitello ha lo
scopo di servire l'insediamento industriale della
Grande Mela ma non la popolazione di Lugagnano.
Da quel che si sapeva, Telecom era interessata a ve-
rificare le possibilità di sfruttamento economico del-
l'ADSL prima di cablare tutto il paese di Lugagnano
e quindi attivare la centrale principale di Via Rampa.
Ora che tutta la zona industriale è cablata, speriamo
che la priorità di cablare gli utenti aumenti.

Gianmichele Bianco

Quella poesia sulle Poste di Lugagnano
Lugagnano, maggio 2006

Egregio signor Mauro Falco, Diret-
tore dell'Ufficio postale di Luga-
gnano, con la presente mi voglio
scusare se con una mia poesia in
qualche modo l'ho offesa, non era
mia intenzione farlo (parola di
scout); mi dispiace che sia stato lei a dover ingoiare
l'amaro frutto maturato in tanti anni di maretta nel-
l'ufficio postale di Lugagnano. Capisco dalla sua in-
tervista rilasciata sul numero precedente del Baco
che lei ha gran buona volontà di migliorare le cose,
allora come si dice "tutto il male non vien per nuoce-
re"; se lei riuscirà a cambiare le cose e a conquistar-
si la fiducia e la simpatia di tutti noi lugagnanesi, si-
curamente a fine mese il suo stipendio non solo se
lo sarà guadagnato ma veramente meritato.
La ringrazio e la saluto cortesemente.

Lettera Firmata

Mauro De Falco



Il Nal in festa
La nostra cena sociale svoltasi al ristorante "Grappolo d'Oro" il giorno 8
aprile scorso è stata vissuta dai partecipanti, anche se il numero degli asso-
ciati era un po' ridotto, all'insegna dell'allegria e della collaborazione. La pre-
senza del Sindaco e consorte l'ha resa ancora più interessante e tutto il
direttivo vuole ringraziarli insieme ai partecipanti ed a tutti quelli la cui pre-
senza non è stata possibile per diversi motivi. Ancora una volta vogliamo ri-
cordare come sia necessario ritrovarsi, dialogare sulle nostre problematiche
ed ascoltare le varie iniziative che ne possono scaturire. Il giorno 6 maggio,
con il patrocinio del Comune e del Colorificio Iscolori, i Negozi Associati di Lu-
gagnano hanno organizzato il Concorso Pittorico riservato ad artisti di Ve-
rona e Provincia. E' un avvenimento culturale che ormai si ripete da alcuni
anni e di notevole spessore culturale.
Un saluto cordiale. Il Direttivo NAL

Nona edizione della 
Corsa di Mountan Bike
Grande successo per 
partecipanti ed organizzatori
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Una splendida giornata ha fatto da cornice il 23
aprile scorso alla partecipatissima Nona Edizione
della corsa amatoriale non competitiva di
Mountan Bike del nostro Comune, organizzata
quest’anno dal Gruppo Alpini di Lugagnano,
con il sostegno dei Gruppi Alpini di tutto il Comune.
La gara si è svolta su due tracciati, uno di 25
km e l’altro di 50 km. Bellissimi i percorsi,
specialmente quello lungo che ha attraversato luo-
ghi delle colline moreniche, incantevoli e nascosti.
Molto bello anche l’ultimo tratto in zona Beccarie.
Tutto si è svolto con ordine e in sicurezza
(solo un piccolo intoppo sul percorso bre-
ve), grazie alla preziosa collaborazione del
S.O.S., della Protezione Civile e dei
Vigili Urbani di Sona. Un ringraziamen-
to è doveroso anche all’Amministrazio-
ne Comunale. L’appuntamento è per il
prossimo anno.

Giuliano Turrini

giuliano.turrini@ilbacodaseta.org
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Carissima Redazione de Il Baco da Seta,
vorremmo, attraverso queste poche righe, portare
le nostre più sentite condoglianze sia alla famiglia
del carabiniere morto in servizio per il bene della
nostra comunità e sia ai colleghi carabinieri della
Caserma di Sommacampagna. 
Allo stesso tempo vorremmo segnalare che il pro-
blema dell’eccessivo uso di alcool e della velocità

dei nostri giovani quando sono in automobile va ri-
solto nelle famiglie, i genitori devono aiutare questi
ragazzi che, per una serata esagerata, rischiano di
rovinare la vita di altri e la propria. 
Nelle immagini alla TV dell´incidente e del sopral-
luogo di alcune persone abbiamo visto il Sindaco di
Sona, signor Bonometti, imprecare con una escla-
mazione di disappunto verso qualcuno che proprio
in quel momento passava a tutta velocità sulla
strada di via Beccarie: ecco, noi quella esclamazio-
ne la facciamo tutti i giorni, ogni volta che tentiamo
di immetterci su questa strada che ormai, purtrop-
po, è diventato il rettilineo della morte. 
E´ brutto dire oggi questo ma, signor Sindaco, le
chiediamo di fare qualcosa perché noi non ne pos-
siamo più. Il rischio per bambini, per gli anziani,
per chi va a piedi, in bicicletta o in macchina è
sempre presente.
Non servono rotonde o dossi. Le suggeriamo noi
un modo: perché non fa installare un autovelox fis-
so come quello posto sulla tangenziale a Somma-
campagna? I soldi che il Comune incassa li potrà
utilizzare per aiutare a risolvere il problema delle
scuole con il vantaggio che nessuno più correrà su
questa strada.
Cara Redazione, grazie per quello che riuscirete a
trasmettere: oggi 30 aprile, abbiamo perso una
persona importante. 

Lettera firmata da residenti 

di Via Beccarie a Lugagnano.

“Un lutto anche nostro, e una richiesta di sicurezza”
Un appello dei residenti di via Beccarie a Lugagnano dopo il tragico incidente

Lettera Aperta

L’incidente
Lo scorso 30 aprile, nel cuore della note, una pattuglia dei Carabi-
nieri di Sommacampagna ferma per controlli di routine sotto i ponti
dell’autostrada, tra i Salvi e Lugagnano, è stata travolta da un’auto-
vettura guidata da un ragazzo in stato di ebrezza alcolica. Morto l’Ap-
puntato Scelto Ciro De Vita, che da moltissimi anni lavorava sul no-
stro territorio. Un evento tragico, che ha colpito profondamente la co-
munità del nostro Comune, che si è stretta attorno alla famiglia del mili-
tare, deceduto nell’espletamento del proprio dovere.

Dal Giornale
L’Arena di 

Verona



le medie: insegnanti, non sarebbe forse il caso di
abbandonare qualche volta quest'ansia di voto, a fa-
vore di qualche confronto? Anziché esaltare alunni
che vi recitano alla perfezione protagonisti e date del-
la Rivoluzione Francese, chiedete loro come si sareb-
bero comportati in quella situazione; non insistete sul
fatto che l'assemblea degli stati generali si riunì nel
1789 per l'ultima volta, ma sottolineate che quell'as-
semblea non era altro che la nonna dei nostri moder-
ni parlamenti, e cominciate a discutere sul valore che
ha la libertà. Scuole, smettiamola di credere che a
dodici anni un ragazzo non sappia pensare, perché
se non gli diamo la possibilità di farlo, se non gli dia-
mo l'opportunità di esprimere il suo accordo o disac-
cordo anche sulle questioni più banali, non sarà mai
un diciottenne meritevole di quell'identità matura che
l'anagrafe gli riconosce, e di quel diritto fondamenta-
le, che è il diritto di voto, che dovrebbe identificarlo
come un'identità pensante. La società in quanto ente
politico e in quanto collettività deve ricominciare ad
educare i giovani alla sua tutela, alla cura di un orga-
nismo in cui l'ente individuo si possa riconoscere co-
me uomo, e ad una riflessione su questioni e proble-
mi che possa permettere al tempo di essere identifi-
cato ancora una volta come storia, e alla storia di
eleggere persone consapevoli come suoi protagoni-
sti. E se noi giovani al futuro di un'intera colletti-
vità ancora non riusciamo a pensarci, pensiamo
quanto meno al nostro, curiamoci a diciott'anni di es-
sere quanto meno consapevoli del posto che vorre-
mo occupare domani. Da un pensiero consapevole su
chi vorremo essere nascerà poi una riflessione su
quali tracce vorremo lasciare nella storia, e su quale
storia vorremo lasciare dopo di noi.

