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La grande 
stella di
Natale di 
Palazzolo:

Auguri 
a tutti!

La tradizione
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E D I T O R I A L E
Buon Natale, 
a tutta la comunità di Sona

di Don Mario Castagna, 

Parroco di Lugagnano

Ho accettato volentieri l'invito a rivolgere gli auguri delle Feste
Natalizie a tutti coloro che vivono nel nostro Comune.
Auguri alle autorità, che hanno la responsabilità di gestire
la cosa pubblica per il bene di tutti noi.

Auguri agli ammalati, agli infermi, ai portatori di handicap, che trovino sempre solida-
rietà e affetto in chi li circonda.
Auguri a tutte le famiglie, in modo particolare a quelle che stanno attraversando momenti di
fatica e di difficoltà.
Auguri ai bambini delle Scuole Materne e delle altre scuole del territorio, che sono la speranza
del nostro domani, e a tutti i loro educatori ed insegnanti.
Auguri ai responsabili del Baco, perché utilizzino sempre con criterio, con equilibrio e con
serenità il prezioso strumento dell'informazione, per il bene della comunità.
Auguri ai Sacerdoti, nella loro difficile e preziosa opera, perché siano sempre i veri pastori del-
le nostre comunità.
Il Natale è la festa più bella e sentita da ciascuno di noi. Per i credenti essa rievoca il grande Mi-
stero dell'Incarnazione del Verbo di Dio. La nascita di Gesù di Nazareth costituisce una pietra
miliare nella Storia umana. Dopo un lungo periodo di attesa di un Messia Salvatore, finalmente i
tempi sono maturi e la speranza diventa realtà. L'anno 749 dalla fondazione di Roma segna l'ini-
zio della nuova Era Cristiana.
La scena del presepe ci fa rivivere questo Grande Mistero. Il silenzio, l'oscurità della notte, il
canto degli angeli, la semplicità dei pastori creano un quadro meraviglioso di pace e d'amore. Ec-
co il messaggio rinnovato dal Natale: pace e amore. Dopo duemila anni gli uomini devono an-
cora recepire questo programma. Gli Evangelisti evidenziano il contrasto fra l'atteggiamento di
Dio e quello dell'uomo con delle bellissime espressioni:
"Venne la luce, ma le tenebre la rifiutarono"
"Venne nel mondo, ma i suoi non lo riconobbero"
"Venne fra i suoi, ma essi lo respinsero"

Purtroppo ancora oggi si ripete il solito ritornello. Ci si riempie la bocca di belle parole: pace,
amore, giustizia, solidarietà, però poi in concreto avviene spesso il contrario. Troppe guerre
stanno ancora mietendo vittime innocenti, causando danni incalcolabili; troppe ingiustizie creano
nel mondo tanta miseria e la privazione di beni indispensabili come il pane, l'acqua, le medicine,
la scuola. Noi viviamo nel benessere, troppo spesso lo dimentichiamo. Viviamo in un tempo re-
lativamente lungo di pace (oltre 60 anni), ma spesso questa pace effettivamente non c'è in tante
famiglie, nelle istituzioni, nel mondo del lavoro, nella politica dove spesso non c'è il confronto dia-
lettico, ma l'odio ed il disprezzo di chi la pensa diversamente.
Il Natale ci aiuti a ripensare le nostre vite e il senso eterno di ogni realtà a partire dalle più
piccole per poter dire ai "nessuno" della terra che sono "qualcuno" nel cuore di Dio.
Una stalla è la prima chiesa.
Nel Natale c'è la radice della speranza umana. Se la speranza ha un fondamento, il dolore non è
vano e sterile e la vita umana acquista un valore infinito.
Auguri di Buone Feste a tutte le quasi 16.000 persone che formano la grande co-
munità del nostro Comune.
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Giorni di Festa
Le tradizioni

Concerti di Natale
ll Corpo Bandistico di Sona ha au-
mentato ancora di numero e quest’an-
no ha proposto un’ampia offerta di
concerti di Natale. Questo è stato il ca-
lendario:
Giovedì 7 dicembre Chiesa Parroc-
chiale di Palazzolo, in collaborazione
col Coro parrocchiale di Palazzolo.
Domenica 17 Auditorium parrocchia-
le di Lugagnano, in collaborazione con
la Corale "S. Anna" di Lugagnano.
Giovedì 21 Sala Consiliare di Sona, in
collaborazione col Coro "Il mio Pae-
se" e il gruppo "Tacabanda".
Sabato 23 Scuole elementari di S.
Giorgio in Salici, dove sarà presentato
Flash from Jesus Christ Superstar, in
collaborazione col Coro "Il mio Pae-
se" e il gruppo "Allegro vivo bis"
e la partecipazione di Andrea Favari e
Alice Benedetti.

Nelle foto, momenti di festa, di tradizione di
canti, di celebrazioni, di solidarietà, di Stelle e
di strenne natalizie nelle quattro Frazioni del
Comune. Purtroppo qualche idiota, a Lugagna-
no, ha provato a rovinare la magia del presepe
rubando Gesù Bambino (foto a sinistra).



Auguri, 
che sia un anno di svolta

Eccoci nuovamente arrivati sulla soglia di un nuovo anno, in quella terra di mezzo che costringe cia-
scuno di noi a fare un bilancio dell'anno che si chiude e che spinge - nel contempo - a gettare già
uno sguardo sull'anno entrante.
Che cosa ha significato il 2006 per le nostre Frazioni? E' stato un anno di grande fermento ed
impegno a livello sociale. Moltissimi, quasi innumerevoli, sono stati gli incontri, le serate di discus-
sione, le celebrazioni, gli anniversari, le commemorazioni, le sagre, le riunioni, le assemblee, gli
eventi e le occasioni che hanno segnato i dodici mesi di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona.
Si sono succedute vicende talvolta liete e talvolta, purtroppo, tristi o complesse.
E noi del Baco, con quasi un milione di pagine stampate e 14.000 copie distribuite, abbiamo tentato
- per quanto possibile e con tutti i limiti e le incapacità che ci appartengono - di essere testimoni
di una realtà straordinariamente ricca e composita, che troppo spesso non è conosciuta come meri-
terebbe. Un anno importante quindi, sia per i nostri cittadini che per le nostre decine di Associazioni,
nel quale purtroppo - ed è questa la vera nota negativa - la politica locale non ha saputo essere
all'altezza della società civile, troppo presa da giochi e strategie tutte interne ai partiti, tanto sterili
quanto inutili per il nostro territorio. A Sona stiamo vivendo anni complessi dal punto di vista ambien-
tale, urbanistico, viabilistico e sociale, e da troppo tempo la politica non è in grado di dare le rispo-
ste che sarebbero necessarie. Sono anni, questi, nei quali servirebbe uno scatto di reni, un progetto
forte attorno al quale raccogliersi e sul quale puntare. Un'idea importante per rilanciare le nostre
Frazioni, che da troppo tempo languiscono in un immobilismo progettuale che le sta mettendo in gi-
nocchio (basti pensare - per fare un esempio - alla drammatica situazione delle scuole) e che vivono
derive sociali forse non note a tutti (un capitolo andrebbe aperto ad esempio sui problemi degli ado-
lescenti e preadolescenti in tema di stupefacenti ed alcol, ne parliamo anche in questo numero). Ma
tutto tace, e le uniche sortite pubbliche di chi è stato delegato per amministrare questo Comune so-
no avvenute in occasione di scontri tra partiti, tra correnti dello stesso partito, tra assessori della
stessa corrente. Mai che si parli dei veri problemi del Comune, mai che si chiedano pareri o opi-
nioni alla popolazione, mai che si propongano soluzioni. Senza dimenticare situazioni a dir poco grot-
tesche come la vicenda dei cordoli della pista ciclabile di Lugagnano o del polo scolastico di Palazzo-
lo: esempi assoluti di una totale assenza di progettualità.
Serve ben altro. Serve coraggio, servono idee, serve programmazione, servono valori forti, serve
capacità di dialogo, con tutti. Ci sono appuntamenti che - come Comune - non possiamo perdere
(serve forse ricordare, ad esempio, l'enorme questione TAV?), ma che invece rischiamo che ci passi-
no sopra la testa, senza che nulla ci sia permesso di decidere o di scegliere.
Serve ben altro. Ed è questo che auguriamo ai nostri paesi. E’ necessario riproporre tra cittadini e
amministratori un patto forte, un contratto sociale lo chiamerebbe Rousseau, con il quale stabilire
obiettivi comuni per il territorio e per le nostre comunità, e sul quale impegnarci tutti: gli ammini-
stratori a perseguire quanto deciso, i cittadini a fare qualche sacrificio inevitabile per ottenere un be-
ne superiore. Nella pratica: siamo disponibili - ad esempio - ad una minor manu-
tenzione sugli asfalti per cominciare ad investire risorse nella nuova tangenziale
nord? Siamo disponibili - ad esempio - a pagare un punto in più di ICI per provare
ad avere scuole più idonee per i nostri bambini? Questa è l’essenza del patto
che dovrà essere scritto tra chi vuole amministrare a Sona ed i cittadini.
E' necessaria una svolta. E noi del Baco ci proponiamo per esserne strumento,
insieme a tutti coloro che ancora hanno a cuore le sorti delle nostre Frazioni, dei
nostri paesi, delle nostre comunità, delle nostre famiglie e del futuro dei nostri figli.
Usciamo di casa, incontriamoci, riprendiamoci il governo della parola.
Buon Natale e Buon Anno pertanto, ai nostri lettori, alle loro famiglie e ai cittadi-
ni vecchi e nuovi del Comune di Sona.
E che il 2007 sia per tutti un anno che sarà valsa la pena di vivere.

