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Campioni del Mondo, anche a Sona

Trionfo  Azzurro

Grande successo ha avuto l’iniziativa del Baco di chiedere ai lettori di inviare le
foto scattate nel corso dei trionfali festeggiamenti seguiti anche nel nostro
Comune alla vittoria dell’Italia nei Campionati Mondiali di
Calcio. Visto le numerosissime foto pervenute abbia-
mo pensato di rimandare di un numero la loro pubblica-
zione, in maniera da dedicare loro uno spazio adeguato.
Nel prossimo numero del Baco, in uscita tra poco
più di un mese ai primi di settembre, troverete pertanto
l’album fotografico del trionfo azzurro, vissuto nel-
le nostre frazioni. All’autore della foto giudicata più bella
verrà assegnata una maglia da gioco originale della
Nazionale Italia.
Non perdetevi gli scatti del trionfo. Non capita spesso di
poter diventare campioni del mondo, anche a Sona.

Speriamo...

Puntaspillo

Abbiamo letto con piacere il secondo numero de “Il
Nostro Comune”. Ci auguriamo solo che, conside-

rato il numero invero-
simile di volte in cui
veniamo citati diretta-
mente o indirettamen-
te, qualcuno venga a
chiederci primo o poi
un contributo di
sponsorizzazione...

I Direttori

San Giorgio, Baita
degli Alpini, finale del
Mondiale 2006.



Ritroviamo il valore del dialogo

Come si vive nel nostro Comune? Se ponessimo questa domanda ad ognuno dei più di
15.000 nostri concittadini probabilmente sentiremmo una gamma quasi infinita di ri-
sposte, in quanto ognuno di noi tende a giudicare ciò che lo circonda in base alle pro-
prie esigenze e alle proprie priorità. Eppure riteniamo che la risposta sarebbe sostan-
zialmente positiva. Nel nostro Comune si vive ancora bene. Le nostre comunità, per
quanto erose nella loro essenza dal progressivo diventare periferia lunga di Verona - fe-
nomeno che riguarda soprattutto Lugagnano - hanno ancora una loro forte identità
paesana. Chi vive nei nostri paesi tende ancora a riconoscersi nella realtà nella quale è
inserito: le parrocchie, per quanto stiamo mutando funzioni e obiettivi, rimangono al cen-
tro del tessuto sociale, l'associazionismo raccoglie un numero sempre enorme di nostri
concittadini e i gruppi tendono ad aumentare, andando a coprire nicchie del tempo libe-
ro prima inesplorate. Gli avvenimenti che riguardano le nostre frazioni - sia lieti che pur-
troppo talvolta tragici - ci coinvolgono ancora tutti. Esiste indiscutibilmente ancora un
comune sentire, un "essere parte" che magari avrebbe bisogno di maggiori spazi e mo-
menti di incontro, ma che tutti avvertiamo. Ed una comunità esiste soprattutto in forza di
questo comune sentire, che permette che vicende singole siano avvertite come comu-
ni, e quindi condivise.
Ma, oltre a questo, a Sona si vive ancora bene perché abbiamo parzialmente mante-
nuto una dimensione a misura d'uomo, non siamo ancora stati del tutto travolti - anche
se siamo da tempo sull'orlo del precipizio - dal gigantismo urbanistico e commerciale
che sta stritolando gran parte della provincia di Verona, basta affacciarsi su Bussolengo
per averne un'idea precisa.
Si vive ancora bene - sostanzialmente - perché ci sentiamo ancora cittadini del nostro
Comune, e non solo residenti in un qualsiasi luogo anonimo ed indifferente.
Eppure i problemi che incombono sono enormi, e dobbiamo affrontarli se non vogliamo
perdere definitivamente la realtà di ciò che siamo. I nostri paesi sono ormai assediati da
un'urbanizzazione folle e da un traffico incontrollato (a questo proposito preannunciamo
che in autunno pubblicheremo un dettagliatissimo speciale sull'urbanizzazione di Sona,
con mappe, foto e dati), gli spazi comuni - sale, palestre, strutture sportive - sono del
tutto insufficienti, la scuola vive un momento drammatico dal punto di vista delle infra-
strutture. Se vogliamo mantenere la nostra identità di paese è su questi problemi che
dobbiamo investire da subito, è su queste tematiche che la politica locale deve lavora-
re. Abbandonando quel clima da tutti contro tutti che ha purtroppo contraddistinto gli ul-
timi mesi a Sona. Tutti, tutti dobbiamo ritrovare il valore del dialogo e del confronto. Chi
amministra, chi fa politica, la pubblica opinione, chi lavora nel volontariato. E' necessario
che ognuno di noi riscopra l'importanza di confrontarsi in maniera seria e serena con le
altre componenti della comunità, proprio perché solo dal confronto - confronto vero però
- può uscire quel concorso di idee che ci permetteranno di affrontare i problemi che
devono essere affrontati. Lasciamo la politica dell'insulto, dell'attacco personale, della
violenza verbale, del muro contro muro a chi ama farla perché evidentemente non ne
conosce di differente.
Facciamo tutti - tutti - un passo indietro e ricominciamo a dialogare.
Ormai da sei mesi a Lugagnano è partito un Tavolo di discussione che coinvolge molti
concittadini sui temi dell'urbanistica, della viabilità, dell'ambiente della scuola e del socia-
le. Uno spazio di confronto libero che a metà luglio è partito anche a San Giorgio per
poi passare a Sona e a Palazzolo. Un tentativo, non l'unico possibile, per tornare a ri-
prenderci il governo della parola, per tornare a scendere in strada, nelle nostre piazze e
nelle nostre corti, a confrontarci.
Ne abbiamo assolutamente bisogno.

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org  

E D I T O R I A L E
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Le poesie del Bacan

Lugagnan

D'istà come d'autunno
su le strade… le machine!
…con la gentile collaborazione di Giuseppe Ungaretti.

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

Hanno già aderito

Il Tavolo per Lugagnano si è ora diviso in due
Gruppi, uno che si occupa specificatamente di Ur-
banistica, Viabilità ed Ambiente - coordinato
da Gianfranco Dalla Valentina - ed uno che
analizza i temi della scuola, del sociale e della
partecipazione, coordinato da Gianmichele
Bianco. I due gruppi lavoreranno in parallelo, per
individuare problemi ed indicare soluzioni che poi
saranno rese pubbliche per informare la popolazio-
ne. Il 12 luglio si è invece tenuta la prima riunione
di Un Tavolo per San Giorgio, coordinato da
Giulio Braggio, che ha cominciato subito ad ana-
lizzare a tutto tondo le problematiche della frazio-
ne. La partecipazione ai tavoli è aperta a tutti, e
delle date degli incontri daremo informazione con
volantini e attraverso la nostra newsletter. Per in-
formazioni chiamateci al 3385936472 o scrivete
a redazione@ilbacodaseta.org, per iscrivervi
alla nostra newsletter mandante una mail vuota a
newsletter@ilbacodaseta.org.
Al Tavolo per Lugagnano hanno già aderito: Al-
berta Valicella, Alberto Mazzi, Andrea Gasparato,
Barbara Posenato, Cristina Chesini, Edoardo Briggi,
Emanuele Marconi, Emanuele Zecchini, Ennio Gene-
sini, Ezio Gasparato, Gandino Panetto, Gianfranco
Dalla Valentina, Gianluca Bertolaso, Gianluigi Mazzi,
Gianmichele Bianco, Giovanni Forlin, Giovanni Pose-
nato, Giuliano Turrini, Lucia D'Amato, Lucio Santina-
to, Luigino Albertini, Maria Grazia Chinellato, Ma-
riangela Mazzi, Marina Tomelleri, Mario Sal-
vetti, Marta Brentegani, Matteo Buttini, Ore-
ste Avesani, Raffaello Manzato, Raniero Za-
nuso, Renato Salvetti, Sergio Castioni, Sonia
Ardielli, Stefano Ferrian, Vittorino Armani.
Al Tavolo per San Giorgio hanno già
aderito: Moris Vantini, Graziano Granuzzo,
Valentino Venturini, Franco Melzani, Massi-
mo Cinquetti, Giulio Braggio e Stefano Speri.

Un Tavolo per 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



- installazione dei servizi in un fabbricato (252 ad-
detti, 5,6%),
- imprese in ambito costruzioni, genio civile (con
234 addetti, 5,2%),
- lavori di completamento degli edifici (132 addetti
pari a 2,9%),
- fabbricazione di articoli in gomma (110 addetti pa-
ri al 2,4%),
- altri trasporti terrestri (109 addetti pari al
2,4%),
- intermediari del commercio (107 addetti pari al
2,4%),
- confezione di altri articoli di vestiario ed accessori
(106 addetti pari al 2,3%).

Ne conseguono alcune riflessioni importanti
quali:
- spariscono dei settori merceologici importanti pre-
senti ai primi posti nel 91, come il commercio di auto-
veicoli (BMW che allora aveva sede sul nostro territo-
rio), la fabbricazione di prodotti ceramici (ANCAP, che
riduce il numero di dipendenti passando ad una posi-
zione in classifica più bassa), il numero di addetti nel-
l'istruzione primaria (anche questo rimasto invariato
ma posizionato più basso nella classifica attuale) e la
fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
(che perde un numero elevato di addetti).
- I dati del 2001 evidenziano che il calzaturiero perde
in 10 anni il 50% degli addetti, risentendo della
grande delocalizzazione della fabbricazione in territori
extraeuropei; le scarpe non si fanno più nel nostro
Comune e i grandi spazi costruiti si usano come ma-
gazzino (o meglio si usavano visto che l'incidenza del
costo al metro quadro non rende conveniente lo stoc-
caggio della merce nei capannoni del nostro territo-
rio).
- Inoltre risulta evidente che è aumentato notevol-
mente l'ambito del commercio (indotto creato dalla
Grande Mela e da centri di grossa distribuzione a sca-
pito delle piccole attività commerciali) con personale
meno specializzato ma più flessibile (e quindi disponi-
bile ai diversi orari imposti dai centri, con traffico so-
stenuto a qualsiasi ora).
- Aumenta il numero di persone che operano nel
settore tessile.
- Aumentano le imprese di costruzione e servizi
accessori che, grazie al notevole incremento di attivi-
tà costruttiva, esprimono oggi importanti valori di oc-
cupazione sul nostro territorio.
- Aumenta il numero di addetti nell'ambito dei tra-

Abbiamo voluto dar visibilità ad un importante incon-
tro tenutosi sul nostro territorio ed organizzato dalla
Camera di Commercio di Verona che, su direttiva del
presidente Fabio Bortolazzi e della responsabile Uffi-
cio Servizi Studi e Ricerca, dottoressa Crozzoletti, ha
fornito ai diversi amministratori (anche quello di Sona)
materiale in grado di delineare, sotto forma di dato
numerico, una preziosa fotografia di quanto sta acca-
dendo sul nostro territorio comunale.

Due sono i rapporti che andremo a descrivere in
questo e nel prossimo numero del Baco. In questo
partiamo con il numero di addetti impegnati,
ambito nel quale i dati sono notevolmente cambiati in
questi anni, soprattutto se letti confrontando le diver-
se tipologia di attività. Se prendiamo infatti i dati eco-
nomici del censimento del 1991 e confrontiamo il
numero di addetti impegnati nelle aziende del nostro
territorio comunale risultava che:
- il calzaturiero era al primo posto con 1.011 ad-
detti (una percentuale di 24,6... praticamente una
persona su quattro che operava nel nostro Comune
aveva a che fare con il prodotto scarpa),
- seguito da imprese operanti in ambito costruzioni
e genio civile (con 315 addetti, 7,7%),
- commercio di autoveicoli (267 addetti pari al
6,5%),
- fabbricazione di prodotti ceramici (176 addetti
pari al 4,3%),
- commercio al dettaglio in esercizi specializzati
(133 addetti pari al 3,2%),
- fabbricazione di articoli in gomma (100 addetti pa-
ri al 2,4%),
- installazione dei servizi in un fabbricato (97 addet-
ti, 2,4%),
- istruzione primaria (92 addetti, 2,2%),
- fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
(91 addetti, 2,2%),
- commercio al dettaglio in esercizi non specializ-
zati (90 addetti, 2,2%).
Quadro che cambia nel censimento 2001, dove la
classifica dei dieci settori merceologici per numero di
addetti impegnati sempre sul territorio comunale, mu-
ta notevolmente:
- il calzaturiero sempre al primo posto con 555 ad-
detti (12,2%),
- commercio al dettaglio in esercizi specializzati passa
al secondo posto con 472 addetti (pari al 10,4%),
- commercio al dettaglio in esercizi non specializ-
zati (334 addetti, 7,4%).
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Ma quanta gente lavora sul nostro territorio?
Raccolta dati ed analisi di quanto emerso dall’ultimo 
censimento della Camera di Commercio di Verona
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Analizzando ulteriormente i dati, sempre relativi
a Sona, confrontando il censimento 1991 con
quello del 2001 risulta che:
- siamo passati da 2.031 a 1.541 addetti impe-
gnati nel settore Industria (-24,1%)
- siamo passati da 509 a 643 addetti impegnati
nel settore Costruzioni (+26,3%)
- siamo passati da 835 a 1.327 addetti nel set-
tore Commercio (+58,9%)
- siamo passati da 425 a 972 addetti nel setto-
re Servizi (+128,7%)
Come si vede anche da queste informazioni cala
il settore industriale, quello che necessita di
maggior spazio e di grandi strutture. Cresce in-
vece quello delle costruzioni (legato però alla

notevole edificabilità sul nostro territorio che, da pre-
visioni, vedrà un calo nel prossimo futuro), settore co-
munque che non richiede grandi spazi (molto spesso
è lo stesso cantiere base dell'azienda stessa). Cresce
il commercio che necessita di spazi appropriati (quindi
strutture ricettive e non spazi angusti tipici delle zone
industriali) e quello dei servizi (che necessitano, come
prima anticipato, di piccole strutture, funzionali, di visi-
bilità, di ottimizzazione dei costi accessori, di spazi ot-
timizzati di giacenza merce senza che la metratura in-
cida notevolmente sul costo di magazzino). Se som-
miamo i dati (compresi quelli di attività economiche
agricole non descritti sopra) scopriamo che (ma non
è certo una novità) siamo passati da 3.803 a 4.538
addetti nel 2001, con un incremento del 26,8% di
persone che operano sul nostro territorio.
Se, grossolanamente, prendiamo questo dato, ed ipo-
tizziamo che ognuno abbia la propria automobile, ri-
caviamo che girano 735 automobili in più, a qualsiasi
ora, grazie alla "pregevole" attività di industrializzazio-
ne del nostro territorio (nuovi capannoni), ma che
nulla è cambiato per via di strade e delle vie di
comunicazione, rimaste le stesse dal 1991 al 2001!

Praticamente... più zone industriali, più attività, più co-
sti, più posti di lavoro: tutto senza che nessuno abbia
mai pensato che queste persone per lavorare si de-
vono muovere!

Mazzi Gianluigi

mazzi.gianluigi@ilbacodaseta.org

sporti e quindi il numero di veicoli pesanti che ope-
rano sul nostro territorio (o partono ed arrivano nel
territorio comunale).

A questo punto la domanda che sorge spontanea è:
perché c'è ancora qualcuno che spinge per la costru-
zione di nuove zone industriali quando i dati pub-
blici di censimento, elaborati dalla Camera di Commer-
cio di Verona, distribuiti presso i nostri uffici comunali,
evidenziano con chiarezza che non ci sono oggi i pre-
supposti per occupare grandi spazi industriali? Per-
ché a fronte di sviluppi ben chiari di società di servizi
e comunque di aziende di piccole e medie dimensioni
siamo ancora attaccati al concetto del grande ca-
pannone? Oggi non servono grandi spazi se non
per chi opera con attività di magazzino e logistica che
comunque, come prima descritto, evita terreni molto
costosi come quelli nostri, visto l'enorme spazio ne-
cessario per la collocazione della merce. Queste
aziende non hanno convenienza a venire da noi in
quanto preferiscono creare centri di smistamento o
giacenza merce lontano dalle zone più costose e vici-
no a territori, come la bassa veronese, adiacente alla
arterie principali, dove il terreno costa meno (vedi
per esempio Rossetto che ha creato un magazzino a
Mozzecane).
I piccoli artigiani non hanno bisogno di grandi spazi
bensì di Centri Servizi, centri in grado di concentrare
in poco spazio diverse professioni, diverse attività
operative senza dover ognuna fabbricare il proprio
capannone.
Immaginiamo per esempio di recuperare gli spazi an-
cora vuoti dietro alla Grande Mela per creare un cen-
tro comune (dove ottimizzare ed unificare i servizi
generali come reception, segreteria, amministrazione,
che sono costi fissi notevoli, favorendo però la collo-
cazione di singole attività in un contesto comune, ma-
gari artigiani del nostro territorio).
Tutto questo ottimizzando gli spazi e salvaguar-
dando l'ambiente, magari impegnando una zona im-
portante come il parcheggio e attorniando il territorio
con prezioso verde.
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Errata corrige
Nel numero scorso, a pagina 39, alla quinta ri-
ga della seconda colonna abbiamo erronea-
mente riportato la data presente sulla targa in
marmo posta all'interno della Chiesa di Palaz-
zolo. L'anno non è il MDCCXXI, bensì il
MDCCCXXI. Ma.Ar.

Foto cartolina di
Piazza Roma a Sona
nel 1974 (archivio
Mazzi Gianluigi).



Referendum Costituzionale: a Sona trionfa il SI
Di grande interesse politico è stato il voto di Sona nel Referendum Costituzionale dello scor-
so 25/26 giugno. I numeri indicano una partecipazione importante delle nostre frazioni, il
63,30% degli aventi diritto, con il 65,44% che ha votato per il SI e il 34,03% per il NO. Un risulta-
to quasi diametralmente opposto a quello nazionale che ha visto prevalere il NO con il 61,7% ed
il SI raggiungere solo il 38.3%. Un voto - quello di Sona - che si allinea con quello del Veneto e
che spinge per una modernizzazione delle istituzioni e della macchina dello Stato, al di là del
contenuto tecnico specifico di questa consultazione che non era sicuramente di facile comprensio-
ne e che richiedeva notevoli competenze di natura tecnico-costituzionale. Dall'analisi del voto nel
nostro Comune ne esce l'immagine di una popolazione molto attenta alle problematiche locali e
nazionali, è sufficiente osservare l'alta partecipazione al voto, e che, come nelle ultime elezioni po-
litiche, si sta confermando orientata in maniera compatta ed omogenea sulle posizioni del centro
destra. Alla base di questo voto referendario c'è sicuramente, da parte della nostra comunità, una
grande domanda di efficienza, di maggiore attenzione alle realtà locali e di servizi pubblici mi-
gliori. Una domanda che, soprattutto dalla politica locale, non può essere ignorata o, peggio, sem-
plicisticamente liquidata in quanto posizione minoritaria nel resto del Paese.

Mario Salvetti

Il Voto

La Scheda
Votanti a Sona: 7475

(63,30%)
SI: 65,44% (4892 voti)
NO: 34,03% (2544 voti)

Schede Bianche: n. 21
Schede Nulle: n. 18

Un plauso alla struttura comunale
che anche in questa occasione ha
gestito in maniera perfetta l’impe-
gno elettorale, mai semplice da
affrontare.

Dopo molti articoli e molte promesse, finalmente abbiamo la cer-
tezza di un'azienda fornitrice e un numero di telefono da chia-
mare per tutti coloro di Lugagnano che vogliono l'ADSL: il nume-
ro verde è 800 216016, l'azienda di chiama Multilink. Multi-
link, azienda veronese facente parte del gruppo Infracom (an-
ch'esso di Verona), è nata per servire principalmente le imprese
e i professionisti per gli aspetti di telefonia e di trasferimento dati,
ma ultimamente ha ampliato il proprio raggio d'azione anche ver-
so i privati. "Abbiamo avuto moltissime richieste da parte di Am-
ministrazioni comunali per portare la larga banda nei loro territo-
ri" spiega Alberto De Martin uno dei soci fondatori di Multilink.
"Ad esempio" continua "nel comune di Thiene siamo il primo ope-
ratore di telefonia per le aziende; con la Provincia di Firenze ab-
biamo vinto un bando di gara europeo per la copertura in larga
banda di molte parti del suo territorio; lo stesso in provincia di
Bergamo, per non parlare delle prossime realizzazioni di cui at-
tendiamo il via libera in provincia di Verona". 
Alberto De Martin ci tiene parecchio a Lugagnano e al comu-
ne di Sona, essendo un concittadino. "Molti mi fermano per
chiedermi se non posso fare nulla: ora ho maturato la consapevo-
lezza che per Lugagnano, ma anche per l'intero territorio di So-
na, possiamo fare tanto. Posso senz'altro dire che a Lugagnano
alcuni professionisti sono già connessi con noi con grosse soddi-
sfazioni sulla qualità e sulla economia della soluzione. Ma è il mo-
mento di portare questi vantaggi ai privati e Lugagnano rappre-
senta la prima realtà dove vogliamo investire". "Attorno al 15 Giu-
gno abbiamo effettuato il test di collaudo del ripetitore di segnale
impiantato in località "quadrante": questo ripetitore, assieme a

quello presente vicino all'Autogerma ci consente di coprire tutta la
zona del paese di Lugagnano." Come si fa a collegarsi? "Basta
un apparecchio che si monta all'esterno dotato di una piccola an-
tenna, e il gioco è fatto: da quel momento si riceve in larga banda
a 2 mega bit al secondo. Al cavo classico, si sostituiscono le onde
radio, assolutamente innocue, operanti alla frequenza di 26 Giga
Hertz, di cui noi come Multilink deteniamo a livello nazionale, con
un'altra azienda di Padova, l'esclusività nazionale." Ma De Martin
non si ferma all'esposizione tecnica, di per sé molto sofisticata;
ipotizza delle soluzioni innovative per l'utilizzo delle sue solu-
zioni: "accoppiato alla fornitura di questo sistema, possiamo dare
un economico decoder che si connette al normale televisore di
casa facendo in modo che da una postazione centrale si possa
comunicare con anziani soli: dalla sede del SOS di Sona, ad
esempio, i medici potrebbero monitorare malati e anziani, facen-
do nascere il concetto di comunità in rete, con infinite applicazioni
possibili". De Martin ci anticipa anche il costo per l'ADSL senza
fili: "abbiamo varie offerte il cui prezzo va dai 35 ai 45 Euro men-
sili IVA inclusa, a parte l'installazione che va dai 60 ai 100 Euro
una tantum; aggiungendo qualche Euro possiamo liberarvi per
sempre del canone Telecom e darvi la possibilità di telefonare a
prezzi estremamente economici". 
Insomma, Lugagnano come primo bacino di applicazione per
l'ADSL senza fili. Aziende, professionisti e privati: ora non ci sono
più barriere. Per maggiori informazioni, oltre al numero verde, vi-
sitate il sito www.multilink.net

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Finalmente una soluzione per l’ADSL a Lugagnano
Un’innovativa tecnologia senza fili già disponibile ed economica



Con la bella stagione, con il sole che fa capolino
sopra le nostre teste sino a tardo pomeriggio, sulle
nostre strade si riversano decine e decine di at-
leti, o presunti atleti, che vogliono rinverdire la for-
ma perduta, in vista soprattutto della prova costu-
me, o che vogliono risvegliare il proprio fisico dopo
il torpore invernale o che semplicemente vogliono
fare due passi per godere di un paesaggio che non
c'è più.
Sta il fatto che a tutte le ore della giornata, ma in
particolare con l'approssimarsi del fresco serale,
su alcune strade è un quasi ininterrotto passag-
gio di novelli Bartali o aspiranti maratoneti.
Non mancano neppure gli iron-man o chi, pratica-
mente trasfigurato, a passo di marcia, si muove on-
dulante lungo la linea che demarca la carreggiata
stradale, quasi a seguir la musica dei Pearl Jam
che suona nelle cuffiette attaccate alle
orecchie. La strada maggiormente presa
d'assalto è via Molinara Nuova, che
deviando il suo percorso rispetto alla
strada principale all'inizio di Mancalac-
qua, si dirige nella tranquillità di alcuni
tra i pochi campi coltivati che ci riman-
gono in direzione di Madonna di Monte
e di conseguenza verso la valle di Sona.
La trascendentale faticata sui pedali o
sui propri sofferenti piedi, incarcerati
nelle Nike di ultimo grido, verso i luoghi

ameni della vallata
sonese è però inter-
rotta dal contempo-
raneo passaggio a
velocità decisa-
mente elevate di
molti che percorren-
do la stessa strada
evitano il traffico e i
controlli elettronici
sulla via principale.
Chi non lo fa direte
voi? Vero, senonchè
in questo modo si
mette a repentaglio
la salute nostra e al-
trui, quelle tre volte
all'anno che ci im-
provvisiamo atleti
soltanto perché la
domenica successiva
ci aspetta la sfida

calcistica tra gli over 40. Visto che effettivamente è
difficile obbligare il traffico ai 50 km all'ora su una
strada diritta e praticamente priva di abitazioni, se
non in contrada Bellona, e visto che comunque fos-
se anche andar a 50 all'ora non elimina il ri-
schio per i poveri ciclo-podisti, perché non ipotiz-
zare un bel percorso separato dalla strada attra-
verso una cordolatura bella spessa e un filare di
alberi, che partendo appena fuori Mancalacqua
possa raggiungere in sicurezza la strada dell'An-
cap, sotto Madonna di Monte?
Non è una cosa irrealizzabile, se pensiamo ad
esempi concreti quali quelli della Bassona qui vici-
no o il bellissimo percorso ciclo-pedonale che stan-
no completando tra Affi e Costermano, del quale
riportiamo alcune foto. Come vediamo in quest'ulti-
mo caso, una stradina larga due metri corre lungo

Alcune immagini 
della pista ciclabile
appena terminata 
ad Affi. 
Nel disegno al centro
la nostra proposta.

Una sana biciclettata...
Ipotesi per un percorso ciclo-pedonale a Lugagnano
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la strada provinciale che dirige un flusso enorme di
autoveicoli verso il lago, mantenendosi sempre pe-
rò rigorosamente separata, o attraverso delle albe-
rature o degli ostacoli fissi. Gli stessi attraversa-
menti della strada sono in perfetta sicurezza es-
sendo eseguiti attraverso sottopassi della strada
carrabile.
Ma allora perché dalle altre parti riescono a fare
cose così apprezzabili e noi non riusciamo mai ad
eseguire un'opera che effettivamente porti un be-
neficio strutturale alla vivibilità del nostro territo-
rio? Come son riusciti ad Affi, dovremmo poter ri-
uscire anche noi a realizzare questo percorso lun-
go via Molinara Nuova. In fondo si tratta di recu-
perare una striscia di terreno larga non più di 2
metri lungo via Molinara Nuova, sul primo mezzo
metro mettere un'alberatura di consistente dimen-
sione, tipica magari delle nostre zone, potremmo
ipotizzare dei pioppi, nel restante spazio realizzare
questa stradina, utilizzabile per bici e pedoni.
Partendo dalle ultime case di Mancalacqua sino al-
l'incrocio sulla provinciale sono circa 2.250 me-
tri. I conti son quindi presto fatti: la superficie che

verrebbe utilizzata per questo percorso è quindi
pari a 4.500 mq, all’incirca un campo veronese e
mezzo, che con le quotazioni attuali di mercato per
i terreni agricoli non supererebbe il valore di
100.000 euro. In questo modo si avrebbe modo
di fare un po' di attività fisica in sicurezza, sia per
adulti che per i più piccoli e di godere un po' del
nostro territorio. Se a tutto ciò poi si riuscisse ad
aggiungere un sottopasso della provinciale e un
passaggio sotto la ferrovia, ecco che ci ritroverem-
mo catapultati in piena valle di Sona, consenten-
do così anche ai "poveri" cittadini di Lugagnano di
godere di un ambiente ancora preservato e di no-
tevolissimo pregio come quello che va dalle colline
sonesi sino alla valle del Mincio.

Una conclusione finale.
Concordiamo con chi farà un sorrisino su questa
proposta classificandola con una frase del tipo "con
tute le robe che ghe da far guarda sa i pensa sti
qua!". Vero, molte altre sono le cose da fare e al-
cune decisamente più importanti e decisamente
improrogabili. Vero anche che è importante e fon-

damentale che certe idee,
certe soluzioni vengano
vagliate, studiate sicura-
mente più a fondo di co-
me abbiamo fatto noi per
poi esserle considerate
nella pianificazione terri-
toriale. Un piccolo se-
gno sul Piano Urbanistico
può impedire che lì sor-
gano altre case o altri ca-
pannoni, la cui costruzio-
ne eliminerebbe del tutto
la possibilità di realizzare
questo ideale percorso.
E quel segno non costa
nulla e si può fare subito.

Gianfranco Dalla

Valentina

gianfranco.dallavalentina

@ilbacodaseta.org



2 Giugno: Festa della Repubblica a Sona
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cazione dell'Italia e portarci, attraverso la musica,
lungo le tappe salienti della vita della nostra Re-
pubblica. Quest'anno, l'Ammistrazione Comunale -
che organizza il concerto - ha voluto sottolineare
l'importanza della Festa del Due Giugno, creando un
momento di particolare emozione prima dell'inizio del
concerto.
"E' doveroso ricordare chi serve la patria con la pro-
pria vita, ma anche chi dedica parte della propria vita
nell'impegno civile di amministratore pubblico". Que-
sto è stato il messaggio, in sintesi, del Sindaco Fla-
vio Bonometti nel salutare il pubblico intervenuto e
nel presentare i tre concittadini che in passato, in
qualità di amministratori comunali, hanno profuso un
impegno rilevante a vantaggio della comunità sone-
se.
Supportato da un "valletto" d'eccezione, l'ing. Ma-
rino Bonomi presidente del Corpo Bandistico di So-
na, il Sindaco ha conferito una medaglia al Comm.
Carlo Scattolini - ex-Sindaco del Comune di Sona -
a Udino Forlin per l'impegno civile e a Raffaele
Manzato storico Assessore di Lugagnano. Tutti e tre
non si sono sottratti alle tradizionali "due parole",

esortando tutti a lavorare nel
dialogo, con il buon senso e
nel rispetto di tutti.
Terminati la musica e i canti, la
serata è continuata nelle sale
parrocchiali con un sobrio rin-
fresco e un chiassoso brindisi.