Federica Valbusa

federica.valbusa@ilbacodaseta.org

Ti chiederai spesso nelle mani di chi sarà il mondo
di domani. E c'è proprio da chiederselo. Ma questi
ragazzi di oggi pensano? Come è cambiata la società,
come è cambiata la gioventù. Al liceo tu ti battevi per
le assemblee e i dibattiti e pensavi, eccome se pensa-
vi. Avevi fretta di votare, avevi fretta di contare qual-
cosa in un mondo che ti stava troppo stretto. Avevi
grandi idee, grandi utopie… Ma la società che
avresti voluto per i tuoi figli ti era chiara ancor prima
che i tuoi genitori avessero potuto rendersi conto se
quest'ansia di rivoluzione era il contesto in cui avreb-
bero voluto crescessi tu. Adesso noi, figli di un '68
utopico e sognatore, ma combattivo, di quegli anni
non abbiamo che la memoria di qualche slogan e le
All Star ai piedi e di queste neanche sappiamo se già
allora erano un capo di moda o erano semplicemente
scarpe di pezza. Oggi noi abbiamo le assemblee,
però. Abbiamo i cineforum. Abbiamo i dibattiti che va-
lorizzano il nostro pensiero. Ma quale pensiero? In
una società che ci uniforma gli uni agli altri, dove l'i-
dea è oggi più che mai una moda fine a se stessa,
c'è ancora posto per una personalità? In un'epoca di
conformismo dove gruppi di ragazzi parlano di po-
litica non riuscendo ad addurre a motivazione delle
loro idee nulla se non un colore, a cui sembra unifor-
marsi anche la bandiera arcobaleno, c'è da chiedersi
quali saranno le personalità che cambieranno il mon-
do di domani. Perché oggi spesso si dimentica che i
diciott'anni comportano il diritto di voto, e la politica
per molti non è altro che una moda, orfana del suo
significato originario, e del suo senso universale. Ma il
problema maggiore non è che non vi sia più una ri-
flessione individuale sulla società e sul domani, quan-
to piuttosto è il fatto che alle ideologie di massa tutti
si conformano senza crederci più fino in fondo, di-
mentichi di quegli anni '70 forse altrettanto uniformati
alla moda dell'hippie all'utopia di un'etica universale
basata sulla pace e sull'amore, ma combattivi e rivo-
luzionari al punto che la società l'hanno cambiata
davvero.
Questo che abbiamo alle spalle è stato periodo di
campagna elettorale e di elezioni, e anche il
Comune di Sona come tutti i Comuni e le città di Italia
ha espresso la propria preferenza, ha votato la parte
politica in cui più si riconosce. Ma mentre le televisioni
vanno, e i telegiornali informano, noi diciottenni
giochiamo con la play-station, o guardiamo i telefilm
americani; e mentre i nostri genitori leggono il giorna-
le presi da una rinnovata ansia di cambiamento, noi
leggiamo i fumetti. Tutt'al più studiamo. E lo studio mi
riporta direttamente alla scuola. Sono poche le scuole
dove si insegna ai giovani a pensare con la loro te-
sta, sono pochi gli istituti superiori dove il dibattito è
preferito al cineforum, e sono poche le aule dove ci si
confronta e si discute. Il nostro Comune ha due scuo-
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Importante serata di dibattito 
politico organizzata da Il Maestrale

Grande il successo riscosso dalla serata organizzata lo scorso 2 maggio
dalla Lista Civica Il Maestrale per ricordare il Sindaco Franco Conti. Più
di 150 persone hanno seguito con interesse e partecipazione il dibattito,
che è ruotato attorno alla Politica, ai suoi valori, alle sue trasformazioni
e a come si sia evoluta in Italia negli ultimi anni. La serata, che ha avuto
come moderatore l’ex Sindaco Raffaele Tomelleri, ha visti impegnati
l’Onorevole Gianni Fontana, il Consigliere Regionale Gustavo Fran-
chetto ed il Capo Redattore de L’Arena Michelangelo Bellinetti. Un
appuntamento importante, giunto alla seconda edizione, nel nome di un
amministratore di Sona ancora molto ricordato e per riflettere su te-
matiche di assoluto interesse. GB
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in colpa per il tuo bere? Ti capita qualche volta di
bere al mattino per meglio cominciare la giornata?”
Se un giovane, risponde in modo positivo ad una so-
la di queste domande, è dipendente e quindi va cu-
rato. Se un adulto risponde positivo a due di queste
domande è anch'esso dipendente. 42 giorni conse-
cutivi senza bere alcolici è il test per verificare se c'è
dipendenza e se quindi può partecipare ad uno dei
nostri incontri.

Cosa succede negli incontri?
Il club si basa sul principio della condivisione, l'invito
è sempre rivolto al gruppo. Si partecipa emotiva-
mente alle esperienze di vita, alle idee e ai vari senti-
menti dei vari componenti, in un clima di solidarietà e
di amicizia. Ognuno racconta la propria esperienza
ed è importante sottolineare che non c'è un percor-
so definito ma si cambia a seconda della persona.

Come sei arrivato a questa associazione?
Ci sono arrivato tramite una persona a me vicina che
aveva questo problema; ricordo che ero al SOS di
Sona ed ero stanco di dover prendere ubriachi sulla
Statale. Nel 91 partecipai ad un incontro a Villafran-
ca (che era il primo Club della zona). Da allora non
sono più uscito e dedico molto del mio tempo a tutto
questo. Il principio che sta alla base di tutto è quello
descritto da Vladimir Hudolin (Psichiatra) che affer-
ma che l'alcolismo non è una malattia ma uno stile di
vita, che porta ad un certo tipo di comportamento.
E' importante sottolineare che il nostro approccio
non è mai medico ma metodologico: cambiare stile di
vita confrontandosi, sul principio che le persone
cambiano o possono cambiare.

Esiste un gruppo a Lugagnano. Ci puoi rac-
contare qualcosa di questo club?
Certo. Al di là della riservatezza, d'obbligo nei con-
fronti delle storie personali che non vengono mai
portate all'esterno, posso dire che oggi sono 11/12
le famiglie frequentanti (circa 20 persone, marito e
moglie, persone sole) i nostri incontri settimanali. In-
sieme a loro c'è anche un servitore/insegnante, pre-
parato e a servizio, che nel caso di Lugagnano è
Mara Cameraria. Non c'è un medico, egli entra in
scena quando c'è una patologia. All'interno del grup-
po ci sono regole nel rispetto delle persone, riserva-
tezza, puntualità, non si fuma e soprattutto, raggiun-
te le 12 famiglie, si fa un nuovo club.
Da quando esiste il club a Lugagnano sono passate
circa 30 famiglie. 70% dei problemi sono stati risolti,

Da molto tempo ospitiamo nelle pagine delle nostra
rivista il contributo e la promozione dell'Associazione
Acat. Abbiamo voluto incontrare Marco “Coco” Cor-
dioli di Lugagnano, oggi residente a Sommacampa-
gna, classe 1961, presidente dell'Acat Villafranca Ca-
stel Scaligero. 
ACAT che è presente anche a Lugagnano dal 1999,
grazie alla disponibilità di Mara Cameraria, servitore
insegnante, che insieme ad altre persone, porta
avanti questa attività.

Partiamo dalla presentazione. Che cos'è l'A-
cat?
L'Acat (Associazione dei Club degli Alcolisti in Tratta-
mento) è un'associazione di volontariato formata
dalle famiglie e dai servitore dei club di una determi-

nata zona. E' legal-
mente riconosciuta ed
è iscritta al Registro
Regionale delle Asso-
ciazioni di Volontaria-
to.

Come si arriva ai
vostri incontri? E
che cos'è un club?
Dal giornale, dalla
Commissione per la
patente, dal medico,
da amici, dal passa-
parola e anche dal
Baco... Il Club degli
Alcolisti in trattamen-

to è una comunità multifamiliare formata da un grup-
po di famiglie con problemi alcolcorrelati e comples-
si. Ogni club ha una persona che ha il compito di fa-
cilitare e stimolare la comunicazione: è chiamato
"servitore", per significare che si pone al servizio
delle famiglie del club. Le famiglie e il servitore si ri-
trovano ogni settimana, nella loro sede, in un incon-
tro serale, con l'obiettivo di raggiungere la sobrietà,
e di conseguenza eliminare l'assunzione di bevande
alcoliche e l'uso di altre sostanze, modificare positi-
vamente lo stile di vita personale e familiare, miglio-
rare le relazioni all'interno della famiglia.

Come funziona?
Il sistema utilizzato dalla nostra associazione è molto
semplice: si basa sul metodo Cage, composto da 4
domande. Bere? Ti senti infastidito dalle discussioni
con parenti e amici sul tuo bere? Ti capita di sentirti

Una sera con Marco Cordioli
ACAT: un gruppo piccolo ma molto importante
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Marco Cordioli, 
presidente ACAT



il 30% purtroppo no. I motivi sono diversi: alcuni ab-
bandonano o non riescono; altri fuggono ma poi ri-
tornano. E' impressionante come l'età media dei no-
stri si sta abbassando. Prima era sopra i 50 anni.
Oggi anche 25 e c'è anche un caso di 18 anni.

Quanto dura il "trattamento"? 
Uno può rimanere all'infinito, per sempre, senza limi-
te temporale. Tante persone escono dal problema
dell'alcolismo ma rimangono coinvolte per aiutare gli
altri.
All'interno del percorso vi è formazione, aggiorna-
mento e corsi; ci sono persone che "durano una vi-
ta" e alcuni anche solo poche settimane. L'importan-
te per noi non è smettere di bere ma crescere per-
sonalmente per arrivare all’obiettivo: ed è per que-
sto che spesso ai nostri incontri non si parla di al-
cool ma di quotidianità.