I Direttori
Gianluigi Mazzi, Gianfranco Dalla Valentina

Gianmichele Bianco, Mario Salvetti

E D I T O R I A L E



Per un Natale più vero
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Molti paesi del nord e sud Italia hanno conservato
per secoli - e qualcuno li conserva ancora oggi - riti
e costumi che risalgono alla preistoria dell'uomo.
Molte di queste usanze sono legate alle feste tradi-
zionali, e quindi anche al Natale. Una ricorrenza che
oggi è diversa da quella di ieri ma che racchiude,
nonostante lo scorrere del tempo, miti, valori e
significati. Il Natale... Una ricorrenza che in passa-
to faceva vivere momenti di desideri, di attesa e di
speranza, e che rappresentava il punto di arrivo
di un anno di fatiche, di sacrifici, di lavoro. Special-
mente per i paesi dell'interno, per i centri abitati del-
le colline e dei monti che vivevano di agricoltura e
che conducevano un'esistenza scandita dal ritmo im-
mutabile delle stagioni. L'atmosfera gioiosa della fe-
sta cominciava allora - e comincia ancora oggi - con
l'arrivo dell'Immacolata Concezione: la sera della
vigilia dell'8 dicembre le famiglie si riunivano at-

torno alla tavola imbandita per dare inizio al ciclo
natalizio. Tradizione, questa, che si rinnova ogni an-
no nei paesi, ma è sempre meno avvertita nelle città
e nei grossi centri urbani cresciuti senza storia e
senza identità. E continuava, quell'atmosfera gioiosa,
per tutto il mese di dicembre, secondo una ritualità
collaudata nel tempo, che nei centri rurali ha ancora
come punto finale l'uccisione del maiale. In poche
case, oggi, viene mantenuta questa consuetudine, e
là dove essa si rinnova è possibile toccare con mano
lo spirito di solidarietà e di amicizia che re-
gnava in passato nei paesi e nelle comunità rurali
sparse su tutto il territorio. All'Immacolata seguiva
un tempo la Novena, che apriva le celebrazioni reli-
giose e che veniva effettuata al mattino per consen-
tire la partecipazione di un numero più ampio di fe-
deli. Nel corso della Novena si usava allestire il pre-
sepe (dal termine latino prae, innanzi e saepes, re-
cinto), che ricorda simbolicamente la nascita di

Gesù, con i dettagli che poi sempre hanno accom-
pagnato la tradizione popolare: la stalla, la mangia-
toia, i pastori e gli angeli. Un'abitudine oggi in parte
sostituita dall'albero di Natale. Resistono, però, i
presepi collettivi, quelli costruiti non più nell'inti-
mità domestica ma nelle piazze e nei luoghi pubblici.
Tradizione comune a molti paesi è poi quella di ac-
cendere fuochi sul sagrato delle chiese. Attorno a
questi falò si raccoglie la gente, si gioca, si scherza
e si intrecciano dialoghi. E come il focolare domesti-
co rappresenta l'unità della famiglia, così il fuoco ac-
ceso all'aperto finisce per rappresentare l'unità
del paese. E c'è poi l'Epifania, con l'arrivo dei
Magi alla capanna e con la Befana per i bambini, e
nella mente delle persone di una certa età ritornano
i racconti di animali che parlano, dell'acqua dei ru-
scelli che diventa latte o miele, delle fontane che ver-
sano olio o vino. La modernità però ha travolto la
tradizione e il folclore ed il sentire degli avi è
andato smarrito. Significati, valori e simboli che
sono ormai lontani e spesso appaiono incomprensi-
bili. Forse anche noi facciamo parte di quella schiera
di persone che non si chiedono più cos'è il Nata-
le.
Ci basta vivere questa festa come momento di inter-
ruzione del lavoro e di picco delle spese, per cibo e
regali. Il più grande evento della storia, un evento
che per i cristiani rappresenta la nascita del figlio di
Dio venuto in terra per l'uomo, non può essere la-
sciato scivolare verso la dimenticanza e l'oblio.
E non vi è stato pittore, poeta o romanziere che non
abbia sentito il bisogno di esprimersi e comporre su
questo tema della più elevata ispirazione: la nasci-
ta del Cristo Redentore. Autori illustri dell'immen-
so e straordinario panorama letterario modiale: dai
Salmi a Sant'Agostino, da Jacopone da Todi a Man-
zoni, da Pascoli a D'Annunzio, da Pirandello a Mon-
tale, da Moretti, Ungaretti, Quasimodo e Zanzotto. E
poi ancora Anna Frank, don Milani, Calvino, Rodari,
De Amicis, Buzzati e Moravia. Senza tralasciare i pi-
lastri della storia della letteratura, definita universale
perchè portatrice di valori senza tempo come Dante,
Dickens, Cervantes, Tolstoj, Stevenson, Proust, Oscar
Wilde o Pasternak. Si riscoprono moltissime affinità
tra la lettura di un libro e la riscoperta del valore del
Natale.
Scritto in versi oppure in prosa, anche un libro può
aiutare a riappropriarsi del significato autentico
del Natale, giacché chi legge non è mai solo, ma
partecipa, anzi, alla festa della vita interiore che av-
vicina gli uomini tra loro. E il Natale reca con sé vici-
nanza, solidarietà e amore. Aprendo un libro un in-
tero mondo, quello del vivere pratico e del ragiona-
re, si chiude ed un altro se ne apre, il mondo mera-
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Nella foto, uno dei
presepi di Beniamino
Bendinelli a 
Lugagnano.



viglioso della poesia. E Natale è poesia; e la poe-
sia respirata attraverso la lettura sarà tanto più pre-
gnante e pervasiva quanto più sarà riuscita a tra-
sformare il quotidiano in straordinario. Unico stru-
mento dev'essere il calore della fantasia, lo stesso
utilizzato da Don Chisciotte di Cervantes per vincere
inesorabilmente il grigiore dell'esistenza. Il libro può
essere lo stesso letto tanti anni fa, così come così
come lontano è il ricordo del nostro primo Natale.
Eppure non conta, giacchè ogni parola è letta sem-
pre per la prima volta e i suoi molteplici significati,
sfuggendo da ogni forzatura e da ogni imposizione,
si rivolgono alle inaspettate novità della vita. E' affa-
scinante considerare il libro come uno specchio. Per
questo, nell'opera letteraria che narra, può capitare
di avvertire il desiderio e il piacere di osservare non
solo la realtà raccontata, ovvero l'immagine riflessa,
ma anche la verità che sta dietro l'apparenza
dei fatti. Così, dietro il nostro vivere fatto di ansie,
corse e rincorse, tempi sovrapposti e riproposti, re-
gole scritte e assimilate, a Natale possiamo anelare
all'attimo di incanto generato da questa festa mille-
naria, cristallizzata anche tra le pagine di un libro.
Scorgiamo l'analogia persino tra l'autore di un libro
e il bambino che nasce la notte di Natale. Nello
stare accanto al narratore che ci illustra i caratteri e
la storia che si svolge, capita talvolta di illudersi di
assistere alla composizione di un grande quadro in
cui qualcuno muove per noi il pennello con i suoi co-
lori, i chiaro scuri, i tagli di visuale e le dissolvenze.
Anche questa sensazione porta in sé il significato del
Natale, dove ciascuno di noi scopre d'essere il tas-
sello di un disegno più ampio e più significativo trac-
ciato per noi da altri.
"Non esiste un vascello veloce come un libro per