Doriano Benedetti

doriano.benedetti@ilbacodaseta.org

Da quando il precedente Presidente della Repubblica
Carlo Azelio Ciampi ha reintrodotto il Due Giugno co-
me giorno della Festa della Repubblica, è divenuto
ormai tradizione a Sona il concerto celebrativo di
tale importante ricorrenza.
Organizzato ogni anno in una diversa frazione del
comune - per un sorta di doverosa par condicio - il
concerto è tenuto dal Corpo Bandistico di Sona e
dalle Corali di Sona, Palazzolo e Lugagnano. Il
repertorio, composto in buona parte da musiche pa-
triottiche e da brani famosi di diversi periodi storici,

vuole ripercorrere i momenti
salienti e concitati dell'unifi-

Nelle foto, da sinistra in
senso orario, Udino Forlin,
Il Comm. Carlo Scattolini, e
Raffaello Manzato. Sotto,
due momenti del concerto
del 2 giugno. Foto Liber.
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spostamento permetterebbe di liberare altri spazi per
le Scuole elementari? E poi, come risolvere il problema
del sovraffollamento alle Scuole Elementari nel mo-
mento di fruizione della Mensa? Partiamo innanzi tutto
dalla situazione attuale: le Scuole Elementari di Luga-
gnano ospitano da vari anni delle classi della Scuola
Materna Statale; purtroppo, gli spazi ridotti comporta-
no vari problemi, tra cui la ricerca della migliore siste-
mazione delle cinque sezioni di classi prime che entre-
ranno nel prossimo anno scolastico che comincerà a
Settembre. Inoltre, la mensa attuale non consente di
gestire in un solo turno il numero di scolari presenti, e
ciò obbliga a varie turnazioni. Anche in precedenti nu-
meri del Baco avevamo approfondito alcune considera-
zioni in merito. La Dirigente ricorda al Sindaco e agli
Assessori di aver visionato presso gli uffici del Comune,
dei progetti per la costruzione delle Scuole a Luga-
gnano e chiede al Sindaco "di approfondirli in questa
sede" in modo da dare una risposta definitiva e ufficia-
le che possa portare al chiari-
mento tanto necessario. "Non in-
tendo entrare nella questione di-
dattica, di mera pertinenza della
Scuola" comincia il suo appro-
fondimento il Sindaco "tuttavia,
qui siamo di fronte ad un proble-
ma grosso e strategico: c'è da
costruire una nuova scuola che
comprenda più aule, laboratori e
posti per la mensa. L'altro pro-
blema è la localizzazione del complesso: attualmente,
infatti, la posizione delle Scuole elementari è infelice."
"A complicare le cose" continua il Sindaco vi sono vari
vincoli amministrativi: ad esempio, la finanziaria ci im-
pone il cosiddetto "patto di stabilità", che ci chiede di
contrarre le spese rispetto al 2004". Ma non è solo la
finanziaria a rendere difficili le azioni da portare avanti:
"esiste anche il problema dell'esproprio di parte del
cortile delle scuole medie il cui contenzioso risale a vari
anni fa: ora speriamo di essere arrivati vicini all'accor-
do. Certo è che anche qui diverse centinaia di migliaia
di euro dovranno essere spesi per sistemare tutto".
Non ultimo, il ricorrente "problema Matra", per il quale
il Sindaco spera "di risolvere la questione al più presto;
dovrebbero esserci buone notizie". È stato anche ricor-
dato dal Sindaco che l'Amministrazione ha avuto un
avanzo di bilancio nel 2005 di circa 900 mila Euro,
di cui 400 mila destinati per le prime tranche della
questione Matra. "Non siamo di fronte quindi ad una
incapacità al risparmio, ma è proprio il problema scuola

In coda all'incontro periodico del Consiglio d'Istituto
dell'Istituto Comprensivo di Lugagnano, tenuto
presso l'aula magna delle scuole Medie di Lugagnano
lo scorso 25 Maggio, l'Amministrazione comunale rap-
presentata dal Sindaco Bonometti, dall'Assessore
all'Istruzione Di Stefano, dall'Assessore all'Edi-
lizia Troiani e dal Vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici Gualtiero Mazzi, ha tracciato le
prospettive del progetto "Scuola" a Lugagnano. Un
evento importante di cui si sarebbe sentita la necessità
di confronto con tutta la popolazione: attraverso que-
ste righe vogliamo anche far sapere che ai Consigli di
Istituto ognuno di noi può partecipare in veste di udi-
tore. Sapere (e tenere a far sapere) come evolve la si-
tuazione Scuola a Lugagnano non è certo elemento
privo di importanza per una comunità. Ai consueti salu-
ti dell'Amministrazione comunale, il Sindaco ha aggiun-
to la disponibilità a confronti periodici sul tema della
Scuola, ipotizzando che "ogni tre mesi, al più, vi possa
essere quella collaborazione reciproca tanto necessa-
ria". Auspicio ripetuto anche da Di Stefano "poiché oc-
corre essere dalla stessa parte, dal momento che ogni
Amministrazione non può non farsi carico dei problemi
della scuola, se non solo attraverso una sinergia tra in-
segnanti, genitori e il mondo istituzionale". Di Stefano
ricorda come "siano state dette cose sopra le righe da
parte di qualcuno, anche se sicuramente vi sono state
manchevolezze da parte nostra delle quali chiedo scu-
sa. Ma Sona è un comune particolare che, con 4 fra-
zioni e 2 plessi scolastici, possiamo considerare piutto-
sto eterogeneo." Non manca l'auspicio anche dell'As-
sessore Mazzi che afferma come "l'intento dell'Ammini-
strazione è di rispondere con la massima chiarezza alle
domande che l'Istituto Comprensivo di Lugagnano ha;
preme affermare che il compito dell'Amministrazione
nel campo della scuola è complesso: non solo dobbia-
mo progettare, ma gestire una situazione esistente con
anni di conflitto con i privati" pur tuttavia, continua
Mazzi "ci rendiamo conto dell'urgenza che ormai que-
sta tematica ha assunto". La Dirigente dell'Istituto
Comprensivo di Lugagnano, Prof.ssa Estrella
Cirioni, chiede l'approfondimento di alcune questioni
alle quali "non manca certo il contenzioso con il Comu-
ne, poiché almeno da 5 anni spediamo 4 o 5 lettere
l'anno" come affermato anche da qualche partecipante
al Consiglio prima che il Sindaco e gli Assessori venis-
sero all'incontro. E le principali domande riportate dal-
la Dirigente sono note da tempo: in primis, come si in-
tende risolvere la questione che ruota attorno alla
Scuola Materna Statale, dal momento che il suo

Alla ricerca di una Scuola per Lugagnano
L’Amministrazione: “Collaborazione e pazienza”. 
Ma le risposte fondamentali ancora mancano
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Le scuole medie 
di Lugagnano.



scolastico accentrato. Si stanno verificando delle ipotesi
che vanno valutate, e per ora non posso rivelare dove.
Posso anticipare che nel disegno complessivo, qui (nel-
la zona delle attuali Scuole Medie) saranno collocate
probabilmente l'asilo nido, la materna e le elementari,
mentre per le scuole medie si identificherà un'area con
impianti sportivi. Per identificare la zona che, ripeto, è
meglio non rivelare per evitare il rincorrersi degli inte-
ressi, basta verificare nell'attuale piano regolatore le
cosiddette zone servizio, ovvero quelle di tipologia
F…" Non sfugge ai più attenti un'apparente contraddi-
zione: se sono zone servizio, per natura non edificabili,
com'è possibile identificare in esse la nuova area per
le scuole medie? "Non sarebbe necessario invece au-
mentare le zone F, e non ridurle, considerato lo stato
attuale di edificazione di Lugagnano?" chiedono i rap-
presentanti dei genitori che incalzano anche su altre
questioni relative a varianti di edificabilità proprio nelle
zone F vicino alle Scuole Medie.
Per tutta risposta, non senza aver ribadito che "il tema
della serata non erano le questioni di edilizia privata" il
Sindaco afferma che "è tutto improntato al massimo ri-
spetto delle norme attuali che, purtroppo, non lasciano
molto spazio all'Amministrazione: se un privato vanta
diritti di edificabilità li può far valere, senza che noi
possiamo nulla". Sul secondo tema scottante, quello
del sovraffollamento durante il momento di fruizione
della mensa, si intrecciano due diverse argomentazioni:
la prima è una proposta del Consiglio di Istituto che co-
munica al Sindaco che è intenzione dell'Istituto sfalsa-
re i turni pomeridiani per gli scolari delle elementa-
ri: classi I e II al lunedì e mercoledì, III e IV al martedì e
giovedì. Così facendo la mensa non risulterebbe più so-
vraffollata. Tuttavia "appare necessario un approfondi-
mento con l'Assessore Di Stefano" afferma il Sindaco
"dal momento che questa ipotesi, che condivido, ha im-

che è complesso in sé. Per questo ai
genitori chiediamo pazienza". "Tornan-
do a definire il progetto di una scuola
materna, vorrei fin da subito dire che
abbiamo già identificato la tipologia di
edificio: si tratta di un edificio in legno,
molto comune in Alto Adige e in stati
quali l'Austria, ad esempio. Questa ti-
pologia di edificio ci permette di rispar-
miare molto sui tempi classici di co-
struzione: fino a 12 mesi in meno. E la
durata è almeno di 30 anni. C'è anche
da dire che questa costruzione non co-
sta meno di quelle classiche in muratu-

ra, dal preventivo che abbiamo a disposizione da Mar-
zo: è veramente una scelta per risparmiare tempo e
dare risposte rapide".
La costruzione è progettata per ospitare 100 bambi-
ni, la durata dei lavori è prevista in 180 giorni e il co-
sto a preventivo si aggira sul milione e mezzo di Euro
IVA esclusa. Tuttavia, è parso evidente a tutti i presenti
che né il Sindaco né gli altri componenti intervenuti
dell'Amministrazione avessero comunicato il luogo di
costruzione della Scuola. La questione è stata solleva-
ta da alcuni rappresentanti dei genitori, soprattutto
perché, come chiede Massimo Gasparato "pare do-
veroso identificare con giudizio l'area dal momento che
dobbiamo evitare di risolvere il problema con una nuo-
va emergenza: sono anni che perduriamo nell'emer-
genza". "Non vogliamo vivere nell'emergenza" ribatte il
Sindaco "e noi intendiamo una serie di edifici come ri-
sposta al problema Scuola di Lugagnano, non un polo

Cordoglio

Pochi giorni fa ci ha prematura-
mente lasciato la Professoressa
Estrella Cirioni. La Comunità di
Lugagnano la ricorda con grande
affetto per l’impegno profuso con i

nostri ragazzi nell’ambito 
della scuola.

Alla famiglia la vicinanza 
e il cordoglio di tutta la Redazione.

Nasce il Comitato dei Genitori
per la scuola di Lugagnano

Il giorno 13 Giugno, alla presenza di più di 50 persone, è stata scritta la parola iniziale per quanto riguarda la nascita del comitato
dei genitori dell'Istituto Comprensivo di Lugagnano. Tale iniziativa si era resa necessaria perché, come descritto nel manifesto di
invito, nonostante la "forte espansione del paese che richiederebbe da tempo nuovi spazi alla scuola, tra molti genitori è viva la
preoccupazione sulla sicurezza relativa alla capacità di accoglienza delle strutture, la più giovane delle quali risale a circa 30
anni fa, quando la popolazione del paese era quasi un quarto di quello che è oggi". Fare una scuola non è solo compito dell'ammi-
nistrazione. È emerso naturalmente dalla riunione del 13 Giugno che "una scuola non si fa solo con i soldi ma anche con la vo-
lontà della gente e soprattutto col contributo di chi in passato, presente e futuro continua a dedicarsi attivamente alla realizzazio-
ne di questo progetto. Ed è proprio questo tutto ciò su cui si può e si vuole contare: la partecipazione". Ed è purtroppo la ne-
cessità di partecipazione che ha spinto a questo passo: il Consiglio di Istituto del 25 Maggio era di estrema importanza eppure
pochi sapevano che si poteva partecipare. In occasione di quest'incontro si è sentito il bisogno di proporre e costituire un vero e
proprio comitato dei genitori denominato "Genitori insieme per una nuova scuola a Lugagnano". La funzione principale del
comitato dei genitori è quella di promuovere la partecipazione dei genitori e di elaborare, anche sulla base dello scambio di espe-
rienze, indicazioni e proposte che potranno essere opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto. Non è in-
tenzione del nascente Comitato prevaricare competenze ma dare voce a tutti, anche a chi per varie ragioni si è sentito prevari-
cato con questa iniziativa, anziché invitato. È importante, infatti, la partecipazione di tutti. Il Comitato svolge essenzialmente una
funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel Consiglio di istituto in ordine ai
problemi emergenti della scuola. E' uno spazio democratico in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vi-
ta della scuola. Alle assemblee del Comitato possono partecipare, con diritto di parola, tutti i genitori. In un prossimo incontro a
Settembre, si definirà meglio la struttura organizzativa e programmatica del Comitato.

Lucia D’Amato



pag.13
GIUGNO

2 0 0 6

patto sui costi di trasporto: ma faremo di tutto per ac-
contentarvi". Si tratta di verificare se sia possibile a po-
chi mesi dall'inizio dell'anno scolastico cambiare le tur-
nazioni. Probabilmente sarà necessario comunicare uf-
ficialmente a tutti i genitori (e non solo ai pochissimi
presenti) la questione della turnazione sfalsata facen-
dola partire dall'anno scolastico 2007/08, per dar mo-
do alle famiglie di organizzarsi.
Tutto il progetto delle nuove scuole, ovviamente, deve
essere contestualizzato nel trend attuale e futuro di
Lugagnano e per questo si chiede all'Assessore all'I-
struzione Di Stefano di verificare che il progetto, e
quindi gli spazi necessari per le aule, la mensa, lo
svago siano adeguati. "Qui occorre subito affermare
che dai dati in nostro possesso" rimarca Di Stefano "il
trend per la popolazione di Lugagnano è decrescen-
te…" Non si nascondono sguardi attoniti dei pre-
senti al sentire questo, e qualche genitore chiede come
ciò sia possibile. Ma Di Stefano continua: "parliamo di
dati certi, che sono i dati dei nati. Non possiamo ovvia-
mente considerare questioni aleatorie come i flussi de-
gli immigrati e degli emigranti. L'unico dato certo testi-
monia il boom delle nascite nel 2000, ma un decre-
mento costante negli anni successivi: solo sulla serie
dei dati certi costruiamo il nostro progetto futuro". Al
termine della riunione purtroppo rimane l'amaro in
bocca di non aver risolto due questioni fondamentali:
dove si collocherà la scuola (o le scuole), e come
progettare adeguatamente i loro spazi. Sulla seconda
questione, in particolare, occorre chiarirci immediata-
mente: per aleatori che siano, i flussi migratori stanno
rappresentando per Lugagnano un dato notevole per
la sua crescita.
Non capire questo, significa non avere chiaro un ele-
mento fondamentale del progetto. Forse è veramente il
caso di affidarsi a qualche esperto di modelli sta-
tistici per evitare che si configuri per Lugagnano, co-
me tutti i suoi abitanti sanno, addirittura un trend de-
crescente, con buona pace per tutte le nuove case che
si stanno costruendo. Ma ancora di più, affermare di
avere la soluzione, ma non dirla, lascia solo intendere
che non tutto è ancora chiaro.
Chiedere ancora pazienza, con queste premesse, è
forse un po' troppo.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

L’analisi di “Un Tavolo per Lugagnano”

Il 22 Giugno, presso l'aula Magna delle Scuole Medie di Lugagnano si è te-
nuto l'incontro del "Tavolo per Lugagnano" dedicato alla Scuola. Le
persone che sono intervenute hanno manifestato l'esigenza di un piano or-
ganico per la costruzione della Scuola, che tenga conto realisticamente del
trend di crescita. A tal proposito, come Baco da Seta ci siamo impegnati, affi-
dandoci ad esperti del settore, ad approfondire la tematica demografi-
ca dei prossimi 20 anni: ciò consentirà di valutare correttamente le aree e gli
spazi necessari per chi dovrà frequentare le scuole. Il Tavolo ha anche auspi-
cato che l'investimento per una nuova scuola coniughi la presenza di spazi
pubblici per il sociale totalmente assenti nel territorio, con un occhio di
riguardo in particolare per i giovani, in modo da sfruttare efficacemente uno
stesso luogo, evitando duplicazioni di siti. Inoltre, guardando all'esempio di
comuni vicini a noi, si vuole impostare una progettualità non di emergenza,
ma di lungo respiro che, proprio perché condivisa con la popolazione, possa
essere distribuita su più Amministrazioni che, anche se di colore diverso,
possano completare un progetto ambizioso.
Insomma, una proposta sostenibile su più anni per quanto riguarda i co-
sti e sostenuta dalla popolazione per quanto riguarda il progetto. A settem-
bre, nel nuovo incontro del Tavolo per Lugagnano - al quale tutti gli abitanti
di Lugagnano sono invitati - dedicato alla Scuola, assieme al nascente Comi-
tato dei Genitori, vogliamo portare una proposta concreta di Polo Scola-
stico, come base di discussione che dovrà vedere coinvolta la popolazione.
Solo così usciremo dall'emergenza. GB

Finalmente risolto il problema del 
traffico e dell’ambiente a Lugagnano!

"Il trend demografico per Lugagnano è decrescente" afferma l'Asses-
sore all'Istruzione e all'Informazione Di Stefano in un confronto
con i rappresentanti della scuola. E finalmente abbiamo capito tutto: se
la popolazione decresce il traffico diminuirà, non c'è più necessità
della tangenziale nord, le piccolissime rotatorie hanno finalmente un si-
gnificato, spariranno le polveri sottili, non ci sarà lo smog, aumenterà la
qualità dell'ambiente e molte altre meraviglie. E adesso si capisce perché
non c'è nemmeno l'ombra del documento su Agenda 21: l'ambiente
sarà ottimo senza nemmeno preoccuparsi di fare un documento e di
mettere in atto azioni, con buona pace dell'Assessore all'Ambiente Pesce
che già sapeva lo scoop. A nome dei 7000 e più Lugagnanesi ringrazio
per aver finalmente capito. Cordialità. G. Bianco

Puntaspillo



Accanto il momento del taglio del nastro. Da sinistra
don Silvestrini, il Presidente Venturelli, il Direttore
dell’Adige Garda Bin, il Presidente dei Consorzi Riuniti
Leso, l’Ing. De Antoni ed il Direttore dell’Agro Vero-
nese Mozzo. Sotto, il Presidente Venturelli.

Consorzio di Bonifica Adige Garda: inaugurato 
l’ampliamento della centrale di sollevamento di Palazzolo
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Sandrà, ed è proseguita nel 2005 con l'entrata in
servizio del nuovo impianto ad aspersione di Campa-
ra di 450 ettari, mentre nel prossimo 2007 inizieran-
no i lavori nei Comuni di Lazise e Bardolino per circa
800 ettari, al termine dell'intera opera. Il Presidente
Venturelli, in conclusione e prima dei saluti di rito e
del veloce rinfresco, ha ricordato come i tecnici con-
sorziali stiano attualmente elaborando il progetto di
trasformazione irrigua dell'impianto a scorrimen-
to con sollevamento di Palazzolo, di circa 800 ettari.
All'inaugurazione ha presenziato anche il Presiden-
te dei Consorzi di Bonifica Riuniti di Verona
Flavio Leso, che ha sottolineato l'importanza di
aprire gli impianti dei Consorzi al pubblico, per far
conoscere il valore strategico del lavoro svolto dai
Consorzi di Bonifica.
La nuova struttura è stata benedetta dal Parroco di
Palazzolo don Silvestrini.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Sabato 15 maggio il Consorzio di Bonifica Adige
Garda ha inaugurato l'ampliamento dell'officina della
Centrale di sollevamento di Palazzolo. L'inau-
gurazione si inseriva nelle iniziative programmate in
tutta Italia per la Settimana Nazionale della Bonifica.
Il Presidente del Consorzio Angelo Venturelli - re-
sidente a San Giorgio in Salici - nel suo discorso ha
ricordato l'importante funzione svolta dal Consorzio
Adige Garda nel Comune di Sona e in tutto il com-
prensorio di competenza, che va da Torri del Benaco
a Valeggio sul Mincio, in termini di trasporto e forni-
tura dell'acqua per le coltivazioni, di risparmio idrico

e come garante della tutela
idrico-ambientale dell'intero
territorio. Numerosi i parteci-
panti, tra amministratori, dipen-
denti del Consorzio e operatori
agricoli della zona. L'officina
della centrale di Palazzolo, re-
sa più ampia e funzionale dai
recenti lavori, servirà per lavori
di carpenteria e per la manu-
tenzione delle pompe degli im-

pianti del Consorzio. Un'opera di ammodernamento
che si inserisce nella politica di potenziamento degli
impianti del Consorzio Adige Garda. Tra i quali Ventu-
relli cita - ad esempio - l'impianto a scorrimento con
sollevamento di Campara, a servizio di 2.000 ettari
nei Comuni di Bardolino, Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Lazise, Pastrengo e Sona, la cui trasformazio-
ne ad aspersione è iniziata nel 2001 con la realiz-
zazione dei nuovi impianti di Sandrà 1 e 2 per com-
plessivi 1.000 ettari, serviti dalla nuova centrale di
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Urbani, mi chiese di passare un breve periodo a Vil-
lafranca, in aiuto al parroco. Rimasi ben 4 mesi. Alla
fine di dicembre, sempre di quell'anno, venni nomina-
to a Lugagnano, come curato, a servizio dell'allora
parroco don Enrico Brunelli. Restai fino al settembre
del 1960 e dopo venni spostato nella parrocchia di
Gesù Divino Lavoratore in Borgo Roma. Diventai par-
roco nei primi mesi del 1964 ad Erbezzo, ed ero al-
lora, con 32 anni, il parroco più giovane della provin-
cia. Dodici anni passai lassù fino al 20 novembre del
1975 quando venni nominato parroco di Lugagnano.
Il 4 gennaio del 1976 è
la data ufficiale della mia
entrata in questa parroc-
chia.

Come mai ha scelto
proprio questo "lavo-
ro"? Come mai è di-
ventato prete?
Bella domanda… Potrei
dire per diversi motivi…
Ero chierichetto da bam-
bino, ricordo che avevo
un parroco molto severo,
don Marcellino Orlandi,
ma fu proprio lui a condi-
zionarmi. In quel periodo
guardavo lui con ammi-
razione, come esempio
di vita, e per quegli anni
fu proprio la sua figura a
tracciare la mia scelta fu-
tura. Come è giusto ricordare mia zia, figura impor-
tante della famiglia: era maestra e, non so come, in-
fluenzò anche lei la mia vita.

E se non avesse fatto il prete, in quale me-
stiere o ruolo si vedrebbe?
Non mi aspettavo certo domande di questo tipo, ma
rispondo volentieri… Avrei sicuramente studiato, da
Velo sarei passato al collegio e magari all'Università.
Mi sarebbe piaciuto fare l'insegnante, un ruolo che
ho sempre ammirato, visto che, tra i fratelli, insegna
anche Vittorio, docente universitario, e mia sorella Di-
na che, all’età di 60 anni, ha già fatto 40 anni di in-
segnamento di lettere alle scuole medie e a giorni
andrà in pensione.
Mi sarebbe piaciuto anche fare l’imprenditore...

50 anni. Sono tanti. Come ha fatto? Ha mai

Grande festa nel mese di giugno per la comunità di
Lugagnano. Il parroco, don Mario Castagna, ha fe-
steggiato, con tutta la comunità, i cinquant'anni di
sacerdozio, 30 anni dei quali passati proprio in
mezzo a noi. Dopo la festa noi del Baco lo abbiamo
voluto incontrare - in canonica, in una bella mattina
di giugno - e lo abbiamo intervistato provando a sco-
prire anche aspetti meno noti di colui che guida la
nostra Parrocchia da così tanto tempo.

Partiamo con una domanda semplice, ma at-
torno alla quale regna incertezza… Ma lei si
chiama Mario o Marino? Sorride don Mario…
e ci dice… 
Civilmente il mio nome è Marino. Il nonno paterno pe-
rò, che mi fece da padrino, non volle dichiarare que-
sto nome nella registrazione in chiesa perché era
stato, in passato, imbrogliato in affari proprio da un
certo Marino. E quindi in chiesa fui batezzato col no-
me Mario!

Partiamo con la presentazione?
Sono nato a Velo Veronese il 18 giugno del 1932;
sono il terzo di otto figli (3 maschi e 5 femmine), tutti
vivi e "in piena forma"! La mamma si chiamava Maria
Carpene, del 1900, e il papà Michelangelo, classe
1891. Lei era casalinga, lui agricoltore. I genitori abi-
tarono a Velo fino agli anni 50, poi si spostarono a
San Rocco di Piegara.

Che ricordo ha di loro? 
Due persone straordinarie, semplici. Papà era molto
intraprendente, era il "perno" della famiglia. Aveva il
senso degli affari e gestiva molto spesso anche l'atti-
vità di suo padre, mio nonno. Mamma invece era "la
vera madre di famiglia", una persona unica e impor-
tante. Entrambi hanno avuto la fortuna di vivere molti
anni (93 lui e 92 lei): sono ancora nei miei ricordi e
punto importante della mia vita.

Eravate famiglia povera?
Non eravamo certo ricchi, ma allora, in quei tempi,
chi aveva campagna aveva un certo benessere.

Ci tratteggia la sua biografia di prete e parro-
co?
Entrai in seminario in prima media e rimasi là per tut-
to il periodo degli studi. Allora si tornava a casa solo
a Natale e a Pasqua. Non abbandonai mai gli studi e
arrivai a diventare prete il 1 luglio del 1956. Ricordo
che 2 mesi dopo, il 1 settembre, il vescovo di allora,

Don Mario Castagna, sacerdote da cinquant’anni
Una grande festa a Lugagnano
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Un momento dell’in-
tervista con Don Ma-
rio di Lugagnano.



avuto un momento in cui voleva smettere?
E' vero. 50 anni sono tanti. Di smettere mai, qualche
momento di scoraggiamento sicuramente sì. Ma non
ho mai perso l'ideale, per la mia tempera forse ma,
soprattutto, per l’aiuto di Dio, per la forza che mi ha
sempre dato, e soprattutto, per la salute che, a par-
te qualche problemino, mi ha sempre sorretto anche
nei momenti più intensi e faticosi. E per questo mi ri-
tengo un uomo fortunato.

Chi, tra le persone che non sono più, avrebbe
voluto avere vicino in questo anniversario?
Sicuramente mamma e papà. Ma anche molte altre
persone che oggi non ci sono più. Non voglio fare
nomi ma solo citare due persone importanti: don En-
rico, che è stato mio parroco e di cui sono il succes-
sore, e il vescovo Giuseppe Carraro, a cui ero molto
affezionato ed è stato per me un punto di riferimento
costante.

Le va di citare qualche altra persona che in
questi 50 anni le ha dato tanto, l'ha aiutata,
le è stato vicino?
Tante persone. Ne cito solo uno come il parroco di
San Rocco di Piegara, nella sua semplicità, don Gae-
tano Zanoni, prete in quella parrocchia per quasi 50
anni.

Ha un Papa a cui è particolarmente legato?
Paolo VI. Nonostante non abbia avuto la "simpatia"
di Papa Giovanni Paolo II, Paolo VI era una persona
straordinaria, intelligente, aperta, una persona che

ha dato una svolta alla
Chiesa.

Ha avuto il piacere di
conoscere molti curati
che l'hanno aiutata e
hanno collaborato in
questi anni. Ne ha
qualcuno in particolare
che vorrebbe citare?
Sono stati tutti importanti,
in maniere differenti. Ne
voglio però citare due, don
Eros e don Bruno, per il
rapporto avuto, per il loro
modo di agire e di pensa-
re, per la loro rettitudine.
Ed infine don Roberto, l'at-
tuale curato, che, mi per-
metteranno i genitori, lo
sento come un "figlio spiri-
tuale".

All'indomani della vi-
cenda "don Giuliano"

noi del Baco, in un’intervista, le chiedemmo
un commento sulla vicenda. Lei preferì il si-
lenzio. E’ ancora convinto della scelta? Ha
voglia ora di dire qualcosa?
Ho preferito allora il silenzio come lo voglio adesso.
Posso solo dire che di quella vicenda non ho avuto
nessuna responsabilità. Sono stato coinvolto senza
che io abbia mai promosso nessuna iniziativa e quin-
di ho operato sempre di conseguenza. Voglio, come
chiesi allora ai miei più stretti collaboratori, che la vi-
cenda venga chiusa. A lui non riserbo nessun ranco-
re ed è sempre ben accetto. Mi dispiace solo che a
pagare sia stata soprattutto la comunità.

La parrocchia di Lugagnano le deve molto. E'
riuscito a trasformare la nostra chiesa, a ri-
costruire l'asilo, a realizzare il Centro parroc-
chiale e tante altre opere per la comunità. E
ora che tocca? 
(Sorride don Mario…) Spero di non essere ricorda-
to solo per le opere murarie! Un’ultima cosa mi sta-
rebbe particolarmente a cuore: la trasformazione
della casetta degli Scout che verrebbe demolita e ri-
fatta come struttura più funzionale, sede degli scout
e luogo di ritrovo per la comunità. Di questo proget-
to abbiamo già l'ok dalla Regione...

E il campanile? Qualcuno dice che qualche
anno fa potevamo anche costruirlo…
E' vero! Bastava iniziarlo, c'era già un gruppo di
persone che lo avrebbe finanziato. Poi si decise di
bloccare il progetto favorendo altre attività. Ma ci
siamo stati vicini e chissà, magari in futuro… Ma
non penso che sarò io il parroco allora!

E dell'affresco che ci racconta? E' vero che si
inizierà con l'altro a breve?
Anche se qualcuno non ci crede confermo che l'ope-
ra non è costata nulla alla comunità. Ci sono stati
degli sponsor, come la famiglia Mazzi, ma anche altri
che vogliono rimanere anonimi. L'opera è nata in
modo del tutto casuale. All'indomani della decorazio-
ne interna della chiesa ci trovammo a decidere il da
farsi sulle due grandi pareti laterali. Tra le proposte
spiccava quella di mio fratello Vittorio che suggeriva
di portare qui gli allievi dell'Accademia Cignaroli e di
coinvolgere il pittore Bellomi, suo amico.
Tutti conoscete la storia travagliata di questo lunghi-
simo periodo, fino ad arrivare all’inaugurazione, do-
po 14 anni di lavoro, il 20 dicembre 2005. Ciò che
va detto però è che la nostra chiesa si è arricchita di
un’opera di incalcolabile valore.
Vi cito un aneddoto, successo in fase di esecuzione.
Venne in visita il sovrintendente di Milano che, in fase
di ammirazione, disse, rivolto a Bellomi, che il paesi-
no di Lugagnano non meritava un'opera così impor-
tante. Risposi io, stizzito, che se voleva, poteva far-
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gombrante, scomoda: ho fatto tantissimi anni in que-
sto parrocchia e ormai conosco tutto e tutti. Meglio
se lascio scoprire a chi arriverà in questo meraviglio-
so paese, senza condizionamenti e confronti.

Ha mai litigato o alzato la voce con qualcuno?
Sì. Ma quasi sempre mi arrabbio dentro di me. E' ve-
ro, ogni tanto si litiga. Mi dà per esempio molto fasti-
dio la "doppiezza" negli atteggiamenti.

Un commento su don Brunelli se lo sente di
fare?
Aveva le sue idee: era molto integralista ma una per-
sona eccezionale. Lugagnano deve molto a questo
parroco, a quanto fatto. Forse ha sbagliato con la
vecchia chiesa, con la vendita di alcune proprietà del-
la parrocchia, ma l'ha sempre fatto per interesse di
tutti, mai per orgoglio e motivo personale.

E' contento della sua comunità? C'è qualcosa
che non le va? O c'è qualcosa che non è ri-
uscito a fare?
Lugagnano è una comunità che stimo moltissimo, a
cui voglio bene. E' unica, molto dinamica e generosa.
Cosa non mi va? Talvolta il pettegolezzo e lo "sparla-
re" a vanvera che, in alcune vicende, prende il so-

sela dove riteneva giusto: noi avevamo deciso di far-
la qui! L'altro affresco - sorride don Mario - lo faran-
no i miei successori: confermo però che sono stati
effettivamente fatti alcuni bozzetti della parete che,
dall'idea iniziale, dovrebbe essere dedicata alla Ma-
donna Madre della Chiesa.

Cambiamo discorso. Don Mario come uomo. E'
vero che lei è un grande intenditore di calcio?
Certo. Quando il tempo me lo permette segue e mi
piace molto il calcio. Lo seguo alla TV e sui giornali.
Qualche volta, con don Bruno, sono andato anche al-
lo stadio.

Che squadra tifa?E il calciatore preferito?
Nonostante ciò che succede oggi, tifo Hellas Verona.
Non posso nascondere che in passato, ai tempi di
Mario Corso, avevo una grande simpatia per l'Inter. Il
calciatore preferito in passato era proprio Mario Cor-
so. Oggi è Damiano Tommasi, anche lui della Lessi-
nia, persona ammirevole per quanto fa in campo e
fuori. Forse non tutti sanno ma la moglie di Damiano
è vissuta per anni qui a Lugagnano.

Segue la politica? Ha un politico, al di là del
suo voto, che ammira?
Due sicuramente, che hanno lasciato il segno in Italia
e a Verona: Alcide De Gasperi e Guido Gonnella.
Seguo la politica, mi piace "viverla" e mi arrabbio
molto su alcune vicende. Posso aggiungere che mi
ha nauseato la passata campagna elettorale e non
sono entusiasta del gruppo, di diversissime idee tra
loro, che oggi è al governo.

Non ha mai avuto contrasti con qualche am-
ministratore locale? Non si è mai sentito il
don Camillo della situazione? Ha un sindaco a
cui è particolarmente legato?
Ho avuto sempre una grande sintonia con i sindaci
soprattutto quelli di Lugagnano. Angelo Boscaini ci fu
molto vicino e ci approvò il progetto della scuola ma-
terna. Ricordo anche il valore di Renato Salvetti, che
conobbi ancora quando era Delegato Aspiranti, colla-
boratore del curato. E anche con Raffaele Tomelleri e
Flavio Bonometti c'è stato e c'è una buona comunica-
zione. In fondo si lavora tutti per la stessa causa: il
bene dei cittadini.

E' vero che fra pochi anni andrà in pensione?
Quando? E che farà dopo?
A 75 un prete va in pensione. Vale per me e vale per
tutti. Tutto ha un limite ed è giusto lasciare spazio ai
giovani, a chi verrà.

Ma non rimarrà magari come aiuto?
Penso di no. Penso di lasciare Lugagnano. La mia
presenza, per un nuovo parroco, diventerebbe in-

Il giovane curato
Don Mario a Firenze
in gita con i ragazzi
di Lugagnano.



Lo scorso 4 giugno tutta la comunità di Lugagnano si è stretta at-
torno a Don Mario, per festeggiare i cinquant’anni di sacerdozio.
Una festa contraddistinta da momenti di preghiera e momenti
conviviali, ed alla quale hanno partecipato moltissimi compaesani.
Straordinaria l’organizzazione, gestita dai gruppi della Parrocchia.
Qui riportiamo un piccolo album fotografico di quella intensa gior-
nata.

4 giugno: Lugagnano in festa per il suo Parroco
L’Album Fotografico

pravvento. Cosa non sono riuscito
a fare? C'è una cosa che rimane
purtroppo un mio pallino ma che
non sono riuscito in questi anni e
cioè quella del coinvolgimento im-
portante degli adulti nel campo
della catechesi.

Come le piacerebbe essere ri-
cordato?
Come una persona che ha fatto
sempre il proprio dovere. Corret-
tamente, a posto con tutti, a posto
con la coscienza.

Si sente di dire qualcosa a noi "bachini" e a
tutti i nostri lettori? Può dire quello che vuo-
le…(sorrido)
Sicuramente un incoraggiamento nel continuare
quanto di prezioso è stato fatto. Il Baco è uno stru-

mento troppo importante e utile alla Comunità. Dal
mio punto di vista chiedo a voi di impegnarvi nella
costruzione e non nella demolizione, di continuare
l'opera con una visione più spinta verso il bene. E
poi non ho certo bisogno di scoprire io quanto utile
sia questo strumento! Un grazie particolare a voi e ai
vostri lettori.
Ritengo che questa intervista sia "esagerata", non
sono meritevole di così tanto spazio. Da queste pagi-
ne, come ho fatto in chiesa e nel giorno di festa, vo-
glio ringraziare tutti, ricordarvi nella preghiera, e
rendervi partecipi della gioia di questo cinquantesi-
mo.

E poi nel momento dei saluti…
Grazie ancora ragazzi e mi raccomando, non esage-
rate con l’intervista... non fatemi santo!

Gianluigi Mazzi

gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

Don Mario, dei dodici Parroci della
storia della nostra comunità, con i suoi
30 anni di lavoro a Lugagnano, diventa
il quarto parroco come durata di at-
tività: don Francesco Mazzi passò in-
fatti 45 anni nel paese, 36 anni don Lo-
renzo de Vecchi, 32 don Enrico 
Brunelli.

E’ il quarto per durata

La Curiosità



pag.19
GIUGNO

2 0 0 6

La nuova piazzola ecologica di Lugagnano
Una prima critica alla costruzione della struttura
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E' pervenuta una segnalazione da parte degli opera-
tori della cooperativa Beta, che con il proprio perso-
nale gestisce le piazzole ecologiche del nostro Comu-
ne, sulla nuova piazzola di Lugagnano in corso di co-
struzione nei pressi del cimitero (nelle foto due
scatti della struttura che sta sorgendo). Le perplessi-
tà degli operatori sono rivolte sia alla spesa sostenu-
ta dal Comune per la nuova pedana d'acciaio, che ci
dicono costare 90.000 euro, sia all'opportunità che
la casetta del custode sia in legno, con rischio che
possa essere incendiata.
Informazioni reperite grazie alla collaborazione degli
uffici comunali, indicano che la piazzola ecologica oc-
cuperà un'area di 1.800 mq. E' stata progettata
in due zone, una destinata per gli utenti e l'altra per i
mezzi della ditta che svuotano periodicamente i con-
tainer della raccolta dei rifiuti. L'accesso degli utenti
è garantito da un percorso esclusivo obbligato
costituito da struttura modulare sopraelevata in ac-
ciaio dotata di parapetto, che permetterà il transito e
la sosta degli autoveicoli in prossimità dei container
per consentire lo svuotamento dei rifiuti in modo più
agevole. Sicuramente la spesa per la realizzazione
della discussa pedana in acciaio è rilevante, ma a
questo va aggiunta l'intuizione che la struttura potrà
essere disposta diversamente o rimodulata se-
condo future esigenze, ad esempio con l'aggiunta di
nuovi container per altre tipologie di rifiuti. La struttu-
ra in acciaio è stata pensata dagli Uffici Comunali co-
me opera a lungo termine, perché potrà essere

modificata in base a nuove necessità. Dopo il termine
delle opere edili, seguirà la costruzione ad inizio set-
tembre della struttura in acciaio, l'inaugurazione del
nuova piazzola ecologica è prevista per gennaio del
2007.
Esprimere un giudizio
su scelte progettuali è
ad oggi prematuro, ri-
mandiamo ai cittadini,
utilizzatori della piazzo-
la, il compito di valutare
la funzionalità e la prati-
cità della struttura.