Volontariato o altro? E soprattutto che ritor-
no hai tu come presidente?
Volontariato puro. La sede è a Dossobuono da cui
dipendono i 10 clubs. Io sono il presidente, Mara re-
sponsabile dei servitori. C'è un direttivo di 10 consi-
glieri e 10 servitori insegnanti. E soprattutto c'è
sempre bisogno di volontari! Chi partecipa ha benefi-
cio anche personale perché cresce con il club, con il
gruppo, con il confronto. Il mio ritorno personale? La
soddisfazione di fare la cosa giusta. La strada è
questa è ne sono convinto. Ti rendo conto la mia
esperienza: io non bevo da 15 anni e il cin cin lo
faccio con l'acqua o la "spuma". Qualcuno dice che
un bicchiere a tavola non fa male ma vi assicuro che
nessun dottore ti metterà mai per iscritto, prescri-
vendoti, di bere 1 o 2 bicchieri al giorno. Le regole
sono molto severe ed attente: il servitore deve di-
chiarare cosa beve. Se smetto di bere non posso più
riprendere perché, ricordiamoci, l'alcool (o la droga)
esercita un richiamo; tutte le sostanze con dipen-
denza creano richiamo e di conseguenza la dipen-
denza.

Come vi finanziate? Vi fate aiutare da qual-
che struttura?
Economicamente ci aiuta la legge 309 sulla dipen-
denza, abbiamo una convenzione con l'Asl 22 (no-
stro riferimento è il dott. Ceravolo, responsabile del
dipartimento delle dipendenze), più qualche contri-
buto da parte dei Comuni, più le forme di autoso-
stentamento. Siamo molto vicini alla struttura regio-
nale e nazionale dell'Acat e allo stesso tempo a due
strutture ospedaliere, come il reparto di Alcologia di
Borgo Trento o Gastroentorologia di Negrar.

E per concludere?
Chi viene al club sono persone che hanno trasforma-
to le difficoltà in risorse e diventeranno protagonisti

della loro vita per quello che sono e
non per quello che gli fa fare l'alcool.
Con noi ci sono persone con la P maiu-
scola e sono sicuramente esempio
per la comunità. Ricordiamoci che
l'alcool è una sostanza "democrati-
ca", non guarda in faccia nessuno,
nessuna differenza sociale, ne sesso
ne età. Abbiamo dei grossi segnali e
di conseguenza delle grosse preoc-
cupazione verso i ragazzi più giova-
ni che non vedono l'ora di arrivare a
fine settimana per "rompersi" o
"spaccarsi" nel bere. Uno dei grossi
impegni che avremo in futuro, sia
questi giovani ma anche noi stessi, sarà quello di oc-
cupare il tempo libero e questo ci porterà a falsare
la realtà. Grazie a voi del Baco per l'aiuto promozio-
nale della nostra attività: il risultato si vede nel no-
stro operare e, come per tutte le associazioni, c'è
bisogno di stimolo e di diffusione del problema. La
prevenzione è importantissima e difficilmente si può
misurare quanto con questa attività abbiamo evitato.
Non dimenticate, e mi rivolgo a tutti. Senza paura e
senza problemi, vi ricordo che ci troviamo ogni mar-
tedì al Centro Anziani di Lugagnano, dalle 20 e 30
alle 22. Grazie ancora.

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Un metodo che viene da lontano

Vladimir Hudolin, psichiatra di fama mondiale, per
circa trenta anni Direttore della Clinica di Psichiatria,
Neurologia, Alcologia ed altre Dipendenze presso l'U-
niversità di Zagabria, per lungo tempo consulente del-
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dedicò gran
parte della sua attività allo studio dei problemi le-
gati all'uso d'alcol e d'altre droghe fin dall'inizio
degli anni '50. Il Club degli Alcolisti in Trattamento
(CAT) rappresentano oggi in Italia il modello più diffu-
so d'intervento sull'alcolismo e sugli altri problemi al-
colcorrelati. L'aspetto rivoluzionario dell'approc-
cio del Prof. Hudolin derivò dal fatto che non si occu-
pava solo dell'alcolismo di poche persone ma del bere di tutti. Attraverso le settimane di formazione
infatti il Prof.Hudolin non solo forniva la metodologia di trattamento degli alcolisti e delle loro fami-
glie ma soprattutto metteva in discussione la nostra "cultura del bere" proponendo il suo model-
lo che negli anni era andato definendosi come "l'approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorre-
lati e complessi". Questo modello interpreta l'alcolismo e gli altri problemi alcolcorrelati nè come un
"vizio" nè come una malattia ma come un comportamento, uno stile di vita determinato da molte-
plici fattori interni che esterni alla persona tra i quali particolare importanza riveste la famiglia e la
cultura generale e sanitaria della comunità dove le persone vivono e lavorano. L'accento veniva così
spostato dall'alcolismo al bere. Una tappa molto importante per lo sviluppo di questa metodologia fu
però sicuramente la fondazione del primo Club in Italia nel 1979: è stato infatti nel nostro pae-
se che l'approccio del Prof. Hudolin ha conosciuto il suo massimo sviluppo. Alcuni dati possono rias-
sumere quanto realizzato in questi 20 anni di attività:
- In Italia esistono oggi oltre 2.300 CAT presenti in tutte le regioni e maggiormente sviluppati in
quelle del nord-est, dove il movimento è cominciato. I risultati, misurati sull'astinenza degli alcolisti
frequentanti, riportano una percentuale di successo tra il 73% ed il 91%. 

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



“Gentili Donatrici e Cari Donatori, questo appuntamento annuale è
importante essendo il nostro unico incontro "ufficiale" nel quale
possiamo relazionarvi sul corrente andamento della nostra Sezio-
ne e anche per avere da voi consigli e suggerimenti. Sono orgo-
glioso di potervi comunicare che l'anno appena trascorso ha se-
gnato per noi un nuovo record di donazioni. Ad onor del vero è
già il quarto anno consecutivo che riusciamo a superare le dona-
zioni dell'anno precedente, e puntualmente anche quest'anno sia-
mo riusciti a superare il risultato del 2004 con ben 25 sacche in
più ed arrivare ad un totale di 715 donazioni. Un risultato inaspet-
tato, se pensiamo che nel 2001 le donazioni erano appena 559.
Nel corso di 4 anni abbiamo avuto un incremento del 28%. Com-
plimenti a tutti i nostri Donatori che nel 2005 con le 537 sacche di
sangue intero + le 178 sacche di plasma ci hanno permesso per
la prima volta nella nostra sezione di infrangere il muro delle 700
donazioni! Nel corso del 2005 i donatori inscritti all'Avis di Luga-
gnano, sono saliti a 683, però sono circa la metà, per la precisio-
ne 349 i donatori effettivi. Senza dubbio tra i donatori non più atti-
vi si sono coloro che per anzianità oppure per motivi di salute non
possono più donare il sangue. Però tra questi 334 ce ne sono
molti che si sono dimenticati di far parte dell'Avis. Ecco perché tutti
dobbiamo ricordare a qualche nostro amico o familiare che il Cen-
tro Trasfusionale li aspetta sempre a braccia aperte. Vogliamo poi
dare risalto all'arrivo di ben 27 nuovi donatori, soprattutto giovani,
ai quali va il nostro caloroso benvenuto! E’ comunque doveroso ri-
cordare che la domanda di sangue è in continuo aumento. Riba-
diamo ancora una volta che al Centro Trasfusionale è possibile an-
che farsi tipizzare e diventare potenziali donatori di midollo osseo!
A tale proposito, in collaborazione con l'Avis di Sona e la Fidas di
S.Giorgio si sta cercando di ricostituire il gruppo AIDO (Donatori di
Organi) all'interno del nostro Comune. Chiunque volesse dare il
proprio nominativo per formare un direttivo Aido è pregato di se-
gnalarcelo. Tornando all'Avis, noi del Direttivo di Lugagnano abbia-
mo scelto di intraprendere alcune iniziative per stimolare la "voglia
di donare"! Vediamo le varie attività svolte nel corso del 2005: 1)
la consueta vendita delle colombe pro ADMO nel giorno delle Pal-