portarci in terre lonta-
ne" scriveva E. Dickin-
son. Anche un libro può
fare del Natale un luo-
go a noi più vicino, un
rinnovato incontro con
il messaggio più auten-
tico e tradizionale. Pos-
siamo leggere e, conte-
stualmente, cercare di
vivere, per usare la di-
cotomia cara a Cervan-
tes. Festeggiamo il
Natale ma cerchia-
mo anche di viverlo.
Dove il vivere supera di
gran lunga il semplice
sopravvivere.
Che il Natale sia per
tutti noi un incontro
inaspettato, un breve
attimo di poesia. Ci
elargisca conforto, se-
renità e compagnia così
come fa un buon libro
che ci insegna a scor-
gere la poesia che si
cela a nostra insaputa
tra le pieghe delle gior-
nate vissute.
Buon Natale a tutti!

Simonetta 

Tinazzi

Osi de Porco, Mostra di Pittura e Mercatino di Natale a Sona

Venerdì 8 dicembre si è svolta a Sona la tradizionale mani-
festazione "Osi de Porco" organizzata dai commercian-
ti, professionisti ed artigiani di Sona. Anche quest'an-
no il successo è stato garantito grazie all'ottima organizza-
zione ed alla calda partecipazione. Il menu è stato quello
classico: Osi de porco, codeghin, verse e pearà. Le offerte
libere raccolte sono state interamente devolute in benefi-
cenza. Nella foto di Claudio Tomezzoli il gruppo degli orga-
nizzatori addetti alla cucina. In contemporanea si è svolta
nelle sale parrocchiali la mostra di pittura e foto curata
da alcuni artisti residenti. Infine nella cappella dell'Immaco-
lata è stato organizzato il mercatino di Natale curato dal
gruppo missionario a favore della missione di Iceme
(Uganda). La raccolta è stata di ben 4.650 euro che, tolte
le spese sostenute, permetterà di contribuire al progetto
per 3.600 euro. Enrico Olioso

Tradizioni

Un lungo viaggio
Un lungo viaggio voglio fare, 

i bimbi del mondo andrò a trovare. 
Ad uno ad uno li voglio vedere, 

per sapere come stanno, che fanno, 
se vanno a scuola o non ci vanno, 

se una mamma ce l'hanno 
se hanno un papà che va a lavorare 
e almeno una sorellina per giocare. 

Voglio sapere chi rimbocca 
le coperte dei loro lettini, 

chi li sgrida se i ditini si mettono in bocca, 
se c'è chi pettina i loro capelli 

con il pettine bagnato 
e se è stato rattoppato 

lo strappo nei calzoncini belli. 
Voglio essere sicuro 

che nessuno abbia paura quand'è scuro 
che abbiano tutti vicino al cuscino 

un bel sogno da sognare, 
e una nonna che li tiene per mano 

e l'Uomo Nero fa stare lontano. 
E dirò loro: "Buongiorno, bambini, 

bianchi, gialli, morettini, 
bimbi di Roma e di Santa Fé, 

color di latte o del caffè, 
Bimbi ridenti di Mosca e Pechino, 

o poveri fiori falciati nel Paese del Fresco Mattino 
bimbi dal ciuffo nero o biondo 

buongiorno a tutti i bambini del mondo”.

Gianni Rodari

Bambini a Natale



Tanti auguri contadini
Il giorno del rinnovamento in casa bacanica è
arrivato!
Dobbiamo afferrare con decisione il guanto di sfida
lanciatoci dal progresso e duellare, con rinnovate
energie, per vendere la pellaccia a caro prezzo. Il
mondo nuovo ha emesso la sentenza che condan-
na definitivamente all'oblio la figura schietta e
genuina del vècio bacan, figura che, amatissimi
lettori, in questi anni di percorso insieme sul Baco,
abbiamo imparato ad apprezzare per la semplice
ed al contempo straordinaria qualità, di essere sle-
gata dagli avvinghianti tentacoli che la società
moderna impone con crescente superbia. Bacani
anticonformisti in tutti i canoni comportamentali a
tal punto da passare per degli emarginati. Ora pe-
rò el vècio bacan lè stufo e la sua emarginazione
può definirsi completata con successo! 
Addio caro amico, ti cercheremo nei nostri ricordi
quando avremo voglia di rituffarci nel passato;
quando nelle difficoltà la nostalgia verrà a farci visi-
ta stringendoci un cappio alla gola e con gli occhi
gonfi e lucidi ci farà ripensare a fatti, paesaggi e
persone che le nuove generazioni non avranno
nemmeno l'opportunità e la fortuna di sognare.
Voltiamo pagina! In questo tiepido Natale 2006
nasce su di un soffice materasso in lattice e con
abbigliamento griffato il nuovo contadino, meglio
conosciuto col nome di imprenditore agricolo a
titolo principale! Dovrà interpretare la sua attivi-
tà in maniera più edonistica rispetto ai predecesso-
ri, a lui toccherà l'ingrato ma avvincente compito di
convertire le aziende perché siano fruttuose e red-
ditizie e non dover làorar par fàrse caldo. Nell'uni-
verso informatico potrà pubblicizzare la sua attività
proponendone i prodotti ad una clientela potenzial-
mente infinita. Destreggiandosi in grovigli di
password, dribblando PIN e codici segreti paghe-
rà le tasse online, effettuerà bonifici, giocherà in
borsa. Sorgeranno agriturismi ovunque, le aziende
agricole saranno aperte al pubblico come musei
del nuovo millennio, distributori automatici di latte,
uova, carne e vino avranno utenti ventiquattrore al
giorno. L'anticonformismo andrà a farsi friggere
ma comunque ognuno metterà capacità, creatività
e un pizzico di passione per cercare di essere spe-
ciale. La sfida è aperta, noi siamo qui a combat-
tere, a scrivere una nuova pagina della millenaria
civiltà contadina.
Fateci gli auguri di un buon 2007… Ne ab-
biamo bisogno!

El bacan de Lugagnan

L’Angolo del BacanBanchetti Natalizi a Lugagnano



Azienda Ortofrutticola

Adamoli Giorgio
Frutta e verdura 

di produzione propria

Punto vendita: 
Via Messedaglia 35, Lugagnano (Verona)

Tel. 045 514510 - Cell. 329 2013745

Una favola che diventa realtà
La Magia del Natale

La grotta, Maria, Giuseppe, una mangiatoia, un bue ed un asinello.
Ma, soprattutto, una splendida creatura nascente. La storia si ri-
pete da più di duemila anni: tutti la conosciamo e tutti siamo ansio-
si di riviverne il fascino non appena nell'aria si effonde il tepore del
clima natalizio. Il Natale... Una ricorrenza che, sin dalle epoche
più lontane, fa rivivere momenti di desideri,
di attesa e di speranza che rappresentano il
punto di arrivo di un anno di fatiche, di sa-
crifici, di lavoro. Anche la favola che vi vo-
gliamo raccontare non cela attese e speran-
ze ma, almeno per questa volta, ha per pro-
tagonista una creatura inusuale, per certi
aspetti "un po' meno nota". E' la storia di un
cucciolo di bisonte.
Il 12 Giugno 2004 Ittina e Pasqualina,
due esemplari femmine di bisonte europeo
rispettivamente di 2 e di 6 anni nate presso
il Parco Natura Viva di Bussolengo,
vengono trasferite e liberate in Slovacchia,
nel Poloniny National Park - sul versante
sud dei Carpazi. Dotate di radiocollare per
permettere ai ricercatori di poterne seguire
gli spostamenti, le giovani femmine di bison-
te dimostrano subito di gradire e di ben adattarsi al nuovo habitat
per loro ipotizzato. I due esemplari costituiscono il nucleo del pro-
getto di reintroduzione del bisonte europeo nell'Europa centrale
grazie al quale i ricercatori coinvolti sperano di raccogliere il con-
senso pubblico e politico necessario per il ripristino dell'ecosistema
locale e di quel corridoio ecologico che rappresenta una risorsa
importante per molte altre specie animali e vegetali. Nel corso del
2005 il nostro Parco prosegue il suo impegno in questo progetto e
il 10 Marzo 2006 stipula una convenzione con il parco di Poloniny
con l'intento di migliorare le condizioni della gestione di grandi ani-