Matteo Buttini
matteo.buttini@ilbacodaseta.org

1000 Miglia: foto premiata

Il nostro collaboratore della redazio-
ne di San Giorgio, Giulio Braggio,
da sempre appassionato di fotogra-
fia e automobilismo, ha vinto il terzo
premio al Concorso Fotografico
"Le più belle foto della 1000
Miglia" indetto dal giornale "La
Cronaca di Verona" in collaborazione
con il Museo Nicolis di Villafran-
ca. Il Premio è stato consegnato al
nostro Giulio Braggio da Giorgio
Lado, storico pilota della 1000 Mi-
glia di un tempo.
Accanto, la foto premiata.



Ho letto in questi giorni alcuni significativi brani degli scritti di don
Sturzo ("vecchi" di quasi ottant'anni!?) commentati da Mons.Pen-
nisi. Sono stati, per me, motivo di riflessione su una questione che
ritengo attuale e centrale rispetto l'inizio di un nuovo futuro politi-
co…se un nuovo mai ci sarà. L'epoca moderna, diceva, ha teoriz-
zato che tutte le esperienze della vita umana, anche la politica
quindi, sono separabili dalla morale; e corruzione e clientelismo
hanno assunto proporzioni e caratteri qualitativi inediti. Oltre che
essere attuali queste affermazioni, mettono ancor più in risalto,
come stridente contrapposizione, la diffusa, passiva rassegnazione
di fronte a evidenze così gravi. La politica è in crisi profonda, co-
me lo è il suo ruolo civile, sociale, etico.
La sua rinascita deve passare attraverso una rifondazione etica,
che ridisegni il quadro dei valori e degli ideali; attraverso l'irrinun-
ciabile riproposizione dell'imperativo morale, per non ridurla a pu-
ra tecnica di gestione del potere o a semplice media-
zione degli interessi soggettivi. Semmai il fine della po-
litica consiste nel bene comune, che per essere a van-
taggio di tutti non può prescindere dal bene morale
appunto. "…la politica è per sé un bene: il fare politica
è, in genere, un atto di amore per la collettività; tante
volte può essere anche un dovere per il cittadino. 
Il fare una buona o cattiva politica, dipende dalla retti-
tudine dell'intenzione, dalla bontà dei fini da raggiun-
gere e dai mezzi onesti che si impiegano. Il successo e
il vantaggio reale possono anche mancare, ma la so-
stanza etica della bontà di una tale politica rimane"
(don Sturzo). Ma se la politica deve generare una cul-
tura civile, cultura che fa decidere dei fatti pubblici in
modo pubblico, occorre impegnarsi nella vita politica
anche se si tratta di un compito arduo, di un impegno
difficile. Che fare, o come fare, allora?... un aiuto lo
possiamo avere…ne ho già accennato su queste pa-
gine nello scorso numero… 
Nella comprensione cristiana della vita il bene e il giu-
sto sono dimensioni irrinunciabili dell'agire, per cui la
vita è sottoposta a criteri di ordine morale. Di più, la vi-
sione cristiana della vita mette in discussione la pregiu-
diziale separazione tra etica e politica. Per questo noi,
in quanto cristiani per tradizione, cultura, fede, dobbia-
mo impegnarci in prima persona ad una profonda rifor-
ma morale, fondata sull'educazione delle nuove gene-
razioni ai principi cristiani della giustizia e dell'amore.
Politica per il bene comune, politica etica e morale;
principi cristiani della giustizia e dell'amore. La "reden-
zione" (come la chiama don Sturzo) e rifondazione do-
vrebbero partire da questo "sentire comune". E' un
modo, ancorché corretto, di superare divisioni ideologi-
che, di bandiera, di colore. 
Smettendola infine di additare gli altri come nemici da
sopraffare; semmai come interlocutori da convincere e
coinvolgere. Credo che soprattutto i giovani siano sen-

sibili a riconsiderare su livelli paritetici il confronto politico. Su di
loro, sui ragazzi e sui bambini, bisognerebbe occupare tempo e ri-
sorse. Molto tempo e molte risorse, per mantenere un proficuo in-
teresse attorno ai problemi comuni. 
Chiaro che questo vuol dire, inevitabilmente, mettere in risalto e
dare sostegno a tre poli educativi e di aggregazione fondamentali:
famiglia, scuola, parrocchia… Sarà un'alleanza strategica che ha
potenzialità di risultato imbattibili. Gli interessi di bottega hanno da
sempre generato "intifada" drammatiche; in alcuni luoghi, come
ben sappiamo, perfino criminali ed assassine. Chi avrà il coraggio
di alzare la mano e cominciare? 
Qui ed ora!

Ezio Costa

ezio.costa@ilbacodaseta.org

Questione morale
Vietato Leggere

Agitazione sindacale in Comune?

La Foto

Dalla Bacheca del Comune di Sona
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Nella foto Giovanni
Forlin nel suo studio
di Lugagnano.

“Lascio, per riprendere con più slancio”
Giovanni Forlin da le dimissioni da Consigliere
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Con una lettera del 13 maggio scorso, indirizzata al
Sindaco, al Segretario Generale del Comune e a tutti i
gruppi Consigliari, Giovanni Forlin della Lista Ci-
vica L'Orizzonte ha dato le sue dimissioni dal-
la carica di Consigliere Comunale, dopo 16 anni con-
secutivi di presenza qualificata e sempre attiva in
Consiglio.
Siamo andati ad incontrarlo per farci spiegare questa
scelta. Partiamo proprio dai motivi. "L'avevo già an-
nunciato dopo le ultime elezioni amministrative, e l'a-
vevo dichiarato anche al vostro periodico - ci dice nel
suo studio di Lugagnano - dopo tanti anni non avrei
affrontato un altro quinquennio di opposizione. Mia
intenzione è stata da subito quella di fare mezzo
mandato, per poi lasciare posto ad un collega più
giovane, per permettergli di fare esperienza. A sosti-
tuirmi sarà Mirko Ambrosi di Palazzolo, primo dei non
eletti della mia Lista Civica. Una persona capace e
molto dinamica, che non potrà che fare molto bene.
Questi i motivi. Ci tengo a ribadire che il ruolo di Con-
sigliere di opposizione non mi ha stancato o fatto
sentire inferiore agli altri. Sono sempre stato coeren-
te con le mie idee e questo per me è ciò che conta.
L'importante è dire quello che si pensa, pagandone
molte volte il prezzo, che tacere o parlare dietro sug-
gerimento altrui o saltare a piè sospinto sul carro del
vincitore". Approfondiamo questo punto: cosa signi-
fica fare opposizione per tanti anni? "Significa
moltissime cose, che posso riassumere con una fra-
se. In Consiglio bisogna stare molto attenti, per evita-
re che passino e vengano approvati provvedimenti
fuori luogo, soprattutto nelle scelte che riguardano
l'urbanistica".
Gli chiediamo come sono stati i rapporti con le am-
ministrazioni che si sono succedute. Dopo averci
pensato un attimo parte a spron battuto. "I primi cin-
que anni, dal 1990, con Sindaci prima Boscaini poi
Aldrighetti, sono stati i più politici. Esistevano ancora
i partiti e la contrapposizione era molto ideologica.
Ma abbiamo fatto cose importanti, come l'approva-

zione dello Statuto votato all'unanimità da tutto il
Consiglio. Di quegli anni ho un ricordo molto vivo del
Consiglio Comunale aperto a seguito della vicenda
dei sassi lanciati dal cavalcavia dell'autostrada da al-
cuni ragazzi di Palazzolo. Una serata intensa, che ci
ha messo tutti molto alla prova. Dal 1995, con Sinda-
co Conti, ricordo l'importante revisione dello Statuto.
Era un Consiglio molto animato, con contrapposizioni
anche forti, ma sempre nell'interesse della collettività,
da parte sia dell'Amministrazione che dell'opposizio-
ne. Con il Sindaco Tomelleri il rapporto è sempre sta-
to, e rimane, personalmente molto buono. Abbiamo
fatto una forte opposizione su molte scelte, ma sem-
pre in un quadro di rispetto reciproco. Lo stesso
posso dire riguardo al Sindaco Bonometti, con il qua-
le ci siamo sempre sforzati di fare un'opposizione
propositiva e costruttiva". 
In Consiglio Comunale sia il Sindaco Bonometti
che il Vicesindaco Mazzi le hanno riconosciuto
"l'onore delle armi" come si direbbe in altri contesti
per il suo impegno pluriennale in Consiglio. "L'ho sa-
puto, e li ringrazio di questo. Io ho sempre creduto
che la politica sia avere posizioni diverse, avere con-
trapposizioni anche dure, ma senza che questo mai

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
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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

infici i rapporti personali. E penso di
essere riuscito a tenere sempre
questa linea".
Ci dice quali sono i migliori politi-
ci a livello locale con cui si è trovato
ad operare in questi anni? "Difficile,
sono moltissimi, ognuno con proprie
caratteristiche. Se proprio devo fare
dei nomi direi il Sindaco Michelange-
lo Aldrighetti, dal grande spessore
umano e professionale, il Sindaco

Renato Salvetti, un buon maestro che mi ha insegna-
to cosa significhi amministrare, il Sindaco Franco Con-
ti, persona dalla grande onestà e passione politica ed
intellettuale, l'Assessore Daniele Iselle, una figura
molto importante per il nostro Comune. E moltissimi
altri, che sarebbe troppo lungo citare ma che ricordo
perfettamente per quello che mi hanno dato". 
In estrema sintesi, quali sono i tre grandi proble-

mi del nostro Comune oggi? "Il primo è sicuramente
la cura del territorio e la vivibilità ambientale. Servono
scelte concrete per fermare la cementificazione dove
ancora possibile. La prossima Amministrazione dovrà
ridisegnare il territorio approvando il PAT, servirà
estremo rigore. Non possiamo rassegnarci a diventa-
re un’immensa zona industriale. Senza dimenticare le
questioni ambientali come la Sun Oil, la Ca' di Capri,
la TAV. Come secondo problema metterei la carenza
di infrastrutture scolastiche, che sembra non interes-
sare questa Amministrazione. Come terza urgenza in-
dicherei il sociale. Ci sono moltissime situazioni di dis-
agio sociale ed economico, e riscontro un approccio
troppo burocratico da parte del Comune. Basti dire
che hanno pure eliminato la Commissione Assistenza.
C'è anche il problema dello sport, dell’assenza di
strutture e della mancanza di manutenzione di quelle
esistenti. Per rendersene conto basta vedere i nuovi
spogliatoi del campo di calcio del Lugagnano. Sono
praticamente da rifare. Serve un vero impegno per
fare il polo sportivo di Mancalacqua".
E con tutte queste cose da fare, lei lascia? "Non la-
scio per nulla, come detto mi prendo un periodo di ri-
flessione, per lasciare spazio ad un giovane e per de-
dicarmi alle attività della Lista Civica L'Orizzonte e
della Margherita. Talvolta serve fermarsi un attimo,
per ritrovare motivazioni e per lavorare su se stessi.
Per poi ripartire, come farò perché sono troppo ap-
passionato del mio Comune e delle persone che vi
abitano".

Mario Salvetti

mario.salvetti@ilbacodaseta.org

Chi è Giovanni Forlin
Anno di nascita: 1960

Professione: Avvocato civilista
Reidente a Lugagnano
Sposato con Maristella
Figli: Fabio, di otto anni,

e Marco di dodici.
In Consiglio Comunale dal 1990.

Auguri e arrivederci
Come avevamo precisato fin
dalla nascita di questo pe-
riodico, i Consiglieri e gli As-
sessori in carica non posso-
no scrivere per noi in ma-
niera stabile, per permet-
tere che questo strumento
informativo, sempre libe-
ro ed autonomo, possa
mantenere la sua posizione
critica ed equidistante. Per
questo motivo, con il suo in-
gresso in Consiglio Comuna-

le a seguito delle dimissioni di Giovanni Forlin,
termina temporaneamente la nostra collabora-
zione con Mirko Ambrosi di Palazzolo, pri-
mo dei non eletti della Lista Civica L'Orizzonte.
A lui i nostri ringraziamenti per la preziosissima
collaborazione di questi anni, che avrà sicura-
mente un futuro, e auguri per il suo nuovo im-
portante compito di Consigliere.

I Direttori

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di

Nella foto, il Sindaco
Flavio Bonometti ac-
coglie il neo Consi-
gliere Mirko Ambrosi
in Consiglio Comuna-
le.
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nista a tentare la strada della libera professione sul
nostro territorio fu un avvio lento, ma lavorando
con un forte impegno personale ed in buona armo-
nia con tutti, Medici Condotti compresi, arrivò ad ave-
re in pochi anni una clientela numerosa e molto
affezionata. Per le proprie convinzioni personali,
supportate da adeguate conoscenze ed esperienze
professionali, ha sempre ritenuto che il benessere fi-
sico vada di pari passo con quello dello spirito e vi-
ceversa e che l'equilibrio della mente condizioni
spesso la sanità del corpo. Ne ha sempre quindi te-
nuto conto nel formulare le diagnosi e nell'indicarne
le cure. A partire dal 1978 con la costituzione delle
USL e l'avvio della Sa-
nità Pubblica Nazio-
nale, sparirono i Me-
dici Condotti e tutti gli
Enti mutualistici. Fu
anche però fissato in
1500 il numero di as-
sistiti per ciascun me-
dico, libero professio-
nista convenzionato. Il
Dr. Baltieri aveva già
un numero superiore
di assistiti in quegli
anni, assistiti che
quindi dovette in par-
te lasciare, con reciproco rincrescimento. E' stato
eletto per sei anni nel Direttivo dell'Ordine dei
Medici della Provincia di Verona in rappresentanza
dei medici di base e negli anni ha continuato a fre-
quentare corsi di specializzazione presso diverse
Università, ottenendo qualificazioni nel campo della
Medicina del Lavoro e dell'Igiene. Ha cessato la pro-
pria attività da pochi anni dopo ben 37 di libera pro-
fessione, sempre esercitata a Lugagnano. Ecco come
descrive quegli anni: "il ricordo di quei decenni è di
una attività molto complessa e spesso gravosa (per
molti anni gli impegni con il paziente erano anche
notturni e festivi, non esistendo la Guardia medica),
ma di grande soddisfazione". Ritiene di essere stato
apprezzato in quanto un medico che si faceva coin-
volgere dalla sofferenza altrui e quindi poteva forni-
re con forte vicinanza la propria competenza profes-
sionale e la propria disponibilità, ricevendone in cam-
bio affetto e simpatia. Considera il paese di Lugagna-
no una Comunità di persone per bene e disponibili,
Comunità alla quale si sente molto legato e non
solamente per la professione che ha esercitato.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

E' nato a San Mauro di Saline, un paese di poche
centinaia di persone nella montagna veronese. Attra-
verso gli studi medi negli Istituti Don Calabria e
Don Mazza il Dottor Giovanni Baltieri ha potuto ac-
cedere in anni di difficoltà economiche famigliari al-
l'Università, scegliendo fra Fisica e Medicina quest'ul-
tima, quasi casualmente, ma con la passione della ri-
cerca. I casi della vita lo hanno portato invece alla li-
bera professione in medicina e ben lontano dal-
la vecchia idea di lavorare in un laboratorio. Ringra-
zia però "la Divina Provvidenza" che l'ha portato ad
un'attività a contatto con la gente della quale ha po-
tuto condividere "vizi e virtù", ma soprattutto spezzo-
ni di vita, sofferenze e momenti felici. Si è laureato a
Padova nel lontano 1956 in un periodo nel quale cia-
scun Comune disponeva di un Medico Condotto
che svolgeva oltre che la mansione di Ufficiale sanita-
rio anche, praticamente unico sul territorio, la funzio-
ne di medico curante. Accedere alle Condotte comu-
nali, prima idea del Dr. Baltieri, era però molto diffici-
le. La strada dell'attività in Ospedale era ugualmente
impervia per la ragione che il ricovero costava all'u-
tente e quindi erano numericamente pochi gli accessi
e limitato il numero di medici richiesti. Chi intendeva
avvicinarsi a questa esperienza poteva farlo, in quali-
tà di Assistente, senza però ricevere alcun compen-
so, in attesa dell'occasione per essere assunto. Il Dr.
Baltieri prese inizialmente questa strada: Ospedale
Maggiore di Borgo Trento nel reparto del Dr. Secco,
quindi Ospedale di Negrar ed infine Ospedale di Va-
leggio. Dopo tre anni e mezzo di ottima e gratifi-
cante esperienza professionale, senza però che si
fosse presentata l'occasione di una assunzione retri-
buita, dopo aver tentato e quindi abbandonata anche
la strada dell'espatrio per conto dello Stato belga
che cercava medici per l'Africa, decise di iniziare nei
primi anni '60 la carriera della libera professione, at-
tività all'epoca decisamente pionieristica. Scelse Lu-
gagnano dove non conosceva nessuno ma valutan-
do che era un paese popoloso, vicino alla città, con
un’espansione urbanistica non ancora in atto, ma
prevedibile. Non colse però l'aspetto molto ingom-
brante e cioè che Lugagnano che era frazione di
quattro Comuni e quindi quattro erano i Medici
Condotti già operanti sul territorio non molto disposti
a lasciare "clienti" ad altri e con il vantaggio di esse-
re anche "autorità" e questo gli creò inizialmente
qualche problema. A metà degli anni '60 a Lugagna-
no pur con molta agricoltura, molti "poveri" e molta
disoccupazione, stava però crescendo il numero di
chi poteva utilizzare il medico e l'ospedale perché i
dipendenti di aziende erano assistiti da Enti mutuali-
stici propri. Per il Dr. Baltieri, primo libero professio-

Il Medico di Base, una professione che è anche missione
Dr. Giovanni Baltieri, quarant’anni come medico a Lugagnano
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Nella foto, il Dottor
Giovanni Baltieri.



FIDAS San Giorgio in Salici: una festa per la vita
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Giorgio con la partecipazione dagli stessi donatori.
Al termine della Santa Messa, sul piazzale della
chiesa, ci sono stati i saluti e i discorsi delle varie
autorità, le quali hanno elogiato il lavoro e
l'impegno che la nostra associazione svolge nel
campo del volontariato, ringraziando i donatori per
il loro sacrificio nell'aiutare a salvare le vite di altre
persone.
Sacrificio che come ha detto il Presidente Provin-
ciale Silvano Salvagno mette la nostra sezione tra
quelle più attive nella nostra provincia, ma pur-
troppo come ci ha ricordato la Dr.ssa Loredana
Martinelli l'utilizzo di sangue negli ospedali è
sempre maggiore del sangue che si dona, sia
per operazioni chirurgiche che per curare le ma-
lattie; quindi ci spronano a non demordere mai, ad
insistere nel "reclutamento" di nuovi donatori
e invitano i donatori a continuare a donare, perché
il loro gesto da’ veramente una mano a salvare al-
tre vite.
La nostra associazione è orgogliosa dei suoi do-
natori, e quest'anno come già fatto altre volte, ha
voluto premiare coloro che nel silenzio e nell'a-
nonimato hanno donato un po' di se stessi per
aiutare gli altri. Nello specifico:
- 18 Diplomi di Benemerenza (10 donazioni
per le Donne, 10 per gli Uomini): Agnoli Franco,
Aldegheri Bruno, Bonomi Lorenza, Borti-
gnon Giorgio, Buniotto Simone, Fattori Ro-
sa Lucia, Gaspari Marco, Grigoli Michele,
Melotti Michele, Modulon Tommaso, Mo-
schini Mario, Speri Stefano, Spinelli Silvia,
Tomelleri Gianluca, Tosi Lia, Venturini
Guerrino, Viapiana Paolo, Vicentini Daniele;
- 9 Medaglie di Bronzo (15 donazioni per le
Donne, 20 per gli Uomini): Bonomi Lorenza, Ca-
ramanica Elena, Marai Rosa Maria, Quagini
Maria, Speri Stefano, Spinelli Marco, Spi-
nelli Silvia, Tabarrini Vittorino, Zanoni Gra-
ziella;
- 6 Medaglie d'Argento (25 donazioni per le
Donne, 30 per gli Uomini): Benato Paola, Dal
Dosso Daniele, Doria Giuliano, Franchi
Franco, Radowski Walter, Venturini Federi-
co;
- 5 Medaglie d'Oro (35 donazioni per le Donne,
45 per gli Uomini): Buio Omerio, Farina Gior-
gio, Grigoli Mariano, Tosi Dino, Zocca Enzo.
- 2 Croci d'Oro (50 donazioni per le Donne, 70
per gli Uomini): Bighelli Giuseppe, Oliosi Ana-
cleto.
Al termine delle premiazioni la festa si è spostata
presso il Ristorante Pilotto di Peschiera del Garda,

Il 12 marzo 2006 i donatori di sangue della FI-
DAS sezione di S. Giorgio in Salici hanno festeggia-
to il loro 38° Anniversario di fondazione al-
l'insegna del volontariato anonimo sotto lo slogan
"DONA IL SANGUE DONA LA VITA".
La manifestazione è iniziata nella mattinata col ra-
duno presso gli impianti sportivi di S. Giorgio in
Salici del direttivo Fidas, delle autorità comunali
nelle persone del sindaco Flavio Bonometti,
l'assessore Edgardo Pesce e il Dr. Gaspare
Di Stefano, del presidente della Fidas Provinciale
Silvano Salvagno, della Dr.ssa Loredana Mar-
tinelli Responsabile del Centro Trasfusionale di
Bussolengo, delle associazioni Fidas limitrofe
al paese, dei rappresentanti delle associazioni del
nostro paese, dell'AVIS Comunale di Sona e
di Lazise, dell'AIDO Sede Provinciale, dei do-
natori, e di molti simpatizzanti del paese.
Il corteo ha sfilato per le vie del paese, preceduto
dal Corpo Bandistico di Sona che con la sua
musica ha accompagnato e rallegrato tutta la ma-
nifestazione, fino al monumento dei caduti dove è
stata deposta una corona d'alloro in ricordo dei
caduti che hanno versato il loro sangue per noi;
quindi la Santa Messa, celebrata dal parroco Don
Giuseppe Marconi, accompagnata dal coro di S.

Un momento della
consegna dei diplomi
di benemerenza.



teratura che hanno come tema l'arte culinaria.
"Non si tratta di semplice gastronomia - precisano
gli editori - ma si parla anche del territorio, com-
prendente arte, folklore, bellezze naturali, da cui
scaturiscono i prodotti tipici che proponiamo al tu-
rista in cerca dei sapori di una provincia che esiste
ancora. Una delle collane che ci ha dato
più soddisfazione è stata quella dedicata
ai vini, veronesi e italiani: il nostro libro
dedicato all'amarone, ad esempio, ha
venduto circa trentamila copie in tutto il
mondo". 
Qual è la vostra iniziativa più recen-
te?
“Abbiamo incaricato dei noti giallisti di
scrivere racconti thriller inediti che aves-
sero come tema un alimento. Ed ecco
pubblicate un'antologia avente il ciocco-
lato come linea comune per tutte le nar-
razioni, un'altra con il caffè, un'altra an-
cora con la pasta… In questi volumi
(quasi dei piatti da mangiare con gli oc-
chi) si celano misteri e crimini gastrono-

Il libro maggiormente venduto alla fiera del libro di
Torino, la più famosa del genere in Italia, tenutasi
nel maggio scorso, è stato "Il codice gian-
duiotto" scritto dal noto personaggio televisivo
Bruno Gambarotta, una divertente parodia del
best-seller "Il codice Da Vinci" di Dan Brown. Gran-
de è stato il nostro stupore quando abbiamo visto
che la casa editrice di questo successo librario, la
"Morganti" (presente a Torino per il terzo anno
consecutivo, in un grande stand a propria disposi-
zione), ha sede a Sona.
Abbiamo voluto, pertanto, recarci in via Morino per
fare la conoscenza di questi editori, tanto noti in
Italia e all'estero quanto purtroppo sconosciuti nel
nostro Comune dove sono presenti e operano dal
2003.
L'opinione che ci siamo fatta, alla fine dell'intervi-
sta, è stata quella di un'azienda ricca di idee e
di iniziative, capace di dare alle stampe collane
di libri interessanti destinati ai mercati italiani ed
esteri. A consultare il catalogo dei titoli, ci si rende
subito conto che si tratta di un'editoria specializ-
zata in guide turistiche, libri di cucina, opere di let-

Una delle pubblica-
zioni di Morganti 
Editori.

per proseguire la giornata con un sontuoso pran-
zo in allegria e in compagnia, con una sottoscrizio-
ne per i Donatori iscritti ed una ricca sottoscrizione
per tutti i presenti, con alcuni ringraziamenti del
Vicepresidente Benato Luigi e del nostro Presi-
dente uscente Sartori Sandro, uscente in quanto
durante il pranzo si sono svolte le elezioni per il

Il nuovo Direttivo 
FIDAS di San Giorgio

Presidente: Benato Luigi
Vicepresidente: Sartori Sandro
Tesoriere: Quagini Francesca
Segretaria: Cordioli Lucia
Responsabile Dati: Marchi Luca
Consiglieri: Bensi Alessandro

Bighelli Giuseppe
Bortignon Giorgio
Granuzzo Fiorenzo
Spinelli Pierino
Venturini Federico
Venturini Gisella
Vicentini Daniele

Un po’ di numeri della 
FIDAS di San Giorgio

Donatori iscritti: 134 (42 donne e 92 uomini)
Nuovi donatori anno 2005: 12
Aumento % dei donatori rispetto il 2004: 9,20%
Iscritti con età 18-25 anni: 23 donatori
Iscritti con età 26-40 anni: 46 donatori
Iscritti con età 41-65 anni: 65 donatori
Totale donazioni anno 2005: 261
Aumento donazioni rispetto il 2004: 23 unità
Aumento % delle donazioni rispetto il 2004: 9,70%
Media donazioni per persona: 1,81

rinnovo del Direttivo FIDAS sez. S. Giorgio in Salici,
che per altri 4 anni guiderà la nostra associazione
nell'impegno della donazione di sangue. La festa si
è conclusa nel tardo pomeriggio con saluti a tutti e
con l'augurio di poterci ritrovare l'anno prossimo
sempre più numerosi.

Luca Marchi

luca.marchi@ilbacodaseta.org

Gli inchiostri saporiti della Morganti Editori
Una casa editrice di Sona alla fiera del libro di Torino
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mico-letterari, da dare in pasto ai lettori amanti dei
sapori forti della letteratura di genere, come il fan-
tastico, l'horror, il giallo, il noir. I nostri libri sono
stati recensiti su numerosissimi giornali, anche im-
portanti, e in trasmissioni televisive”.
E per il futuro? “Visto il grande successo riscosso
da "Il codice gianduiotto" (andato a ruba, siamo
stati costretti a ordinare subito una nuova edizio-
ne), abbiamo pensato di proporre una collana di li-
bri che fanno la parodia dei best-seller.
Vi rivolgete solo ad autori affermati?
“In linea di massima sì. Tuttavia siamo disponibili a
prendere in considerazione chi, consapevole di sa-
per scrivere bene, abbia delle buone idee da pro-

porci pur essendo sconosciuto. Ci interessano, so-
prattutto, racconti e romanzi in cui il vino e il cibo
facciano da trama alle storie, in cui siano la sazietà
e la gola a portare l'indagatore alla fine del rac-
conto. Non siamo interessati, invece, alla poesia.
Ancora: siamo in cerca di antichi ricettari, anche in
lingue diverse, da ripubblicare ragionati e com-
mentati”. Chi desiderasse approfondire la co-
noscenza di questa casa editrice, che da Sona sta
conquistando sempre nuovi spazi nel difficile pano-
rama librario, può contattare il sito internet
www.morgantieditori.it.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Famiglie Berti e Tosoni, raduno a San Giorgio in Salici

In occasione della visita in Italia di Raymond (Remo) Berti, si è tenuto domenica 28 maggio il raduno
delle famiglie Berti-Tosoni con la S.Messa in ricordo di tutti i famigliari e poi con il pranzo presso la Tratto-
ria Belvedere a San Giorgio. Quasi 60 i partecipanti arrivati anche da Castion, Garda, Peschiera, Coster-
mano, Verona per far festa attorno ad una tavola allo
zio americano. Raymond Berti, nato nel Connecticut
(Stati Uniti) nel 1933 da genitori veronesi (papà di
Castion e mamma di San Giorgio), ingegnere aero-
nautico in pensione, ha compiuto questo viaggio in
Italia per rivedere parenti ed amici ed anche per
"guarire il suo cuore" dopo una serie di lutti che han-
no colpito la sua famiglia in America.
L'occasione dell'incontro con zio Remo è stata anche
un momento speciale e gioioso per far incontrare
molti componenti delle famiglie Berti e Tosoni.

Giulio Braggio

Famiglie

Sopra, foto di gruppo.
Accanto, Raymond
(Remo) Berti.



Congratulazioni!

Ai 40 ragazzi e ragazze che quest'anno, dopo 5 in-
tensi anni di "lavoro", hanno concluso il loro periodo
di studio alle scuole elementari "Aleardo
Aleardi" di Sona: congratulazioni. "Hanno avuto
delle brave insegnanti" ci ricorda una mamma, ed
allora citiamo queste insegnanti che fanno parte di
una categoria non sempre
giustamente riconosciuta e
apprezzata: maestra Da-
niela, Clara, Norma, Ales-
sandra, Rossella e Ma-
riangela grazie, da parte di
tutti questi ragazzi nati nel
1995. La fine di questo corso
di studi è stata vissuta in due
momenti diversi. Una pri-
ma parte al Teatro Parroc-
chiale di Sona con una corale
e movimentata rappresenta-
zione del problema del bulli-
smo, il titolo era infatti: Sbul-
loniamoci! Una seconda parte
più godereccia si è svolta alla
Ca' Verde di S. Ambrogio: un grande pranzo conviviale di tutti gli studenti e insegnanti, famiglie comprese. Compli-
menti ancora ragazzi e, come dicono le maestre, anche alle loro famiglie. Arrivederci tra tre anni alla fine delle scuole
medie. Franco Fedrigo

Nella foto in alto un momento della rappresentazione teatrale: Sbulloniamoci!
al Teatro Parrocchiale di Sona. Sotto tutti i ragazzi delle classi quinte di Sona

con le loro Maestre.

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

A tutti 
gli studenti

E con l'occasione porgiamo le
nostre congratulazioni anche
a tutti gli altri studenti, di
ogni ordine e grado, del
nostro Comune che da non
molto hanno terminato per
quest’anno le loro fatiche
scolastiche.
E moltissimi auguri per il
proseguio del loro percorso
scolastico, e per le scelte di
vita che faranno o che stanno
per fare.

Scuola

Per 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



E' stato forse questo invitante titolo, con un
programma intenso e variegato per visitare
in più tappe le varie località della Sicilia, che ha
invogliato una cinquantina di persone fra gli
abitanti di Palazzolo ed altri paesi limitrofi, ed
ha contribuito a formare una compagnia com-
patta e felice.
Siamo partiti da Palazzolo il mattino del 17 aprile alle ore
6.30, come da programma, con un confortevole pullman del-
l'Agenzia "Schedar-Travel-Cassiopea Viaggi", che ci ha per-
messo di viaggiare con sicurezza e serenità. L'imbarco è avve-
nuto a Civitavecchia con direzione Palermo, attraversando il
Mar Tirreno. Tutto è andato per il meglio grazie anche alla im-
peccabile organizzazione del sig. Mauro dell'Agenzia Viaggi
e della sig.ra Mariuccia. Infatti ogni piccolo movimento, qual-
siasi percorso, era già prefissato e curato nei minimi dettagli e
questo ci ha permesso di visitare ed ammirare una miriade di
luoghi incantevoli, di città caratteristiche e storiche inizian-
do da Palermo con la sua grandiosa Cattedrale, il Palazzo
Reale e la Cappella Palatina, per giungere poi al Duomo di
Monreale, definito "Il Tempio più bello del mondo". Erice, av-
volta in un mantello di nebbia, quasi a proteggere la sua bel-
lezza. Selinunte con la sua grandiosa acropoli. Marsala e
l'entroterra. Sciacca, nota città termale. Agrigento con la Valle
dei Templi, tutte affacciate sul Mar Mediterraneo. Abbiamo poi
proseguito verso l'interno dell'Isola giungendo a Piazza Arme-
rina per la visita alla villa imperiale "Del Casale", con i suoi ma-
gnifici mosaici. Siracusa una delle città che ha offerto i mag-
giori capolavori, il Duomo, il Santuario della Madonna delle La-
crime, S. Lucia alla Badia, l'isola di Ortigia, il Teatro Greco e
quello Romano.
Una pagina intera la meriterebbe la città di Noto, nonostante
siano ancora in corso i restauri del dopo terremoto, perciò
molti edifici e chiese sono transennate. La serata a Siracusa si
è conclusa con uno spettacolo folcloristico, animato dal Grup-
po della Val di Noto, che ha manifestato nei nostri confronti
molta simpatia, coinvolgendoci nel loro balletto suscitando
anche momenti di grande ilarità. Catania con il suo caos.
Taormina nella splendida posizione. Messina con il celebre
Campanile Astronomico. Città posizionate sulla costa Ionica.

Proseguendo sulla co-
sta tirrenica, il primo luogo che abbiamo visitato è stato il
Golfo di Milazzo, dal quale si può già scorgere sulla rupe
l'imponente Santuario della Madonna del Tindari, che abbiamo
raggiunto per partecipare alla S. Messa domenicale. Per con-
cludere, Cefalù, con la sua famosa Cattedrale a doppio campa-
nile. Il Tour si è concluso a Palermo nel tardo pomeriggio di
domenica 23 Aprile con l'imbarco per Civitavecchia. Una nota
di lode va fatta alla Compagnia di navigazione per le due tra-
versate in mare, che ha reso le serate serene, per l'ottimo
servizio a bordo sia per le cabine, la ristorazione e l'intratteni-
mento in salotti accoglienti con musica e piano bar.
Se chiudiamo gli occhi cosa ci è rimasto della Sicilia? Ri-
mane la voglia di camminare a Palermo o a Siracusa per in-
contrarsi con la gente, le voci e le grida, per sentire i profumi
di caffè, l'aroma del Marsalao o vedere i colori dei dolci di
marzapane. Non ci scorderemo il cannolo di Monreale o la
cassata di Noto. Non dimenticheremo certo il pesce appena
pescato che abbiamo mangiato in riva al mare ad Aci Trezza.
Ma non possiamo dimenticare la bellezza dei luoghi come
la sperduta Selinunte, senza immaginare la vita che qui "ieri" vi
scorreva… Quanta cultura di allora abbiamo perso, quante
tradizioni sono arrivate a noi?
Quanto ricca e bella è la Sicilia. Un grazie a tutti per la simpa-
tia, in particolare alla famiglia Scattolini che ha avuto la
bella iniziativa di offrirci la loro squisita ospitalità, la sera del
26 maggio. Ci siamo ritrovati per una cenetta, una chiacchie-
rata e la visione delle diapositive e le foto del viaggio. Ciò ha
rafforzato il gruppo a continuare e ad aprirci a nuovi amici
che volessero partecipare ai nostri viaggi. Per concludere, dal
17 al 24 aprile, otto giorni indimenticabili.