me, iniziativa che promuoveremo
anche quest'anno; 2) la collaborazione con il Baco su cui abbiamo
riservata una pagina sia per comunicazioni sia per lanciare slogan
promozionali; 3) l'esposizione del nostro striscione sulla strada
principale che vi martella con la dicitura " il mese del Donatore "…
e voi sapete che tutti i mesi sono buoni per andare a donare...; 4)
con i ragazzi delle medie anche quest'anno è stato fissato il calen-
dario degli incontri che faremo sul tema della donazione. A tale
proposito ringraziamo i docenti ed il Preside per la collaborazione.
Infatti continuiamo a sponsorizzare il giornalino scolastico "La voce
dei Ragazzi"; 5) abbiamo consolidato una squadra di calcio AVIS
LUGAGNANO che ci da lustro nel corso del torneo primaverile che
si svolge dietro la Chiesa; 6) al fine di creare un nostro sito Inter-
net abbiamo aderito all'iniziativa del Ufficio del Centro del Volonta-
riato di Verona che ha contribuito con il 70 % della spesa per l'ac-
quisto di un computer con stampante; 7) durante la sagra di Lu-
glio siamo stati presenti distribuendo più di 1000 palloncini Avis a
tutti i bambini; 8) a settembre abbiamo allestito in occasione della
Magnalonga il nostro punto di ristoro; 9) Ed infine voglio ricordare
la bellissima Gita che abbiamo fatto il 2 giugno nelle terra della
Franciacorta. Non speravamo assolutamente di riempire 4 Pullman
con oltre 200 persone. Come vedete le occasioni per ricordarci
dell'Avis sono state molteplici. Anche quest'anno cercheremo di
non essere da meno. A tale proposito voglio anticiparvi la data
della nostra Festa Sociale che sarà domenica 8 Ottobre. In quel-
l'occasione avremo anche le premiazioni, che come sapete faccia-
mo ogni 3 anni. Ricordiamo che il Consiglio Direttivo si incontra
ogni 2° giovedì del mese presso la sede Avis ed è aperto a tutti i
donatori e simpatizzanti. Vogliamo porgere un ringraziamento a
tutti i medici ed infermieri del Centro Trasfusionale di Bussolengo
per la serietà e la simpatia con cui prestano il loro importante ser-
vizio. Concludo ringraziando tutti Voi carissimi Donatori per l'impe-
gno e per la disponibilità dimostrata anche nel corso del 2005. Ri-
cordiamoci che donare sangue è una necessità, un piacere e so-
prattutto una sfida da vincere tutti insieme!
Il Consiglio Direttivo

Ecco uno stralcio della importante relazione tenuta 
all’Assemblea Annuale della Sezione Avis di Lugagnano

L’incontro
Edoardo Costa
- attore televisi-
vo - si congratu-
la con il gruppo
"Regala un
Sorriso" di
Palazzolo per il
loro impegno.
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drati, ma resta pur sempre una piccola palude,
cioè un biotopo in cui vivono piante e animali par-
ticolari.
Vi crescono piante come salice, platano, pioppo,
ontano ed erbe palustri come tifa e carice (in dia-
letto carezza), che serve per impagliare le sedie e
un tempo per i "balzi" per legare i covoni di fru-
mento; inoltre la cosidetta "Smorfia" (Amorpha
Fruticosa) o Falso Indaco dai fiori violetti, una le-
guminosa arbustiva i cui rami di un anno venivano
usati per costruire cesti e ceste. Tra gli animali ol-
tre al pesce gatto, persico sole, pesce rosso
(un tempo anche carpa e tinca) ci sono la rana,
il rospo, la natrice dal collare (che è un ser-
pente innocuo legato all'acqua) e un uccello carat-
teristico delle zone
umide: il porciglione
(in dialetto
Squarziana), il cui no-
me deriva dal verso si-
mile a quello di un
porcellino. Per molto
tempo il divertimento
principale dei ragazzi
di Palazzolo era quello
di andare a pescare
agli Oni e per un cer-
to periodo si potevano
anche catturare le
sanguisughe usate per
i salassi. Tutta la vege-
tazione che cade nel-
l'acqua si trasforma in
torba, che si deposita
sul fondo e ne innalza
il livello.
Esiste un curioso epi-
sodio storico che riguarda la palude degli Oni.
Si ricorda che nell'ottobre 1935 l'Italia invase l'E-
tiopia e il mese successivo la Società delle Nazioni
decretò le Sanzioni che prevedevano, fra l'altro, il
divieto di esportare in Italia materie prime neces-
sarie per la guerra: iniziava così il regime di au-
tarchia. Gli italiani furono chiamati a consegnare
gli ori, comprese le fedi matrimoniali (oro alla Pa-
tria) e successivamente anche gli oggetti di rame,
(per esempio i secchi di rame chiamati "cassirèi")
che tuttavia furono pagati. A Palazzolo quasi tutti
aderirono all'invito, chi per convinzione, chi per
paura di punizioni. Anche la torba divenne prezio-
sa come combustibile in sostituzione del carbone.

Due nomi singolari. Del come una piccola palude si
chiami Oni è sconosciuto, anche perché la parola
non esiste nel vocabolario. Nè ci può aiutare
molto l'enciclopedia multimediale Vikipedia che de-
scrive gli Oni come creature mitologiche giappone-
si di forme umanoidi mostruose, con corna e arti-
gli, simili agli orchi. "Barbarago" invece si dice
derivi da Barbarigo, nome di un vecchio proprie-
tario della zona nonchè di una famiglia veneziana
che tra il 1400 e il 1700 ha dato alla storia tre
dogi, due cardinali, un santo ed anche il vescovo
di Verona dal 1697 al 1714, Francesco Barbari-
go.
Osservando con attenzione questi luoghi, si pos-
sono "leggere" molte cose. La palude, oggi di mo-
deste dimensioni ma un tempo certamente
molto più grande, esiste perché fra le colline mo-
reniche, formate dai fronti dei ghiacciai nella terza
glaciazione detta Riss, si formò anche una piccola
valle chiusa come un enorme piatto; il suo terreno
è impermeabile e l'acqua piovana che vi si racco-
glieva traboccando in tempi antichi nel punto più
basso del suo bordo; l'acqua defluiva come da una
sorgente in un fosso che diventava affluente del
vicino progno "Maggi" detto anche "Sèccaro" ma
che sulla carta dell'Istituto Geografico Militare è
scritto "Progno dei Cappelloni". Ricordiamo
che la zona è conosciuta anche con il nome di
"Valle" e qui vicino il professor Maggi nella prima
metà dell'Ottocento sperimentò la coltivazione
del riso, utilizzando un'altra sorgente non lontana.
Si può calcolare che la superficie occupata dall'ac-
qua, formasse un vero laghetto di cinque o sei et-
tari poichè si può osservare verso ovest il limite
del terreno torboso.
Doveva essere un luogo ideale per gli insediamenti
degli uomini primitivi che sull'acqua costruivano le
palafitte per difendersi dagli animali e dai nemici.
In epoca veneziana la zona è stata bonificata
con la costruzione di un condotto sotterraneo di
scarico delle acque fatto a volto con muratura in
ciottoli, tutt'ora in funzione, che parte in un punto
basso della valletta, per svuotare l'acqua e ricava-
re terreno coltivabile; tale condotto è lungo circa
duecento metri ed alto un metro e conduce le ac-
que in un fosso che finisce sempre nel citato pro-
gno. La superficie della palude-laghetto si è così
ridotta a meno di un ettaro, ma ancora con tre va-
sconi dove l'acqua era più profonda. In epoca re-
cente è stata in parte interrata e ristretta a po-
co più di un largo fossato di circa mille metri qua-

Gli “Oni”: la palude di Barbarago di Palazzolo
Alla scoperta di una nicchia ambientale del territorio
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Uccello Porciglione.
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curo da questa palude
proviene il teschio con
grandi corna di un Uro
(Bos Primigenius) un
bovide ora estinto, che
è esposto nella prima
sala del Museo di
Scienze Naturali di
Verona, con la scritta
"torbiera di Barbara-
go"; inoltre sono state
trovate corna di cervo
e punte di freccia in
pietra o selce e una

grossa pietra squadrata. Qualche anno fa un ap-
passionato ricercatore di Colà trovò ai bordi della
valletta cocci di muri e tegole ed anche alcune mo-
nete dicendo che in quel punto c'era stata una villa
romana.
P.S. Il Prof. Giovanni Rossi ci scioglie il mistero
del nome: ONI deriva da OntaNI, le piante appun-
to lì presenti, per contrazione e/o forma dialettale.

Luigi Tacconi

luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Racconta Dario Rossi, classe 1924, che nell'e-
state 1936 l'ingegner Menegari, Podestà di Volta
Mantovana che gestiva a Cavriana una fornace in
cui si produceva la calce viva dalla cottura del cal-
care, venne ad acquistare due campi di torba
da cavare pagandoli mille lire al campo, che corri-
spondeva quasi al valore di acquisto della terra.
Ora la fornace è diventata il ristorante "La Capra"
ma è ancora visibile la struttura caratteristica del
forno da calce.
Per l'estrazione bisognava prima abbassare il li-
vello dell'acqua pescandola con
una pompa a motore, poi asportare
lo strato superficiale (la "scoperta")
quindi la torba con badili, ceste e car-
riole, stenderla ad asciugare proteg-
gendola con tettoie dalla pioggia; infi-
ne si trasportava con carretti e caval-
li.
Nell'estate del 1943 il sig. Pietro
Tacconi (Piero dall'oio) che aveva
una bottega al Bosco ed era molto
conosciuto nei paesi vicini per la ven-
dita dell'olio di oliva, organizzò un'ul-
teriore scavo della torba rimasta. Sca-
vando la torba sono emersi certa-
mente dei reperti archeologici. Di si-

Nella foto che ritrae
le persone addette
allo scavo, Pietro
Tacconi è il primo da
destra e andando
verso sinistra gli altri
sono Alberto Pizzini,
Antonio Tacconi,
Giuditta Rossi, Bru-
no Chignola, Noemi
e Maria Berti di So-
na, Elisa Ambrosi,
Vittoria Berti, scono-
sciuta, Lina Ambrosi
e Giuseppe Molina-
relli.