mali, di realizzare ricerche sulla fauna locale, di incentivare il turi-
smo di tipo ecologico e naturalistico e di creare le condizioni per
un continuo sviluppo sociale nella regione dei Carpazi Orientali. Nel
frattempo, un maschio adulto e selvaggio di bisonte si unisce
al branco di bisonti reintrodotti, tra i quali spiccano le due giovani

femmine.
E dall'unione di questo maschio e la no-
stra Pasqualina nasce un cucciolo che i
ricercatori decidono di chiamare Valen-
tina, in onore del santo patrono di Bus-
solengo e in ricordo delle origini veronesi
della piccola. Il 14 Settembre 2006 ha
luogo la prima spedizione di ricerca pres-
so Poloniny, durante la quale i ricercatori
hanno modo di avvistare Valentina e di
osservarne l'ottimo stato di salute. Pro-
motrice del progetto è l'autorevole Large
Herbibore Foundation (FLH) che
opera in collaborazione con il Parco Na-
tura Viva di Bussolengo ed altri zoo euro-
pei. Si tratta di un importante tassello per
la sopravvivenza di un animale dalla
grande rilevanza ecologica, minacciato di

estinzione in tutta l'Eurasia (a causa di caccia, malattie, perdita del-
l'habitat e reincroci) già all'inizio del XX secolo, quando solo 54
esemplari erano sopravissuti in natura. Fortunatamente 12 di que-
sti esemplari sono stati scelti per una conservazione ex situ. Il Par-
co Natura Viva ricopre un ruolo fondamentale in questo progetto in
quanto gli animali lì ospitati dal 1982 possiedono un elevato valore
genetico, derivando direttamente da questo gruppo originario. Il
valore di Valentina è inestimabile, essendo essa il primo cucciolo
di bisonte europeo nato libero dal 1415! La sua nascita è
veramente un successo per tutto lo staff del Parco Natura Viva ed
infonde ottime speranza per il futuro di questa specie. Buon Nata-
le, Valentina.
A te e alla tua preziosa comunità i nostri più sentiti auguri!

Simonetta Tinazzi

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



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 Mela - 
Via Trentino 1, Sona

Macelleria 
Massagrande, Via 
Vallecchia 4, Sona 
Tel. 045 6080811

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)
Via Pelacane, 2
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

Pasticceria da Renato, 
Via 26 Aprile
37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 514853

Sembra il titolo di una commedia di goldoniana
memoria, eppure così tanto bene sembra adattar-
si all'attuale politica territoriale ed urbanistica del-
l'Amministrazione del Comune di Sona. Siamo alla
vigilia del 2007, ultimo anno pieno per questi Am-
ministratori. Si può iniziare a tracciare un bilan-
cio di quanto è stato fatto e di quanto invece è ri-
masto solo scritto e pubblicizzato in quei tanto
pieni programmi elettorali, diremmo pieni di inutili
e ridicole promesse elettorali.

Eravamo nel 2003 e si prometteva una tangen-
ziale che risolvesse definitamente il problema del
traffico a Lugagnano, una caserma dei Carabi-
nieri a Sona (o meglio, alla Grande Mela al tem-
po), un polo scolastico a Palazzolo, un Cen-
tro servizi funzionante a San Giorgio. Se
qualcuno ha avuto l'accortezza di conservare uno
di quei pieghevoli elettorali sui quali campeggiava-
no i volti allora sorridenti di futuri assessori (qual-
cuno già ex), o semplicemente è dotato di buona
memoria può facilmente verificare queste parole.
Ci si candida per governare un Comune, per piani-
ficarne il territorio, quindi si presume che si abbia-

no bene in mente quali siano i problemi e si abbia
una qualsiasi discutibile idea di quali possano es-
sere le soluzioni. E invece no! 
Si è brancolato nel buio, si è avanzato a tentoni
proponendo soluzioni estemporanee subito dopo
rigettate. Ci si è dovuti affidare ad una struttura
esterna (leggasi la società di servizi che ha mo-
nitorato, studiato e analizzato l'intero territorio del
Comune di Sona) per farsi dire quali sono i pro-
blemi, per farsi dire che le strade sono poche, che
c'è un traffico insostenibile, per farsi suggerire
che servono nuove strade, nuove rotonde. E via
allora ad un programma ambizioso, con importan-
ti opere previste in un triennio. Ricordiamo che
quello studio è stato pubblicato nel 2004, e pre-
vedeva che grandi opere infrastrutturali quali la
tangenziale nord e la rotatoria in via Mincio, di-
chiarate urgenti, fossero realizzate nei primissimi
tempi. Ci siamo impantanati in fretta in tutto ciò,
una raffazzonata pista ciclabile, alcuni dossi artifi-
ciali e alcune irrisorie se non ridicole rotatorie.
Tutto questo quando ancora la Giunta comunale
avanzava compatta nelle proprie non-idee, ossia
nei primissimi due anni. Ben presto ogni compo-
nente della Giunta ha cominciato a proporre le
proprie soluzioni, valide, brillanti, divertenti, as-
surde e inutili, ma comunque tutte inesorabilmen-
te cassate dagli altri colleghi di Giunta.
Sono comparse le fioriere a Lugagnano, per poi
essere sconfessate e a parole sostituite da uno
spartitraffico in cemento contenente un viale albe-
rato, se non poi essere tramutate in un cordoli-
no plastificato giallo, giustamente mimetizzato
su una striscia gialla, che tante cadute ha causato
e che, leggenda di paese, vuole che siano almeno
70. Solo l'accortezza di un consigliere comunale
in odor forse di promozione ad Assessore, "ca-
sualmente" di passaggio ha definito pericoloso, e
proposto ed ottenuto la giusta eliminazione. Ma
possiamo proseguire con le fioriere in muratura

Nella foto, piazza
Martiri della Libertà a
Lugagnano.

Così, tanto per fare
Bilancio di quattro anni di lavori pubblici sul territorio
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agli incroci, senza entrare nel dubbio gusto esteti-
co, prima fatte, poi demolite e adesso appena risi-
stemate. Se non, la solita voce di paese vuole che
siano destinate a lasciar posto al più presto a
delle altre fioriere, ma non in muratura e fisse al
terreno, bensì mobili che possano essere agevol-
mente spostate all'occasione, vedasi il passaggio
del corteo carnevalesco.
Sembra quasi di assistere alle "gimkane" che si fa-
cevano con i trattori tra birilli colorati e "balle di
fieno" durante le sagre paesane di qualche decen-
nio fa.
Passa la corriera sposta la fioriera, passa il carro
di carnevale appiattiamo il dosso artificiale! (e
perdonateci la divagazione poetica).
Nel frattempo si fanno progetti per poli scola-
stici (e si pagano), si strombazza sul giornale
che si farà di Lugagnano come Pescantina: viali
alberati e rotonde fiorite. La rotonda in via Mincio,
là dove tanti hanno già lasciato la vita, sembra
sempre pronta a partire, è già esecutiva secondo
taluni, eppure chi l'ha ancora vista? E sono pas-
sati più di due anni da quando la Netmobility l'ha
definita opera prioritaria.
La tangenziale è sempre sulla bocca di tutti, As-
sessori, Sindaco, Consiglieri, eppure continuiamo
ad avere le nostre solite strade, una viabilità sof-
focata con un inquinamento pari a Corso Milano
che è la strada più inquinata di Verona che è, a

sua volta, la città al primo posto in Italia
nell'inquinamento dovuto al PM 10, le
famigerate polveri sottili.
E noi continuiamo a respirare quest'aria
mentre guardiamo spendere i soldi per
rifare gli asfalti della strada principale di
Lugagnano, della piazza di Sona e in
chissà quale altro angolo del Comune.
E fate un po' voi se non sembra che si
siano spese tante parole e concre-
tizzati pochi fatti, e comunque sem-
pre "così tanto per fare".