Lino Filippi, Domizio Bagnara 

e company

Indimenticabile Sicilia
Resoconto di un viaggio alla scoperta di una terra magnifica

Viaggi
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ga, è per lui un divertimento, ma anche una valvo-
la di sfogo dallo stress della scuola, e dalla routine
della quotidianità.
Mi racconta, però, di averlo lasciato per un po' di
tempo quest'anno, in un momento di crisi perso-
nale e di grande tristezza, un momento in cui
il basket era diventato una delle tante altre cose
della vita a cui non riusciva a dare un senso. Però,
poi, gli è bastato seguire dagli spalti una partita
della sua squadra, perché si riaccendesse dentro
di lui la voglia di essere lì, insieme ai suoi compa-
gni, a giocare, a combattere per vincere. E ha di
nuovo indossato la sua divisa. Una divisa che gli
ha regalato sempre forti emozioni, e che ancora
oggi, all'inizio di un incontro, lo rende nervoso co-
me all'inizio delle prime partite che ha disputato,
come al minibasket.
Mi racconta di come ha cominciato a
credere che davvero il basket potes-
sero essere la strada della sua
vita: era ancora piccolo, mi spiega,
e aveva disputato il "Torneo di Gar-
daland", dove le varie squadre si
giocavano la Coppa Prezzemolo.
All'incontro però c'erano anche dei
selezionatori che seguivano le parti-
te con lo scopo di scegliere i gioca-
tori per la rappresentanza veronese
nella regione. Ebbene, avevano pre-
so lui, insieme ad un'altra ragaz-
za… Lo avevano chiamato a casa e
lo avevano reso protagonista di tutte
quelle procedure che nello sport ti
fanno sentire stimato e importante.
A quel momento, a quei giorni, ripensa ancora con
molta emozione, anche se ormai l'aspettativa di
essere davvero un giocatore di basket professioni-
sta ha perso importanza nel tempo: per le
grandi squadre, mi spiega, i giocatori vengono se-
lezionati molto prima dei diciott'anni. Ma questo
non significa che il basket abbia smesso di essere
per Stefano una grande passione:"Domani" mi
spiega "mi immagino con una famiglia, con un
buon lavoro, e con una squadra di Amatori in cui
giocare".
Ha iniziato, mi racconta, tifando la squadra più for-
te, e il giocatore più noto, come fanno tutti i ra-
gazzini: sognava seguendo i Chicago Bulls, ed
immedesimandosi in Michael Jordan. Ora, invece,
tifa Jason Keed, che gioca nel ruolo di playmaker,
come lui… Sarà perché Jordan non gioca più, o
perché crescendo ha gettato uno sguardo più am-
pio sulla realtà sportiva? Un po' entrambe cose,

E' alto 1,75 m. Eppure gioca a basket. Si offende
Stefano Montagna, 17 anni, di Sona: "Per fa-
re il playmaker" mi dice "non c'è bisogno di essere
alti! Anzi spesso quelli più alti sono i più scoordi-
nati." Questa intervista è stata… un'impresa inte-
ressante! Un'impresa perché la sua è una pas-
sione così forte che il suo coinvolgimento nel
presente gli annebbia la memoria del
passato…Così, tirargli fuori una risposta articola-
ta, ed estrarre la serietà dalle tante risate, non è
stato sempre semplice! Ma Stefano è un amico, e
sono sicura che non se la prenderà se vi ho svela-
to qualche piccolo dettaglio della nostra chiacchie-
rata! Ma ora, bando alle ciance, come si suol dire,
e iniziamo a parlare della parte interessante del
nostro incontro. Di questi tempi è strano sentir
parlare di basket… Ma diciamocelo: del calcio non
se ne può proprio più! E certo, a sentire tutto
quello che succede alla FIGC in questo periodo,
Stefano potrebbe proprio essere orgoglioso di non
sognare di diventare un calciatore… Anche se, mi
dice, il calcio lo ha praticato da piccolo per due
anni, prima a San Giorgio e poi a Lugagnano. Poi,
però, ha deciso di "andare controcorrente", e in-
curiosito da un volantino giunto in classe, quando
era ancora in terza elementare, ha deciso di
iscriversi a basket, e rimanendone soddisfatto,
ha pure convinto alcuni suoi compagni di classe a
intraprendere la sua stessa strada. Ha praticato la
pallacanestro nella società del Lugagnano per tre
anni, e si è poi iscritto a Sommacampagna, dove
ancora gioca. "Stefano, ma questa per te è vera-
mente una passione? O è più un hobby?" chiedo.
Mi risponde indignato: "Fede, se fosse stato solo
un hobby, neanche mi sarei iscritto alla società…
Avrei giocato nel giardino di casa mia!" Già.. Forse
la mia era una domanda troppo scontata?! Gli
chiedo allora se c'è qualcosa per cui rinunce-
rebbe alla sua passione; mi risponde che no, non
vi rinuncerebbe mai per nulla al mondo, anche
perché altrimenti impazzirebbe. Il basket, mi spie-

Stefano e la sua passione per il basket G
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Prosegue in questo numero la rubrica"Grandi
Passioni". Ad ogni uscita del Baco andremo
ad incontrare una ragazza o un ragazzo del
nostro Comune che - appunto - coltivano una
grande passione. Sportiva, artistica, di volon-
tariato, qualsiasi. Nostre ragazze e nostri ra-
gazzi, normali senza essere super persone,
però appassionati di quello che fanno e di
quello che sono.

Nella foto Stefano
Montagna.
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rimasti nel cuore. Mi racconta di Matteo e Marco,
che lo seguivano quando giocava ancora nel Lu-
gagnano: "Guardandoli giocare mi sembrava di di-
ventare grande subito, non vedevo l'ora di essere
come loro" . Si ricorda poi di Nicola, "bravissimo
giocatore, e altrettanto abile allenatore". Di Giu-
seppe ricorda che è stato il primo allenatore ad
organizzare incontri con squadre di categorie più
alte, cosa assai utile per crescere sportivamente.
Infine di Davide dice: "Perfetto, semplicemente per-
fetto".
E così, con la carrellata degli allenatori stiamo fi-
nendo la nostra chiacchierata… Ma Stefano si sta
dimenticando di una cosa importantissima: "Alleno
il minibasket, da tre anni!". Ai suoi allievi, e a tutti
coloro che stanno iniziando a coltivare la sua stes-
sa passione, suggerisce: "Il divertimento è la cosa
più importante, all'inizio. Poi arriva la competizione
e le cose si complicano. L'importante, però, quan-
do si coltiva una passione, è non abbandonarla
mai." 

Federica Valbusa

federica.valbusa@ililbacodaseta.org

forse. "Cosa ti ha insegnato questo sport, Stefa-
no?" Ecco, lo sapevo, non faccio neanche in tempo
a finire la domanda che subito mi dice che è bana-
le… Ma lo conosco: lo fa perché ha troppe rispo-
ste da darmi, e non sa che ordine scegliere, così
cerca di guadagnare un po' di tempo! ;-) "Mi ha
insegnato che certe cose vanno affrontate insieme"
si decide a rispondere finalmente "e che nella vita
essere individualisti non è mai utile! Il mio ruolo,
ad esempio, consiste nel passare la palla ad un
mio compagno, perché faccia canestro. All'inizio mi
arrabbiavo, perché non ero mai io a prendermi la
gloria delle vittorie, ma con il tempo mi sono reso
conto che il mio è il ruolo più soddisfacente che ci
possa essere! Il basket poi non è uno sport violen-
to (quasi ogni contatto è fallo, ndr), e per questo
ti insegna a rispettare gli avversari". La chiacchie-
rata si fa interessante, ci stiamo prendendo gusto,
lui a raccontare, io ad ascoltarlo. Spesso quando
si inizia a praticare uno sport da piccoli si cambia-
no molti allenatori che il più delle volte finiscono
per essere quasi dei "maestri di vita". Così Ste-
fano mi racconta degli allenatori che più gli sono

sto A.C. United Sona. Il gruppo tamburello del
presidente Carletti Giampaolo ha disputato nella
mattinata di domenica un insolito incontro femminile
di tamburello che ha messo in risalto le notevoli pos-
sibilità che anche i gruppi femminili hanno in attività
sportive solitamente inusuali.
In palestra, il gruppo pallavolo ha disputato vari in-
contri nelle varie categorie a coronamento di campio-
nati disputati a notevole livello agonistico e di ottimi
risultati. A conclusione nella serata di domenica, alla
presenza del Sindaco Bonometti, sono stati pre-
miati gli atleti meritevoli e le squadre vincitrici dei vari
trofei e campionati. Il presidente della Polisportiva
Giovanni Avesani, oltre a complimentarsi con gli
atleti tutti, ha ringraziato il gran numero di collabora-
tori che con generoso e umile spirito di volontariato
sostengono le attività, dedicando il tempo libero ai
giovani per una costruzione sana sia fisica, sia mora-
le.
Le serate sono state allietate con musica dal vivo di
un ottimo animatore quale Paolo Furlan e condite
con un rinomato stand gastronomico all'altezza della
situazione.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Per il terzo anno consecutivo, a conclusione delle at-
tività, i Gruppi sportivi della Polisportiva Palaz-
zolo, in concomitanza con la giornata nazionale del-
lo sport (prima domenica di giugno), hanno organiz-
zato presso gli impianti sportivi comunali, tre giorna-
te di sport e festa, patrocinate dall'assessorato allo
sport del Comune di Sona.
Da venerdì 2 giugno con conclusione domeni-
ca 4, i gruppi calcio, karate, pallavolo e tamburello
hanno svolto gare e varie dimostrazioni in palestra e
sui campi da gioco. Con il gruppo sci hanno allestito
una prima mostra fotografica che ha avuto molto in-
teresse ed ammirazione, avendo esibito anche foto
d'altri tempi, diventate ora ricordo storico di avveni-
menti e luoghi passati ma sempre volentieri raccon-
tati. Il gruppo karate, coordinato da Pimazzoni
Roberto, ha tenuto venerdì nella Palestra gli esami
regionali ASI di graduazione cintura nera e qualifiche
agli insegnanti tecnici. Domenica sera ha esibito una
dimostrazione di arti marziali con consegna delle cin-
ture. Il gruppo calcio dell'A.C. United Sona presie-
duto da Lago Renato, nei pomeriggi di sabato e
domenica ha organizzato le finali del 3° Trofeo Colli-
ne Moreniche categoria giovanissimi, vinte dalla so-
cietà Montebaldina, secondo il Benaco e al terzo po-

Sport in festa
Terza Festa dello Sport a Palazzolo
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Luigi Cordioli (Gino) di Palazzolo, 
una vita che viene dalla Fede
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ognuno con la propria ditta. Costruisce la sua casa
al Bosco di Sona con annessi un bar e una bot-
tega di generi alimentari gestita dalle sorelle. Ri-
nuncia a formarsi una famiglia, probabilmente una
scelta per potersi dedicare al volontariato per la
formazione dei giovani. Come impresario edile, Gi-
no lavora spesso con l'Istituto Autonomo Case Po-
polari, con le Ferrovie dello Stato, con gli Enti Pub-
blici, esegue anche l'ampliamento ed il restauro
della chiesa di Sona, fa lavorare anche trenta ope-
rai. Fino alla fine, anche dopo i problemi di salute
e le operazione subite segue i cantieri.

LA PARROCCHIA E L'AZIONE CATTOLICA
Gli anni della prima giovinezza lo legano molto al
parroco Don Pietro Fattori, che lo aiuta e lo ospita
per gli studi; nel dopoguerra insieme formano i ra-
mi giovanili dell'Azione Cattolica e Gino è catechi-
sta e per molti anni il Delegato Aspiranti di
Azione Cattolica, (vedi foto di gruppo nella pa-
gina seguente). E' l'autentico educatore dei giova-
ni; tiene le lezioni, insegna a pregare, organizza i
giochi, porta i ragazzi con la sua Topolino ai Ritiri
Spirituali di Gargagnago e Boscochiesanuova. Egli
infatti fa parte del gruppo di preghiera "L'Oasi"
di Don Igino Silvestrelli, che è il direttore del

Il 2 marzo scorso se ne è andato Luigi Cor-
dioli, da sempre chiamato Gino, classe 1925, la-
sciando un ricordo di amicizia vera e di vicinanza,
a tutti coloro che avevano vissuto insieme a lui l'e-
sperienza umana, cristiana e l'impegno civico.

LA VITA, IL LAVORO
Nasce il 22 luglio 1925 vicino alla chiesa di Santa
Giustina di Palazzolo, in una famiglia molto religio-
sa di piccoli agricoltori. Vive un'infanzia felice con il
padre Abramo, la madre Rosa e le tre so-
relle Olimpia, Tersilla e Rina. Frequenta da
esterno la scuola del Seminario, spesso studiando
la sera in canonica, ma la morte prematura della
madre quarasettenne, nel dicembre 1941, scon-
volge la vita della famiglia e per un aiuto nel lavoro
dei campi interrompe gli studi. Nel dopoguerra
presta il servizio militare a Roma come autista
nei servizi segreti, e la patente di guida conse-
guita gli serve in seguito per fare per qualche an-
no l'autista di autotreno. Acquista la prima auto-
mobile, una Fiat Topolino tipo A, balestra cor-
ta. Inizia poi l'attività di muratore, frequenta la
scuola serale di capomastro e poi fonda una pic-
cola impresa edile assieme all'amico Valerio Scat-
tolini; per qualche anno lavorano insieme e poi

Berlino Est 1981, da-
vanti alla Neue Wa-
che con le guardie
(monumento alle Vit-
time della Dittatura).
Da sinistra: Luigi Cor-
dioli con Igino Am-
brosi e Suor Raffaella
(al secolo Gemma
Casetta) dell’Istituto
Sorelle della Miseri-
cordia di Verona che
si trovava a Berlino
per documentare la
causa di beatificazio-
ne di don Carlo
Steeb, fondatore del-
l’ordine, di origine te-
desca.



Centro Ritiri Spirituali e il fondatore della congre-
gazione dei Servi di Nazareth, che attualmente
conta sette case e una trentina di sacerdoti. Insie-
me ad un gruppo di volontari costruisce il primo
campo di calcio parrocchiale, dietro la canoni-
ca, ora usato come parcheggio, e la squadra di
calcio del Palazzolo, nel torneo a sette giocatori
fra le parrocchie nel 1951, batterà per quattro a
zero in una partita memorabile, il più forte Bus-
solengo di Maccaccaro (che poi giocherà nel
Verona): si ricordano il portiere paratutto Luigi
Fiori e i goals di Palmarino Tacconi (Ninet-
to de Iseo), Giordano Modena e Igino Am-
brosi. Gino è sempre vicino a tutti i parroci che si
succedono alla guida della parrocchia.
Con Don Giancarlo Brunelli collabora specialmente
per la costruzione dell'attuale campo sportivo par-
rocchiale e per la costituzione dell'Associazione
Cav. Girelli che gestisce la Scuola d'Infanzia.
Con Don Guglielmo Corbioli e Don Paolo Silvestrini
è sempre presente nei consigli parrocchiali dove
porta la sua competenza ed il buon senso pratico.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E' chiamato all'impegno civico all'età di cinquan-
t'anni, ma non si sottrae, volendo anche in questo
campo fornire un servizio alla Comunità. Viene

eletto Consigliere e nominato Assessore ai Lavori
Pubblici per due mandati, dal 1975 al 1985,
con i sindaci Renato Salvetti e Giorgio Gat-
to. Sempre in seconda fila nell'apparire e un pò
austero nell'approcio, è molto disponibile e forte-
mente impegnato per migliorare la struttura tecni-
ca comunale in quel periodo molto modesta. Utiliz-
zando la sua esperienza professionale, organizza
per la prima volta un servizio manutenzioni, in-
terno all'amministrazione, per le strade ed il verde
pubblico, e per la gestione in proprio dell'acque-
dotto e del gas metano, che erano sempre stati
delegati all'esterno.
Riorganizza gli spazi per tali servizi, provvedendo
a far dotare il gruppo di lavoro di attrezzature e
mezzi adeguati alle necessità crescenti della Co-
munità.

Luigi Tacconi 

Renato Salvetti

La lapide

In segno di riconoscenza la Parrocchia di Palazzolo, il 19 giugno scorso, al-
l'inizio del 25° torneo notturno di calcio, gli ha dedicato con una cerimonia il
campo sportivo dietro la chiesa, scoprendo una lapide ricordo con questa
scritta: "SE VEDI UNA PERSONA SAGGIA, VA PRESTO DA LEI, IL TUO PIEDE LO-
GORI I GRADINI DELLA SUA PORTA" Siracide, 6.36. LUIGI CORDIOLI VERO EDU-
CATORE Palazzolo 2006. Il Sindaco Bonometti e gli ex Sindaci Salvetti e
Gatto hanno portato il loro commosso ricordo, alla presenza di numerosi ex
Amministratori e una folla di concittadini.



Palazzolo, Aspiranti di Azione Cattolica 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)

Palazzolo: gli aspiranti di Azione
Cattolica, foto scattata dietro la
chiesa nel 1946. 

Da sinistra, in alto. 
Prima fila, Luigi Cordioli (Gino), Gio-
vanni Fiori, Luigi Faccioli, Don Pie-
tro Fattori parroco, Angelo Mascal-
zoni, Giuseppe Fiori, Luigi Lonardi,
Remigio Mezzani, Dario Ambrosi. 
Seconda fila: Luigi Ambrosi, Leopol-
do Villaboni, Renato Appoloni, Giu-
lio Tacconi, Alberto Dal Pozzo, Um-
berto Tacconi, Angelo Girelli, Ales-
sandro Giacomelli. 
Terza fila: Giuseppe Fasoli (in pie-
di), Adriano Manzati, Dario Fasoli,
Renzo Recchia, Eligio Lonardi e
sconosciuto. 
Quarta fila: Granuzzo, Luigi Ambro-
si, Igino Ambrosi, Gilberto Zamboni,
Luigi Manzati, Palmarino Tacconi di
Eliseo, Giovanni Ambrosi, Giuseppe
Ambrosi, Luigi Fiori, Pietro Tacconi
(in piedi). 
Quinta fila: Palmarino Vicentini, i
due fratelli Luigi e Vittorio Caricaso-
le (sfollati di Verona), Luigi Turata,
Palmarino Tacconi di Giuseppe,
Nello Modena, Salvatore Tacconi,
Sante Zamboni e Sante Facci.



San Giorgio in Salici e l’interessante origine 
del suo territorio collinare
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Già lo scrittore latino Virgilio aveva guardato con oc-
chio poetico di riguardo la zona delle colline moreni-
che, chiamando "monti" le dolci ondulazioni che
emergevano sul territorio che circondava la parte
meridionale del Lago di Garda. Alla metà del 1500
le alture comprese nella valle del fiume Tione, tra i
territori di Santa Lucia dei Monti, San Giorgio in Salici
e Custoza, furono osservate ed in qualche misura il-
lustrate secondo le conoscenze scientifiche dell'epo-
ca perché riconosciute degne di interesse. Le osser-
vazioni furono racchiuse in un volumetto "De Mon-
tium Originem" composto dal Padre Domenicano
Valerio Faenza. L'operetta fu scritta a Montegodi
di Custoza durante uno dei soggiorni del Faenza nel-
la villa padronale di detto luogo. Con lo sviluppo delle

scienze geologiche e l'incremento degli studi sulla
formazione del territorio si è giunti alla conoscenza
dell'interessante e particolare origine di queste colli-
ne, formatesi milioni di anni fa, in un periodo storico
conosciuto come Era glaciale.
Anche oggi i ghiacciai coprono una parte delle terre
emerse, ma in alcuni periodi del passato detti "glacia-
zioni", i ghiacciai coprivano superfici molto più vaste.
Questo fenomeno, dovuto a variazioni climatiche, è
avvenuto in maniera ciclica: a periodi molto freddi
(glaciazioni) si sono alternati periodi meno freddi (in-
terglaciazioni). In Italia tutte le Alpi erano ricoperte
dai ghiacciai le cui lingue occupavano il fondo degli
attuali laghi prealpini, fra i quali il Lago di Garda. Le
glaciazioni furono distinte con i nomi di alcuni fiumi
che scorrono a nord delle Alpi: Donau (Danubio)
Gunz, Mindel, Riss e Wurm. Si succedettero con diver-
sa durata ed intensità nel corso di millenni. Poi,
quando il clima si riscaldò, i ghiacciai iniziarono a ri-
tirarsi e con questo movimento abradevano le rocce
alpine e prealpine sulle quali poggiavano, ne traspor-
tavano i frammenti, li modellavano e li abbandonava-
no laddove si scioglievano.
Depositarono così sul nostro territorio vari tipi di roc-
ce ridotte nelle più differenti dimensioni; dai "Tro-
vanti" di varie tonnellate alle argille più minute. Ecco
perché le colline moreniche e le valli interposte sono
costituite da terreni molto diversi per età, per com-
ponenti e per la grandezza di questi componenti. I
cordoni morenici, dopo la loro deposizione, sono sta-
ti divisi in monti dagli scaricatori che portarono verso
l'alta pianura le acque sciolte dei nostri ghiacciai. Di
quegli antichi scaricatori nella nostra zona ne rima-
ne solo uno: il fiume Tione.
Oggi il Tione è un piccolo fiume, ma durante la gla-
ciazione era ricco d'acqua ed anche se per tratti del
suo percorso dovette sottostare alle forme dei rilievi,
modellò i cordoni morenici ed aprì vere e proprie valli
tra le nostre colline.
Il Prof. Eugenio Turri (geografo) in un suo scrit-
to ci da’ visione di come doveva essere l'aspetto na-
turale del territorio 10.000 anni fa, dopo il ritiro del-
l'ultimo ghiacciaio: "Un paesaggio inospitale, quasi
repulsivo, fatto di grandi accumuli di ciottoli e ghiaie,
separati tra loro da depressioni in cui stagnavano le
acque." Ciò che noi vediamo oggi è invece un pae-
saggio agrario, dolce ed ameno, risultato dei cambia-
menti climatici e dell'azione plasmatrice dell'uomo. E'
stato l'uomo infatti che nei secoli, con il lavoro di
spieramento del terreno e con il governo delle acque
ha saputo rendere fertile e produttiva questa zo-

Cartolina da San Giorgio 
dei primi Novecento



Un'altra edizione del Torneo Notturno di calcio, Tro-
feo Aldo Panarotto e Massimo Brentegani, è
andata in archivio. L'appuntamento di maggio e giu-
gno, organizzato dall'Associazione NOI (e un tempo
dall'ANSPI), puntualmente si ripete, sul campo par-
rocchiale di Lugagnano, da ormai ben 19 anni. Al di
là dell'aspetto calcistico e del risultato ottenuto, che
comunque rimane molto buono sia per l'affluenza del
pubblico che per la partecipazione degli
iscritti (10 squadre), ci preme segnalare
che il valore aggiunto del torneo con-
siste nel coinvolgimento di ragazzi che
ruotano attorno al contesto del paese e
quindi quest'anno molti dei giocatori era-
no facilmente individuabili e riconoscibili.
A ciò va sottolineato che per il primo an-
no, dopo sei di organizzazione, i tre or-
ganizzatori "non si sono sporcati le ma-
ni" con calce e attrezzatura varia per la
preparazione del campo. Tutto ciò è sta-
to possibile grazie alla disponibilità e
buona volontà del Gruppo Scout Luga-
gnano 1 che si è totalmente ingerito
questa parte di manovalanza nascosta,
ma che è fondamentale per la riuscita del
torneo stesso. E quindi un grande grazie
va a questo gruppo ed ai loro referenti.
Ogni sera si presentavano al campo, in
media in sei persone, per lo più ragazzi
di 14 -16 anni, per compiere questo ri-
petitivo e importante servizio.
Ci sentiamo di ringraziare, e non finiremo
mai di farlo abbastanza, anche tutti gli

XIX Torneo 
Notturno NOI
di Lugagnano
Un torneo di paese 
e di amici...

na. La conoscenza dei processi che hanno portato al
cambiamento del nostro territorio, la ricerca di testi-
monianze e documenti, la valorizzazione mediante iti-
nerari naturalistico-culturali (piccoli musei, percorsi)
potrebbero divenire aiuto concreto per la salva-
guardia di una identità importante: quella territoria-
le.
Scavi effettuati per l'urbanizzazione o per il lavoro
agricolo hanno riportato alla luce "grossi massi".

Questi "Trovanti" oggi visibili nelle campagne o tra-
sportati e posti ai crocicchi di strade, sul sagrato di
una chiesetta, all'interno di un parco, sono il segno
visibile dell'origine e della formazione delle nostre
colline; valorizzati potrebbero diventare un documen-
to comune sulle conoscenze ambientali del nostro
territorio.

Maria Grazia Quagini

mariagrazia.quiagini@ilbacodaseta.org

Sopra un momento della tracciatura del campo, prima dell’inizio della partita,
a cura del Gruppo Scout. Sotto la squadra vincitrice del torneo, al gran com-
pleto, Pecos Art Caffè.



sponsor che contribuiscono a portare
avanti questa iniziativa. Ci riferiamo a tutti
gli esercenti, aziende, ditte e liberi profes-
sionisti presenti sul cartellone col calenda-
rio delle partite e a tutti quelli nominati nel-
le serate di gioco. Un ultimo ringraziamen-
to, per la collaborazione, al Comune di
Sona e all'Assessorato alle Politiche
Giovanili.
Per quanto riguarda il risultato prettamente
tecnico, riportato in dettaglio nella tabella a
margine, una particolare nota di merito va
fatta alla squadra del Peco's Art Cafè,
presente da diverse edizioni alla manifesta-
zione e quest'anno vincitrice. Si sono poi
messi in luce Riccitelli Diego, della squa-
dra Autoscuola Veneta, quale miglior gioca-
tore e Tomelleri Alessandro, della squa-
dra Peco's Art Cafè, quale miglior portiere.
Capocannoniere, grazie alle 16 reti messe a
segno, il giocatore Ventura Riccardo della
squadra Lo Tzigano Lugagnano. Un plauso
anche alla squadra del Club Enologico
Culturale Lugagnano che si è aggiudicata
la Coppa Disciplina. Al termine permetteteci
due parole in chiave futura: l'anno prossimo
ricorrerà il ventennale di questo importan-
te e tradizionale torneo. Sinceramente non
vorremmo perderlo e stiamo già pensando
a qualcosa affinché il tutto possa essere
una festa di paese e non solo un torneo di
calcio. Per farlo, quindi, rinnoviamo l'invito a

quanti, giovani e ragazzi so-
prattutto, si sentono deside-
rosi di prestare un servi-
zio per l'intera comunità.
Per cui le porte sono sem-
pre aperte a nuove leve,
principalmente per migliorar-
ci e magari per passare defi-
nitivamente il testimone or-
ganizzativo dopo il XX Tor-
neo Notturno Trofeo Aldo
Panarotto e Massimo Bren-
tegani.

Il Comitato 

Organizzatore

Armani Vittorino - Cimichella Michele 

Zanoni Stefano
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La Classifica
1a classificata: Peco's Art Cafè
2a classificata: Autoscuola Ve-
neta. 3a classificata: Cherubini
Marco Assicurazioni. 4a classi-
ficata: Lo Tzigano Lugagnano
Altre squadre partecipanti:
AVIS Lugagnano - Club Eno-
logico Culturale Lugagnano -
La Cascina Ristorante Pizze-
ria - Silvestri e Panarotto -
Tinteggiature Perina - Tipo-
grafia Eurotipo.
Serate di gioco: 12 (nel periodo
15 maggio - 10 giugno)
Partite disputate: 24
Giocatori iscritti: 126

L’Albo d’oro delle 
ultime sei edizioni
2001 1. Autoscuola Veneta - 2.
Bar Rosanna - 3. Rosetta FB
2002 1. Mea Lux - 2. Bellon's
Jazz Pub - 3. Rosetta FB
2003 1. Silvestri e Panarotto - 2.
Rosetta FC -3. Impresa Edile
Franchi
2004 1. Silvestri e Panarotto - 2.
Happy Tour - 3. Trattoria Manca-
lacqua
2005 1. Silvestri e Panarotto - 2.
Pantaedil -3. Peco's Art Cafè
2006 1. Peco's Art Cafè - 2. Au-
toscuola Veneta - 3. Cherubini
Marco Assicurazioni

Dall’alto verso il basso. Il
miglior portiere del torneo
Tomelleri Alessandro; il
miglior giocatore Riccitelli
Diego e infine il miglior
capocannoniere Ventura
Alessandro



da ha potuto festeggiarlo, oltre che - come si di-
ceva - con ospiti e operatori della Casa di Riposo,
soprattutto con i suoi famigliari: i figli Annamaria
di 79 anni e Bruno di 83, e i sei nipoti e i set-
te pronipoti. E pensate un po' il più piccolo dei
pronipoti nato nel 2003 ha ben 102 anni di
differenza.
A Iolanda i più sinceri auguri da parte della Reda-
zione del Baco e di tutto il paese di Lugagnano.

Matteo Buttini

Un giorno speciale il 27 giugno scorso alla Casa
di Riposo di Lugagnano, per festeggiare il
compleanno di Arduini Iolanda classe 1901, eb-
bene sì 105 anni. Tutti gli anziani e i collaboratori
della casa di cura hanno trascorso un momento
di festa insieme a Iolanda, per quel che è un
avvenimento che a memoria d'uomo non è mai
accaduto a Lugagnano.
Una persona di una longevità più unica che rara,
in vita ha goduto d'ottima salute, i familiari ricor-
dano che non ha mai varcato soglia d'ospedale,
ironia della sorte tutta la sua generazione è man-
cata in giovane età.
A parte qualche immancabile acciacco do-
vuto al secolo e oltre di vita, scusate se è
poco, gode ancora d'ottima salute, ve-
dere per credere.
I nipoti ricordano che non si è mai trucca-
ta al di là della semplice saponetta, ma
sarà questa sua semplicità e modestia il
vero segreto della longevità!?!?
Nata a San Massimo il 27 giugno 1901,
ha terminato pensate un po' le scuole ele-
mentari nel 1913 con ottimi voti, dopo
aver ricevuto i sacramenti della comunione
nel 1908 e della cresima nel 1911.
Sposata nel 1922 con Tomelleri Attilio,
morto nel 1985, con cui durante i 63 anni
di matrimonio ha dato alla luce quattro fi-
gli, Annamaria, Bruno, Luigi e Gino,
quest'ultimo vissuto a Lugagnano.
Questo importantissimo compleanno Iolan-

Un traguardo lungo centocinque anni 
Compleanno per Arduini Iolanda, classe 1901
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Nella foto sotto Ardui-
ni Iolanda con i fami-
gliari. In basso da sini-
stra la sua pagella
delle elementari del
1913, il Ricordo della
Prima Comunione del
21 maggio 1911 e in-
sieme al marito To-
melleri Attilio.
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Un po’ di Palazzolo nelle olimpiadi di Torino
Un compaesano ha predisposto l’accensione della fiamma olimpica
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Non ne sapevamo nulla. Ci arriva una copia di un'in-
tervista che un ragazzo di Palazzolo ha rilasciato
all'agenzia internazionale Reuters e veniamo co-
sì a sapere che quel ragazzo è Federico Fiorini,
che è nato ed ha vissuto a Palazzolo fino a due anni
fa. Siamo andati ad incontrarlo.

Le Olimpiadi Invernali sono un evento mon-
diale, a cui è difficile partecipare, ma essere
colui che ha costruito l'enorme braciere della
fiamma olimpica è un'eccezione unica, come è
stato possibile ottenere un incarico così im-
portante?
E' stata una successione fortunata di eventi che mi

hanno messo in contatto con il
comitato olimpico. Poi, una volta
vista l'opportunità, ho cercato
di non calcare la mano ma piut-
tosto di lasciare che fossero i
fatti a parlare. I miei concorren-
ti erano troppo di grossa taglia
e burocratizzati per poter agil-
mente rispondere alle necessità
dell'imminente manifestazione.

Vista l'opera così grandio-
sa, quanto tempo è stato
necessario per la prepara-
zione del gasdotto e dei
relativi condotti per le
fiamme?
Ho avuto la certezza dell'incari-
co nei primi giorni di Dicembre,
a soli due mesi dall'accensione.

Il team ha fatto veramente un gran lavoro per pianifi-
care la progettazione dei singoli particolari e ad anti-
cipare eventuali problemi che avremmo potuto ri-
scontrare strada facendo nella realizzazione. Non
potevo permettere di lasciare nulla al caso, magari
anche investendo dei soldi a priori senza che il pro-
blema si fosse già verificato. Poi, una volta in cantie-

re, le squadre di elettricisti e saldatori hanno lavorato
giorno e notte visto il poco tempo concesso.

Sei stato colui che anche materialmente ha
dato il via ed ha decretato la fine della mani-
festazione olimpica, quali sono state le tue
emozioni in due momenti così particolari?
E' stata una delle più grandi emozioni della mia vita
dopo la nascita di mia figlia, anche se devo essere
sincero, a Torino pensavo di più alla buona riuscita
del mio lavoro piuttosto che all'importanza dell'even-
to a livello mondiale. Di questo me ne sono reso con-
to solo quando tutto è finito il 26 febbraio.
Le fiamme dovevano sempre ardere, hai mai
temuto che ci potessero essere alcuni incon-
venienti o problemi tecnici?
Tutto può succedere, ma il sistema era veramente a
prova di bomba. I sei bruciatori erano in realtà dodi-
ci, serviti da altrettante fiamme pilota. Il quadro di
controllo era doppio, ridondante e collegato a due
sorgenti elettriche diverse così da escludere possibili-
tà di malfunzionamento. Tutto il sistema del gas ave-
va linee doppie in parallelo ed ogni suo elemento era
isolabile e rimpiazzabile in caso di anomalia. Solo un
fulmine o un'improvvisa mancanza di gas avrebbero
spento la fiamma. Ora ne parlo più volentieri, a chi mi
avesse fatto la stessa domanda prima dei Giochi non
avrei risposto in modo altrettanto cortese…

Puoi presentarci meglio la squadra con cui la-
vori ed in particolare le persone che sono
state con te durante le giornate olimpiche?
Ho formato appositamente per questo lavoro una so-
cietà con due cittadini statunitensi esperti riguardo a
sistemi per parchi divertimento. Tutti gli altri elementi
sono di casa nostra, Gamberoni di Goito e Eletek di
S. Giovanni Lupatoto per la parte elettrica e di con-
trollo, IMC di Massimo Di Stefano (Villasanta Mi) per
la realizzazione e certificazione del mastodontico im-
pianto del gas, Michele Cauzzi di Lugagnano per il
calcolo delle aree pericolose del sistema (atex) e la



che tutto il mec-
canismo di ac-
censione venisse
azionato dalla
Belmondo. La
domanda che mi
è sorta sponta-
nea quando ho
saputo che in
realtà chi azio-
nava il tutto si
trovava sotto
terra è stata: e se per caso sbagliavate
i tempi?
L'accensione è stata comandata dalla regia
dello show attraverso delle cuffie interfono
non appena gli effetti pirotecnici hanno rag-
giunto la sommità della torre. Lo spegnimen-
to è stato invece molto lento secondo la re-
gia, ma ormai tutto era finito e non abbiamo
avuto lamentele.