Qui a fianco, Uro
(Bos Primigenius),
della Torbiera di
Barbarago e oggi
esposto al Museo di
Scienze Naturali di
Verona. Caratteristi-
co delle ultime fasi
del Quaternario e
del primo Post-Gla-
ciale, estinto in Po-
lonia nel 1627.

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 varie di interesse collettivo - è sufficiente che mandi una mail vuota all'indirizzo 
newsletter@ilbacodaseta.org.

Mirko Ambrosi

Il Servizio



Leggere per crescere

“La lettura è un dono, un regalo d’amore.
Arricchisce chi ascolta e chi legge”.

(Rita Valentino Merletti)

Nell'anno 2003 l'asilo nido Sull'Arcobaleno, gestito dalla coopera-
tiva L'Infanzia ha aderito al progetto promosso dalla Glaxo "Leggere
per crescere", che aveva la finalità di promuovere la "lettura ad alta
voce" ai bambini in età prescolare. Può sembrare strano parlare di let-
tura pensando ai bambini da 0 a 3 anni, in realtà lettura e ascolto
nella prima infanzia possono essere considerati sinonimi. Noi educatrici
riteniamo che il leggere con i bambini sia un'essenziale occasione ed
un potente strumento di arricchimento affettivo-relazionale (chi non
ricorda con tenerezza quando la mamma o una persona cara ci legge-
va una fiaba?), linguistico, cognitivo, di allenamento per la memoria e
stimolo per la fantasia. Per questo sono stati creati, all'interno delle se-
zioni del nido, degli angoli predisposti per l'ascolto e la lettura, forniti di
libri diversi a seconda della fascia d'età a cui sono destinati: per i
bambini da 0 a 1 anno: "libri da leggere con il corpo", fatti cioè di ma-
teriali manipolabili, per i bambini da 1 a 2 anni: libri con frasi in rima e
che facilitino esperienze sensoriali, per i bambini da 2 a 3 anni: libri
cartonati con storie brevi. I momenti legati alla lettura vengono valoriz-
zati creando l'atmosfera con l'aiuto di musiche rilassanti e luce
soffusa. I bambini del nostro nido hanno la possibilità non solo di prendere confidenza con l'oggetto
libro, ma di vivere anche delle esperienze significative legate alla lettura, quali la visita, per i bambini
più grandi, alla Biblioteca Comunale, l'attuazione di un laboratorio per la costruzione di un libro, il coin-

volgimento dei genitori in una piccola biblio-
teca al nido e, grazie alla collaborazione con
la Biblioteca Comunale, la
possibilità di ascoltare un
narratore che viene ad in-
trattenerci periodicamente.
Poiché crediamo nell'impor-
tanza che la lettura riveste
nella prima infanzia, abbia-
mo partecipato, quest'anno,
al progetto nazionale "Nati
per Leggere" (promosso
dall'Associazione Italiana Bi-
blioteche, dall'Associazione
Culturale Pediatrica e dal
Centro per la salute del
Bambino), percorso rivolto
anche alle famiglie; è stato
per noi spunto di riprendere
una formazione e di nuovi
imput per le proposte ai
bimbi del nido.

Le educatrici del nido 

"Sull'Arcobaleno"

Nel mese di maggio sono aperte
le iscrizioni 

per l'anno educativo 2006/2007

Bambini
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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 (Terza Parte)

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

Prosegue con questo numero la rubrica “I quaderni
della nostra storia”, raccolta di fatti e vicende, in
qualche caso importanti, del passato civico del no-
stro Comune, Sona. 
La nostra vuole essere una carrellata che va dalla fi-
ne della seconda guerra mondiale al 1990. I nostri
indirizzi sono a disposizione dei nostri lettori per ri-
chieste specifiche sul passato o sul presente del Co-
mune, richieste che gireremo ad ex-amministratori o
ad esperti per loro conto. Aprire un dialogo di
approfondimento ed informazione è il nostro

obiettivo, per aiutare tutti noi a capire le
vicende civiche che ci hanno portato al
Comune che siamo e prospettandoci an-
che come vorremmo diventare. La par-
tecipazione dei cittadini alla vita civica,
manifestata in qualunque forma, se quali-
fica chi sceglie di impegnarsi, resta co-
munque un dovere importante per tutti.

La Redazione

(quasi un 3% in un anno); è l'inizio di anni nei quali la
forte immigrazione e le molte nascite per l'arrivo di fa-
miglie giovani incrementerà sensibilmente il nostro Co-
mune.
I cittadini erano così suddivisi:

ALCUNI DATI STATISTICI del COMUNE di SONA
Cittadini residenti al Censimento del 1971 n° 7.739 e
nel 1975 n° 10.006 (con i nuovi n° 953 abitanti ac-
quisiti a Lugagnano). Il Comune è aumentato nel
1971, rispetto all'anno precedente di n° 198 unità

Nella foto il Sindaco Scattolini
Carlo e l’Assessore Tacconi Luigi
al monumento ai Caduti di 
Palazzolo

per ramo di attività:
Anno 1971 Provincia Anno 1961 Anno 1951

Popolazione attiva 34,9% 35,7% 38,4% 41,6%

di cui
addetti Agricoltura 24,2% 16,1% 41,8% 56,3%
addetti Industria 54,3% 45,7% 40,3% 27,9%
addetti Commercio 9,8% 8,2% 8,8%
addetti Terziario e varie 11,7% 38,2% 9,7% 7,0%



Alcuni dati sui matrimoni celebrati nel Comune:

Alcuni altri dati al Censimento 2001
Coppie con figli 62,5%- Coppie senza figli 26,0% -
Madri con figli 9,4%- Padri con figli 2,1% 
Coppie non coniugate 2,7% (media Provincia 3,4%)

Situazione abitativa:

L'ATTIVITA' URBANISTICA
I nostri Amministratori avevano adottato nel marzo del
1960 il Piano Gianni ai sensi della Legge Urbanistica
nazionale in vigore che datava ancora con l'anno
1942. Nell'agosto del 1969 il Comune di Sona adottò
in ossequio alla legge n°765 dell'agosto 1967, chia-
mata "legge ponte" la delibera consigliare n°44 chia-
mata dei Cerchi Urbani. La produzione edilizia nel
Comune di Sona, negli anni 1967-1968, subì una bru-
sca impennata verso l'alto. Era giunto il momento di
adottare uno strumento urbanistico importante e si
optò per un Piano di Fabbricazione, ricordando
che tutta l'area interessata dall'anfiteatro morenico,
con notevole interesse paesaggistico, era stata sotto-
posta alla tutela della legge 1497/39 e meglio defini-
ta, per il Comune di Sona, con Decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione n°132 del 26/5/69.
IL PIANO di FABBRICAZIONE (P.d.F.)
Nel 1970 il Comune di Sona adottò il P.d.F. di durata
trentennale con delibera di Consiglio n°59 dell'8 otto-
bre, entrato pienamente in vigore nel 1973 dopo l'ap-
provazione da parte della Regione Veneto.
Tale lunghissima durata fu voluta per non dover limita-
re drasticamente le aree urbanizzabili con un Piano
che vedeva la luce dopo anni di possibilità edificatoria
praticamente illimitata. Il Piano, dimensionato a partire
dagli abitanti del 1969 in numero di 7.263, prevedeva
di insediare al 1999 numero 18.391 abitanti. La novi-

tà del Piano era la previsione di infrastrutture e di
aree a servizi (stra-
de, scuole, impianti
sportivi, verdi pubbli-
ci ecc.). L'adozione di
questo primo vero
strumento di pro-
grammazione urbani-
stica creò non po-
che apprensioni ai
cittadini ed agli Am-
ministratori e le pri-

me vere tensioni "politiche" sul territorio. Tale stru-
mento infatti prevedeva le differenti tipologie edilizie e
di fatto "premiava" alcuni, che potevano incassare
rendite consistenti, rispetto ad altri che non potevano
neppure costruire sul terreno di proprietà. La necessi-
tà che gli Amministratori fossero super partes per sce-

gliere se-
condo
criteri di
interesse
generale
mise a
dura pro-
va l'or-
ganizza-
zione e
gli orga-

nigrammi dei Partiti politici presenti sul territorio. Ci si
affidò alle proposte tecniche che venivano da pro-
fessionisti, incaricati dal Comune, che non operavano
sul territorio con attività professionale diretta e cer-
cando di escludere dalla Commissione edilizia pro-
fessionisti interessati all'edilizia privata locale. Il P.d.F.,
di durata trentennale, aveva messo a disposizione
molti terreni e la "corsa al mattone" nel Comune di So-
na, in particolare a Lugagnano, divenne "vorticosa".
I numeri che seguono lo confermano:

La prima lottizzazione con Convenzione notarile,
realizzazione diretta delle opere primarie e pagamen-
to di quelle secondarie in quota fu quella di Via Sa-
lieri a Palazzolo. Successe anche che una sera, do-
po una riunione della Giunta comunale, essendo emer-
se alcune perplessità sui materiali utilizzati per l'illumi-

Anni Civili Religiosi Media Indice di
per anno nuzialità

1961-65 = 100% n°41 5,9
1981-85 4% 96% n°55 5,0
1991-95 12% 88% n°69 5,5
2001-05 25% (49%) 75% (51%) n°60 4,2
I dati fra parentesi si riferiscono ai dati corrispondenti del Comune di Verona.
L'indice di nuzialità rappresenta il numero di matrimoni per ogni 1000 abitanti ed è stato calcolato sul numero di
abitanti dell'anno iniziale del periodo.