Gianfranco Dalla Valentina

gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

Ecco quanto promesso in campagna elettorale
La scheda

Ecco alcune delle promesse presenti dal Programma del Sindaco
Bonometti “Polo delle Libertà per Sona. Il Comune che
vorresti”, riportate testualmente dall’opuscolo distribuito in cam-
pagna elettorale:
- “Consulta dei gruppi e delle Associazioni: saranno attiva-
te delle consulte per rendere più efficente l’azione amministrativa
coinvolgendo direttamente le realtà interessate” (Pag. 3).
- “Valorizzare il nostro territorio per l’inserimento di un istituto
superiore e/o scuola professionale” (Pag. 3).
- “E’ molto importante decongestionare il nostro Comune dal traf-
fico automobilistico e pesante creando varianti alla circolazio-
ne che interagiscano con le nuove direttrici viarie che verranno
inserite nel ns. Comune (nuova S.S. 11 e Tangenziale Nord)”
(pag. 4).
- “Si cercherà di pedonalizzare i centri storici delle quattro
frazioni, supportandola con una nuova viabilità perimetrale” (pag.
4).
- “Vorremmo infine fare incontri periodici con la cittadinan-
za e le aziende per fare il punto della situazione sullo stato del-
la salute del nostro comune” (pag. 5).

- Per Sona era poi previsto, tra le altre cose: “Miglioramento del-
l’incrocio sulla S.S. 11” (Pag. 6).
- Per Lugagnano era previsto, tra le altre cose: “Realizzazione
di un nuovo polo scolastico polifunzionale inserendo in un’unica
struttura dall’asilo nido fino alle scuole medie”, “Riqualificazione
dell’Area Innocenti”, “Riconversione delle Scuole Elementari”, “Va-
lorizzazione delle piazze presenti”, “Realizzazione di una sala ci-
vica e di spazi per le associazioni e comitati esistenti” (pag. 6).
Per Palazzolo era previsto, tra le altre cose: “Realizzazione di
una viabilità esterna al paese”, “Realizzazione di un polo scolasti-
co unico”. (Pag. 6 e 7).
Per San Giorgio era previsto, tra le altre cose: “Realizzazione di
una viabilità esterna”, “Riqualificazione delle scuole di San Rocco
realizzando la prima e vera struttura ricettivo-turistica comunale”
(Pag. 7).

Tutte grandi idee, tutte cose importanti. La cosa triste è che ad
oggi - ad un anno e mezzo dalla fine del mandato - nessuna di
queste promesse è stata mantenuta. A cosa servono allora
i programmi elettorali?

Continui lavori sulla via
principale di Lugagnano:
modifica, togli e metti
cordoli e fioriere!



primi anni '80. Le ottime proprietà tecnologiche ri-
conosciute a questo materiale e la sua economici-
tà, ne hanno da sempre favorito un ampio utilizzo
industriale. Per anni è stato considerato un mate-
riale molto versatile e a basso costo, con este-
se e svariate applicazioni; l'amianto è rimasto pre-
sente nei farmaci sino ai recenti anni '60. In Italia
trovava larga diffusione fino alla metà degli anni
'50, anche nella coibentazione di carrozze ferro-
viarie.
L'esposizione delle fibre è responsabile di gravi
patologie che causano danni all'apparato respi-
ratorio, ecco perché dal 1994 è vietata l'estrazio-
ne, la commercializzazione e la produzione dei
prodotti con amianto. Il rischio è legato alla friabi-
lità del materiale: più è friabile più alta è la proba-
bilità di rilascio delle fibre nell'ambiente. L'amianto
in matrice friabile è facilmente sbriciolabile o ridu-
cibile in polvere, con la semplice pressione delle
dita; è considerato più pericoloso dell'amianto in
matrice compatta che, per sua natura, ha una
scarsa tendenza a liberare le fibre.
Se lo stato di conservazione dei materiali è buono
non c'è pericolo, mentre se i materiali sono dan-
neggiati possono rilasciare fibre d'amianto in at-
mosfera per effetto di qualsiasi sollecitazione;
meccanica, eolica, da stress termico e dilavamen-
to dell'acqua piovana, fibre che possono essere
respirate dall'uomo.
Ai proprietari di immobili con la presenza di
amianto compete l'obbligo di gestire il rischio
amianto, perché responsabili, secondo la legge,
dei danni causati dalla dispersione delle fibre.
Le tecniche d'intervento sui materiali con amianto
si possono distinguere in: rimozione, confinamen-
to ed incapsulamento. La rimozione elimina ogni
fonte di esposizione e per realizzarla sono neces-
sarie specifiche cautele, l'intervento deve essere
eseguito da ditte specializzate autorizzate dal-
l'ULSS. L'incapsulamento è un processo di sigilla-
tura, mediante l'applicazione di speciali vernici im-
pregnanti o ricoprenti che penetrano nelle fibre
bloccandole. Il confinamento, infine, consiste 
nell'installazione di una barriera fisica che separa
l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. In que-
sti due ultimi casi, in cui l'amianto permane in lo-
co, è obbligatorio mantenere un programma di
manutenzione e controllo.
L'uso più diffuso è stato certamente l'impasto del-
l'amianto con cemento per ottenere delle la-
stre, comunemente detto "eternit", lastre che

Da anni si parla della pericolosità dell'amianto.
L'argomento è venuto alla ribalta a Lugagnano,
per la lunga chiusura dell'edificio delle Poste che
sarà ristrutturato e bonificato dall'amianto. Usa-
to in passato in innumerevoli applicazioni in cam-
po dell'edilizia, dell'industria ed in oggetti di uso
comune, si associa spesso a questo materiale la
pericolosità per la salute dell'uomo.
L'amianto, o asbesto, è un gruppo di minerali

di aspetto fibroso, separabile in fibre molto sottili
e resistenti, basti pensare che lo spessore di 1
capello corrisponde allo spessore di un fascio di
1300 fibre di amianto. L'elevata fibrosità dell'a-
mianto lo rende un materiale indistruttibile, resi-
stente al calore, al fuoco, all'azione degli acidi,
molto flessibile, filabile, forte all'usura meccanica
e dotato di proprietà fonoassorbenti e termoiso-
lanti. Tali caratteristiche, insieme al basso costo di
lavorazione, hanno favorito l'impiego diffuso di
questo minerale in diversi campi: edilizia, indu-
stria, trasporti e per la produzione di oltre 3.000
prodotti diversi. La fibrosità dell'amianto e la sua
composizione chimica lo rendono un materiale ad
elevato rischio sanitario, è nocivo per la salu-
te perché rilascia fibre inalabili dall'uomo.
La prima utilizzazione dell'amianto da parte del-
l'industria risale ai primi dell'900, nelle metrò di
Parigi e Londra. Questi utilizzi furono tanto recla-
mizzati da indurre un'eccessiva confidenza con
l'amianto, fino a favorirne una massiccia diffusione
in edilizia: scuole, ospedali, palestre, cinema oltre
che a tutti i settori industriali, eppure i primi studi
sulla pericolosità di questo minerale risalivano ai
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L’amianto sul nostro territorio
Un’importante iniziativa del Comune di Sona per la prevenzione
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Sopra, coperture di
eternit su alcuni alle-
vamenti a San Gior-
gio in Salici.