Toglici una curiosità, tanto per andare
sul futile: in un'intervista alla Reuters abbia-
mo letto che non avete mangiato altro che
Cornflakes. Inoltre sempre dalla stessa inter-
vista ci è parso di capire che avete passato
quasi tutto il tempo sotto terra. E' vero?
E' vero in parte. La sala di controllo era alla base
della torre in un seminterrato ma avevamo riscalda-
mento, internet, pc e corn flakes per gli spuntini. Ab-
biamo dovuto monitorare la fiamma ventiquattro ore
al giorno durante tutti i sedici giorni dei Giochi su
espressa richiesta dei Vigili del Fuoco, ci siamo orga-
nizzati per garantirci una permanenza piacevole, an-
che se sotto terra.

Per concludere, cosa ne è stato o cosa ne sa-
rà di tutto l'impianto che avete realizzato?
L'impianto verrà lasciato dov'è e non disassemblato.
Per l'etica imposta dal regolamento olimpico non sa-
rà però più riacceso. E' stata tolta l'alimentazione
elettrica e del gas al fine della sicurezza ma niente di
più.

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

progettazione elettrica. Devo ringraziarli tutti. Hanno
capito l'importanza dell'evento e si sono fatti letteral-
mente in quattro affinché tutto potesse funzionare al
meglio, cercando di superare gli ostacoli burocratici
che si incontrano normalmente. Ad esempio alcuni
dei materiali del sistema del Gas erano soggetti a
normative ristrettissime, costosi e quindi di difficile
reperibilità e qui va dato merito a Mirko Perina, di
Sona, che attualmente lavora alla Vaporusa di Vero-
na, che è stato eccezionale nel reperire valvole ed
altri particolari.

Quali sono i ricordi che ti sono rimasti più
impressi di questa Olimpiade, dal momento
che l'hai vissuto in prima persona a contatto
con tanti campioni dello sport?
In modo egoistico, il momento più bello per me è sta-
ta l'accensione notturna di prova che abbiamo effet-
tuato in incognito circa una settimana prima dei Gio-
chi alle due di mattina. La sera non prometteva nien-
te di buono, nevicava in modo esagerato e tutti i
membri del Comitato Olimpico non volevano comun-
que perdersi lo spettacolo, se di tale si fosse trattato.
Dal bunker dove abbiamo posizionato il controllo,
nonché il fatidico pulsante d'accensione, non potevo
vedere la sommità della torre per vedere cosa suc-
cedeva. Nel momento in cui ho premuto il "go" sul
pannello però non ho avuto dubbi, il rumore era
quello di una fiamma e di dimensioni molto importan-
ti pure. In quel test abbiamo provato la fiamma alla
sua massima potenzialità di circa 7800 m3/h contro i
3600 della cerimonia d'apertura e i 1600 del rima-
nente tempo. Poi il CO ha preferito abbassarla per le
vicende in Ucraina e Russia ed anche perché con la
sua luce annullava l'effetto delle luci di scena all'in-
terno dello Stadio.

Più che altro avranno avuto paura che il calo-
re sciogliesse la neve… Quindi avete fatto le
cose in grande a Torino?
Direi di sì. In effetti questa è stata la fiamma più alta
e potente della storia delle Olimpiadi. Tanto per dare
un'idea, quella di Salt Lake City consumava, a pieno
regime, "solamente" 250 m3/h.

A guardare le immagini televisive sembrava

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
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Come eravamo - Lugagnano, inverno 1962-1963
Nelle foto, alcuni scatti risalenti all’inverno
1962-1963. La neve cade su un paese
completamente differente dall’attuale 
Lugagnano. 
Foto Archivio Giovanni Baltieri.
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Lo sguardo di Volani nell’arte di Finotti

Nello scorso mese di giugno è stata riaperta al pubblico,
dopo adeguato restauro, una delle case storiche di Villa-
franca, palazzo Bottagisio, dove, all'indomani della
battaglia di Custoza che pose termine alla terza guerra
d'indipendenza, fu firmato il trattato che consegnò il Ve-
neto all'Italia. Per l'inaugurazione è stata allestita una in-
teressante mostra di Mario Volani, fotografo di
Lugagnano con studio professionale a Sommacampa-
gna. L'esposizione, intitolata "Sguardi nella scultura",
aperta dal 22 giugno all'11 luglio, è stata patrocinata
dal Comune di Villafranca, dalla Provincia di Verona e
dalla Regione Veneto. Un numeroso pubblico ha potuto
ammirare delle splendide foto che ritraggono alcune
opere dello scultore veronese Novello Finotti, amico
di Volani. Si è trattato di un evento culturale interessante, perché sono
stati messi a confronto due linguaggi diversi, la fotografia e la scultura:
agli osservatori più attenti non è sfuggito che ne è nato un dialogo in
grado di evocare, al di là delle materie differenti usate, magia e fascino
molto simili. "Conosco Finotti da circa sei anni", ci ha detto il fotografo lu-
gagnanese, "e mi piace seguire nel tempo la creazione delle sue opere,
dalle prime fasi alla conclusione". E' stato messo a disposizione un ele-
gante catalogo della mostra per coloro che avessero voluto soffermar-
si anche a casa su quelle suggestive immagini aventi come tema l'arte di
uno dei più celebri scultori contemporanei. Mario Nicoli

Arte

Cartolina del 1925 - Villa Marcola a Sona
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to tre due verdi cipressi. Al centro del sagrato me-
rita uno sguardo anche il bellissimo esemplare di
Celtis Australis (Bagolaro), vecchio di duecento
anni. Ora l'escursione ci porta lungo la strada
asfaltata che si diparte sulla destra della chiesetta
e ci conduce all'incrocio di Località Brolino, da
qui seguiamo la segnaletica per Oliosi; la strada,
passate alcune curve scende in una piana per
giungere presto in una località denominata Co-
lombarola.
All'incrocio della strada vicinale di detta località
con la strada comunale si trova il secondo "Tro-
vante" (2), la sua particolare figura richiama
simpaticamente gli antichi megaliti. Proseguiamo il
percorso immettendoci lungo la strada sterrata di
Via Colombarola, appena oltrepassata la corte do-
ve ha sede il B. & B. "La Colombarola", in fianco
alla stradella che proviene dall'agriturismo possia-
mo scorgere altre Pietre di modeste dimensioni,
disposte in fila a segnare il confine.
Ora camminiamo per la strada che prosegue in
leggera salita, giunti in prossimità di una corte ru-
rale, giriamo a sinistra seguendo la segnaletica di
Via Tezze. Giunti ai piedi di un monte ci dirigiamo a
destra, la strada sbuca in Corte Tezze dove sul
prato erboso di una delle abitazioni sono collocati
alcuni "Trovanti" (3) rinvenuti in scavi effettuati
nella campagna circostante.
Adesso, oltrepassata la Corte seguiamo la segna-
letica di Via Cappellin (4), appena dopo l'abita-
to la strada vicinale incrocia la strada comunale
che porta a Santa Lucia dei Monti; la attraversia-
mo dirigendoci verso Corte Pietà. Giunti nei
pressi delle case seguiamo il sentiero a sinistra
che si imbocca prorio di fronte ad un vecchio Ba-
golaro (350-400 anni) dall'imponente e maestoso
tronco. Dopo un breve tratto di strada svoltiamo a
desta, il sentiero passa di fianco ad alcuni capan-
noni per l'allevamento avicolo; al termine degli
edifici giriamo a sinistra. Appena oltrepassato il
ponte sul canale d'irrigazione, sopra un poggio

E' questa la proposta di un itinerario di conoscen-
za geologica sulla traccia dei "Trovanti" trasci-
nati dalle Alpi e Prealpi sul nostro territorio dallo
scioglimento dei ghiacciai. Questi grossi massi ci
rimandano indietro nel tempo a milioni di anni
fa; essi sono la visibile testimonianza dell'origine
glaciale delle nostre colline.
Problemi di ordine pratico e il buon senso dell'uo-
mo hanno lasciato sul territorio queste pietre. La
fortuna poi ha fatto in modo che la loro collocazio-
ne si presti senza interventi particolari all'elabora-
zione di un itinerario naturalistico-culturale.
Nella bellissima zona tra San Rocco e Rosolotti, al-
cuni "Trovanti" sono disposti lungo un percorso

fruibile da chi vuole fare una semplice
passeggiata, basterebbe allo scopo qual-
che segnaletica. Se poi questo itinerario fos-
se documentato alla partenza (sagrato della
Chiesetta di San Rocco) con una bacheca
illustrata su cui trovassero spiegazioni e
alcune notizie generali sulla formazione del
territorio e lungo il percorso targhette fissa-
te sui "Trovanti" ne spiegassero tipologia,
età, provenienza la passeggiata potrebbe ri-
vestire anche un interesse culturale.

MESSAGGI DI PIETRA
Itinerario ad anello della lunghezza di circa 6 km
(quasi tutto su strade sterrate), percorribile a pie-
di con andatura normale in un'ora e mezza e in
bicicletta in una buona mezzora.
L'escursione inizia in contrada San Rocco, una
piccola frazione del territorio di San Giorgio in Sali-
ci. Giunti sul luogo si può parcheggiare nei pressi
della chiesetta. Da qui ha inizio la nostra passeg-
giata che ci porterà nella circostante campagna al-
la scoperta delle antichissime pietre glaciali: i Tro-
vanti. Portiamoci ora sul sagrato della chiesetta
dove possiamo osservare il primo "Trovante"
(1) che è deposto ai margini del prato, incastona-

Itinerario di lettura del territorio attraverso 
i “messaggi di pietra”

33  TTeezzzzee

22  CCoolloommbbaarroollaa

L
A

P
R

O
P

O
S

T
A

Il percorso
Partenza: Chiesa di San
Rocco > Loc. Brolino >
strada per Oliosi > Loc.
Colombarola > Loc. Tezze
> Loc. Cappellin > Corte
Pietà > Loc. Forni > San
Rocco.
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tra i vigneti si può notare un "Trovante" (5)
dalla forma squadrata e di abbastanza grandi di-
mensioni. Di qui ci portiamo ora ai piedi del vicino
monte ricco di boscaglie, tenendo la destra lo ag-
giriamo e giungiamo ad un ponte sul canale, in lo-
calità Forni. Oltrepassato il ponte giriamo a de-
stra seguendo il sentiero che segue un po' disco-
sto il corso del canale. Dopo poco svoltiamo a sini-
stra per una stradella secondaria che va in legge-
ra salita e costeggia un filare di vigne; la posizione
sopraelevata permette di spaziare con lo sguar-
do su un'ampia conca caratterizzata dalla presen-
za di due piccoli laghetti. Avanti sul sentiero pos-
siamo vedere ancora alcuni Massi di composizione

e dimensioni diverse, disposti
tra l'erba ai piedi di un vigne-
to. Il sentiero ben presto ter-
mina incrociando la strada
asfaltata che proviene da
Loc. Rosolotti, qui svoltia-
mo a destra e seguendo la
strada comunale raggiungia-
mo la piccola Chiesetta di San
Rocco, luogo di partenza della
nostra escursione.

Maria Grazia Quagini

Giulio Braggio
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Nella splendida cornice del parco di villa Trevi-
sani a Sona, nel mese di Luglio e fino al 4
Agosto si svolge il "Baby Estate"; proposta ludico
educativa promossa dai genitori dell'associazione
"Cavalier Romani" che vedrà impegnati fino a set-
tantacinque bambini delle materne e prima ele-
mentare. Lo sfondo integratore (ambientazione)
scelto per questa esperienza è quello della Spada
nella Roccia. Attraverso una presentazione che
verrà animata dalle educatrici e dal coordinatore,
prenderanno vita i personaggi principali della
famosa storia. Mago Merlino e la sua acerrima ne-
mica (amica) Maga Magò, cercheranno di movi-
mentare le giornate di Semola e Caio alle prese
con una spada nella roccia che (si dice) farà di-
ventare re chi riuscirà ad estrarla dalla sua custo-
dia rocciosa. L'immancabile gufo Anacleto accom-

pagnerà le avventure del bambino Semola che alla
fine di ogni settimana e dopo aver acquisito forza
e saggezza libererà la spada. Per trovare la for-
za e la saggezza i bambini e le bambine dovran-
no avventurarsi nel mondo degli elementi: fuoco,
aria, terra, acqua e fantasia. Inoltre, grazie alla
collaborazione dell'Azienda Agricola Valecia,
oltre alla classica uscita al parco acquatico Pico-
verde (elemento acqua), visiteremo nel corso della
settimana la campagna dell'Azienda nel giorno de-
dicato all'elemento "Terra". I bambini avranno mo-
do così di sperimentare l'incontro con la terra e
tutti suoi tesori. Il Baby Estate si concluderà
con una festa delle famiglie. Presso la scuola
media di Sona si svolgeranno invece le attività
del "Villaggio dei bambini". Anche questa av-
ventura sarà basata sulla storia della Spada nella

Roccia. Il Villaggio sarà
animato con la collabora-
zione dell'Associazione
"Aribandus" che da al-
cuni anni è diventata rife-
rimento fidato per le no-
stre attività estive. Anche
i ragazzini e le ragazzine
del Villaggio si recheran-
no settimanalmente un
giorno al parco acquatico
Picoverde e un giorno al
parco di villa Trevisani. Il
Villaggio dei bambini si
concluderà con uno spet-
tacolo che coinvolgerà
tutti i partecipanti. Augu-
riamo a tutti i bambini/e
di Sona una radiosa e
serena estate.

Davide Fattori

Baby estate e Villaggio dei bambini a Sona
Attività estive per bambini a Sona a cura dell’Associazione “Cavalier Romani”

Volontariato

Nella foto il gruppo
del Villaggio durante
le prove per la festa
finale.

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



cresciuto in un batter d'occhio nelle vicinanze del ci-
mitero.
In quell'occasione però le uova invece di evolversi in
nuova vita percorsero un cammino differente, culina-
rio direi; tradite da quell'albero al cui interno non
scorreva clorofilla bensì radiazioni tipiche di for-
ni a microonde, divennero succulenti uova all'oc-
chio di bue! 
Ora la merla ritenta la maternità proprio in centro
paese confidando in miglior sorte.
Sono già stati allertati WWF, Protezione Animali
e Corpo Forestale dello Stato che veglieranno
ininterrottamente l'evento fino alla schiusa delle uo-
va, momento che dovrebbe dare origine ad una nuo-
va specie di merlo geneticamente modificato: la Tur-
dus merula semafura, grazioso uccellino dai sgar-
gianti colori rosso - arancio - verde.

El bacan de Lugagnan

elbacan@ilbacodaseta.org

El verde lè spario, i usei no i sa n'do nar, il cacciator
su l'uscio…el gà poco da fischiar!
Amatissimi lettori nonché fans, ricorderete cer-
tamente il versetto sopraccitato. E' quello conclusivo
la poesia Autunno a Sona che scrissi con la gentile
collaborazione di Giosuè Carducci e pubblicato sul
numero 33 del baco da seta uscito nell'ottobre
2005.
Mi balzò subito alla mente qualche domenica fa
quando tornando a piedi dalla S. Messa, fermo all'in-
crocio di Lugagnano nell'attesa del verde, il mio
sguardo fu rapito da una scena inusuale ed inaspet-
tata: un'esemplare femmina di Turdus merula, un
merlo tanto per intenderci, aveva nidificato su uno
dei quattro semaforo - vedi foto - in un anfratto
posto tra il muro e il gancio di sostegno della segna-
letica luminosa.
Povera bestiola, è proprio il caso di dire che non sa-
peva più dove andare, disorientata da un verde or-
mai scomparso (quello vegetale) si è fatta ingan-
nare da un verde artificiale (quello del semaforo)! Un
amico bacan che si diletta nel tempo libero con l'arte
venatoria e studia tra l'altro i flussi migratori d'ogni
genere di volatile, dal pìtaro all'airòn da risàra, dal
sarsàcolo e dal tarànso fino al cucal da discarica mi
giura d'aver già visto quella stessa merla tentare in
precedenza una nidiata su un altissimo albero verde
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L’Angolo di Marni



piazza. I più veloci impiegano poco più di un quarto
d'ora, i più lenti circa un'ora; insomma una passeg-
giata alla portata di tutti. Alcuni numeri di questa edi-
zione: 308 iscritti alla passeggiata e 280 co-
perti alla cena organizzata presso le opere par-
rocchiali, senza contare le decine di persone che si
sono adoperate per il servizio. Chi conosce questa
iniziativa da tempo non ha dubbi nell'affermare che è
stato un vero successo. Ma ricordiamo il programma
che ha guidato la giornata, senza dimenticare i pre-
parativi dei giorni precedenti. La mattina inizia alle
8.30 con quattro baldi genitori che si incontrano
per segnare il tracciato con frecce a nastro bianco-
rosso. Si continua poi nel prima pomeriggio alle
14.30 con alcune mamme per preparare the freddo
e macedonia da offrire ai partecipanti al loro arrivo.
La parte ufficiale del programma inizia alle 16.00
con l'apertura delle iscrizioni. Quest'anno il gadget
scelto è un cappellino personalizzato con il logo
della Tartalepre e delle due associazioni che hanno
sostenuto la spesa: Avis Sona e Cavalier Romani.
Alle 17.00 partenza della passeggiata con distribu-
zione di the e macedonia all'arrivo. Alle 18.00 anima-
zione con la stesura sulla piazza di un rotolo di carta
di 15 metri dove i bambini con i vari colori disponibili
hanno potuto disegnare la loro Tartalepre. Alle
19.30 inizio della cena ad offerta libera per quasi
300 persone a base di: pasta al pesto o risotto col
tastasal, prosciutto, salame, formaggio, dolci delle
mamme, tutto servito con vino Custoza e Bardolino.
Alle 21.00 concerto finale in piazza con i ragazzi del-
la Tacabanda di Sona.
Dalle quote di iscrizione e dall'offerta per la cena so-
no stati raccolti, al netto delle spese, più di 1.000
euro che andranno a sostenere l'acquisto di alcune
attrezzature per il neonato centro ricreativo par-
rocchiale. Uno sforzo da parte dei genitori organiz-
zatori premiato dai tanti volti contenti di aver trascor-
so una bella giornata con tanta bella gente. Alla
prossima quindi.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Nonostante l'incertezza del tempo dei giorni prece-
denti oggi è una bella giornata di sole, ottimo prelu-
dio quindi per la riuscita della storica Tartalepre. E
di successo si può parlare alla fine di un pomerig-
gio/sera trascorso con più di cento famiglie.
Questa è la breve cronaca di ciò che è avvenuto do-
menica 4 giugno a Sona. Ma prima di entrare nel
dettaglio, diamo onore alla storia e a chi la Tartale-

pre l'ha inventata. L'anno preciso non lo ricordo, ma
le persone sì. E cioè i genitori degli attuali genitori
dei bambini di Sona; insomma dobbiamo ringraziare
gli attuali nonni, se possiamo oggi utilizzare questo
originale nome: Tartalepre. Al tempo, più di 30 anni
fa, infatti si era pensato ad una passeggiata tra le
colline di Sona da farsi ognuno con il proprio ritmo:
lento come la tartaruga o veloce come la lepre. Lo
scopo è lo stesso che ci porta oggi a ravvivare que-
sta iniziativa e cioè di creare una occasione di incon-
tro per conoscere il nostro territorio e conoscersi co-
me persone di Sona. Anche il percorso è quello
classico: Partenza da piazza Vittoria e poi via Val-
lecchia, Via Puccini, Via Val di Sandrà, Via Sorgente,
Via Donizetti, Via Mascagni, Salita sul Monte Corno,

Vial dei pigni, Via
Monte Corno, Parco
di Villa Trevisani ed
arrivo di nuovo in

Alcuni scatti a 
cura di Lucio 
Cremon che 
passano in rasse-
gna i vari momen-
ti della festa.

A Sona è tornata la Tartalepre!
Tradizionale occasione di incontro per le famiglie di Sona
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Ti senti di ringraziare qualcuno?
I miei genitori Paolo e Laura che mi danno la possibi-
lità di fare questo sport, il mio allenatore Riccardo e
tutta la mia squadra Leosport.

Cosa vorresti fare da grande?
Nuotatrice di professione, entrare magari nella Guar-
dia di Finanzia, nei Carabinieri o Polizia.

Tre qualità necessarie per una nuotatrice?
Costanza, passione, serietà!

Cosa consigli a chi come te, cosi giovane, ha
un sogno nel cassetto?
Di non mollare alle prime difficoltà, di metterci impe-
gno, ma anche di continuare a studiare, farsi una
cultura perché la scuola è importante.
Di ascoltare i genitori perché tutto
quello che ti dicono è per il tuo bene!
Poi di non montarsi la testa alle prime
vittorie, perché possono arrivare anche
le sconfitte a volte pesanti perché ina-
spettate!

Un saluto...
Ciao a tutti, da Greta…e BUONA NUO-
TATA!!!

Salutiamo Greta congratulandoci con
lei, dando una sbirciatina alle due me-
daglie d'argento e facendole i più sen-
titi auguri per una carriera ricca di suc-
cessi.

Moris Vantini

moris.vantini@ilbacodaseta.org

Non tutti sanno che, a San Giorgio in Salici, abita una
giovane ragazza che sta avendo enormi soddisfazio-
ni nel nuoto, arrivando a livelli nazionali. Noi sia-
mo andati ad intervistarla, lei si chiama Greta
Sponza ha 14 anni, vive il località San Rocco e
studia al Liceo Scientifico di Villafranca.
Domanda scontata, cosa fai nel tempo libero?
Nuoto, nuoto e nuoto…

Ok, lo sapevamo già, c'è venuta all'orecchio
una vocina dei tuoi successi in campo agoni-
stico! Cosa ci dici?
Quest'anno nel mese di marzo ho raggiunto il massi-
mo dei miei successi, ai campionati nazionali di Impe-
ria, con la squadra delle piscine di Villafranca, dove
mi alleno, abbiamo vinto la medaglia d'argento nella
staffetta 4x100 stile libero categoria cadette; ma a li-
vello personale sono ancora più felice per aver con-
quistato la medaglia d'argento (e qui un enorme sor-
riso compare sul suo volto) nei 50 farfalla di catego-
ria juniores, la mia specialità.

Complimenti, vicecampionessa italiana, e do-
po?
Un 4° posto nei 50 stile libero e un 6° posto nei
100 stile libero.

Dove e come ti alleni?
Mi alleno nella piscina di Villafranca, tutti i giorni 2
ore il pomeriggio l'inverno, mentre in estate visto che
non c'è scuola anche 2 ore al mattino, poi spesso il
fine settimana ci sono le gare.

Hai mai gareggiato contro degli atleti famosi?
Si, con Federica Pellegrini negli assoluti, lei è fortissi-
ma, ma è un'altra categoria, sono ancora troppo gio-
vane per poter competere ai suoi livelli.

Come hai cominciato?
Ho iniziato da piccola con un corso di nuoto, ma non
certo per fare delle gare, più che altro un corso di
sopravvivenza in acqua, poi col tempo a piccoli passi,
visto che mi piaceva nuotare, è diventato qualcosa di
più, fino ad arrivare al campo agonistico.

E i tuoi cosa ti dicono?
Sono molto orgogliosi di me, ma quando si parla di
scuola mi dicono: "Studia!"

Riesci a conciliare studio e nuoto?
Sì, certo, non è sempre facile, ma con un po' di sa-
crifici si riesce.

“Nello sport come nella vita servono impegno e passione”
Intervista a Greta, giovane campionessa di nuoto di San Giorgio 
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La squadra di Greta
Sponza al gran com-
pleto.



La campagna di Grecia
Serata culturale in Baita a Lugagnano
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In seguito all'annessione dell'Albania al Regno d'Ita-
lia l'intera Divisione alpina "Julia" venne inviata
in Albania per presidiare il territorio. Umiliato dalle
conquiste tedesche, il Duce volle muovere guerra
alla Grecia, confidando in una rapida vittoria. Le

ostilità dovevano iniziare alle ore zero del 28 otto-
bre 1940, ma il maltempo indusse i comandanti a
muovere all'alba e le prime pattuglie passarono il
confine verso le ore 06.00.
Gli Alpini penetrarono inizialmente senza incontrare
grossa resistenza, ma in seguito lo stato delle stra-
de, rese impraticabili dalle piogge torrenziali e dal
fango, e la forte resistenza nemica, resero lenta
l'avanzata, separando le unità in molti scaglioni. In
seguito al quasi accerchiamento il 10 novembre gli
Alpini dovettero ritirarsi perdendo numerosi alpini,
sostenendo durissimi combattimenti nella zona del
ponte di Perati. Le perdite furono tali che verso la

fine di gennaio la Divisione "Julia" venne interamente
ricostruita avendo perso in alcuni suoi reparti il
90% degli effettivi.
Il 19 febbraio la "Julia" s'incamminò verso il Golico
sistemandosi a difesa e respingendo gli attacchi dei

greci a prezzo di gravi
perdite. Sulle pendici di
questa montagna ci fu-
rono perdite eleva-
tissime ed episodi di
autentico eroismo da
parte degli Alpini. Per-
dite che unite a quelle
dell'intero Battaglione
Gemona, a causa del-
l'affondamento del pi-
roscafo Galilea, segna-
rono tristemente la vita
di moltissime fami-
glie venete e friula-
ne.
Di questa tremenda
guerra ci parleranno
gli Alpini di Luga-
gnano in collaborazio-

ne con il Circolo Culturale "Balestrieri" della
Sezione Alpini di Verona la sera di venerdì 8 set-
tembre. Una serata condotta da esperti storici, con
filmati d'epoca e accompagnata dalle parole dei re-
duci, per non dimenticare il sacrificio di molti nostri
nonni caduti su quelle montagne.
Gli Alpini aspettano calorosamente tutti gli appas-
sionati e tutti coloro che non vogliono dimenticare
una pagina quasi oscura della nostra storia recente,
pregiandosi di averli anche ospiti al termine della
serata nel rinfresco che avverrà sotto il portico della
Baita.

GDV

Nella foto Alpini e
muli sprofondano nel
fango delle montagne
della Grecia.



Palazzolo: fallito attentato al Generale Pianell
Quello che racconta la Storia Ufficiale.
Salvatore Giuseppe Pianell, nacque a Palermo nel 1818, fu maresciallo dell'eser-
cito Borbonico di Francesco II e ministro della guerra del medesimo regno delle
due Sicilie, ma lasciò il servizio prima dell'entrata di Garibaldi a Napoli nel 1860.
Passò quindi nell'esercito italiano come generale di divisione e durante la terza
guerra di indipendenza, nel giorno della sfortunata battaglia di Custoza del
24 giugno 1866, si fece onore contro gli austriaci a Monzambano. Divenne
quindi comandante della piazzaforte di Verona per 25 anni e fu eletto Deputato e
poi Senatore. Nel 1902, a 10 anni dalla sua morte, gli venne eretto il monu-
mento che si vede a Verona, nei giardini prima del sottopasso ferroviario (nei
pressi della Porta Nuova), all'angolo fra Viale Piave e Via Franco Faccio.
Sulle quattro targhe bronzee del cippo (due delle quali sono state colpite da
proiettili) sta scritto: 1) AL GENERALE PIANELL, PER CINQUE LUSTRI COMANDAN-
TE DEL CORPO D'ARMATA DI VERONA, GLI UFFICIALI, 1902. 2) PER GRATITUDINE
DI POPOLO, PROCLAMATO CITTADINO VERONESE, 20 SETTEMBRE 1882. 3) NEL-
LA INONDAZIONE DEL SETTEMBRE 1882, IN VERONA RIFULSE LA SUA ANIMA DI
CITTADINO, DI SOLDATO. 4) A MONZAMBANO, IL 24 GIUGNO 1866, COMBATTE'
CON ONORE DELLE ARMI ITALIANE.

Quello che racconta la Storia non scritta.
Raccontano gli abitanti di Via Barbarago, a Pa-
lazzolo, che nella piana degli "ONI", un giorno
un battaglione dell'esercito italiano faceva eserci-
tazione, mentre il generale Piannel osservava le
manovre, appostato con il suo cavallo sulla colli-
netta dove si trova un casettino attorniato da
quattro cipressi (a sud del Belvedere). I suddetti
cipressi furono piantati dal matematico e astrono-

mo prof. Maggi, ed usati come riferimenti per osservare le stelle, come scrive
Andrea Fiorini nel libro "Un Paesello"; ad essi oggi si sono aggiunti due pini ar-
tificiali per mascherare due ripetitori di onde radio. Ad un certo punto, partì
verso la collinetta un colpo di fucile che mancò il generale ma uccise il suo
cavallo.
Il generale, decise di punire la grave offesa con la "decimazione", che consiste-
va nel mandare a morte un soldato tirato a sorte ogni dieci. Ma quan-
do si rivolse al Re Vittorio Emanuele II, per farsi firmare la condanna, questi si
rifiutò. Pare che il Re abbia detto al generale Pianell. "Secondo me, i soldati
non volevano ammazzare te, ma mangiare il tuo cavallo!".   

Luigi Tacconi - con la collaborazione di Domizio Bagnara

La Curiosità Storica
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Ma i partiti, purtroppo, non controllano più solo
l'informazione, ma anche la televisione e gli spet-
tacoli. La televisione pubblica dovrebbe essere
pubblica, appunto, cioè dei cittadini non dei partiti.
E quindi, la domanda se ritornerà Biagi non do-
vremmo nemmeno porcela in un paese normale". E
continua rincarando la dose "i politici all'estero
vanno raramente in televisione, perché non sono i
padroni di casa. In Italia non c'è giorno dove non
si vedono politici".
All'estero i programmi di politica si fanno eccome,
ma invece di confrontare tra loro i politici, gli
ascoltatori si fanno un'idea della cosa da trattare
attraverso inchieste e approfondimenti che i
giornalisti preparano. "Invece in Italia si confronta-
no tra loro i politici" continua Travaglio "e tutto di-
venta di parte e finisce in chiacchiera. Così l'italia-
no medio scopre che esistono due PIL, uno di de-
stra e uno di sinistra, due debiti pubblici, uno di
destra uno di sinistra, due… di tutto. Ma come è
possibile? Esistono istituzioni neutre come L'ISTAT

che sono lì proprio per riportare cifre cor-
rette e verificate. Da noi chi fa inchiesta e
approfondimento, invece, viene tagliato
fuori per finire chissà dove. Questa cosa
fa paura ai politici nostrani. Esiste una
raccolta di firme per una legge di iniziativa
popolare che punta a togliere le mani dei
partiti dalla televisione pubblica, toglien-
done il potere di nomina dei vertici: il tutto
per avvicinarci al sistema tedesco, o spa-
gnolo o inglese dove le posizioni di verti-
ce delle tivù pubbliche sono assunte da

personalità eminenti e riconosciute dal proprio cur-
riculum".
Per approfondimenti sulla legge di iniziativa popo-
lare basta visitare il sito www.perunaltratv.it. La
proposta è scaturita dall'appello lanciato da Sabi-
na Guzzanti in occasione dell'uscita del suo docu-
mentario, 'Viva Zapatero!' ed è stata stilata da un
gruppo di lavoro composto da giornalisti, autori e
giuristi, tra cui Tana de Zulueta, Giulietto Chiesa,
Marco Travaglio, Giovanni Valentini, Udo Gumpel,
Curzio Maltese, Maria Cuffaro e Alberto Gambino.
"Per dare un esempio di mala-informazione con
questo sistema radio televisivo voglio citare i casi
Dell'Utri e Moggi" continua Travaglio. "Per il primo,
chi ha mai sentito le intercettazioni telefoniche do-
ve si parlava di omicidi, di ruberie, di inganni? Mai
nessuno. Eppure ci sono quelle intercettazioni: so-

La sera del 15 Giugno presso l'Hotel Antico Termi-
ne di Lugagnano si è tenuta una serata con Marco
Travaglio, scrittore noto per i suoi libri al vetriolo
sulla politica italiana. Il tema "Politica, Affari e In-
formazione" era evidentemente molto sentito dal
momento che la sala era stracolma con più di

400 persone presenti. Lo scrittore è intervenu-
to invitato dall'Edicola Castioni e da L'Orizzon-
te. Anticipando la relazione di Travaglio, l'avvoca-
to Guariente Guarienti, nella veste di moderato-
re della serata sintetizza in poche parole il tema
dominante della serata con Travaglio: "si può in
conclusione dire che molti fanno affari con la politi-
ca, ma non ne danno informazione" guadagnando
le risate e gli applausi dei presenti. "È impegnativo
parlare dopo le premesse di Guarienti" inizia la sua
conferenza Travaglio "e occorre subito dire che
l'informazione non è una faccenda che si esaurisce
con la dipartita del Cavalier Berlusconi. È sempre
un diritto dei cittadini ricevere informazione". Ep-
pure, come continua Travaglio "ci sembra naturale
chiederci se ora tornerà Biagi in televisione, dal
momento che il centro sinistra ha vinto le elezioni.

Politica, affari ed informazione: 
una serata con Marco Travaglio
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Nelle foto alcune 
immagini della 
serata.



no state usate nel processo che ha condannato
l'ex parlamentare. Contrapponiamo quello che è
successo con Moggi. Intendiamoci, Moggi non è un
santarellino, ma non ha commesso omicidi, o altro
di analogo a Dell'Utri, eppure siamo stati inondati
di intercettazioni". "Quello che si dice il potere dei
partiti" si sente dire in sala "che
evidentemente Moggi non ave-
va". "I fatti sono vietati" prose-
gue Travaglio "e le chiacchiera
invece è libera e solo i giornali-
sti che amano la chiacchiera
sono in televisione e fanno suc-
cesso. Gli altri, vengono man-
dati via".
Le democrazie funzionano
quando c'è autocontrollo dai
mass media e dall'opposizio-
ne. Si governa male avendo la
televisione e i mass media ad-
dosso ma "gli altri paesi ce l'-
hanno e i politici e gli ammini-

stratori sono controllati in continuazione, perché
gli interessi da salvaguardare sono dei cittadini
che li hanno votati. Qui, invece, questa cosa non è
capita" termina Travaglio.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Seconda vittoria della stagione per Michele Poldi (della squa-
dra Cordioli Acl Legno) tra i “1993” e terzo sigillo per Claudio
Dal Bosco (portacolori della squadra Officine Alberti) tra i
“1992”. Entrambi portano a casa la Medaglia d’oro del Terzo
Trofeo Lugi Tezza e Sportivi di Lugagnano, gara corsa
a Lugagnano il 2 giugno scorso.
Ottima l’organizzazione della gara da parte della Società
Barlottini che, seppur le difficoltà di traffico e strade, è ri-
uscita a realizzare un’ottima gara.

GM

Gara Ciclistica Barlottini
L’Album Fotografico



Siamo nell'Italia del terrorismo politico. 
A Sona negli anni della programmazione 
e della partecipazione dei cittadini 
alla vita civica

Gli anni 1975-1980 
a Sona (Prima Parte)

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

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

obiettivo, per aiutare tutti noi a capire
le vicende civiche che ci hanno portato
al Comune che siamo e prospettandoci
anche come vorremmo diventare. La
partecipazione dei cittadini alla vita
civica, manifestata in qualunque forma,
se qualifica chi sceglie di impegnarsi,
resta comunque un dovere importante
per tutti.