Anno 1971 Provincia Anno 1961 Anno 1951
Indice affollamento 
(persone per stanza) n°  0,85 n° 0,78 n°  1,12 n°    1,16
Abitazioni n°2.079 n° 1.467 n°  1.291
Stanze n°9.075 n° 6.145 n°  5.833

Comune di Verona
Componenti per famiglia n° 4,01 n° 3,07 n°  4,62 n°5,00
I componenti per famiglia nel Comune di Sona caleranno nel 2004 a n. 2,65 unità.

IL "BOOM EDILIZIO" IN NUMERI 
(il calcolo è effettuato sui numeri a fine periodo)

ABITANTI N.ro STANZE
Anni '51/'61 +  5,34% +   5,30%
Anni '61/'71 +12,55% + 47,60%
Anni '71/'81 +33,01% + 87,70%
(aumento di abitanti per l'unificazione amministrativa di Lugagnano 12,60%)
Anni '81/'91 +13,92% +16,80%
Anni '91/'01 +13,52% +24,17%
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nella lottizzazione stessa il lottizzante doveva metter-
ne a disposizione delle altre.
La legge regionale aveva previsto che i Piani urbanisti-
ci comunali mettessero a disposizione della Comunità

in un primo momento 15 mq. per abitante
per aree verdi di utilizzo generale, che
doveva acquisire il Comune, e 3 mq. per
abitante all'interno delle lottizzazione qua-
le verde di quartiere. Successivamente
questo parametro fu elevato rispettiva-
mente a mq.18 e mq.5. Nel 1969 le aree
a servizi ed attrezzature generali, quando
si predispose il Piano di Fabbricazione
erano mq. 38.338 pari a 5,37 mq. per
abitante per i n° 7133 abitanti registrati
all'anagrafe (rispettivamente 7 Sona-6,2
Lugagnano-4,2 Palazzolo-3,7 S. Giorgio
mq. per abitante). Il Programma di fabbri-
cazione approvato nel quinquennio che
stiamo descrivendo dovette indicare che
per i 7.263 abitanti del 1973 il Comu-
ne doveva acquisire aree verdi per servizi
generali fino ad almeno mq.108.945 e
per quelli insediabili al 1999 e cioè n°
18.391 fino a mq. 275.865. Il Piano Re-

golatore Generale adottato nel 1979 portò questi va-
lori rispettivamente a mq. 186.210 per i 10.345 abi-
tanti presenti nell'anno ed a mq. 349.830 per i
19.435 abitanti che il Piano prevedeva di insediare al
1994. Nel 1993 anno nel quale il Comune mise mano
alla Variante Generale del Piano in quanto quello
del 1979 in vigore era in scadenza, la situazione delle
aree per servizi già nella disponibilità del Comune era
la seguente:

nazione delle strade della suddetta lottizzazione, tutta
la Giunta si portasse all'interno della lottizzazione e
chi sosteneva la bontà delle scelte tecniche attuate si
mise a lanciare dei sassi contro i lampioni della
suddetta illuminazione, dimostrandone l'infrangibilità. I
due concittadini che casualmente passarono in quel
momento da quella località, visibilmente sconcertati,
non furono certo creduti se raccontarono di avere
visto la Giunta comunale al completo tirare sassi con-
tro i lampioni dell'illuminazione pubblica a notte inol-
trata. Con il boom edilizio e con le maggiore disponibi-
lità economiche si avviò anche un fenomeno, quello
dell'abbandono di abitazioni perché in stato precario,
fenomeno in forte crescita per molti anni.
Dai primi anni '90 si invertì la rotta perché molti deci-
sero per il recupero delle abitazioni smesse, recu-
pero che stava diventando economicamente interes-
sante. In 30 anni si è dimezzato nel nostro Comune
il numero degli abitanti per stanza (1,16 nel 1951-
0,65 nel 1981), mentre fino al 1970 fu significativo il
fenomeno della coabitazione, per un 10/15% delle fa-
miglie. Il Censimento del 1981 segnala già n° 470
(n°680 nel 1989) abitazioni secondarie, un 15%
della disponibilità edilizia. Guardando lo stralcio del
P.d.F per Lugagnano, nell’immagine qui sotto, si nota
come fu difficile stenderlo per quella frazione, ancora
divisa fra quattro Comuni.

LE AREE A SERVIZI
L'adozione di Strumenti urbanistici complessi, quale fu
il Programma di fabbricazione adottato nel 1970 e
successivamente il Piano Regolatore del 1979 com-
portò anche la definizione di standard per aree
verdi pubbliche e soprattutto impose la loro acquisi-
zione. Chi costruiva con Piano di lottizzazione privata
doveva pagare una quota al Comune affinché lo stes-
so potesse acquisire aree con questa destinazione e

Accanto, il frontespi-
zio della Relazione al
Programma di Fab-
bricazione.
Sotto, il Piano di 
Fabbricazione di 
Lugagnano. Colorate
le aree che 
ricadevano nel 
Comune di Sona.
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Sona mq. 91.245 - Lugagnano mq. 190.925 - Pa-
lazzolo 92.730 - S. Giorgio mq.38. 263 per un to-
tale mq. 363.163, pari a mq. 28,68 per abitante
per i 12.662 abitanti iscritti in anagrafe (rispettiva-
mente 43-30-43-21 mq. per abitante per frazione).
I valori indicati non sono comprensivi delle aree a par-
cheggio ed a verde di quartiere presenti in ciascuna
lottizzazione approvata ed attuata a partire dal 1973.
Le acquisizioni che il Comune aveva effettuato per
rendere esecutivi il Piani erano quindi di dimensione
superiore a quanto richiesto dagli standard regionali,
standard peraltro indicati quale parametro minimo.
LA SCUOLA MEDIA
Durante questo quinquennio amministrativi venne co-
struita la prima Scuola media del Comune fra Sona
e Palazzolo, la sede attuale. E' del 23 marzo 1971 la
delibera consigliare che approva il progetto su un ter-
reno, acquistato con delibera consiliare n° 69 del 3
ottobre 1964, ed è del gennaio 1973 la delibera di
Consiglio che approva il documento di collaudo statico
del nuovo edificio. A partire dall'anno scolastico
1973/'74 iniziò l'attività nella nuova sede, liberando
parte della scuola elementare che era stata sede
provvisoria per alcuni anni, dopo quella del Preven-
torio - Villa Trevisani. La frequenza alla scuola
media era divenuta obbligatoria a partire dal 1963 ed
i Comuni con più di 3000 abitanti, come Sona, dovet-
tero dotarsi di una sede propria a partire dal 1966.

AMMINISTRATORI QUINQUENNIO AMMINISTRATI-
VO 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 SIN-
DACO - Assistenza e Sanità; BOSCAINI Angelo - Luga-
gnano - Istruzione - Sport-Edilizia Sportiva; FARINA
Francesco - S. Giorgio - Agricoltura; FORONI Giovanni
Battista - Palazzolo - Finanze; SALVETTI Renato - Lu-

Tacconi Luigi, classe 1939
Consigliere Comunale e Assessore di Palazzolo

E' nato e vive ancora a Palazzolo, sposato, con
due figlie. Figlio d'arte (il padre e lo zio furo-
no consiglieri comunali) fu eletto per quattro
legislature dal 1970 al 1990, una volta Consi-
gliere, due Assessore ed infine Assessore- Vice
Sindaco nel quinquennio 1985-90 per conto
della D.C. Quasi sempre con deleghe al Bi-
lancio ed alle Finanze, ricorda la difficoltà di
conciliare le diverse esigenze che talvolta sfo-
ciavano in pesanti campanilismi, quando si do-
veva deliberare sulle priorità per le diverse frazioni. I momenti più difficili furono
superati utilizzando lo schema di programmazione che era stato messo in atto
progettando per anni il da farsi, schema che consentiva di assicurare su tempi
certi le realizzazioni per le diverse frazioni. La sua provenienza dall'Azione cat-
tolica e l'aver frequentato alcuni Corsi di formazione politica gli consentirono "di
aver ben chiaro il concetto di interesse generale che non rendeva semplice il rap-
porto con i cittadini che talvolta pretendevano che le norme fossero piegate a loro
favore". I "no" al singolo cittadino non rendevano popolari, ma consentivano nel
medio periodo di verificare risultati soddisfacenti per la Comunità. Ricorda di aver
partecipato poco alla vita di Partito, ma di essersi dedicato molto di più all'atti-
vità amministrativa che allora non era supportata dall'attività dei funzionari
comunali, delegati di scarsi poteri decisionali. Questo significava per un Assessore
dover sostenere gravosi impegni personali nella realizzazione dei progetti. Da Vi-
ce Sindaco, con delega anche ai Lavori pubblici, ricorda il gravoso impegno per la
realizzazione della prima lottizzazione industriale comunale la Giacomona, (voluta
soprattutto per frenare l'esodo di cittadini per mancanza di lavoro da S. Giorgio):
ricerca di contributi pubblici, espropri complicati, pesanti ricorsi al TAR. Ricorda
anche l'importante impegno assunto dall'Amministrazione per realizzare la prima
meccanizzazione elettronica del Comune e per l'attuazione degli strumenti urbani-
stici a seguito all'approvazione del Piano Regolatore, con molta Edilizia Economi-
ca Popolare e ben quattro Piani Particolareggiati. RS