Nella pagina succes-
siva, Lugagnano, con
una copertura in
eternit su un caseg-
giato.



erano impiegate per la copertura di edifici indu-
striali, civili e prefabbricati.
Il Settore Ecologia del Comune di Sona ha
attuato un vero e proprio "piano amianto", per
prevenire situazioni di potenziale rischio all'espo-
sizione della popolazione, partendo dalla rileva-
zione di immobili con presenza d'amianto.
La prima fase è stata condotta attraverso la map-
patura dei fabbricati nelle frazioni del Comune. Si
è giunti alla costruzione di una banca dati in cui
sono registrati oltre un centinaio di edifici con co-
perture in eternit: allevamenti, tettoie, edifici civili
ed industriali.
A breve sarà terminato il censimento e, per ogni
edificio in cui è stata rilevata la presenza dell'a-
mianto, sarà chiesto al proprietario il programma
di controllo e manutenzione. Chi ha amianto nel
proprio edificio deve nominare una persona che
valuti nel tempo lo stato di conservazione dei ma-
teriali che lo contengono, soprattutto per agenti
atmosferici. Tale compito può essere espletato an-
che dallo stesso proprietario, che ha l'obbligo di
comunicarlo al Comune e all'ARPAV (Agenzia
Regionale di Prevenzione Ambientale del
Veneto).
Il Comune è inoltre attivo per eseguire interventi
di rimozione dell'amianto presente nei propri im-
mobili; la priorità è rivolta agli edifici scolastici
dove è stata completata la rimozione di alcune de-
cine di metri quadri di coperture con amianto,
presenti più che altro in ripostigli esterni le strut-
ture. La bonifica, effettuata esclusivamente da dit-
te autorizzate e specializzate, garantisce che le
procedure siano eseguite secondo quanto stabilito
dalla norma: in sicurezza per le persone e per
l'ambiente.

Matteo Buttini
matteo.buttini@ilbacodaseta.org

Con la collaborazione 
dei tecnici del 

Settore Ecologia 
del Comune di Sona

La propaganda 
ed il rispetto per i cittadini

Confessiamo che in alcuni casi dispiace veramente sapere di avere ragione.
Forse i nostri lettori ricorderanno la bagarre scatenata la scorsa primavera
su vari quotidiani e fogli locali in tema di Consulte di Frazione.
Noi del Baco, che per primi avevamo lanciato l'idea di istituire anche a Sona
le Consulte di Frazione, presentando addirittura un nostro progetto in
Consiglio Comunale poi bocciato dalla maggioranza, eravamo stati sbeffeg-
giati pubblicamente da alcuni esponenti dell'Amministrazione Bonometti e
dell’Associazione Nove Novembre. Loro, loro si che volevano le Consulte.
Anzi, l'idea addirittura era solo ed unicamente loro. E le volevano a tal pun-
to che si erano lanciati addirittura - con tanti di proclami su L’Arena - nella
raccolta di firme per indire un referendum con il quale sondare la volontà
della popolazione in materia.
Quando noi provammo ad obiettare che il referendum non serviva, che
già la maggioranza aveva il potere di istituire le Consulte se lo riteneva, che
già aveva un preciso mandato dagli elettori attraverso il voto e che, tra l'al-
tro, un referendum allo stato attuale per motivi tecnici nemmeno si poteva
fare, ci venne risposto a muso duro che “imporre non il nostro stile, dialo-
gare è la nostra passione”, e che "per settembre presenteremo le firme per
indire il referendum, così la popolazione potrà esprimersi".
Siamo a Natale, qualcuno a Sona ha visto in giro firme? Qualcuno ha senti-
to ancora parlare di Referendum? E soprattutto, qualcuno ha sentito ancora
nominare le Consulte di Frazione? Niente di niente, tutto finito nel dimenti-
catoio, le Consulte assieme al rispetto per i cittadini.
Avevamo ovviamente ragione su tutta la linea, ma - credeteci - è veramente
una magra consolazione. Mario Salvetti

Puntaspillo del Baco

www.pastificiomazzi.com
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Disservizi
Cosa non ci piace
del nostro Comune

Sopra, la nuova zona edificata tra Via Mancalacqua e Via Po a Lugagnano: 50 nuovi
appartamenti per 50 nuove famiglie, senza neppure un parcheggio!

Qui accanto, l'ab-
bandono del parco
giochi di Via Don
Minzoni a Lugagna-
no

Mancando i vigili e abbondando la maleducazione a
Lugagnano si parcheggia ormai ovunque!

Era una delle
grandi pro-
messe elet-
torali: ma
che fine ha
fatto il vigile
(o la vigiles-
sa) di quar-
tiere? 

Sotto, il Cimitero di Palazzolo. Come si può vedere la nuova zona del cimitero
non è stata conclusa lasciando incompleto il muro di recinzione e permettendo
a chiunque di entrare nel campo santo in qualsiasi ora del giorno e della notte.



Qui accanto, il Parco Padre Mario di Via Se-
gradi a San Giorgio: nessuno si è preoccu-
pato di cancellare queste stupide frasi; è
passato più di un anno e mezzo.

Qui sotto, zona Artigianale Giacomona: an-
cora senza sbocco sulla Statale 11 e i mezzi
pesanti continuano a passare sull'angusta
strada San Giorgio - Bosco di Sona.

Accanto, l'inutile rotonda in pavé
(vedi la foto) dell'incrocio di Via
Don Bosco a Lugagnano.

Sopra, l'inutile rotonda nei pressi
della Grande Mela.

Avevamo criticato la soluzione ai tempi dell’Amministrazione Tomelleri ma,
a questo punto, era meglio la loro idea. Non solo non è stato fatto nulla
ma sono stati costruiti (e sono in costruzione) nuovi edifici nella zona, che
riducono sempre più lo spazio destinato alla piazza di Lugagnano. Si par-
cheggia ovunque, proprio perché di spazio non c’è n’è. 
Un’ultima osservazione: in questa piazza notiamo l’area con righe gialle,
riservata ai portatori di handicap, sempre affollata da automobili non auto-
rizzate. Che sia il caso, cari Vigili, di ricordare che l’educazione, il buon-
senso e la civiltà erano, una volta, grandi valori? 
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formulare in modo coerente una formidabile capacità
di organizzazione al fine di "promuovere la più ampia
collaborazione dei genitori con le altre componenti
della scuola, nel rispetto reciproco dei propri ruoli",
come recita l'Art. 2 della bozza di regolamento.
Tale finalità significa avere rispetto delle istituzioni ma
anche portare con le corrette modalità le esigenze
che i genitori sentono, a partire dall'annoso proble-
ma dell'edilizia scolastica; questione che più volte

emerge nel corso della serata ma che è
rimandata alle prossime discussioni. Il co-
mitato è presieduto da Rosi Vallenari
(che rappresenta anche il Plesso delle
Scuole Elementari) e da due vicepresiden-
tesse, Sonia Sala (che rappresenta la
Scuola Materna) e Patrizia Zanini (in
rappresentanza delle Scuole Medie). Se-
gretario del Comitato è Monica Quanilli.
L'associazionismo di Lugagnano consenti-
rà al nostro territorio di far emergere in
modo sano le necessità troppo spesso di-
menticate, anche dal "colle". È quindi do-
veroso per la comunità guardare con spe-
ranza al Comitato dei Genitori per comin-
ciare il cammino di risoluzione dei
problemi legati alla scuola.
Per questo il Baco, che da circa un anno

ha aperto un Tavolo di discussione sul tema della
scuola, nel massimo rispetto di questa nuova Assem-
blea e nel massimo rispetto del principio di sussidiari-
tà che demanda la capacità di risoluzione dei molti
problemi che sono presenti nel nostro territorio ai
singoli gruppi specifici, seguirà con attenzione i
lavori di questo Comitato, pronto a dare risalto alle
decisioni prese e alle proposte fornite.
Il tutto nasce dalla speranza che il continuo e sano
pungolare porti a realizzare quello che il 22 Maggio
il Sindaco e l'Assessore Di Stefano hanno affermato
nel corso del Consiglio di Istituto: "ogni tre mesi, al
più, vi possa essere quella collaborazione reciproca
tanto necessaria… Poiché occorre essere dalla stes-
sa parte, dal momento che ogni Amministrazione non
può non farsi carico dei problemi della scuola, se non
solo attraverso una sinergia tra insegnanti, genitori e
il mondo istituzionale".
Chi vuole capire il funzionamento del comitato e le
modalità di partecipazione può contattare i rap-
presentanti della propria classe.
Auguri di buon lavoro.

Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Lunedì 20 Novembre nel salone delle Scuole Medie di
Lugagnano è stata presentata ai genitori dei bambini
dell'Istituto Comprensivo Statale di Lugagnano la
bozza di statuto del neonato Comitato dei Genitori.
La partecipazione è stata massiccia per quello
che è uno dei problemi più sentiti dalla popolazione
di Lugagnano. Da tempo è presente un ampio e
approfondito dibattito sulla situazione scolastica
a Lugagnano e anche di recente l'Amministrazione

ha affermato che tale problema rappresenta una
priorità per la quale tutti gli sforzi si stanno compien-
do. Il Baco da Seta, a tal proposito, aveva organizza-
to prima dell'estate vari momenti di incontro dedicati
alla Scuola denominati "Tavolo per Lugagnano".
Con il Comitato dei Genitori, Lugagnano ha saputo

E’ nato il Comitato dei Genitori dell’Istituto
Comprensivo Statale di Lugagnano

S
C

U
O

L
A

Per matrimoni, compleanni, battesimi e per ogni altra cerimonia 
vi prepariamo rinfreschi salati e dolci

Vi noleggiamo bicchieri in vetro

Preventivo senza impegno

Asilo infantile di Pa-
lazzolo in Via Castel-
lo. L’anno è il 1929
e la maestra è Ermi-
nia Tacconi.



Il futuro delle scuole di Sona e la Responsabilità Sociale d’Impresa

La Proposta

Da tempo due argomenti apparentemente distinti sono all'ordine del
giorno. Per la realtà della scuola (ma non solo) l'argomento è quel-
lo dei tagli ai trasferimenti economici dallo Stato; per la realtà
delle imprese l'argomento è quello della responsabilità sociale. Se
per la scuola l'argomento tagli è di per sé semplice da capire, ma
non altrettanto da risolvere, per l'impresa una qualche difficoltà di
interpretazione c'é. E allora cerchiamo di aiutare e finalizzare la
comprensione. Sempre più il mondo dell'economia viene conce-
pito non più come una realtà staccata dalla vita sociale ma una par-
te integrante. Le strategie di Lisbona del Consiglio Europeo del
marzo 2000 pongono infatti enfasi sulle buone pratiche di respon-
sabilità sociale (CSR) delle imprese in quanto importanti come fatto-
re di competitività sia per se stesse che per il sistema a cui appar-
tengono. In poche parole, la responsabilità imprenditoriale si
manifesta non solo con i prodotti che produce o i servizi che eroga,
ma anche con la responsabilità sociale che ha sia nei confronti dei

lavoratori, che dell'ambiente, che del sistema territoriale nel quale è
inserita. Ed è in particolare su questo ultimo aspetto che si mette in
luce il collegamento con la scuola. Se pensiamo che i futuri cittadini
e lavoratori del nostro territorio sono i bambini che adesso vengono
educati e formati nelle nostre scuole, come non pensare ad un rea-
le coinvolgimento del tessuto economico locale nel sostegno ai
progetti di educazione che sempre più la scuola mette in cantiere?
Quindi di fronte al taglio dei trasferimenti statali non ci si può ferma-
re a dire retoricamente "Piove… Governo ladro", ma occorre rim-
boccarsi le maniche ed adoperarsi attivamente per il futuro del no-
stro territorio. Ognuno con il proprio ruolo: chi partecipando attiva-
mente affiancando la scuola nel suo percorso di miglioramento con-
tinuo della propria offerta formativa, chi contribuendo economica-
mente affinché tutto ciò si possa effettivamente realizzare. Questo è
quanto il Consiglio di Istituto di Sona intende realizzare nei prossimi
mesi. Bellé Adriano - Presidente del Consiglio di Istituto di Sona

Scuole: piantiamola con la privacy!
L’opinione

Giù le mani dai ricordi dei bambini. Il Garante l'ha detto e ridetto,
scritto e riscritto, spiegato e rispiegato, ma pare che non ci sia
niente da fare. Ogni giorno c'è un papà, un nonno, una zia o un
fratello maggiore che, alla richiesta di fare una foto al figlio o alla
nipotina con gli amichetti dell'asilo nido, della scuola materna o
delle elementari si sente rispondere, più o meno cortesemente:
"No guardi, niente foto: c'è la legge sulla privacy". È capitato an-
che a chi scrive: "No, guardi, niente foto: c'è la legge sulla pri-
vacy". Un incubo. Che i miti siano difficili da rimuovere 
si sa. Da sempre. Ci vollero decenni perché l'Occidente smettesse
di credere all'esistenza del Prete Gianni, il Re delle Tre Indie che
per il cronista Ottone di Frisinga discendeva direttamente dai Magi
e poteva fermare i musulmani e portare Gesù tra i Mongoli . De-
cenni perché le anime buone capissero che Marco Polo era anche
un cacciaballe almeno quando, come spiega Jean-Paul Roux ne "Gli
esploratori nel Medioevo", raccontava che alla corte dell'imperato-
re cinese c'erano delle coppe "sistemate a dieci passi dalla tavola,
colme di vino, di latte e di altre buone bevande" e che "per opera
degli incantatori, esse si sollevano e vanno a presentarsi al Gran
Khan quando egli vuole bere, senza che nessuno le tocchi".
Dobbiamo aspettare decenni perché la legge sulla privacy esca
dalla dimensione delle leggende metropolitane per essere infine
applicata con buon senso? Strano Paese, il nostro. Di qua ci sono
leggi che un sacco di italiani ignorano facendo spallucce, a comin-
ciare dall'evasione fino al Codice della strada. Di là una legge, sulla
privacy, che vede quotidianamente schiere di petulanti sacerdoti
impuntarsi su certe applicazioni così rigide, formaliste, esasperate,
da ridicolizzare anche la norma più seria. Un parroco chiede al co-
mune l'elenco dei residenti per benedire le case, se lo desiderano,

dei nuovi arrivati nel quartiere? Spiacenti, c'è la legge sulla privacy.
Un cronista chiede al funzionario siciliano Felice Crosta se è vero
che viene pagato 1.553 euro al giorno? Spiacente, c'è la legge
sulla privacy. Un papà preoccupato per il figlio va a leggere il suo
diario? Lo assolvono perché riesce a dimostrare che aveva buoni
motivi, ma la sentenza spiega che è un reato: c'è la legge sulla
privacy. I vigili urbani di Firenze non vogliono storie con automobi-
listi che contestano le loro scelte? Chiedono di non firmare più le
multe: c'è la legge sulla privacy. Il sindaco di un paesino lecchese,
Abbadia Lariana, apre un sacchetto della spazzatura per risalire
attraverso un bigliettino al sozzone che l'ha abbandonato lontano
dal cassonetto? Un giudice che lo condanna: ha violato la privacy. I
parenti disperati scoprono che Rocco Pellicani, un fruttivendolo
ambulante, è da sei mesi nella cella frigorifera di un ospedale mila-
nese? Spiacenti, i nosocomi non avevano mai risposto alle loro
suppliche perché c'è la legge sulla privacy. Il garante della traspa-
renza chiede elenco dei pagatissimi consulenti della Regione Sici-
lia? Spiacenti, c'è la legge sulla privacy. 
Piantiamola. Soprattutto per rispetto dei bambini. Il Garante l'ha
già scritto in una lettera al Corriere del 17 dicembre 2003: “L'uso
di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi
scolastici o conservare ricordi dei propri figli non ha niente a che
fare con le norme sulla privacy. Si tratta, infatti, di immagini (...)
raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o ami-
cale: il loro uso, quindi, è del tutto legittimo".
Papà, mamme, nonni, nonne, zie e fratelli maggiori ci diano den-
tro. Clic.

Gian Antonio Stella - da Il Corriere della Sera



"Tutti dall'Imelda" la seconda soluzione: tro-
vata una soluzione alternativa, in via Pelacane,
davanti alla farmacia, presso i saloni dell’ex mini-
market, con grande parcheggio e un ottima posi-
zione per tutti i concittadini. Può essere ma se
questa sia la soluzione ottimale nessuno lo sa vi-
sto che è ancora chiusa e, passati davanti al ne-
gozio sabato 16 dicembre, non abbiamo visto
nessun elemento rassicurante che identifichi tale
luogo come nuovo ufficio postale.
E ne frattempo? Un camper, un furgoncino,
un piccolo mezzo che Poste Italiane ha identifi-
cato come soluzione al nostro paese: 8000 clienti
serviti su un furgone!
Qualcuno ha voluto complicare ancor più la vicen-
da e sembra che, in una notte dei primi di dicem-
bre, si sia divertito, con inqualificabili atti van-
dalici, a distruggere anche quella ridicola ma uni-
ca soluzione che era possibile utilizzare.
Ed ora? Noi non abbiamo parole… Aspettiamo
una soluzione, la vogliamo subito! Che sia quella
del luogo provvisorio di via Pelacane o altro sito
vogliamo che quanto prima venga trovata.
Il cartello posto sul cantiere dei lavori parla di
"data ultimazione contrattuale 20 gennaio
2007". Un mese ancora… vedremo cosa succe-
derà.
Chiediamo un aiuto a tutti voi. Manifestate que-
sto disservizio a Poste Italiane e fatevi senti-
re anche presso il Comune di Sona. Come premet-
tevo, la colpa e la responsabilità probabilmente
non sarà di nessuno se non quella nostra di vivere
in questo paese!