La Redazione

GLI AVVENIMENTI IN ITALIA
1976 - Per la prima volta donne veronesi in Parla-
mento: per la D.C. Luisa Buro, per il P.C.I. Rosanna
Branciforti. Violento terremoto in Friuli con centinaia di
morti.
1978 - Il Presidente della Repubblica Leone si dimette
perché coinvolto da voci su uno scandalo finanziario.
Viene rapito ed ucciso Aldo Moro, Presidente della DC.
1980 - La veronese Sara Simeoni è oro alle olimpiadi
di Mosca nel salto in alto.

ALCUNI DATI STATISTICI
Cittadini residenti nel 1975 n° 10006 (con i nuovi n.
953 abitanti acquisiti a Lugagnano); nel 1980 saran-
no n. 10.722.

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE (vedi ta-
bella)

GLI AVVENIMENTI NEL MONDO
1975 - Si riapre il canale di Suez chiuso da 19 anni.-
Termina la guerra del Vietnam iniziata nel 1960.
1976 - In vendita il primo Personal Computer che por-
ta un radicale cambiamento nel lavoro individuale.
1978 - L'anno dei tre Papi: muore Paolo VI, viene
eletto Giovanni Paolo I che muore dopo 33 giorni e
quindi Giovanni Paolo II. 1979 - I Russi in Afghanistan,
chiamati dal potere locale; sarà il Vietnam dei Russi.

Un momento della visita dell’ex Pre-
sidente d’Argentina Frondizi - al
centro - presso gli stabilimenti di un
calzaturificio di Palazzolo. Alla sua
sinistra il Sindaco Salvetti.

Anno Abitanti Materne     Elementari       Medie
Scolari %    Scolari     % Studenti   %

1976      10.101 350 3,46    1.011  10,01    531   5,26
1984      11.640 346 2,97     829    7,12     585    5,03
1988 12.236 346     2,83     719   5,87      545    4,45
1992 12.862 353 2,77     650    5,05     364    2,83
2004 15.020 512 3,41     782    5,21     414    2,76



Le quattro Scuole materne nel Comune sono sem-
pre state gestite, dalla loro costituzione nei primi anni
'50, da organismi privati parrocchiali (paritari). Nel
1990, chiuso per mancanza di personale religioso
l'Asilo di Sona, ne viene avviato uno statale. Dal 1999
a Lugagnano è funzionante anche una Scuola ma-
terna statale. Dal 1988 è in funzione un Asilo ni-
do, a gestione privata, a Lugagnano che ospita ai
nostri giorni 55 bambini. A partire dai primi anni '90 il
numero dei bambini alle scuole medie del Comune ca-
lò sensibilmente anche perché erano aumentate le
iscrizioni a scuole private della città.
Nel 1975 frequentavano le Scuole superiori 244
studenti del Comune, pari ad un 2,5% degli abitanti
così suddivisi per indirizzo:

PARTECIPAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Nel quinquennio gli Amministratori cercarono di incen-
tivare la partecipazione dei cittadini alla vita civica e di
utilizzare elementi di programmazione che consentis-
sero continuità nelle scelte, anche con cambi di Ammi-
nistratori o di Maggioranze. Alcune iniziative per
promuovere la Partecipazione:
- furono messe a disposizione, ove mancavano sale
riunioni: a Palazzolo prendendo, in affitto una sala in
via Prele, a Lugagnano, oltre a quella che già era dis-
ponibile in via XXVI aprile due sale, una grande ed una
piccola , entrambe con accesso esterno alla Scuola
Media appena costruita ed a Sona in via Roma la "Sala
affreschi". A San Giorgio una sala riunioni era già a
disposizione da tempo in via Belvedere;
- furono organizzate 50 assemblee pubbliche su
bilanci comunali, Peep, urbanistica, Consiglio tributario,
Consulte di frazione, problematiche anziani e giovani,
Piano commerciale e su altri argomenti;
- furono costituite 6 Commissioni Consiliari (Lavori
pubblici, Scuola/sport/gioventù, Finanze/Bilancio, Sani-
tà/Assistenza, Agricoltura, Personale), aperte per il
50% a cittadini non Consiglieri (n°34) che affiancaro-
no il lavoro degli Assessori;
- fu approvato il Regolamento dei Consigli di Cir-
coscrizione, con elezione indiretta ma con il vincolo
del parere obbligatorio sulle scelte di programmazione
da parte dell'Amministrazione e con possibilità propo-
sitive. I Consigli furono operanti nel quinquennio suc-
cessivo;
- furono organizzati 9 incontri-tavole rotonde con
i Partiti presenti sul territorio sui Piani in elaborazione

di maggior interesse: Insediamenti produttivi, Urbani-
stica, temi sanitari, ed altri;
- furono inviate quattro lettere informative alle fa-
miglie con notizie sullo svolgimento dell'attività comu-
nale.
La Programmazione fu vista come organizzazione del-
le scelte attraverso strumenti di medio-lungo periodo
discussi con la popolazione che tentavano di indi-
care scelte condivise. All'interno di questa scelta furo-
no predisposti ed approvati i seguenti Piani generali:
Piano Regolatore Generale, Piano per l'Edilizia Econo-
mico e Popolare, Piano per il Commercio fisso e per
quello ambulante, Piano degli esercizi pubblici. Inoltre
furono affidati gli incarichi per la stesura dei Piani Par-
ticolareggiati dei Centri storici di tutti i quattro Centri

urbani e del Piano per gli insediamen-
ti produttivi. Furono anche elaborati
ed approvati i progetti generali,
che riguardavano l'intera area comu-
nale delle fognature, degli acquedotti,
degli impianti sportivi e per la riorga-
nizzazione degli uffici e servizi comu-
nali.
Nascono in questo quinquennio i
"progetti" per Lugagnano del Centro
civico, con spazi per il tempo libero,

servizi comunale oltre che alloggi protetti per anziani
e di una Sala auditorium. Per il primo si inserì un am-
pio spazio a verde pubblico nel Piano regolatore in
zona Mancalacqua. Per il secondo si previde nel pro-
getto generale della scuola media un ampio spazio
fronte strada, da utilizzare per alcuni anni in palestra,
ma trasformabile con modesti ritocchi in salone, quan-
do le disponibilità economiche l'avessero consentito.

GLI INTERVENTI PER LE SCUOLE
Dopo la costruzione delle scuole in tutte le frazioni nel
quinquennio 1960-1965 si dovette riprendere il pro-
blema in quanto si era tornati ai doppi turni ed in
qualche caso neppure questa scelta era più sufficien-
te. Il programma edilizio per le scuole attuato dall'Am-
ministrazione nel quinquennio portò:
- alla costruzione di una seconda scuola media, a
Lugagnano, ed alla progettazione generale per il suo
futuro ampliamento;
- all'ampliamento della scuola media di Sona;
- all'ampliamento di tutti gli edifici scolastici ele-
mentari del Comune, con l'inserimento in tutti di picco-
le palestre.
Questi i dati numerici:

- Si realizzò la gratuità dei libri di testo per tutti i
ragazzi che frequentavano le scuole medie locali. L'i-

Liceo Classico: 5,3% Istituto Tecnico Agrario: 4,1%
Liceo Scientifico: 13,1%              Istituto Segretaria Aziendale: 4,9 
Istituto Magistrale: 7,8%             Istituto Tecnico Commerciale: 18,4%
Istituto Tecnico Geometri: 7,0% 
Istituto Professionale Commerciale: 7,8% 
Istituto Professionale Agricoltura: 3,7%
Istituto Tecnico Industriale: 17,6%
Istituto Professionale Industria/AA: 2,9%
Istituto Tecnico Femminile: 3,3%     Altri Istituti: 4,1%

Scuole ELEMENTARI         Scuole MEDIE PALESTRE 
Aule disponibili Aule disponibili nelle scuole

Anno '75   Anno '80 Anno '75    Anno '80 Anno'75    Anno '80
TOT. 31 55 9             41 1            5



Provveditorato furono organizzati presso le scuole
elementari e medie corsi di ginnastica correttiva e
quindi formativa con la collaborazione inizialmente de-
gli insegnanti presenti negli Istituti e successivamente
con insegnanti ISEF.
- Furono stanziati dei fondi per l'istituzione di
borse di studio per studenti delle Medie superiori: n.
40 per l'anno 1977/78 da £. 60.000 cadauna
(£.350.000 a valore 2001).

AMMINISTRATORI DEL QUINQUENNIO 
AMMINISTRATIVO 20/6/75 - 8/6/80
Nel presentare la lista per le Elezioni la DC operò un
"cambio generazionale" nella proposta dei possi-
bili Consiglieri. Solamente Lugagnano confermò i pre-
cedenti Assessori, che peraltro erano entrati da poco
nell'attività amministrativa. Il passaggio fra le due "ge-
nerazioni" non fu traumatico anche perché chi se ne
andò fu artefice del cambiamento sia sulla proposta
dei nomi sia sui programmi. Da qualche anno infatti
era invalsa la consuetudine nel partito di maggioranza
(in parte anche fra le minoranze) di tenere periodici,
frequenti incontri collegiali di tutti i dirigenti delle
quattro sezioni del partito, in particolare in occasione
della convocazione dei Consigli Comunali per elaborare
comuni proposte di lavoro ed " i vecchi " nella maggior
parte dei casi continuarono a prendere parte all'ela-
borazione dei progetti. Si votò con il sistema pro-
porzionale e otto furono i Consiglieri di minoranza, il
doppio di quelli della precedente tornata elettorale. Fu
la prima elezione, con la frazione di Lugagnano unifi-
cata, che ottenne la presenza in Consiglio di 7 Consi-
glieri di maggioranza e 4 di minoranza su 20 Consi-
glieri complessivamente, oltre che la carica di Sindaco,
primo dal dopoguerra.

niziativa fu possibile
per la disponibilità ma-
nifestata dagli inse-
gnanti di non cambia-
re i testi per almeno
tre anni e dai genito-
ri che si assunsero l'o-
nere di raccogliere a
fine anno i testi usati,
di eliminare quelli mol-
to rovinati (con oneri

per i danneggianti) e di ridistribuirli l'anno successivo.
- Si convenzionò con l'Ospedale di Bussolengo un pro-
gramma di medicina scolastica con interventi spe-

cialistici per ortofonia-
tria ed ortopedia e per
la diagnosi precoce dei
neurolesi e con la Clini-
ca Ospedaliera di Bor-
go Roma fu sottoscritto
un accordo per inter-
venti di medicina scola-
stica in tutti i Plessi
scolastici del Comune 
- Venne stipulato con la
Provincia un accordo
per la fornitura di un
servizio medico-psi-
co-pedagogico per le
scuole elementari e
materne e con la Sezio-
ne AIAS un contratto
per un servizio di riabi-
litazione.
- In accordo con il

Due vicende 
emblematiche

Nella serata del 31 luglio 1978, durante una
seduta del Consiglio Comunale vi fu un attenta-
to incendiario che distrusse l'autovettura del
Sindaco Salvetti, posteggiata nel parcheggio sul
retro della Sala Consiliare. Fu un atto che destò
molto sconcerto nell'opinione pubblica in quanto
Sona era sempre stata un'oasi di tranquillità
e di tolleranza civica. Quindici anni dopo succes-
se qualcosa di simile al Sindaco Aldrighetti
che ebbe la porta della propria abitazione a Sona
distrutta da una bomba. In entrambi i casi i re-
sponsabili non furono mai trovati.
In alto l’articolo comparso sul giornale L’Arena
mercoledì 2 agosto 1978 e un’immagine del-
l’auto incendiata.



I RISULTATI ELETTORALI del 20 giugno 1975 
Percentuale di votanti rispetto al corpo elettorale
92,71%
Lista n° 1 - P.S.I. 13,43 %
Lista n° 2 - P.C.I. 10,25 %
Lista n° 3 - D.C. 65,89 %
Lista n° 4 - P.S.D.I. 6,88 %
Lista n° 5 - Civica-
Democrazia Contadina 3,55 %
(lista di agricoltori soprattutto di Sona e Lugagnano)
Schede nulle 0,96 %- Schede bianche 3,02 %

Il Consiglio Comunale risultò così composto:
SINDACO D.C.-SALVETTI Renato, GATTO Giorgio-
Vice Sindaco-Sanità-Igiene, BOSCAINI Angelo - Luga-
gnano - Lavori pubblici, CORDIOLI Luigi - Palazzolo-
Personale-Servizi generali, MANZATO Raffaello - Luga-
gnano - Istruzione-sport-gioventù, TACCONI Luigi - Pa-
lazzolo - Finanze-Bilancio-Agricoltura, SARTORI Fer-
ruccio - S. Giorgio - Assistenza pubblica.
Consiglieri di Maggioranza (tutti D.C.): AVESANI
Giovanni - Palazzolo, BOMBIERI Giovanni - Lugagnano,
COSTA Lorenza - Lugagnano, FUGATTI Livio - S Gior-
gio, MAZZI Francesco T. - Lugagnano, TOMEZZOLI Wal-
ter-Lugagnano, ZARDINI Luigi -Palazzolo.
Consiglieri di Minoranza: AMBROSI Guido PSI - Lu-
gagnano, CORDIOLI Fernando PSI - Lugagnano, DOLCI
Arnaldo PSI - Sona, MURGIA Carmelo - PSI Lugagna-
no, BRAGA Attilio PCI - Lugagnano, FURRI Roberto PCI
- S. Giorgio, SBIZZERA Ferdinando PCI - Sona, MODE-
NA Giordano - PSDI Palazzolo.

INDENNITA' DI CARICA.
Il Sindaco percepiva una indennità di carica mensile di
£.130.000 (£.650.000 a valore anno 2001) ed il Vi-
ce-Sindaco il 50%. I due importi vennero utilizzati col-
legialmente dalla Giunta, dopo che Sindaco e Vice-Sin-
daco avevano detratto gli importi che dovevano ver-
sare al fisco per questi emolumenti. L'utilizzo era volto
al pagamento di spese comuni e pranzi di lavoro,
il rimanente ripartito in quantità uguale fra tutti i mem-
bri della Giunta, quale rimborso per spese sostenute
per espletare il mandato amministrativo. I Consiglieri
comunali ricevevano una indennità di £.5.000 per ogni
seduta di Consiglio alla quale erano presenti.

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 verifiche.

Costa Lorenza, classe 1932
Consigliere Comunale per la DC di Lugagnano

E' stata la seconda donna nel dopo-
guerra ad essere eletta Consigliere co-
munale, per il periodo 1975-1980. Spo-
sata con due figli e vari nipoti è nata a
Lugagnano, ove vive tuttora. E' appro-
data alla politica attiva per un interesse
alle vicende civiche locali ed è stata elet-
ta a pochi mesi dall'unificazione ammini-
strativa di Lugagnano che portò ben
undici Consiglieri della frazione su venti
in Consiglio. Ricorda il gravoso onere
che la portava ad essere impegnata 3/4
sere ogni settimana in Consiglio, nelle
Commissioni, in incontri pubblici e di Partito. Ritiene che questa fosse la princi-
pale ragione della difficoltà del mondo femminile di entrare in politica in que-
gli anni. Le più importanti soddisfazioni del periodo, in un momento di duri scontri
con le minoranze che imponeva di essere sempre presenti onde garantire alla
maggioranza in Consiglio il numero legale per deliberare furono la costruzione
della scuola media nella frazione e la pianificazione urbanistica con i progetti im-
portanti anche di viabilità alternativa.
Dopo il quinquennio ha continuato ad interessarsi alla politica locale anche se non
con un coinvolgimento diretto. Vent'anni dopo quel lontano quinquennio ammini-
strativo il genero Raffalele Tomelleri sarà eletto Sindaco a Sona. RS

Chi è Renato Salvetti
E' nato a Rovereto (Trento) il 24
maggio 1940 da padre ferroviere e
madre casalinga. Con un fratello ed
una sorella, seguendo gli spostamenti
di lavoro del padre, si trasferisce prima
a S. Martino della Battaglia (Brescia),
poi a Lugagnano nel 1954.
Si diploma ragioniere nel 1959 a Vero-
na e svolge servizio militare a Como e
Vicenza tra il 1963 ed il 1964. Si spo-
sa con Mazzi Luisella di Lugagna-
no nell'agosto del 1965. Ha tre figli,
nati nel '66,'69 e '73. Svolge attività di impiegato e quindi di dirigente in un'a-
zienda alimentare di interesse nazionale.
Dopo essersi dedicato ad attività nel volontariato, soprattutto nel campo socia-
le, viene nominato dirigente provinciale giovanile delle ACLI e succes-
sivamente della D.C. 
Nella Lista della D.C. viene eletto Assessore del Comune di Sona dal 1964 al
1975, quindi Sindaco, all'età di 35 anni. Lascia l'incarico nel 1980, conti-
nuando a vivere a Lugagnano ed a seguire le vicende amministrative del 
Comune.

GM
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Avesani Giovanni, classe 1941
Consigliere e Assessore di Palazzolo

Non è nato a Palazzolo, ma vi è arrivato all'età di 21 anni e per
questo per molti anni fu chiamato il "foresto". In effetti è "un'o-
riundo" in quanto la madre era nativa di Palazzolo. Vive tuttora
a Palazzolo ove si è sposato ed ha avuto sei figli; ora ha sei
nipoti. Ha sempre svolto attività artigianale nel campo dell'i-
draulica, attività che ora cura uno dei figli con la sua ancora at-
tiva collaborazione. Iniziò poco dopo il suo arrivo a Palazzolo
ad interessarsi del civico che l'ha subito appassionato. E' stato
Consigliere comunale per i quinquenni amministrativi '75/'80-
'80/'85-'85/'90. Nel quinquennio '90/'95 è stato Consigliere fino all'agosto del 1992 quindi As-
sessore fino al termine della legislatura con deleghe allo Sport ed all'Ecologia sempre per la
D.C. Relativamente all'attività svolta in quegli anni ricorda l'impegno per portare a Palazzolo gli
impianti sportivi e per il potenziamento delle strutture scolastiche. E' tornato in Consiglio nel
quinquennio in corso iniziato nel 2003 e siede tuttora sui banchi consiliari per il partito
dell'U.D.C. Appassionato di sport, che ha anche praticato in gioventù in vari campi, è stato an-
che nominato dal 1986 al 1990 dal Consiglio Presidente della prima e per il momento
unica Consulta sportiva comunale. La costituzione della Consulta sportiva su base comunale fu un risultato importante, mai riuscito prima e
non più tentato dopo, che ottenne buoni risultati. Infatti l'iniziativa riuscì a portare per alcuni anni allo stesso tavolo Presidenti di tutto il Comune e
di tutte le pratiche sportive esercitate sul territorio per coordinarne le attività, indicare all'Amministrazione comunale le priorità negli investimenti
nei settori della pratica sportiva, proporre alla Giunta comunale modalità concordate per la distribuzione dei contributi alla diverse associazioni. Ai
nostri giorni oltre a fare il Consigliere comunale continua ad interessarsi di sport quale Presidente della polisportiva di Palazzolo. RS

ro caratteristiche storiche e ambientali diventeran-
no quindi anche luoghi fantastici dove genitori e fi-
gli si potranno incontrare condividendo le emozioni
suscitate dalla lettura. La prima storia ha come
protagonista la Strega Guglielmina, personaggio ri-
preso da una fiaba musicale prodotta 10 anni fa
da Fabrizio Olioso, che vive nella torre del par-
co della scuola materna di Sona che gli abitanti
chiamano da sempre Guglia. Scriviamo prima storia
perché ne sono previste altre dedicate ai luoghi
simbolo delle altre frazioni del Comune: Lugagna-
no, Palazzolo, San Giorgio. Importante ricordare
che per la realizzazione del progetto hanno contri-
buito: Regione Veneto-Assessorato ai servizi
sociali, Centro Servizi per il Volontariato
della Provincia di Verona, Ulss 22, Comune
di Sona. Buona lettura quindi, in attesa delle
prossime fiabe. Chi desiderasse avere informazioni
o ricevere la fiaba può contattare il curatore del
progetto da parte dell'Associazione Cav. Romani:
Davide Fattori cell. 3406097828.

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Ai primi di giugno è uscita la prima fiaba del pro-
getto di cui già è stato scritto nei numeri scorsi:
“C'era una volta…in famiglia". Con questo proget-
to i genitori dell'Associazione "Cavalier Ro-
mani", intendono contribuire a valorizzare il con-
cetto di famiglia intesa come risorsa educativa del
territorio, coinvolgendo innanzitutto le famiglie esi-
stenti ed i loro bambini. Le modalità con cui si
vuole diffondere un messaggio di tipo educativo è
quello del racconto fiabesco rivolto ai bambini.
Questa è la prima di quattro fiabe scritte e illu-
strate "ad hoc" sul tema della famiglia. I genitori
troveranno anche delle indicazioni per la lettura
prima dell'addormentamento, consigliando loro in
questo modo un rituale che favorirà la serenità dei
bambini e l'armonia famigliare. Attraverso le favole
si è ritenuto importante far filtrare messaggi ri-
guardanti il rispetto per l'ambiente e il manteni-
mento delle risorse ambientali del territorio. Per
tale motivo saranno scelti come sfondi delle favole
luoghi caratteristici delle quattro frazioni
del Comune di Sona. Questi luoghi che col tem-
po sono entrati nell'immaginario comune per le lo-

La strega Guglielmina è arrivata... o meglio è ritornata
Pubblicata la prima delle 4 fiabe del progetto 
“C’era una volta... in famiglia”
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La sera del 22 Giugno si
sono riunite le associazioni
per l'organizzazione della
Terza Edizione della Magna-
longa di Lugagnano, cam-
minata enogastronomia
per le strade e le con-
trade del paese. La par-
tenza, prevista per il primo
gruppo alle ore 11 e 15,
come di consueto è da Via
Don Fracasso (vicino al
Parco Giochi dietro alla
Chiesa di Lugagnano) con
la supervisione del Comitato carnevale e della Noi Associa-
zione. I partecipanti sono scaglionati in gruppi di 50, distanziati
di circa 7/8 minuti, per dar modo ai chioschi dislocati lungo il per-
corso di affrontare la massa degli affamati e assetati partecipanti.
L'ultimo gruppo di 50 persone è previsto che parta alla 13. Il per-
corso si snoda per le vie del paese, toccando tutti gli elementi
più caratteristici, centro storico, corti rurali, sedi di associazio-
ni. Al via si attraversa subito la vecchia contrà in direzione del
Parco Franco Conti, dove l'Associazione Parco Conti preparerà
aperitivo e bruschette. Passando per la Canova si arriva alla se-
conda tappa, al campo sportivo di Via Marconi, dove il Rugby
Lugagnano ci disseterà con una bibita. Camminando tra i bassi
rami dei peschi si arriva a Mancalacqua, dove gli amici del Calcio
Club Hellas Verona Mancalaqua ci accoglieranno con la loro
consueta allegria e le tradizionali "aolette fritte". A ritroso verso il
centro paese si arriva al Circolo Tennis dove si troveranno le "bol-
licine" preparate dal Tennis Lugagnano. Senza soluzione di
continuità al Club Enologico troveremo il minestrone preparato dal
Club Enologico e dalla Pallacanestro Lugagnano. Attraver-
sando la strada si giunge alla sesta tappa presso il Pastificio Maz-
zi, dove il Gruppo Podistico Pastifico Mazzi e il Pastificio pre-
pareranno succulenti tortellini. Ma ecco che ci si dirige verso il ter-
ritorio "foresto" di Sommacampagna, dove oltre la ferrovia il

gruppo Missionario pre-
sidia la settima tappa, dove
ci aspetta il rinfresco equo-
solidale. Attraverso la cam-
pagna, lambendo corte
Paradiso si arriva in corte
Vantini-Girardi-Resido-
ri, dove i residenti e l'AC
Lugagnano ci prepare-
ranno abbondanti "stuzzi-
chini". La tappa successiva
sarà alla Corte Messeda-
glia dove gli Amici della
Corte e l'Azienda Agri-

cola Adamoli ci solleticheranno con il "rinfresco rurale". In corte
Beccarie, il numero della tappa ce lo siamo scordati tante sono, gli
Amici della Corte Beccarie ci attendono con le patatine fritte e
le verdure grigliate; l'associazione AVIS ci riceverà al "El Pes-
so" con piatti di polenta e sgombro e affettati. Verso la fine della
camminata, alla Baita Alpini, troveremo "codeghin e pearà" prepa-
rati dagli Alpini. Nello stesso posto, il Gruppo Micologico ci al-
lieterà con i crostini di funghi di fresca raccolta da mangiare cam-
minando per la mostra allestita in Baita. Ma eccoci arrivati alla fine
di questo sicuramente poco sofferto percorso: proprio di fronte
presso la Baracca Friuli ci attendono dolce, caffè e spumante pre-
parati dal Gruppo Sportivo Marciatori Rossetto e dal Grup-
po Tempo Libero Anziani, che oltre ai dolci finali saranno lie-
tissimi di ospitarci nella loro sede in occasione del decennale del
completamento della Baracca, facendo festa con musica dal vivo e
abbondanti bevute sino a tarda sera. Per tutto il percorso il Baco
da Seta sarà presente per raccogliere immagini, opinioni, curiosi-
tà ed aneddotti dei partecipanti. SOS Sona e la Protezione Ci-
vile assicureranno la buona salute dei partecipanti. Un'altra novi-
tà della manifestazione è la presenza dei Gruppi o delle Asso-
ciazioni Aderenti. Questi, presenti in almeno uno stand, condi-
vidono le finalità della manifestazione e testimoniano con la loro
presenza questa condivisione. Per esempio, il Gruppo Scout sarà

presente presso la Baita degli Alpini. Il costo della giorna-
ta, con bicchiere in omaggio è di 12 Euro per gli adul-
ti. I ragazzi sotto gli 11 anni potranno partecipare gra-
tuitamente, oppure avere il bicchiere ricordo con 3 Euro.
L'iscrizione si potrà effettuare presso la Baita Alpini, il
Circolo NOI, Il Circolo Tennis, il Club Enologico, Il Centro
Anziani e presso i negozi del NAL. Il termine ultimo per
le iscrizioni è al raggiungimento dei 1000 partecipanti op-
pure giovedì 14 settembre alle ore 19. La manifestazione
si terrà con qualsiasi tempo, prova ne è il nubifragio che
ci ha accompagnato lo scorso anno.
Per altre informazioni: 335 7687814, oppure presso il
sito www.ilbacodaseta.org, oppure mandando una
mail a magnalonga2006@ilbacodaseta.org

Gianfranco Dalla Valentina

17 settembre: Terza Magnalonga di Lugagnano
Quasi 30 le Associazioni che aderiscono, i proventi andranno in beneficenza



futura amicizia con i cugini francesi. I contatti a di-
re il vero si rincorrevano già da un anno e vi era
già stato pure un sopralluogo qualche mese fa del
nostro compaesano, nonchè grande conoscitore
della lingua francese Sergio Gambini, ma la
"spedizione" è avvenuta lo scorso mese, più preci-
samente tra il 13 e il 18 giugno. I nostri Alpini
partiti di buon'ora hanno "raccolto" cammin facen-
do i gemellati Alpini di Lugagnano Val d'Arda, han-
no fatto tappa intermedia a Marsiglia, con visita
della città, rimanendo colpiti dalla cattedrale di No-
tre Dame de la Garde, una chiesa aperta a tutti i
culti religiosi. Il giorno successivo si era nella fa-
mosissima terra del Bordeaux, dove le giornate
si sono rivelate assolutamente dense di curiosità
culturali ed eno-gastronomiche: la visita della città
di Tolosa, la visita di Bordeaux, le grandi abbuf-
fate di formaggi nei ristorantini tipici e l'incontro
con la vera "star" dei luoghi, il vino Bordeaux, che
in queste terre viene prodotto, coltivato, coccola-
to, in particolare a St-Emilion dove nasce il Pòme-
rol, il cuore del Bordeaux. In queste terre nulla
può comunque prescindere dalla misticità di certi
luoghi.
Ci troviamo infatti a pochissimi chilometri da Lour-

In "Fregole di Storia" si era ipotizzata un'origine
romana al toponimo Lugagnano: dal latino Luca-
nianus. I romani 20 secoli fa regnavano su gran
parte del mondo conosciuto, dalla Britannia all'A-
frica sahariana, dal medio oriente sino alle sponde
sull'Atlantico.
E' logico pensare che certi toponimi di origine lati-
na si siano riproposti lungo le strade percorse
dalle legioni. E' il caso di Lucanianus che oltre a
quello "nostro" si ripete anche sulle bellissime col-
line piacentine, nella Val d'Arda, in provincia di
Parma e in provincia di Milano lungo il Naviglio.
Quello che proprio non sapevamo è che ne esi-
stesse uno ai piedi dei Pirenei, in terra di
Francia, a due passi da Lourdes.
E di questo dobbiamo ringraziare l'appassionata

ricerca del Gruppo Alpini del
nostro Lugagnano, che, dopo il
brillante e oramai longevo gemel-
laggio con gli Alpini di Lugagnano
Val d'Arda, oltre ad aver già semi-
nato per un futuro gemellaggio
con il Lugagnano parmense, ha
compiuto una storica visita ol-
tr'Alpe, ponendo le basi per una

Lugagnano: un paese nel mondo
Gemellaggio degli Alpini nostrani con Lugagnan in Francia
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I nostri compaesani sotto il 
cartello di Lugagnan francese.



des, il santuario nei luoghi delle apparizioni Ma-
riane. Ma l'incontro con gli abitanti è stato sicura-
mente il momento più emozionante, dove la curio-
sità dell'evento, la simpatia degli Alpini, qualche
bicchiere di buon rosso hanno oltrepassato qual-
siasi difficoltà linguistica. Ma li immaginate voi i
nostri compaesani conversare amabilmente in un

improbabile francese con i cittadini di
questo paesino abbarbicato sui Pirenei?
Eh sì, perché questo evento è stato una
gran festa per tutto il paese, dal Sinda-
co, grande appassionato del Tour de
France e Sindaco del paese da 30 anni,
all'ultimo cittadino, anche perché la po-
polazione ci stava tutta in una piazza. Ol-
tre ai rituali scambi di doni, di gagliardet-
ti e di saluti rappresentativi, ne è nata
una simpatica amicizia che porterà
una rappresentanza francese a farci visi-
ta il prossimo anno, dopo aver visitato gli
amici di Lugagnano Val d'Arda, prologo,
speriamo, di un'amicizia che coinvolgerà
tutto il nostro paese.

Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

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

E’ subito amicizia con il Bordeaux

Il rito del gemellaggio con il Sindaco francese

Foto di gruppo con i residenti di Lugagnan
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potere dei partiti. Il Consiglio Comunale dell'epoca, al-
l'unanimità, ritenne importante mantenere uno stru-
mento di democrazia e di confronto con la comunità.
Non potendo inserire la formula Consiglio di Frazione,
optò per la Consulta Permanente delle libere forme
associative, anche per valorizzare il patrimonio asso-
ciativo presente sul territorio, ma non escludendo al
suo interno la presenza di singoli cittadini.
Le Consulte sono state create come strumento svinco-
lato dai partiti, ma non contro di essi, che devono
rappresentare la voce delle frazioni, attraverso il coin-
volgimento delle associazioni e dei singoli e favorire la
partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa
pubblica.
Quello che conta è la sostanza delle cose e come det-
to la Consulta Comunale è già prevista nello Statuto di
Sona all'art. 54.
Ma anche a voler ammettere per un momento che le
Consulte non siano previste nello Statuto, l'Assessore
Cimichella deve sapere che il referendum è strumento
popolare, perché chi amministra può procedere per
via diretta. Ed inoltre, ai sensi dell'art. 57, il referen-
dum può essere indetto anche senza il ricorso alla
raccolta di firme, ad iniziativa del Consiglio Comunale,
con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi
componenti.
Vogliamo ricordare a Cimichella (vada a leggersi il ver-
bale della seduta) che la proposta del Baco da Seta,
discussa nella seduta del Consiglio Comunale
dell'1.12.2003, era stata approvata da tutte le mino-
ranze e quindi da L'Orizzonte, dal Maestrale, da Mo-
dello Paese e dal Consigliere Antino, del gruppo misto.
L'Assessore Cimichella dimentica altre promesse più
volte ripetute in pubbliche riunioni. Sul Baco del Feb-
braio 2004 scriveva: " …la sala Consigliare di Sona
era piena di volontari che operano da anni sul territo-
rio. Lo scopo era di riunire tutti i gruppi operanti sul
territorio… con lo scopo principale… di mettere le
basi per istituire entro l'estate 2004 la consulta delle
libere associazioni. Consulta che possa fare da spalla
ed interlocutore all'Amministrazione Comunale ai fini di
evidenziare quali fossero i reali bisogni e necessità
delle persone che con i loro gruppi offrono il loro tem-
po libero per i cittadini".
Che fine ha fatto la Consulta? Chiediamo aiuto al pro-
gramma "Chi l'ha visto?".
Per finire una domanda a Cimichella: se i tre cellulari
suonano contemporaneamente, a quale risponde per
primo?

L'Orizzonte

Avevamo dato un’immediata risposta all'improvvida
proposta dell'Assessore Cimichella. Un suo volantino,
in carta patinata e con foto a mezza pagina, recapita-
to in tutte le case di Lugagnano, ci costringe a tornare
sull'argomento.
Di Cimichella conoscevamo le sue esuberanze giovanili
e i suoi trascorsi nella destra post fascista italiana.
Non conoscevamo però Cimichella "malato" di prota-
gonismo a buon mercato. Pensavamo fosse una per-
sona attiva sì, ma schiva, impegnata e che bada al so-
do. Ci siamo sbagliati.
Già il titolo del volantino dà un'idea dell'alta considera-
zione che Cimichella nutre per sé stesso: "Ipse Dixit"
seguito dal sottotitolo "una considerazione sui Consigli
di Frazione e un paio di risposte ai bachini". Cimichel-
la, che ha studiato il latino, conosce certo il significato
delle prime due parole, che significano "l'ha detto lui".
Trattasi di una formula usata nell'antichità dai seguaci
di Pitagora con riferimento all'autorità del maestro e
nel Medioevo con riferimento all'autorità di Aristotele.
Quello che d'ora in poi dirà Cimichella dovrà essere
considerato il verbo. Un nuovo maestro che insegna
agli allievi l'arte di amministrare la cosa pubblica.
Quanto al merito del problema, Cimichella, anziché ri-
conoscere di aver “toppato” con la proposta del refe-
rendum (tutti possiamo sbagliare), persevera nell'er-
rore.
Dice ancora le stesse cose e cioè che lo Statuto di So-
na non prevede come soggetto istituzionale le Consul-
te di Frazione. Si legga tutto l'art. 54 dello statuto,
composto da 8 commi e forse cambierà idea. Se non
possiede una copia dello statuto o ne ha una diversa,
gliene regaleremo una.
Forse Cimichella allude al fatto che nello Statuto di So-
na si parla di Consulte permanenti delle libere forme
associative e non di Consulte di Frazione. Se si legge
l'intero articolo 54 si nota peraltro che la Consulta Co-
munale è articolata su base di frazione e i componenti
sono nominati dal Consiglio Comunale tra i cittadini in-
dicati dalle associazioni e anche tra i cittadini singoli di
provata esperienza e impegno a favore della comuni-
tà. In altri commi si parla di Consulta Comunale o di
Frazione.
Quando era stato approvato lo Statuto di Sona, i vec-
chi Consigli di Frazione, i cui rappresentanti venivano
scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini non Consi-
glieri, indicati dai partiti presenti nel C.C., erano già
stati abrogati da una legge statale.
Eravamo nel '90, nel periodo di tangentopoli, quando
una parte consistente del paese criticava l'eccessivo

L’Assessore Cimichella si paragona 
a Pitagora e ad Aristotele

Pagina autogestita ed autofinanziata dalla Lista Civica L’Orizzonte



Titolo:
Con il loro sguardo i giovani sono spesso
in grado di distinguere con chiarezza il be-
ne e il male presenti nella società perché
possiedono la speranza di cambiare gli
aspetti della vita che non approvano. At-
traverso quali forme di partecipazione so-
ciale un giovane può mettere a frutto que-
sta qualità per migliorare la vita della sua
comunità? Esponi le tue idee e riporta le
tue esperienze.