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 dispor-
re di un Assessore supplementare onde evitare
che lo stesso si interessasse "troppo" del proprio ed
essendo gli Assessori rimanenti in numero di cinque, 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
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rimborsava alcuni Assessori
per spese vive sostenute nel-
l'esercizio della funzione, circa
una metà veniva consegnata
all'impiegato Economo del Co-
mune con il compito di inter-
venire direttamente per sov-
venzionare 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 MAGGIO-
RANZA (tutti D.C.): BENA-
TO Natale - Sona, BOSCHETTI
Attilio - Lugagnano, CHESINI
Giuseppe - Lugagnano, FASO-
LI Vincenzo - S. Giorgio, GI-
RELLI 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.

Grazioli Mario, 
classe 1943

Consigliere Comunale di
Sona Capoluogo

Era arrivato a
Sona seguen-
do la famiglia
che si era tra-
sferita perché
il padre aveva
assunto l'in-
carico di Me-
dico con-
dotto comu-
nale. Si avvi-
cinò alla politica, in particolare quella locale, anco-
ra studente "sotto la spinta ideale del '68 studen-
tesco" ed infervorato da "una passione politica che
spingeva verso il desiderio di cambiare" una socie-
tà ritenuta immobile e contraddittoria. Anche per
Sona erano anni di grossi cambiamenti; nella D.C.
locale ci fu un cambio generazionale che portò
interesse verso la partecipazione dei più giovani.
Chi iniziò a operare in politica a Sona in quegli anni
dovette subito confrontarsi con il quotidiano che
vedeva forte sviluppo edilizio oltre che economico
e sociale e "non fu un impatto facile". Fu eletto
Consigliere comunale per il quinquennio ammini-
strativo 1970-1975 per conto della D.C. Nel perio-
do ci fu uno scontro fra la sezione D.C. di Sona che
spingeva per la costruzione del primo campo di
calcio in zona Valle ritenuta più idonea, verso S.
Giorgio, e le scelte della Giunta che risolse il pro-
blema "accontentando" due paesi ed infatti quel
primo impianto fu costruito in zona Bosco. La se-
zione locale D.C. fu così contrariata dalla scelta da
decidere di affiggere dei manifesti contro la
Giunta, fatto sorprendente per il periodo e che
portò "i reprobi" a risponderne ai Probiviri del par-
tito. Ricorda che nel periodo furono avviate a Sona
capoluogo alcune interessanti iniziative con i grup-
pi giovani del paese che organizzarono una sede e
cicli di incontri per sviluppare varie attività culturali.
Tali attività contribuirono a sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sui problemi della cultura e por-
tarono probabilmente all'idea di avviare l'attività
della Biblioteca comunale. Ha lasciato la politica at-
tiva a Sona dopo il primo quinquennio amministra-
tivo per motivi di lavoro, che lo portavano spesso
fuori zona, non consentendogli più di assumere im-
pegni continuativi. RS

Una precisazione

Sul numero 35 del Baco abbiamo scritto nel
capitolo Contributi economici erogati dal Co-
mune nel 2004: Banda di Sona euro 27.000
(euro 11.000 per il corso di canto). In effetti
solamente euro 16.000 sono stati erogati di-
rettamente alla Banda di Sona, mentre i ri-
manenti 11.000 non sono transitati dalla ge-
stione Banda di Sona, ma pagati direttamente
ad altra Associazione L'Accademia, che ha
svolto attività musicali e culturali in genere sul
territorio.

Il Verbale di Delibera
Comunale di 
approvazione del
Piano di 
Fabbricazione.



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 riferi-
mento con le nostre Frazioni? Qualcosa di curioso ed unico? 
Vi siete mai fotografati con il Baco o con uno dei nostri gadget (bor-
se, magliette ecc.) in un luogo originale o esotico? Fate uno
scatto e inviatecelo. Sarà un piacere pubblicarlo.
A fine 2006 poi andremo a realizzare la classifica delle migliori ed
originali foto, con tanto di premio. Attendiamo vostre foto, con una
riga di descrizione, all'email concorso.fotografico@ilbacodase-
ta.org oppure alla sede de Il Baco da Seta, via Beccarie 48, 37060
Lugagnano (Verona).

In senso orario partendo
dalla foto qui sopra:

Madrid, Stadio Berna-
beu: Gianluca, Fabio, Elena
ed Andrea di Verona.

San Candido 2005: Fa-
miglia Miglioranzi e amici di
Sommacampagna e Luga-
gnano

Chichen Itza (Mexico):
“I soliti” in vacanza!

Parco Naturale del Me-
nago, lunedì di Pas-
quetta: il Gruppo Peldoca
di Lugagnano con Roberto
Puliero (al centro con il Ba-
co in mano).
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Antonio Ghiringhelli e la Scala di Milano
Un concittadino nella storia del più importante teatro del mondo

Certamente tutti i cittadini del comune di Sona si sa-
ran trovati almeno una volta, durante una loro visita
a Milano, in Piazza della Scala ed avranno ammi-
rato il complesso del più famoso Teatro del mondo
pensato da Giuseppe Piermarini ed inaugurato il 3
agosto 1778 con la rappresentazione di un'opera di
Antonio Salieri dal titolo "Europa riconosciuta". Alla

maggior par-
te però sarà
sfuggita la
denominazio-
ne di uno
spazio al
lato sinistro
del Teatro,
là dove inizia
pure la via
dei Filodram-
matici, richia-
mato da una
targa di mar-

mo murata sul Teatro stesso, che così recita:
"LARGO ANTONIO GHIRINGHELLI 1903-1979".
Ma chi avrebbe mai detto che questa importante fi-
gura di uomo è così legata al passato di Sona e
benemerita nel ricordo di diverse persone anziane
dei paesi del nostro Comune, alcune purtroppo già
scomparse? Sono state proprio queste persone, con
le quali da tempo ed a più riprese ho parlato, a con-
vincermi che la loro ferrea memoria storica era più
precisa di qualsiasi documentazione rintracciabile da
uno storiografo. Anzi sono certo che altri, leggendo
questo scritto, potrebbero ulteriormente confermarlo
ed arricchirlo.
E' quindi sulle loro vive testimonianze che mi baso.
Ma andiamo con ordine. Innanzitutto chi era Antonio
Ghiringhelli per il Teatro della Scala di Milano. Fu
Commissario straordinario dell' Ente dal luglio
1945, subito dopo la fine della guerra. Nominato So-
vrintendente del Teatro alla Scala nel 1948, rimase in
carica fino al 1972. Chi dal maggio del 1996 visita il
Teatro o ci va per assistere in platea a qualche rap-

In senso orario partendo dalla foto qui a fianco:

Mexico: Messicano doc in un momento di lettura (del Baco,
chiaramente!).
Svizzera: Lucia D’Amato in terra straniera.
Monte Baldo, 31 dicembre 2005: Gruppo di Sona con il Ba-
co in mano anche con bufera di neve.
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servata in grandi frigo la
frutta per essere poi confe-
zionata per la spedizione. Si
coltivavano viti, peri, meli,
peschi, albicocchi, susini,
mandorli, ciliegi, fichi, frago-
le, foraggi, ecc… C'erano
bestiame in genere e so-
prattutto cavalli. L'azienda
era inoltre dotata di artigia-
ni, tra cui in particolare il fa-
moso "marangòn", per le
varie necessità. C'erano ga-
staldi e capi, di cui qualcuno
ricorda ancora nomi e co-
gnomi, e la loro intransigen-
te severità. Ogni danno ar-
recato comportava l'imme-
diato licenziamento. Ad
esempio, se uno strappava
involontariamente un ramet-
to di pianta da frutto, lo na-
scondeva in fretta, se pote-
va, sotterrandolo. L'azienda
conobbe un periodo difficile durante gli ultimi anni
della guerra, ma subito dopo, la ripresa fu repentina.
Negli anni cinquanta ebbe inizio anche il lavoro sta-
gionale. Si lavorava pure di domenica, salvo alle
ore11 trovarsi tutti alla messa che veniva celebrata
nella chiesetta di proprietà, dedicata a San France-
sco. Dopo la guerra fu istituita anche la mensa. Al-
cuni operai ricordano che il signor Antonio andava di
persona a salutarli. Una volta si avvicinò ad una ope-
raia che stava caricando il letame e questa lo avvisò
che si sarebbe sporcato, ma il signor Antonio non
desistette, le diede la mano e le fece un complimen-
to! Ricordano che non era sposato, non aveva figli,
ma conviveva. Verso la fine degli anni cinquanta si fe-
ce sostituire nella conduzione dell'azienda dal fra-
tello Amilcare.
Termino con la testimonianza di un bellissimo ricordo.
Sul finire degli anni quaranta, il Padrone signor Anto-
nio, organizzò una gita di due giorni a Milano
per tutti i suoi dipendenti del Maràn, la quale com-
prendeva, tra l'altro, la visita ai suoi stabilimenti e la
partecipazione, alle storiche ore otto di sera, alla
rappresentazione, al Teatro alla Scala, dell'opera di

presentazione d'opera, può osservare e leggere nel
lato destro del foyer, esattamente sopra la gran-
de statua di Giuseppe Verdi, una epigrafe che recita
così:

ANTONIO GHIRINGHELLI
CON ARDIMENTO LOMBARDO

FECE RISORGERE
IN MENO DI UN ANNO

DALLE MACERIE
DELLA GUERRA

LA SCALA
CHE EGLI TANTO AMO'

RESTITUENDOLA
ALL'ITALIA E AL MONDO

NEL SUO ANTICO SPLENDORE
19 MAGGIO 1946 - 11 MAGGIO 1996

E si capisce subito che il nome di questa persona è
legato soprattutto alla ricostruzione post-bellica
della Scala, cui fece fronte a proprie spese. Il Teatro
infatti venne semidistrutto dai bombardamenti nel
1943. Ma in quel di Lugagnano, Antonio Ghiringhelli
possedeva - secondo le sopracitate "vive testimo-
nianze" - più di 300 campi di terra veronesi distribuiti
tra il territorio del comune di Sona e quello di Busso-
lengo, e tali fondi facevano capo a quella località che
da tempi remoti i nostri antenati chiamavano "el
Maràn", attuale San Francesco e dove, su una parte
di quei fondi ovviamente, ora sorge il complesso
commerciale della "Grande Mela". Era quindi il pro-
prietario del Maràn. Il toponimo di questa località me-
rita un inciso. Esso deriva dal fatto che nel lontano
Medioevo vi abitavano Ebrei convertiti al cristiane-
simo, che la plebaglia chiamava "marrànos", al singo-
lare "marràn", termine insultante derivato dallo spa-
gnolo ed equivalente a "porci", e un marrano, in una
comunità cristiana, era molto più sgradito di un
ebreo praticante, per questo veniva emarginato ed
era costretto ad accasarsi lontano dai centri abitati.
Tornando, al nostro Ghiringhelli, egli era il Padrone di
questa grande azienda agricola, la quale, nei ricordi
delle persone che, in giovane età, avevano trovato in
essa un'occupazione fin dagli anni trenta, dava la-
voro a 120 persone, uomini e donne provenienti
anche dai paesi dei vicini comuni. Si lavorava tutto
l'anno: nei campi e nei magazzini dove veniva con-

Sopra Ghiringhelli
con Maria Callas.
Sotto Antonio Ghirin-
ghelli con Alda Noni
(Zerbinetta) e Victo-
ria de Los Angeles
(Arianna) in coinci-
denza con la rappre-
sentazione dell'opera
"Ariadne auf Naxos"
di Richard Strauss al-
la Scala il 27 maggio
1950. Per la regia di
Giorgio Strehler. Diri-
geva Issay Dobro-
wen. Nella pagina
precedente una foto
dell'esterno della
nuova Scala, scattata
il 23.12.2004 in oc-
casione del concerto
di Natale. 



Giuseppe Verdi: "La Forza
del Destino". "Non ho mai
dimenticato quello spetta-
colo! Non saprei ricordare
la data. So che era in pri-
mavera ed era di domeni-
ca. Che bello!", mi confidò
un'anziana testimone.
Io le promisi che forse
sarei stato in grado di ri-
salire alla data precisa ri-
cercando tra la documen-
tazione storica delle rap-
presentazioni del Teatro.
E infatti si riferisce alla

seconda rappresentazione de' "La Forza del Destino"
della stagione operistica 1948-49, che ebbe luogo
sabato 2 aprile 1949. E solo questa delle cinque
rappresentazioni avvenne tra un sabato ed una do-
menica. Pertanto quella gita fu fatta il 2 e 3 aprile del
1949. Quella sera il direttore musicale fu Victor de
Sabata e tra gli interpreti la Simionato e Siepi. Il Tea-
tro alla Scala era stato restaurato dalle macerie della
guerra e si può ben dire anche con il frutto del la-
voro di tanti cittadini di Sona.
Ecco cosa può accadere, per caso, parlando con chi
ha accumulato più memoria storica: che il Teatro liri-
co più famoso del mondo, che amo e frequento, at-
traverso uno dei suoi più grandi benefattori, il signor
Antonio Ghiringhelli, fosse di casa senza saperlo! E
spesso al Maràn nella bella stagione, questo storico
sovrintendente ci portava anche cantanti, ballerini e
ballerine. E chissà quali personalità ed artisti!

Rolando Gaspari

rolando.gaspari@ilbacodaseta.org

In alto, bozzetto allegorico di Nicola Benois, pub-
blicato per la riapertura del Teatro alla Scala nel
1946, dopo la restaurazione finanziata
da Antonio Ghiringhelli.
A fianco Antonio Ghiringhelli (a destra) con Mark
Rescetin e Irina.
Arkhipova (Marfa) nel 1967 alla Scala in coinci-
denza della rappresentazione dell'opera "Chovan-
scina" di Modest P. Musorgskij, diretta dal mae-
stro Gianandrea Gavazzeni.

Sotto foto del Largo Ghiringhelli a Milano.
In fondo una foto del foyer del Teatro alla Scala
con l'epigrafe riguardante il Ghiringhelli, nella
campata di primo piano, sopra la statua di Verdi. 
(Alcune foto di questa pagina e della pagina pre-
cedente sono dell’Archivio Teatro Scala 
di Milano).
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Le foto storiche
Sopra, bambini di Palazzolo che hanno
partecipato all’edizione 1989 della
Coppa Scarabeo.
Accanto, una bellissima foto del 1938 a
Sona. La classe è la Quinta elementare,
con Piccoli Balilla e Giovani Italiane, ac-
compagnate dalla maestra Suor Serafi-
na. Sono inoltre stati riconosciuti fino
ad ora: Amelio Negri, portabandiera, in
alto da destra Mario Ambrosi e Renato
Conati. Delle ragazze, in basso, la terza
da destra è Vittorina Quagini (Suor Ma-
gherita), la penultima Giustina Rossi
Ambrosi e l’ultima Tersilla Cordioli (foto
Archivio Rosetta Negri Ambrosi).



Alla preparazione di questo
numero hanno partecipato:

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

Chiara Buttini, Claudio Bernardi,
Claudio Girardi, Claudio Tomezzoli,
Cristiano Silvestri, Cristina Chesini,

Davide Fattori, Doriano Benedetti, El Bacan,
Enrico Olioso, Ester Mazzi, Ezio Costa,

Fabiana Polledri, Fabrizio Olioso,
Fausto Ferrari, Federica Valbusa,

Ferdiando Frigo, Francesco Bressan,
Franco Fedrigo, Fratta & Frissa,

Genitori del Consiglio d’Istituto di Sona,
Gianfranco Dalla Valentina, Gianluigi Mazzi,

Gianmichele Bianco, Giampaolo Badin,
Giovanni Forlin, Gisella Venturini,
Giuliano Turrini, Giulio Braggio,

Graziano Facincani, Guerrino Bordignon,
Ilenia Vicentini, Ivan Marchi, Loredana Giarola,

Luca Boninsegna, Lucia D’Amato,
Luigi Tacconi, Luisa Begnini,

Marcello Magagna, Marco Aldrighetti,
Marco Chesini, Marco Forante,
Mario Bighelli, Mario Nichele,

Mario Nicoli, Mario Pachera, Mario Salvetti,
Mariuccia Armani, Marni, Massimo Adamoli,

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

Natascia Arduini, Patrizia Nastasio,
Raffaele Tomelleri, Raffaello Liber,
Renato Salvetti, Roberto Donadelli,
Rolando Gaspari, Sabrina Bianchi,

Silvia Fasoli, Simonetta Tinazzi, Stefania Paon,
Stefano Zanoni, Vittorino Armani 

e Veronica Fenzi.

Il 36° numero de Il Baco da Seta 
è stato stampato in 2000 copie. 
Data di stampa: 11 maggio 2006

La Redazione

Lo scorso aprile si è laureato in 
Sistemi Informativi Territoriali 

presso l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia,

Matteo Buttini,
valente collaboratore del Baco.

A lui i complimenti di tutta 
la nostra Banda!

CCoonnggrraattuullaazziioonnii!!
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