Secondo me un giovane può mettere a disposizio-
ne le sue qualità
per aiutare la co-
munità e non sol-
tanto la comunità.
Può aiutare le ca-
se di cura, aiutare
le suore che vivo-
no con le persone
disabili. Io sono
una ragazza mol-
to socievole e vi-
vace. I miei nonni
paterni ogni tanto
vanno ad aiutare
le suore di Pon-
ton, una località
vicino a Dome-
gliara. Il 16 aprile
sono andata con i
miei nonni a Peri
a mangiare e ci
siamo andati con
le suore.
Ognuno di noi
aveva un piccolo
gruppo di ragaz-

Un anno fa, in una notte di inizio estate, per-
devano la vita cinque ragazzi di Lugagnano in
un tragico incidente. Il loro ricordo resterà per
sempre impressi nella memoria collettiva della
nostra comunità. Il Comune di Sona ha istituito
una borsa di studio, per rendere concreta que-
sta memoria. 
Qui sotto pubblichiamo il tema vincitore della
borsa di studio, realizzato da Todeschini Elisa
della 3 D delle Scuole Medie di Sona.

ze a testa: io ne avevo tre. Con loro bisogna avere
cura, aiutarle a mangiare o a tagliar loro la bistec-
ca; tutte cose facili per noi ma loro hanno un po'
di difficoltà.
Ci sono dei ragazzi che mi prendono in giro dicen-
domi che il sabato sera potrei andare in giro ma
preferisco andare ad aiutare le persone che ne
hanno bisogno. Io non ci vado tutti i giorni perché
devo studiare, ma appena ho un po' di tempo li-
bero vado dai miei nonni e insieme a loro vado a
trovarle.
Quando mi vedono sono piene di gioia. C'è una
ragazza che sia chiama Antonella alla quale voglio
un bene dell'anima, quasi come se fosse una mia
seconda sorella, andiamo a fare passeggiate e
giochiamo. Io e lei parliamo, io e mia nonna la
prendiamo giro e scherziamo, così ci facciamo un
po' di risate. Tutte le volte che vado da lei, mi re-
gala qualcosa anche se non vorrei perché svaligia
tutta la sua camera.
L'ultima volta mi ha regalato una collana che ave-
va trovato nell'uovo di Pasqua. Quando viene la
sera la metto a letto e le comincia a piangere per-
ché non vuole che andiamo via. Vorrebbe che
stessimo lì con lei ma io le spiego che il giorno
dopo devo andare a scuola e così lei sorride e ci
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Agripol di Lugagna-
no, scritte su conta-
tore posto al par-
cheggio.
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salutiamo.
Il comportamento dei
ragazzi che non capi-
scono il mio impegno,
mi sembra sbagliato o
sciocco perché loro non
capiscono che io lo fac-
cio con tutto il cuore.
Invece loro non hanno
cuore, pensano solo a
divertirsi.

Sembra quasi che essi non capiscono che anche
queste ragazze hanno il diritto di divertirsi e di
avere degli amici con cui parlare e discutere.

Anzi si vergognano ad andare in giro con loro
perché temono che poi altri li prendano in giro o
temono di rovinarsi la reputazione.
Siccome penso che questa esperienza sia bella mi
piacerebbe che anche altri ragazzi facciano qual-
cosa per aiutare le persone che ne hanno bisogno
e che non pensino solo a se stessi.
Secondo me se aiutiamo chi ne ha bisogno, le
persone si sentono bene perché sanno d'aver fat-
to una buona azione.
Si sentono considerate e amate anche quelle per-
sone che sono state aiutate e che di solito sono
emarginate.

Elisa Todeschini

Prima di partire per le vacanze,
passa al Centro Trasfusionale!

La solidarietà 
non va mai in ferie. 
Buone Vacanze!

Dal quotidiano L’Arena del 29 giugno 2006



che giustificasse una così alta richiesta. Qualche
giorno dopo, alla ditta giunse per posta la seguen-
te fattura:
- avvitamento vite: 1euro
- sapere quale vite avvitare: 999 euro"
Morale della favola, ragazzi: oggi non si viene pa-
gati per quello che si fa, ma per quello che si
sa. Inoltre non è assolutamente detto che studiare
rubi tempo alle vostre attività alternative! Torniamo
al mostro tecnico informatico: se non avesse sapu-
to la vite da avvitare avrebbe perso una giornata
intera a tentativi, invece la conoscenza e l'imme-
diatezza dell'applicazione l'hanno obbligato al la-
voro solo per pochi minuti. Non so dirvi se quella
che state per fare sia in assoluto una scelta di vita
o meno.
Credo però che sia inutile precludersi la possibilità
che lo possa diventare. Forse dà più soddisfazione
raggiungere una cima faticando un po', che fer-
marsi a valle per la paura di stancarsi… Non cre-
dete? 
Poi, ve lo avranno sicuramente spiegato: esiste un
sistema di "passerelle" per cui se ci si rende
conto di aver fatto una scelta sbagliata è possibile
cambiarla in qualsiasi momento, senza dover per-
dere i mesi di scuola effettuati. Dunque, perché
non provare? Ora magari non ci credete, o più
semplicemente non ci pensate… Ma con il passa-
re del tempo anche la scuola riuscirà a darvi la
possibilità di sognare.
Da piccoli tutti dicevamo: "Da grande voglio fare
l'astronauta, da grande voglio fare il pilota, da
grande voglio fare la pittrice, da grande voglio fa-
re il dottore, da grande voglio fare…" Quelle ri-
manevano tutte frasi spezzate dalla percezione di
desideri troppo lontani.
Oggi finalmente potete
dire: "L'anno prossimo
voglio studiare per diven-
tare fra pochi anni un
astronauta, un pilota, una
pittrice, un dottore…"
Perché precludersi la
possibilità di vedere i
propri desideri realiz-
zarsi? Per la paura di fa-
ticare troppo? Inseguire i
propri sogni non è mai
troppo difficile! 
Se posso darvi un consi-
glio, non rinunciateci! In
bocca al lupo!

Federica Valbusa

federica.valbusa@ilbacodaseta.org

Le scuole sono finite e automaticamente è iniziata
l'estate. Sì, perché nessuno ormai bada più al fat-
to che la stagione estiva inizi al 21 del mese: per
centinaia di ragazzi del nostro Comune e per le lo-
ro famiglie, l'inizio dell'estate si è trovato a coinci-
dere con la chiusura delle scuole. C'è anche chi
però questo inizio d'estate lo osserva dalla fine-
stra della propria camera, o ne respira l'atmosfera
nelle pause fugaci dall'ultimo rapido ripasso prima
degli esami. Eh sì, perché la fatidica "notte pri-
ma degli esami" ha angosciato tutti coloro che
hanno dovuto affrontare "la maturità", ma anche
quanti hanno concluso la scuola media. Ciò che li
accomuna è quella medesima domanda che un po'
spaventa, un po' incuriosisce: "E poi?" E poi per
chi è uscito dai licei ci sarà una facoltà universita-
ria da scegliere, per chi è uscito dagli istituti tecni-
ci e professionali la ricerca di un lavoro in cui ap-
plicare i propri studi. Per chi esce dalle medie in-
vece la scuola dell'obbligo impone ormai l'iscrizio-
ne alle scuole superiori.
Ed è proprio a questi ultimi che voglio rivolgere la
mia riflessione in questo numero. Quante volte vi
sarete sentiti dire: "Le superiori sono una scelta di
vita!"… Altrettante volte vi sarete chiesti se vi
stessero dicendo la verità o se volessero solo ren-
dere più impegnativa una scelta già di per se stes-
sa difficile.
Ed è proprio questa la questione che cercherò di
chiarire. C'è chi pensa al lato pratico della que-
stione: meglio affrontare un percorso semplice e
rapido, che non impegni troppo e che consenta di
continuare a coltivare il proprio sport e le proprie
passioni; c'è chi pensa che lo scopo del domani
sia quello di avere un rendiconto economico ba-
stevole alla sussistenza e a qualche "sgarro", e
che per raggiungerlo non serva un bagaglio cultu-
rale così ricco, ma basti il minimo indispensabile
prescritto dall'obbligo scolastico.
Questo è un ragionamento che fanno in tanti, so-
prattutto se non guidati in questa importante scel-
ta, anche per il fatto che la praticità è tipica di
quest'età.
Ebbene a questi ragazzi voglio rispondere con una
simpatica storiella, che alcuni forse avranno già
sentito, ma che mi sembra più che adatta all'argo-
mento. "Un giorno, un tecnico informatico venne
chiamato da un'importante ditta per sistemare un
computer che valeva 1.000.0000 di euro; il tecni-
co stette qualche minuto a pensare, poi prese un
cacciavite ed avvitò una vitina sul retro del compu-
ter. Presentò un conto di 1.000 euro. Il proprieta-
rio si rifiutò di pagare una cifra così alta per un la-
voro così semplice e chiese una fattura dettagliata
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“Circolori”: uno straordinario successo il Grest 2006
A Lugagnano numeri da record per un’animazione di qualità
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nitori, e tante persone di buona volontà, che credo-
no nel valore del tempo libero dell'estate come mo-
mento educativo e del Grest come un'importante at-
tività pastorale. Ricordiamo tra queste tutte le per-
sone che hanno dato il loro tempo e la loro
esperienza per preparare e dirigere le attività ma-
nuali, in 10 diversi laboratori in cui i ragazzi si
sono potuti cimentare nell'arte della decorazione,
dell'artigianato, della cucina, del ballo ecc. Ma le
giornate del grest, sono state soprattutto all'inse-
gna del gioco, del divertimento e dell'amicizia. Que-
st'anno l'occasione del Campionato mondiale di cal-
cio, ci ha regalato anche pomeriggi all'insegna
del tifo per la nostra Nazionale. Non sono
mancate le giornate in piscina e una grande gita la
terza settimana. Ognuna di queste esperienze ci ha
visto muovere con non meno di cinque pullman
e duecentocinquanta persone! Importanti sono stati
anche i momenti formativi e di preghiera quo-
tidiani, con la possibilità della messa ogni mattina
prima dell'inizio dell'attività. È la grande scommessa
del grest: scoprire che ogni giorno può essere dive-
rimento, ma che anche nei giorni più felici e spen-
sierati è importante dedicare un po' di tempo alla
preghiera e all'esprimere i valori cristiani. Sono sta-
te queste quattro settimane intense, in cui certa-
mente chi passava da Lugagnano non ha potuto fa-
re a meno di sentire, nelle vicinanze della parroc-
chia, il grande entusiasmo di questi bambini, ra-
gazzi, adolescenti e giovani. È il loro modo di ren-
dere animata e viva la vita di questo paese. Il Grest,
come ogni anno, si è concluso con uno spettacolo
finale, alla presenza dei genitori, in cui i ragazzi
hanno potuto esprimere quello che questa espe-
rienza gli ha trasmesso.
E per alcuni di loro l'avventura continua con i Cam-
piscuola parrocchiali, che si stanno svolgendo in
questi giorni. Per tutti gli altri e per tutti coloro che
hanno collaborato un grazie sincero e arrivederci
alla prossima occasione. I Responsabili

Anche in questa calda estate la comunità parroc-
chiale di Lugagnano, in collaborazione con il cir-
colo NOI e il Comune di Sona ha organizzato l'e-
sperienza del Grest (Gruppo Estivo). È un impor-
tante occasione di condivisione, amicizia e crescita,
per riempire le giornate di vacanza con formazione,

animazione, gioco e divertimento. Il Grest è
iniziato il 19 giugno ed è durato quattro setti-
mane, dal lunedì al venerdì, in sette ore gior-
naliere distribuite tra mattina e pomeriggio.
L'ambientazione che abbiamo scelto que-
st'anno è stata quella del circo, un luogo do-
ve ogni artista esprime la propria originalità,
il proprio valore, per donarlo agli altri sotto
forma di spettacolo, divertimento e allegria.
Con i nomi di acrobati, giocolieri, domatori, in-
cantatori, prestigiatori, equilibristi ci siamo

suddivisi in gruppi, per dare colore alla nostra esta-
te. Questo è "Circolori". In questa cornice i ra-
gazzi hanno avuto ampi spazi per esprimere le pro-
prie capacità e misurare i propri talenti, in un conte-
sto di collaborazione e reciprocità che si vive nel fa-
re le cose insieme agli altri. Il Grest di quest'anno è
grande anche nei numeri. Ingrediente indispensabile
sono i bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, vi-
vaci ed entusiasti, che si sentono veramente primi
protagonisti, e avvertono di essere al centro dell'at-
tenzione della comunità parrocchiale. Quest'anno
sono stati oltre trecento, animati da più di
centodieci tra adolescenti e giovani che han-

no voluto investire la propria
estate nell'accompagnare i
più piccoli in questo cammino
di crescita e animazione,
dando un grande esempio di
impegno e responsabilità.
Un'esperienza così grande e
vasta ha come ingrediente
fondamentale anche l'intera
comunità, fatta di adulti, ge-

I Numeri
Partecipanti: più di 300
Età: dai 6 ai 14 anni

Animatori: 110
Settimane di Grest: 4

Ore giornaliere: 7



dell'Arena di Verona; dei difficili tempi di guerra, ri-
masti in lei come un incubo e da cui l'umanità, os-
servò, dovrebbe liberarsi per raggiungere un au-
tentico progresso. Con profondo sentimento, mi
raccontò di suo marito, il famoso clinico Cesare
Frugoni e non mancò di accennare alle chiacchie-
re che si fecero nel 1965 su questo matrimonio. In
particolare si soffermò a descrivermi un regalo
orafo, rappresentante un semplice mughetto, che il
marito le fece e che lei conserva gelosamente sul
suo comodino come il più caro, anche perché è
sempre stato il suo fiore preferito. Con il simpati-
cissimo Guelfi trascorsi un paio d'ore seduti di
fronte al lago in un albergo di Sirmione. Mi raccon-
tò diversi aneddoti. Significativo quello relativo alla
soprano Leontyne Price, dopo una prova gene-
rale dell'Aida in Arena a Verona alla fine degli anni
quaranta. La cantante di colore era molto giovane
e timida e mentre tutti gli artisti si erano accomo-
dati a tavola presso un ristorante del Listòn, lei se
ne stava appartata in piedi, timida,
timida e non osava prender posto vi-
cino ad un… bianco! Gian Giacomo
intuì, si alzò e la accompagnò al suo
tavolo, mettendola a completo agio e
cominciò col chiamarla scherzosa-
mente Leontina all'italiana, al che lei
si aprì in un sorriso celestiale! 
E da allora rimasero sempre amici.
Un personaggio molto affabile e sim-
patico ho scoperto in Anita Cer-
quetti. Soprano drammatico, dalla
voce possente, ben conosciuta in Ai-
da e Trovatore dai veronesi, in are-
na, negli anni cinquanta. Di squisita
cordialità e compagnia il tenore Gia-
cinto Prandelli, scelto da Toscanini
per l'esecuzione della Nona Sinfonia
di Beethoven in occasione dell'inau-
gurazione della Scala ricostruita nel
giugno del 1946. In seguito andai a
trovare a casa, a Pianoro Nuovo
(Bologna), il tenore Gianni Rai-
mondi, che non aveva potuto inter-
venire alla commemorazione di Sici-
liani perché ammalato. Quante cose
mi ha raccontato! Ma in particolare
mi ha colpito un suo ricordo di Ma-
ria Callas, del marito Giovan Batti-
sta Meneghini e di Onassis Aristote-
lis, armatore greco e creatore di una
delle più grandi flotte mercantili pri-

Il destino ha voluto che io incontrassi diversi per-
sonaggi tra i nomi più famosi che hanno fatto la
Storia della Lirica italiana e mondiale del
Novecento proprio subito dopo aver terminato e
spedito in redazione il lavoro riguardante Antonio
Ghiringhelli, pubblicato in seguito sul numero 36
del Baco. L'occasione mi è capitata collaborando
con l'organizzazione per la commemorazione del
Maestro Francesco Siciliani, avvenuta a Sirmione
dal 20 al 22 aprile scorso presso palazzo Callas,
nel decennale della scomparsa. In tale circostanza,
il mio compito fu quello di occuparmi degli artisti
più anziani nelle loro esigenze spicciole per ren-
dergli più agevole la permanenza. La mattina del
20 aprile andai a ricevere all'aeroporto Catullo, la
famosa mezzosoprano Giulietta Simionato, che
nonostante la veneranda età di 96 anni, appariva
ancora in volto come nelle fotografie dei tempi glo-
riosi del suo successo artistico. Nel tragitto in
macchina fino a Sirmione, transitando per le no-
stre parti, mi ricordò d'essere stata ospite, negli
anni cinquanta, di Antonio Ghiringhelli al Ma-
ràn.
E qui mi vennero spontanee alla mente le testimo-
nianze raccolte dai nostri anziani concittadini del
comune di Sona, quando concludevo l'articolo, ap-
parso sul Baco, riportando: "E spesso al Maràn
nella bella stagione, questo storico sovrintendente
ci portava anche cantanti, ballerini e ballerine. E
chissà quali personalità ed artisti!". Eccone uno
d'eccezione, mi son detto, riaffiorare da mezzo se-
colo di profondità! Ed espressi alla Simionato che
ne avrei scritto sul Baco come appendice all'arti-
colo sul Ghiringhelli. Il ricordo venne a galla, credo,
quasi da sé: Giulietta, infatti, era tutta infervorata
nel professarsi veronese. "Tanti ricordi, diceva,
mi legano alla città di Verona e non posso non
sentirmi veronese. Anzi io sono veronese ed anche
per via del nome… Giulietta! Verona è una bellis-
sima città ed è la mia città, che amo". Nella sua
mente, spaziò tra i ricordi. Celeberrima Carmen
all'Arena di Verona, amica carissima e collega di
Maria Callas, mi parlò con particolare affabilità del
basso-baritono Sesto Bruscantini, come può di-
mostrare l'annotazione autografa che fece, pun-
tualizzata con tanto di freccetta, su una foto del
1953, qui riportata, in cui cantano assieme; ma
soprattutto e con commozione si ricordò del bari-
tono Ettore Bastianini, morto a Sirmione all'età
di 45 anni e che lei stessa assistette amorevol-
mente nella malattia fino alla prematura fine. Mi
parlò del baritono Gian Giacomo Guelfi, gloria

La storia della musica sul lago di Garda
Emozioni uniche nell’incontro con i grandi della lirica
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vate del mondo. Gianni si trovava a Sirmione,
ospite nella villa della Callas insieme ai tre
accennati e ricorda come il marito Meneghini
mostrasse con orgoglio la piscina che aveva
fatto costruire per la moglie all'interno della
villa, riproducente il lago in miniatura. Al che
Onassis commentò: "Questa
pozzanghera?!!". La Callas, tagliò l'aria, rivol-
gendosi al marito: "Caro, non sai ballare, non
sai l'inglese, tu puoi ritirarti in casa a riposa-
re!". Era già l'imbrunire e la Callas trascorse
quella sera e tutta la notte con Onassis. De-
vo terminare perché i lettori potrebbero an-
noiarsi. Ma ho per loro ed in particolare per
gli amanti di questo settore, una dedica au-
tografa del soprano Antonietta Stella,
che con piacere stilò su una copertina del
Baco, il 24 maggio scorso quando fui ricevu-
to in visita, assieme all'amico Nicola, nel suo
magnifico appartamento ai Parioli di Roma.
Simpaticissima, gentilissima e ancora bellissi-
ma a 77 anni! 
Dei suoi ricordi conserva gelosamente sul
pianoforte solo una grande fotografia nei
panni di Tosca alla Staatsoper di Vienna, nel
momento più drammatico che precede l'as-
sassinio del viscido Scarpia, quando appog-
giata alla tavola, mentre sta per prendere il

calice del vino, scorge un coltel-
lo affilato… Il costume che in-
dossa, ci confidò, pesava più di
trenta chili! Io rimasi un po'
perplesso, ma lei si spiegò det-
tagliatamente.
Un'idea comune ho potuto co-
gliere in tutti questi famosi arti-
sti, che possiamo ben definire i
gotha della musica italiana e
mondiale del Novecento, espres-
sa sempre con un sentimento di
rammarico: come i giovani d'og-
gi siano attratti, secondo il loro
parere, da quella che musica si-
curamente non è.

Rolando Gaspari

rolando.gaspari@ilbacodaseta.org

Il NAL: mai in vacanza
Non va mai in vacanza la competenza, cor-
tesia e professionalità dei Negozi Associati
Lugagnano. Sempre pronti ad offrirvi prodotti
e servizi di qualità, in un'atmosfera familiare
e accogliente. Anche quest'estate non rinun-
ciate a servirvi degli esercizi commerciali del
vostro paese, ricordando anche le numerosis-
sime ed importanti iniziative sociali che
grazie al NAL hanno visto la luce lo scorso in-
verno, e che proseguiranno lungo tutto il cor-
so dell'anno.
La qualità e l'attenzione al cliente, una vera
vocazione di tutti i nostri Associati.

Il Direttivo NAL

Gian Giacomo Guelfi

Giacinto
Prandelli

Gianni Raimondi e Nicola Gaspari

Antonietta Stella e Rolando Gaspari
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più insegnanti di educazione fisica chiedono esplicita-
mente di far conoscere questo sport nelle scuole.
Non sono richiesti prerequisiti di alcun tipo, anche se
poi ogni ruolo permette al giocatore di sviluppare al-
cune caratteristiche in particolare, come la forza fisica
o l'abilità nello sviluppare una visione di gioco.
Ecco, se dovessi individuare una peculiarità del rugby,
direi che è il profondo attaccamento alla maglia da
parte dei giocatori: non è raro vederli addirittura
commossi quando cantano a squarciagola l'inno na-
zionale, per non parlare della famosa danza Maori in
cui si esibiscono i giocatori della Nuova Zelanda prima
di ogni gara: è forse l'esempio più celebre per indica-
re la concentrazione e la coesione di una squadra
che sembra davvero essere pronta a dare tutta se
stessa per la maglia.

Quello che ci racconti è davvero affascinante,
ma per tornare a noi… Cosa deve fare un no-
stro lettore che volesse vedervi all'opera o
magari far parte del vostro team?
Le nostre squadre partecipano al campionato annua-
le che si svolge da ottobre a maggio: le partite di so-
lito si disputano la domenica mattina, mentre gli alle-
namenti occupano di solito due pomeriggi a settima-
na. Inoltre come ricordato precedentemente, nel me-
se di giugno si tiene il Torneo Pastificio Mazzi, che im-
pegna 4 squadre di under 13 ed under 15 nei primi
due giorni ed ospita anche alcune partite di rugby a
7. Se qualcuno desiderasse qualche informazione in
più può visitare il nostro sito
http://digilander.libero.it/westveronarugby o venirci a
trovare presso il campo di via Marconi a Lugagnano.
Speriamo davvero con il nuovo anno di aumentare il
numero di tesserati e simpatizzanti delle nostre squa-
dre.

Veronica Fenzi

veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

L'intervista di questo numero è dedicata ad uno
sport "minore", ma che sta raccogliendo sempre
più fan nel nostro paese, il rugby. A tal proposito in-
contriamo Luca Mazzi, che conosce bene la realtà di
Lugagnano e che ci può fornire qualche informazione
in più ora che sia il campionato che il torneo "Pastifi-
cio Mazzi" si sono conclusi.

Allora Luca, soddisfatto della stagione 2005-
2006?
Sì, sono molto contento di quanto abbiamo fatto in
questi mesi. Da due anni ormai le squadre del gruppo
Rugby Lugagnano fanno parte del West Verona
Rugby, una società più grande che comprende anche
i team di Sommacampagna e Villafranca.

Quante squadre partecipano al campionato
annuale?
Per quanto riguarda la nostra realtà ci sono 4 squa-
dre: gli under 11, gli under 13, gli under 15 e da
quest'anno anche una squadra senior, composta da
giocatori che hanno più di 20 anni, che ha gareggiato
in serie C. Non abbiamo raggiunto la vetta della clas-
sifica, ma dal momento che si è trattato di un vero e
proprio debutto, non ci possiamo lamentare.

Cosa puoi raccontare ai nostri lettori per de-
scrivere meglio le caratteristiche di questo
sport?
Il rugby è sicuramente uno sport di nicchia in Italia,
mentre ha sempre avuto grande seguito soprattutto
nei paesi anglosassoni, dov'è nato. Fin dai primi del
900 infatti il torneo più importante a livello mondiale
era quello delle 4 Nazioni, Inghilterra, Scozia, Galles
ed Irlanda, a cui in un secondo momento si aggiunse
la Francia. La svolta, per noi italiani, si è verificata nel
2000, quando la nostra nazionale è stata ammessa
gloriosamente al torneo delle 6 Nazioni, il più impor-
tante a livello mondiale. Al di là di questi dati storici
credo che la caratteristica più importante del rugby
sia la grande coesione fra i giocatori in campo e il
profondo rispetto per gli avversari e l'arbitro; ad
esempio è tradizione che, a partita conclusa, la squa-
dra vincitrice applauda negli spogliatoi quella sconfit-
ta, ed in alcuni casi le squadre si ritrovano per fe-
steggiare assieme con un boccale di birra.

Com'è la situazione del rugby nel territorio
veronese?
Beh, la situazione è piuttosto buona, sono presenti 3
società in totale che allenano un buon numero di
bambini e ragazzi, anche grazie al fatto che sempre

Rugby a Lugagnano: una realtà importante 
ed in continua crescita
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Foto che suscitano ricordi ed emozioni
Palazzolo, maggio 2006

In riferimento alla rubrica "Le foto storiche", pubblica-
ta sul numero di aprile 2006, ho il piacere di comun-
carVi che abbiamo riconosciuto nostro padre, e mari-
to, tra i bambini ripresi nell'immagine. Precisamente
è il 4° da sinistra (vicino al portabandiera) della fila
centrale, si tratta di Michele Benedetti nato a San
Giorgio in Salici il 6 marzo1928 e morto il 5 febbraio
1996. Grazie molte e continuate nella pubblicazione
di immagini che suscitano struggenti ricordi, in chi le
aveva già viste, e grandi emozioni in chi le vede per
la prima volta (in questo caso un familiare ripreso
così giovane).

Le figlie Antonietta, Serena e Paola 

Benedetti e la moglie Gioconda Granuzzo

Che forza quella copertina
Lugagnano, giugno 2006

Spett.le Redazione,
se ci fosse un concorso per l'elezione della copertina
più bella del Baco, io senz'altro darei il primo premio
alla copertina del numero 35, con la giovane pianta
di gelso che spunta tra il marciapiedi ed il manto
stradale di Lugagnano, ad inizio paese per chi pro-
viene da Verona. Non so dirvi a parole le emozioni
che mi ha procurato quell'immagine: la potenza della
natura che non si piega davanti alle opere costruite
dall'uomo, e la tenacia, la forza dettata dalla soprav-
vivenza, malgrado gli ostacoli e le difficoltà. E' un
simbolo del nostro paese che sopravvive malgrado la
insistente cementificazione di tutto il territorio una
volta vocato all'agricoltura ed all'allevamento, anche
dei Bachi. Ho provato tenerezza al ricordo di un
mondo che non esiste più, ma che permane nella no-
stra memoria, dove getta radici robuste difficili da
estirpare. Complimenti per la scelta dell'immagine,
che mi ha fatto molto riflettere sul destino del nostro
amato paese, un tempo all'ombra dei gelsi e colorato
dalla fioritura e dai frutti dei peschi.
Cordiali saluti a tutti ed auguri di buon lavoro alla Re-
dazione.

Elena Recchia 

Gianluigi Mazzi: Grazie mille per i complimenti. La foto
è in effetti riuscita a trasmettere quanto volevo. Per
onor di cronaca però devo segnalare che l’idea di ta-
le scatto è stata suggerita da mio padre, Alfredo.

Lettere al giornale o se preferite

posta@ilbacodaseta.org

LA
 C

O
R

R
IS

P
O

N
D

E
N

Z
A

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.

Primo Anniversario
Lugagnano, giugno 2006

Il 29 giugno 2005 un tragico incidente ci ha privati
della persona più bella e cara che avevamo al mon-
do. Siamo due nonni che vivono nel ricordo di anni
di gioia ed allegria tragicamenti interrotti e che non
ritorneranno mai più. Il silenzio ed il dolore invadono
la nostra vita e convivono con noi. Abbiamo comun-
que la forza ed il desiderio di ringraziare tutte quelle
persone che ancora oggi cercano con profonda cari-
tà cristiana di starci vicino e di risollevarci un po'. Un
ringraziamento di cuore all'Ass. Calcio Lugagnano
tutta ed in particolare a Claudio Panarotto per l'im-
pegno, l'amore e la passione profusi per l'ottima ri-
uscita del 1° Memorial intitolato ai nostri cinque ra-
gazzi, torneo svoltosi il 1° maggio scorso. Un rin-
graziamento caloroso agli amici della Pallavolo ed
uno altrettanto di cuore a Don Roberto e a tutti i
gruppi dei Giovani del Paese per la loro sincera te-
stimonianza di affetto che continuano teneramente a
manifestarci. Grazie.
Un grosso bacio a te Tesoro ed agli Angeli che con
te sono saliti in Paradiso.

Lettera firmata

Una forte lamentela!
Lugagnano, giugno 2006

Spett. Ufficio ICI del Comune di Sona,
la diplomazia non serve! Non serve essere gentili ed
educati! Credo sia giunto il momento di parlare chia-
ro. Chi è il responsabile del catasto comunale? A che
serve portare, ai vigili del Comune, i documenti dopo
la stipula di un atto notarile? Perché dopo 15 anni
non sono ancora stati registrati? Perché, allegato al
bollettino ICI, mi ritrovo sempre in carico gli stessi
immobili, anche dopo averli venduti? No, signori, vi
sbagliate! "Nel caso la situazione immobiliare sia va-
riata occorre presentare…": NIENTE!!!!!!!! Siete voi
in possesso di tutti gli strumenti ed è vergognoso
che non lo facciate. Io sono arcistufo di mandare ta-
belle aggiornate e vedere che non cambia nulla. Non
è possibile spedire carte quasi sempre sbagliate e
che, per correggerle, il destinatario debba ricorrere
alla consulenza di un geometra. Credo sia opportu-
no dimostrare un po' di professionalità in più cer-
cando, nella correttezza, di ottenere maggiore credi-
bilità. Distinti saluti.

Alberto Mazzi



dei quali non conosciamo la storia e la bellezza.
Ringraziando le circa 200 persone che sono in-
tervenute alle due prime uscite, vi aspettiamo nu-
merosi a Settembre.

Lorenzini Graziella

Per l'associazione La Torre

L'associazione "La Torre" in collaborazione
con il Circolo Giustiniano NOI e con il patrocinio
del Comune di Sona ha organizzato tre uscite
alla scoperta di Palazzolo. Il tema di questi incontri
è "Camminando tra … le colline, le corti, il
centro". La prima uscita si è svolta il 28
maggio. Passeggiando tra le colline del nostro
paese, accompagnati da 2 esperte guide, il sig.
Luigi Tacconi e il sig. Giovanni Rossi, abbia-
mo visto e conosciuto le coltivazioni, il bosco con il
suo sottobosco, il terreno morenico, il vaio, la pa-
lude degli ioni e soprattutto abbiamo potuto capire
i possibili danni che l'uomo può provocare alla na-
tura. La seconda uscita si è svolta il 18 giugno
ed aveva come obiettivo la conoscenza delle corti
di campagna, ricche di cultura e tradizioni. Anche
in questa occasione due guide, il Sig. Stefano
Ambrosi e il sig. Luigi Tacconi, ci hanno illu-
strato le due principali corti, Valmarron e San Vit-
tore, ed il percorso per arrivarci. La terza uscita si
terrà, salvo imprevisti il 24 settembre alle ore
15 con ritrovo in piazza Vittorio Veneto ed andre-
mo alla scoperta del centro di Palazzolo guidati
dalla sig.ra Mariuccia Armani. L'obiettivo che
l'associazione la Torre ed il Circolo Giustiniano si
sono prefissati resta quello di far conoscere luoghi
e percorsi che facciamo magari tutti i giorni, ma

Camminando tra le bellezze di Palazzolo
L’Associazione La Torre e il Circolo Giustiniano 
promuovono la conoscenza del territorio
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Il racconto di un partecipante all’uscita del 18 giugno 
“Camminando tra … le colline, le corti, il centro"

Nella giornata di domeni-
ca 18 giugno 2006 c'è
stata la seconda cammi-
nata alla scoperta di Pa-
lazzolo, che si propone-
va la visita delle corti. Al-
le 15, con una sessanti-
na di persone, mi sono
ritrovata in piazza Vitto-
rio Veneto e da lì abbia-
mo iniziato il percorso.
La prima sosta ha ri-
guardato la "rotonda"
che si trova al termine di
via Bellaria di sopra ed è
praticamente il belvedere
di Cà Gerard. Il presiden-
te del gruppo La Torre,
sig. Ambrosi Stefano e il
Sig.Tacconi Luigi ci han-
no fornito interessanti ed
esaurienti spiegazioni
sull'origine dei massi er-
ratici e sulla natura della
piana che dalla rotonda si stende verso Bussolengo. Attraversata via Isonzo ci siamo incamminati su strada Sabbioni per poi rag-
giungere Valmarron, la prima delle due corti mete della scampagnata. Valmarron, di proprietà della famiglia Cartolari, a tutt'oggi ha
come unica abitante di una piccola porzione, la signora Luigina Berto che, beata lei, nonostante l'eta non teme la solitudine, tanto
meno ha paura di malintenzionati e si gode serenamente questa meraviglia di corte. 
Lì, dopo la visita, abbiamo potuto riposare un po' all'ombra visto che il pomeriggio era decisamente caldo, dissetarci e riprendere
poi la strada verso corte San Vittore. Arrivati siamo stati accolti con grande gentilezza e disponibilità dal proprietario il sig. Manzati
Giuseppe, che ci ha ospitati all'insegna della più squisita signorilità aprendoci le porte non solo di casa ma anche della bellissima
chiesetta che fa parte della corte. Al termine della visita, verso le 18, eravamo così comodamente seduti a gustare un piccolo rin-
fresco che il gruppo organizzatore si era preoccupato di allestire. 
E così, tra un bianco bello fresco di cantina, acqua, bibite, torte e ciliegie abbiamo concluso in allegria e con grande soddisfazione
un pomeriggio domenicale davvero speciale.

Valeria Neri

Fiocco rosa!
Il giorno lunedì 3 luglio alle ore 12,30 è nata
Valentina.
Congratulazioni a papà Cristian, nostro prezio-
so collaboratore, e alla mamma Regan da tutta
la Redazione.

Lieti eventi



Giochi d’arte
All’Asilo Nido L’Arcobaleno si libera la creatività

Mercoledì… Oggi al nido c'è qualcosa di misterioso da scoprire: sul tavolo posa un… blocco di argilla! 
I bambini si avvicinano, incuriositi e sospettosi, a quel panetto apparentemente
senza storia, senza forma e dal colore non proprio accattivante. Qualcuno si
chiede: "Cos'è, sarà freddo o caldo?", "Sarà morbido? E se lo tocco mi spro-
fondo il dito?", "Ma che ci posso fare con quella cosa lì" Qualcun altro ci passa
accanto, ma non trovandolo proprio affascinante preferisce andare a vedere le
formichine dalla finestra… loro almeno si muovono. L'atelierista Laura e le
educatrici invitano i bambini a fare conoscenza con questo materiale: lo spez-
zettano un po', portano l'acqua per renderlo più malleabile e… magicamente
la storia di quell'argilla prende forma dalle mani curiose, sapienti e creative di
ogni bambino. 
C'è chi la tocca con un dito, chi la striscia con tutto il palmo, poi si spezzetta, si
stacca, si appallottola, si schiaccia e si batte. Ci sono anche altri materiali da
usare insieme. I bambini commentano tra di loro, fanno osservazioni e trovano
idee, si provano e si imitano, sembra una danza del tutto speciale! Ma lo stu-
pore sarà completo quando vedranno i loro prodotti aver preso corpo dopo la
cottura.
Da alcuni anni, noi educatrici dell'Asilo Nido Sull'Arcobaleno, accompa-
gniamo i bambini in questa esperienza, avvalendoci della collaborazione di una
atelierista. Si propone, ai bambini di due e tre anni, una volta alla settimana un
laboratorio per la manipolazione dell'argilla. 
L'argilla è un materiale "povero"che ha un suo suono, che cambia a seconda
che sia cruda o cotta; permette ai bambini di esprimere la propria creatività in
modo giocoso, di sperimentare un senso di libertà, di potersi sporcare. Per il
bambino il corpo è il più importante recettore sensoriale: attraverso il senso
del tatto riceve una enorme quantità di stimolazioni per le emozioni, i senti-

menti, le conoscenze.
Le informazioni e le sensazioni
così raccolte si possono trasfor-
mare in capacità cognitive.
L'approccio con un materiale così
particolare sollecita, inoltre, la cu-
riosità e la disponibilità verso il
nuovo, permettendo, nello stesso
tempo, di lasciare un'impronta di
se stessi, di affinare la manualità
e di esprimere la propria fantasia.

"I LINGUAGGI ESPRESSIVI SONO
CAPACI DI TENERE INSIEME RA-
ZIONALITA' E IMMAGINAZIONE,
COGNITIVITA' E SENSIBILITA'…"
["Bambini, Arte, Artisti" Reggio
Children]

Le educatrici

Bambini



Lorenzo, un pallone come migliore amico
Incontro con Lorenzo Meda, bomber del Lugagnano
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Quasi ventitreenne, con una grande passione che
lo accompagna, giorno per giorno, regalandogli
soddisfazioni e riconoscimenti nel calcio: Lorenzo
Meda.
Abitante di Palazzolo, la sua passione nasce fin da
quando era piccolo e, come si definisce lui, sem-
bra proprio "essere nato con il pallone"!
Proprio in questo periodo, in cui il mondo del cal-
cio è al centro di mille discussioni, sottoponiamo
Lorenzo a qualche domanda per capire un po' la

sua storia, il suo
presente (a dir
poco magnifico) e
i suoi progetti per
il futuro.

A che età hai
cominciato? E
se c'è, chi ti ha
spinto ad avvi-
cinarti a questo
sport?
Ho avuto la fortu-
na di avere geni-
tori che mi lascia-
vano fare quello

che volevo, nel senso che mi hanno sempre la-
sciato libertà di scelta su quello che volevo fare.
Sono nato con la palla ai piedi, poi ho cominciato
a praticare il calcio come sport a 5 anni.

In che squadre hai giocato?
Ho cominciato nel Palazzolo quand'ero piccolissi-
mo, dai 5 ai 9 anni; dai 9 ai 18 anni ho giocato
nei Giovanili del Verona con un'interruzione in cui

sono passato per un anno nella
squadra del Castelnuovo all'età di 17
anni, nella quale sono ritornato per
un altro anno, dopo l'ultimo anno al
Verona. Negli ultimi tre anni ho gioca-
to nel Lugagnano.

In quale ruolo giochi?
Sono un trequartista, o fantasista co-
me meglio si vuole chiamare, per ca-
pirci gioco dietro le punte.

Hai mai ricevuto proposte da
squadre importanti?
Certo. Ho fatto diversi provini per

squadre di serie D e C.
Ti hanno mai fatto proposte "indecenti"
per poter sfondare?
No, no, no assolutamente.

Quanti gol hai fatto nella tua carriera?
Non saprei dire il numero esatto. Nei dilettanti, in
questi ultimi 5 anni, circa 55 gol. Quand'ero nel
Verona non ricordo.

Hai mai ricevuto premi, riconoscimenti?
Si, quest'anno. La società, mi ha dato un ricono-
scimento, per i tanti gol segnati in campionato.

C'è mai stata qualche occasione in cui ti sei
sentito perso e volevi mollare il calcio?
No, mai. Ho avuto alti e bassi, infortuni vari, ma è
la mia grande passione, per cui non ho mai pen-
sato di fermarmi.

Hai avuto degli infortuni che hanno messo
in discussione la tua possibile carriera?
Sono stato fermo quasi 2 anni a causa di un gi-
nocchio al quale mi hanno operato ben 3 volte;
poi l'anno scorso mi è uscita 2 volte la spalla per
la quale sono stato fermo un mese e mezzo. Dopo
ovviamente i soliti infortuni, tipo distorsioni.

Cosa ti fa provare giocare a calcio?
Tutto. Mi sento me stesso, ho il piacere di gioca-
re… vedere una palla che rotola non mi fa capire
più niente.

Hai qualche idolo?
Ragnolini… a parte gli scherzi, un po' tutti i fan-
tasisti. Del Piero, Baggio, Totti.

Spiega perché Ragnolini?
Per il bel rapporto che ci lega, anche al di là del
calcio.

Chi ringrazi più di tutti per quello che sei
riuscito a diventare?
Tutti, anche se tante persone hanno cercato di
ostacolarmi. Poi me stesso perché c'ho sempre
creduto. Ringrazio soprattutto mio fratello.

Da giocatore cosa ne pensi del recente
scandalo in campo calcistico?
Era normale scoppiasse prima o dopo, speriamo

Goleador
Quest’anno nel campionato di Ec-
cellenza, nelle file dell’AC Luga-
gnano, Lorenzo Meda ha segnato
ben 24 gol, ponendosi all’attenzio-
ne di tutta la critica sportiva provin-
ciale ed oltre.
Nel prossimo campionato militerà
nelle fila del Trento, insieme con 
l'allenatore Possente, pure lui ex
del Lugagnano.



pag.73
GIUGNO

2 0 0 6

che in seguito a questo episodio, vada avanti chi
se lo merita veramente.

Progetti per il futuro?
Spero di andare avanti e sfondare, realizzando il
mio sogno di diventare un calciatore a tutti gli ef-
fetti, facendolo come professione.

Come si nota la storia di Lorenzo è segnata dalla
passione per il calcio. Crediamo abbia tutte le car-
te in regola per diventare un campione di alti li-
velli.

Fabiana Polledri
Alessandra Bettoja

Come viaggiavano i nostri nonni
Spaccato di un mondo che non esiste più
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E' stata una foto storica, scattata durante un pelle-
grinaggio al Santuario della Madonna del
Frassino, di un gruppo di signore di Palazzolo, a
darmi lo spunto per questo articolo. Raccontare co-
me i nostri nonni viaggiavano negli anni trenta.
Rivedo mia nonna "Nina", seduta su quella sedia, che
mio nonno Angelo aveva abbassata per renderla più
comoda, intenta a sferruzzare una calza o impegnata
a "scartossar panocie" sotto il portico di casa, men-
tre raccontava qualche sua gita. Ricordava con pia-
cere, di essere stata con don Pietro Fattori a Lo-
reto, luogo che custodisce la Santa Casa della Ma-
donna, proveniente da Nazareth. Ad Oropa, e le vi-
cissitudini affrontate per salire l'irta strada che por-
tava al Santuario, e l'idea di Mario Tacconi (Sèsa-
ro) e di Angelo Mascalzoni, di accompagnare a
piedi la corriera con un grosso sasso in mano da
porre dietro le ruote, nel caso l'accelerazione non
fosse stata sufficiente a far proseguire il mezzo in sa-
lita. Per dirlo con le sue parole "se par caso la corrie-
ra la renculaa".
Queste due mete, e altre ancora, erano da conside-
rarsi a lunga tratta, viaggi che si programmavano a
distanza di anni l'uno dall'altro. La norma era recarsi
annualmente al Santuario della Madonna della Coro-
na o del Frassino in pellegrinaggio. Molte persone
compivano questi tragitti a piedi per ringraziare Dio,
al centro di tutto, per aver ricevuto grazie attraverso
l'intercessione della Beata Vergine, che continua in
ogni tempo a mostrarci il volto autentico di Gesù. An-
che queste brevi gite comportavano organizzazione

e preparativi, e raccontarle nel dialetto "neto e
sceto" che parlava mia nonna, creerà ancor più l'im-
magine del vissuto.
"Par nar ala Corona, de solito, ne meteene d'acordo
'n dò o tre fameie. El giorno prima de partir preparaa
dela roba da portarne ia par magnar, no naseene mi-
ga a l'albergo. Metea su 'na galina, 'mpastaa na fo-
gassa, 'l nono 'l preparaa 'n fiasco de graspia e dai
taoloni (graticci usati a maggio per i bachi da seta) 'l
tolea 'n pochi de pomi e peri trantossi. El viaio 'l fa-
seene sul careto tirà dal caval o dal musso, a secon-
da de ci 'l le tolea su, faseene na olta par omo. Ne
cataene par partir a casa de quel dal careto, che con
quattro asse de traerso 'l fasea i sentari. Poro caval,
tirar fin a Spiassi 'na scaretà de gente! Ma de solito
quando serene ale prime pontare de Passon i omeni
i desmontaa e i proseguea a piè. 'Ntanto na dona la
'ntonaa 'l Rosario e tuti i nasea drio ala fervente
orassion, al canto de la Salve o Regina e dele Tanie
(Litane Lauretane). Arivè al Santuario 'nfilaene la
Scala Santa e dopo naseene a confessarne e a scol-
tar Messa, e bisognaa star atenti de no tocar grassia
de Dio, parchè par far la Comunion ghera l'obbligo
del digiuno da mezanote. Quando eene finio tute le
devossioni, ne fermaene 'n de 'n prà arente a l'O-
spissio par disnar, con quel po' de roba che ne see-
ne portè drio, 'n de la sporta de paia che ghe tacà a
l'usso (porta). Dopo disnà, pieni de boni propositi,
ne 'nviaene par tornar 'ndrio e tuti contenti ne la
contaene fin a casa". Non era diverso il pellegrinag-
gio al Santuario della Madonna del Frassino. Le stes-
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l'è propio quel che n'è to-
cà. A scomensià lampi e to-
ni e zo acqua, e noantre
serene al largo. Alora anca
ci cantaa a scomensià a dir
Pater Noster e Ave Maria e
neghè come i bissi sen tor-
nè 'n porto. Ne sen rifugiè
'n de n'ostaria a spetar
che 'l calesse ia, ma 'ntan-
to vegnea anca note e se-
rene a Sermion con 'n ca-
reto e caval e no con
'n'automobile. Fato sta che
quando la Marasca l'è sta
'n comodo, parchè 'ntanto
l'ea catà gente che la co-
nossea, l'à deciso de far
girar caval e careto par
tornar 'ndrio. Bona che 'l
Bepi l'ea tolto su 'n cuertor

(telone), 'n de na sesa en catà 'n poche de frasche
de catalpa par tegnarlo su, e cossita ne sen fate 'n
baldachin par ripararne. A ogni stralosso del careto,
parchè la strada l'era piena de buse e sassi, 'l cuer-
tor 'l nasea 'n colpo zo de chi, 'n colpo zo de là, tan-
to che dopo poca strada ne corea l'acqua zo par la
schena. Moie neghè, e i brassi rotti dal peso del bal-
dachin, sen rivè a casa 'n piena note. I nostri omeni e
tuti de fameia, spaentè da morir, iera 'n serca de
noantre pore done, che credeene de nar a passar
'na giornada de devossion al Frassino". Oggi, in tem-
pi in cui in poche ore arriviamo dall'altra parte del
mondo, prenotiamo week-end last minute, in hotel
con all inclusive, centro fitness, computer e TV al pla-
sma, i viaggi dei nostri nonni possono sembrare in-
verosimili.
Ricordando però il modo gioioso con il quale la mia
cara nonna "Nina" li raccontava, faceva intuire chia-
ramente che organizzando una giornata di devozione
trascorrevano anche dei sani momenti di svago.

Mariuccia Armani

mariuccia.armani@ilbacodaseta.org

se intenzioni, uguali devozioni, identico mezzo di
trasporto e menù. E sempre mia nonna, in uno dei
suoi coloriti racconti, mi aveva narrato di quel pelle-
grinaggio al Frassino, del quale viene pubblicata la
foto, che aveva fatto con un gruppo di amiche. "'N
de na diesina de done, che stasea tra via Cavecchie
e la Giara, ne seene messe d'acordo de nar al Fras-
sano, do le ea tolto su anca i fioi. Serene na bela
combriccola, ghea pensà a tutto 'na serta "Marasca"
(Maria Pasquali), la ea catà caval e careto da Bepi
Fasoli, che 'l stasea 'n Giara. Sen partie con le nostre
sporte, con l'intension de nar a purificar l'anima e
destendar 'l corpo. 
Tuto a funsionà a maraeia finchè sen ste 'n cesa, do-
po en magnà soto i porteghi (nel chiostro), e sicco-
me ala Marasca ghe parea massa bonora par vegnar
a casa, 'nvesse de farghe ciapar al Bepi la strada par
Palassol, la l'à fato 'nviar verso Sermion. Sto poro
caval, cargo propio come 'n musso, sul careto serene
'n quatordese, pian pian 'l sà 'nvià e no te digo
quanto ghen 'mpiegà a rivar a Sermion. Lì ne sen fa-
te la fotografia tute 'n grupo, e varda come l'è riessa
ben"! Diceva compiaciuta,
ammirandola. "Dopo, miga
contenta de essar sul lago
par far quattro passi 'n
compagnia, sta dona, la se
'nventa de portarne tute a
far 'n giro 'n barca. L'è sta
tanto 'l spirito de convinsion
che la gà vuo, che la nà
messe 'n barca tute. Ci
ghea coraio cantaa e ci
ghea paura pregaa. 'N pri-
maera, sul lago, l'è facile
ciapar qualche temporal e

Il gruppo di donne,
protagoniste del se-
condo racconto, par-
tite per il pellegri-
naggio alla Madonna
del Frassino.



Da Lugagnano a Lourdes con l’UNITALSI
Finalmente è arrivato il lunedì di Pasqua, e
come ogni anno in questo giorno si parte
per Lourdes con il pellegrinaggio organiz-
zato dall'UNITALSI. Anche stavolta, come
sempre, la nostra comunità vi partecipa
numerosa. Per tanti è un rinnovare una
forte richiesta di Fede, da chiedere a Ma-
ria, per poter proseguire nelle avversità
della vita quotidiana. Per altri è un rinno-
vare una forte amicizia e solidarietà verso
coloro che nella vita sono tra i più sfortu-
nati. C'è anche chi partecipa con la spe-
ranza di una guarigione fisica o morale.
Ecco perché ogni anno migliaia di pel-
legrini sostano ai piedi della grotta del-
l'Immacolata e in un religioso silenzio,
chiedono a Gesù, tramite Sua Madre, quel-
lo che il cuore suggerisce. Penso che nes-

suno affronti i disagi di un viaggio così duro e lungo per fare una gita turistica, anche perché quando si arriva a Lourdes è im-
possibile non immedesimarsi in quel silenzio colmo di preghiera e desideri. Là abbiamo pregato anche per tutta la nostra Co-
munità, chiedendo a Maria di illuminare i nostri Sacerdoti affinché continuino a guidarci con l'Amore di Ministri di Dio. Sarà un
pellegrinaggio estenuante, sarà lungo, sarà disagiato, ma potervi partecipare riempie il cuore e l'animo di una gioia indescrivibile.
Poi a Lourdes, nonostante le innumerevoli cerimonie, abbiamo trovato anche il tempo di far conoscere ai pellegrini stranieri Il Baco
da Seta. Vorrei, a nome di tutti gli ammalati, ringraziare tutte le persone volontarie che, in occasione della Festa del Malato
della nostra Parrocchia di Lugagnano celebrata il 21 maggio, hanno permesso di far vivere loro alcune ore, prima di preghiera e
poi momenti di amicizia e allegria. Ringrazio in modo particolare il Coro dei Giovani per la loro annuale presenza.

Mario Nichele per il Gruppo Ammalato di Lugagnano

Pellegrinaggi e Fede

Reduci, storie di guerra dal nostro Comune
"Storie e sofferenze di una generazione sfortunata", così recita il sottotitolo di "Reduci", il libro edito dal
Comune di Sona che ha appena visto le stampe e che racconta le vicende tragiche prima e durante
la corso della Seconda Guerra Mondiale di ventuno nostri concittadini, appartenenti alla “generazione
sfortunata” come li ha battezzati Enzo Biagi. Scritto da Renzo Baldo, impiegato comunale molto noto
nelle nostre frazioni anche per la sua funzione di Messo, il volume racconta delle storie particolari, al-
l'apparenza secondarie nel contesto globale della grande Storia Universale, ma che vanno a comporre
un mosaico di estremo interesse sia storico che umano. Ventuno microcosmi, ventuno racconti di no-
stri concittadini - tra l'Albania, la Grecia, la Francia, la Russia, l'Abissinia - per narrare la guerra vista
dal punto di vista del singolo, nella tempesta di una frazione di secolo tra le più tragiche vissute dall’u-
manità. Ad arricchire il testo, la presenza di cartoline, lettere, fotografie e documenti che permettono di contestualizza-
re i racconti, arricchendo lo spessore di quanto narrato. Un bel libro, importante anche per la singolarità di dare un ta-
glio tutto locale - i protagonisti sono quasi tutti originari del nostro Comune - a vicende belliche che hanno incendiato
l'intero mondo. Un libro per riscoprire come spesso anche nelle piccole vicende private si possono intuire e trovare le
grandi direttrici della Storia mondiale.
Il libro può essere acquistato - con offerta libera - presso la Biblioteca di Sona e presso l'Ufficio Anagrafe di Lu-
gagnano. Il ricavato dalle vendite del libro verrà devoluto in beneficenza a Luciano Tacconi, medico missionario di So-
na da quindici anni in missione nel nord dell'Uganda. Mario Salvetti 

La Recensione



Una foto originale per il Baco!
Mandateci i vostri scatti

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

In senso orario par-
tendo da qui sopra

Sharm - Egitto. Gior-
gio Adamoli e Ro-
meo Mazzi di Luga-
gnano si preparano per
l’avventura nel deserto.
Non poteva mancare la
maglia del Baco! (in alto
a destra Romeo mostra
anche il retro della ma-
glia!)

Firenze, Ponte Vec-
chio. Germano, Cri-
stian e Matteo di Lu-
gagnano.

Francia. Il Gruppo Al-
pini di Lugagnano in
gita.



Famiglie di Sona in
vacanza sull'Isola
d'Elba con il Baco.

Nelle due foto centrali 
Enrico Olioso di Sona 
in Guatemala.

A fianco, Daniele Poiega,
Lugagnanese doc, che at-
tualmente risiede a S. Fran-
cisco, California, per un dot-
torato di ricerca presso l'U-
niversità di Berkeley. Nella
foto, con il Baco davanti al
Golden Gate Bridge.



Gli affreschi nella chiesa del cimitero di Sona
Un tesoro d’arte da riscoprire
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Nel numero scorso del nostro giornale aveva-
mo messo in risalto come la chiesetta del cimi-
tero di Sona sia stata trascurata per secoli. Il
segno più evidente di tanta incuria è lo stato
di conservazione, pessimo, degli affre-
schi o, meglio, di ciò che resta. Si tratta di di-
pinti risalenti al tredicesimo secolo, al mas-
simo agli inizi del quattordicesimo, eseguiti da
diversi artisti di modesta levatura, forse mae-
stranze locali. I materiali da loro usati sono
quelli tipici dell'epoca, ossia colori naturali co-
me l'ocra gialla, la terra rossa, il nero di vite, il
verde Verona.
E' probabile che sotto l'intonaco ne esistano
altri, ma dubitiamo che qualche esperto verrà
mai incaricato di rimuoverlo per farne l'emo-
zionante scoperta. Cerchiamo di passarli in
rassegna, allo scopo di evidenziarne non sol-
tanto l'aspetto artistico, ma anche religioso e
devozionale. Oltrepassato il portale secente-
sco d'entrata, a destra incontriamo subito i
primi affreschi che, con una disposizione ad
angolo, proseguono sulla parete contigua. So-
no rappresentate le figure degli Apostoli, nel
loro insieme delimitate da una cornice floreale, un
tempo contraddistinti ciascuno dal proprio nome af-
finché i fedeli potessero riconoscerli. Non sono rima-
ste che quattro immagini, di cui una sola identificabile
come S. Andrea. Possiamo immaginare che le don-
ne del medioevo di Sona che non riuscivano ad avere
un figlio invocassero l'aiuto di quest'ultimo, in quanto
considerato protettore contro la sterilità femminile.
Proseguendo sulla parete laterale destra, incontria-
mo un altro affresco, sopra il quale è leggibile la
scritta "S. Maria Mater Misericordiae": è la classica

raffigurazione della Madonna Misericordiosa, alle
cui spalle fa da sfondo un drappo d'onore (una pre-
ziosa stoffa ricamata) sorretto da due angeli. La figu-
ra, così statica da apparire perfino legnosa, nelle in-
tenzioni dell'artista doveva creare un'atmosfera di
sospeso misticismo, oltre i confini del tempo e dello
spazio; in realtà, la mediocre e tradizionalista arte

Nelle foto alcuni par-
ticolari degli affre-
schi. In questa pagi-
na, in senso orario,
la Madonna, un parti-
colare di San Michele
e, seppur poco visibi-
le, gli Apostoli.
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le (dall'ebraico "Chi è come Dio?").
Questo santo, infatti, secondo la tra-
dizione pesa nell'Aldilà i peccati delle
anime dei morti, e in base a ciò viene deciso quali
siano meritevoli della salvezza eterna e quali siano
invece da affidare al demonio.
Poiché fin dalle origini la chiesetta aveva annesso un
cimitero, si può ben immaginare come l'Arcangelo Mi-

chele venisse invocato dai fedeli per la pro-
tezione dei loro morti nel viaggio ultraterre-
no. Si intravede anche l'altra mano, che im-
pugna un'arma, probabilmente una lancia:
egli è infatti un santo guerriero, difensore
del popolo di Dio.
Gli affreschi che abbiamo descritto rappre-
sentano, anche se in precarie condizioni di
conservazione, un patrimonio artistico e
religioso di grande importanza per Sona,
e vale la pena conoscerli e valorizzarli.

Mario Nicoli

mario.nicoli@ilbacodaseta.org

del pittore ha prodotto un'immagine troppo schema-
tica e appiattita, quando alla sua epoca lo stile bizan-
tineggiante era ormai superato. Le braccia della San-
ta, allargate in gesto compassionevole, sollevano i
lembi del mantello, sotto la cui protezione erano raffi-
gurati due fedeli in preghiera (i committenti?),
uno per ciascun lato; di essi è rimasto solo il disegno
del volto della figura alla sinistra di Maria: si tratta di
un documento storico eccezionale perché rappresen-
ta, probabilmente, il più antico ritratto di sonese della
storia. Poco più in là, vicino alla porticina laterale del-
la chiesa, ecco un altro santo, difficile da identificare,
opera forse del medesimo pittore. Non ci sono dubbi,
invece, per quanto riguarda il riconoscimento degli
affreschi sulla parete laterale sinistra. Il dipinto più
piccolo rappresenta il busto di San Cristoforo che
porta a spalle Gesù Bambino. Racconta una leg-
genda, infatti, che egli, per rendersi gradito a Dio, si
caricava sulla schiena
le persone che dove-
vano passare attra-
verso un fiume tumul-
tuoso e le portava
dall'altra parte. Un
giorno traghettò un
bambino che gli disse:
"Cristoforo, tu hai por-
tato sulle tue spalle il
Cristo, figlio del Dio a
cui dedichi la tua vita
aiutando chi ha biso-
gno. Pianta per terra il
tuo bastone ed esso
darà fiori e frutta". E
così accadde che il
bastone fiorì e dette frutti. San Cristoforo è ritratto
spesso nei santuari meta di pellegrinaggi, essendo
egli il patrono dei viandanti; che anche quella di Sona
sia stata, allora, una chiesa frequentata da pellegri-
ni? L'ultimo affresco fa vedere, sebbene rovinato, un
angelo aureolato dalle grandi ali, una veste ricca-
mente ornata e una bilancia in mano. Tale ultimo par-
ticolare lo fa riconoscere come l'Arcangelo Miche-

Altri particolari: in
alto un santo, non
ancora identificato,
sotto un’immagine
che ritrae il commi-
tente degli affre-
schi. A sinistra San
Cristoforo.
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Ottimi risultati per gli atleti di Lugagnano

Non potevano mancare le giovani del Gruppo Spor-
tivo Libertas Rossetto di Lugagnano al campio-
nato italiano di atletica leggera tenuto a Colle di Val
d'Elsa (Siena) il 10 e 11 giugno.
La compagine, allenata da Morena Benetti, è 
riuscita a piazzarsi nei primi posti delle diverse cate-
gorie, onorando il Gruppo Sportivo che da molti anni
opera con i giovani dei nostri paesi.
Abbiamo incontrato Giuseppe Castioni, presidente,
che ha voluto dar lustro alle 5 ragazze e all'allenatri-
ce: nella categoria allievi due buoni piazzamenti di
Bendinelli Sharon, sia nei 100 sia nei 400 metri
piani; nella categoria Junior con Dal Barco Giulia,
campionessa italiana 3 anni fa, con il suo sesto posto
nel lancio del giavellotto.

Nella categoria Cadetti, ottimo lavoro di Mazzai Ani-
ta con il salto in alto e la corsa, e Modena France-
sca, con il piazzamento nel lungo e negli 80 metri.
Ed infine Pimazzoni Elena, che nella categoria Ra-
gazze, ha raggiunto un meritatissimo nono posto nel
salto in lungo, con la misura di 4 metri.
Da segnalare che, nella particolare classifica di tutti i
tempi relativi ai primati maschili dei campionati italiani
Libertas, è ancora presente un record del nostro
Giuliari Fabio (classe 1988) nel salto in alto, con 1
metro e 48 centimentri.

Complimenti!
GM

Nella foto le ragaz-
ze che hanno par-
tecipato ai Campio-
nati Italiani Liber-
tas, accompagnan-
te dall’allenatrice
Morena Benetti.

Nella pagina suc-
cessiva, in alto, la
squadra Under 16
Pallavolo di Luga-
gnano che ha vinto
il torneo.



Nel ricordo di Martina,
Nicole e Valeria

Grande successo l'iniziativa "Memorial Marti-
na, Nicole e Valeria", organizzata dal Grup-
po Sportivo di Lugagnano domenica 4 giu-
gno, che ha visto presso il Palazzetto dello
Sport gareggiare le compagini di pallavolo
Under 16 di San Bernardino, Montorio e Luga-
gnano.
Ed è stata vinta proprio dal Lugagnano che
non potevano meglio ricordare, con questo suc-
cesso, le tre ragazze, compagne di sport, pre-
maturamente scomparse un anno fa nella triste
serata del 29 giugno.
Al secondo posto il Montorio e poi la squadra di
San Bernardino.

Gianluigi Mazzi

Festa di Maria Mazzi Mattio
Una grande festa l’8 giugno a Lugagnano. Maria Mazzi “Mattio” i suoi 85
anni li ha voluti festeggiare con i 26 nipoti (e relative compagne/i) in Val del
Tasso a Sega di Cavaion. Una grande festa dove Maria è riuscita a portare, at-
torno al tavolo, la discendenza dei 7 fratelli Mazzi Mattio, ormai presenti in
molti luoghi, anche lontano da Lugagnano. La Redazione si unisce alla festa del
compleanno della cara Maria che, in barba ai suoi tanti anni, la vede sempre at-
tiva ed in bici per le strade di Lugagnano. Auguri Zia Maria!        

Gianluigi M.
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Gli Allievi del Lugagnano diventano Campioni Provinciali!
Dopo 25 anni il Lugagnano ritorna ad
assaporare un titolo provinciale. Gli allievi
dei mister Gasparato e Zanetti sono
riusciti in questa grandissima impresa. Sul
campo neutro di Dossobuono, dopo una
partita combattuta, ma per gran parte del-
l'incontro con il pallino del gioco sempre in
mano alla squadra gialloblu, i nostri gioca-
tori hanno battuto per 2 a 1 i rivali
del PGS Concordia. Passa in vantaggio
il Lugagnano verso la fine del primo tempo
con una rete di Martini. All'inizio del
secondo tempo l'unica disattenzione difen-
siva permette al Concordia di ottenere l'in-
sperato pareggio. Non si perdono d'animo
i leoni gialloblu che a metà della ripresa
trovano la meritata rete della vittoria con il
neo entrato Celebic lesto a sfruttare una
mischia in aerea di rigore dopo un calcio
d'angolo battuto da Martini. Termina con il

meritato trionfo della nostra squadra con il capitano Bergamin che alza la coppa al cielo tra il tripudio dei numerosi sostenitori
che hanno sostenuto a gran voce per tutta la partita i giocatori. Alla fine doccia per tutti compreso il grandissimo Presidente
Andrea Dalla Rosa, portato in trionfo da tutti i giocatori. Grazie ragazzi!!!! Nel prossimo numero proporremo un’ampia intervista
ai responsabili della squadra, per raccontare questa meravigliosa annata sportiva. Gianluigi Mazzi

Giovani Campioni

Il mio sole, poesie oltre il tempo
Un libro molto suggestivo è stato pubblicato alcuni mesi fa. Lo abbiamo letto
e lo abbiamo trovato piacevole, sia per i passaggi poetici sia nelle opere. Dal
titolo "Il mio sole", scritto da Mario Di Leo, ed edito da Gabrielli Editori,
ha una grande capacità: quello di emozionarti e di renderti partecipe di quan-
to la poesia vuole trasmetterti. Di Leo, di Castelnuovo del Garda, lavora a Lu-

gagnano: nei momenti tranquilli lo immaginiamo immerso nel suo mondo fatto di
parole e sensazioni, intento a rendere su carta un universo di immagini e di
visioni poetiche.

Sono rose che, sbocciano nel giardino del mio cuore.
Sono petali che, il vento porta via, nel suo viaggio.
Sono frammenti della mia vita che, vagano per il cielo
In cerca di altri uguali. 
Sono emozioni che, provo nel guardare i tuoi occhi. 
Sono doni d'amore che, offro timido e cercano un posto nel tuo cuore.

E questa è solo una delle bellissime poesie con cui Di Leo, in questa raccolta poetica scritta tra il 1970 e il 2004,
traduce in versi l'orma profonda lasciata da un percorso esistenziale marchiato a fuoco vivo nella propria anima. Il
libro è in vendita presso l'Edicola Castioni di Lugagnano al prezzo di 10 euro. Noi lo riteniamo un bellissimo regalo,
adatto a chi riesce ancora ad emozionarsi con la poesia!                                                                     GM

La Recensione
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Sopra. La foto è degli Anni Cinquanta, fatta in
Borgo Carnevale (Via San Francesco) a Luga-
gnano. Quattro allievi per il maestro di sartoria
Eugenio Gugliemi “Sarte”. Si possono ricono-
scere a sinistra Clara Facci, a destra Maria Ri-
ghetti e, alle spalle, Aldo Bonvicini.

Qui a fianco una foto di giovani lugagnanesi in
gita. Lo scatto è datato 4 ottobre 1951.

Le foto storiche



Alla preparazione di questo
numero hanno partecipato:

Alberto Mazzi, Alessandra Bettoja,
Alfredo Mazzi, Arianna Bianchi,

Beatrice Venturini, Bruno Cinquetti,
Chiara Buttini,

Claudio Bernardi, Claudio Girardi,
Claudio Tomezzoli, Cristiano Silvestri,

Davide Fattori, Domizio Bagnara,
Doriano Benedetti, El Bacan, Enrico Olioso,

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

Francesco Bressan, Franco Fedrigo,
Fratta & Frissa, Gianfranco Dalla Valentina,

Gianluigi Mazzi, Gianmichele Bianco,
Gisella Venturini, Giulio Braggio, Lino Filippi,

Lorenzini Graziella, Luca Marchi,
Lucia D’Amato, Lucio Cremon,

Luigi Tacconi, Marcello Magagna,
Marco Aldrighetti, Marco Chesini,

Marco Forante, Marco Turri, Marianna Benini
Fiorini, Maria Grazia Quagini,
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, Raffaele Tomelleri,
Raffaello Liber, Renato Salvetti,

Roberto Donadelli, Rolando Gaspari,
Sabrina Bianchi, Simonetta Tinazzi,

Stefania Paon, Stefano Zanoni,
Valeria Neri, Vittorino Armani 

e Veronica Fenzi.

Il 37° numero de Il Baco da Seta 
è stato stampato in 2000 copie. 
Data di stampa: 21 giugno 2006

La Redazione

Sabrina Bianchi, nostra 
collaboratrice di San Giorgio, il 6
giugno scorso si è brillantemente

laureata (103/110) in 
Scienze della 

Formazione a Verona.
A lei vanno i complimenti della 

Redazione del Baco.

CCoonnggrraattuullaazziioonnii!!
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