Gianluigi Mazzi

El can de du paroni el more de fame…
Questo proverbio sembra sia stato fatto apposita-
mente per quanto sta succedendo a Lugagnano.
Poste Italiane e Comune di Sona hanno la-
sciato "alla fame" il caro paese e noi tutti concitta-
dini di questa sempre più triste frazione.
8000 abitanti, ripeto ottomila, senza un ufficio
postale! Senza uno sportello e un servizio di po-
sta. Vi riassumiamo la vicenda, cosicché chi si
debba vergognare lo faccia, e un domani chieda
pubblicamente scusa a tutti noi che in silenzio, da
alcuni mesi, accettiamo una situazione da Ter-

zo Mondo (e non certo quella
da superpotenza mondiale!). Era
agosto e tutti già ne parlavano.
Qualcuno diceva che la notizia
era già stata comunicata mesi
prima: l'Ufficio postale di Luga-
gnano doveva essere chiuso per
6 mesi e si tracciava già il piano
di emergenza. "Tutti a Sona" fu la
prima soluzione: biglietti del-
l'autobus gratis a tutti, anziani
pronti a salire sul pulman per an-
dare a riscuotere la pensione. I
biglietti ci sono ma speriamo sia-
no stati pochi gli anziani a segui-
re la proposta: vi immaginate se
un paio di ladruncoli aspettasse-
ro il pulmino alla fine della Ponta-
ra con un'imboscata stile "attacco

alla diligenza"?

Incredibile ma vero: 
Lugagnano ancora senza Poste!

L
’

I
N

C
H

I
E

S
T

A

Visti da Marcel



Lagrandemelagnano
Alcuni mezzi dell'APT, il tra-
sporto provinciale, ripor-
tano sullo spazio per le indi-
cazioni del tragitto dell'au-
tobus le seguenti fermate:
"La Grande Mela - Sona
- Salionze".
Ormai è certo: Lugagnano è
stata sostituita dalla nota lo-
calità "La Grande Mela".
Nulla da dire, è sicuramente
importante.
Solo una preghiera al pre-
sidente dell'APT. Per
questioni nostalgiche, pos-
sono lor signori accettare
un compromesso: Lagran-
demelagnano ci farebbe
sentire… più a casa.
Grazie.

Gianmichele Bianco

Puntaspillo del Baco

SOS Parcheggi

Al Centro Servizi di San Giorgio, con l'apertura del Bar,
dopo la farmacia e gli ambulatori, parcheggiare è diventato
sempre più difficile, sono la norma ormai l'occupazione
dei marciapiedi e degli spazi per i disabili; ognuno si arran-
gia insomma: questa è l'auto di un nostro Assessore…. un
esempio da seguire?

Giulio Braggio

Viabilità

L’Angolo di Marni

Poste di Lugagnano: ne parlano tutti

La curiosità

Pagina del giornalino parrocchiale del Basson



Diciassette milioni di sogni
Adottato il nuovo piano triennale delle opere pubbliche

Bilanci Comunali

Il ventisette ottobre scorso è stato adottato dalla Giunta Comuna-
le di Sona il Piano Triennale 2007-2009 delle opere pub-
bliche. Apprendiamo dal Piano che, nonostante la controversa e
più volte sfruttata vicenda della vertenza Matra e nonostante i ta-
gli agli Enti locali da parte del Governo di Roma, ci si appresta ad
investire nei prossimi tre anni oltre 17 milioni di euro in
opere pubbliche. Dove verranno reperiti que-
sti soldi, non è dato di sapere.
Ma proviamo ad analizzare il Piano. Per il 2007
vengono previste le seguenti spese per Luga-
gnano: 180.000 euro di asfalti, 1.040.000 euro
per arredi urbani, 2.680.000 euro per la nuova
scuola materna. Subito un'annotazione: si parla
di scuola materna ma si intende scuola elemen-
tare. Hanno sbagliato a scrivere, come am-
messo dallo stesso Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Gualtiero Mazzi nel Consiglio del 28 novem-
bre scorso. Non servono commenti. Per Sona:
574.000 euro per il primo pezzo di ampliamen-
to del cimitero, 143.000 per il recupero della
guglia, 332.000 euro per il Museo di corte Fedrigo, 353.000 eu-
ro per arredo e una rotatoria in via Pozza delle Lastre. Per San
Giorgio: 105.000 euro per asfalti e 250.000 euro di arredo urba-
no. Per Palazzolo: 163.000 euro per arredo urbano e 233.000
euro per la strada d'accesso al cimitero. Per un totale complessi-
vo di 6.053.000 euro. Quindi per il 2007, che ricordiamo essere
il penultimo anno di questa Amministrazione (si torna a votare nel
maggio 2008), ci ritroveremo - al massimo - soltanto un bel po'
di asfalti rifatti, qualche marciapiede e forse la nuova
scuola elementare di Lugagnano(?). Per il 2008 sono previste
opere per 8.120.000 euro tra le quali la tangenziale a Lugagna-
no, la nuova caserma dei Carabinieri, il nuovo Polo scolastico a
Palazzolo, l'ampliamento della scuola elementare a Sona e un po'
di asfalti qua e la. Per il 2009 è previsto l'ultimo ampliamento del
cimitero di Sona, il nuovo arredo urbano della piazza di Sona, il
centro servizi sempre nel capoluogo e i soliti asfalti, per un totale
di 2.954.000 euro. I dubbi più importanti ci vengono consideran-
do che le grandi opere sono previste per il 2008. Per allora
sul Colle ci sarà una nuova Amministrazione e quindi spetterà a

chi subentrerà sobbarcarsi l'onere di realizzare tutte le opere
previste (se le condivide). Dovendo forse assumersi pure il com-
pito di dire alla cittadinanza che queste opere non si possono fa-
re perchè i soldi proprio non ci sono.
E' forse un po' troppo facile - e parecchio propagandistico -
spacciarsi come esecutori di grandi opere pubbliche, necessarie

per il territorio, salvo poi posticiparle e ca-
ricarle sulle amministrazioni che ver-
ranno. Cosa serve allora proporre dei pro-
grammi elettorali, se poi di quanto indicato
come "strategico" nulla viene fatto. L'Ammi-
nistrazione Bonometti terminerà il mandato
senza realizzare il Polo scolastico a Palaz-
zolo, senza realizzare la Caserma dei cara-
binieri e - ahinoi - senza realizzare un me-
tro della tangenziale nord a Lugagnano. E
dopo cinque anni ci troveremo tutti con gli
stessi problemi, ingigantiti dal tempo
passato inutilmente.
Un'altra curiosità in merito alla politica pro-

gettuale di questa Amministrazione. Le entrate sono principal-
mente costituite da nuovi mutui che il Comune contrarrà per un
totale di oltre 10 milioni di euro. Vediamo che tali mutui sono stati
messi a scadenza per gran parte negli anni successivi al 2007,
quindi saranno a carico della nuova Amministrazione che verrà.
Poco sforzo, ci vien da pensare. Si accumulano mutui, che poi
graveranno sulle amministrazioni che verranno. Magari finanzian-
do con i mutui la spesa corrente. Finiamo con il segnalare - tri-
stemente - come una voce rilevante del piano triennale per quan-
to riguarda le entrate è quella legata agli oneri di urbanizzazione.
Questi, teoricamente, dovrebbero servire per realizzare strade,
scuole, aree verdi e tutti i servizi necessari alle nuove zone edifi-
cate.
Ma se poi questi soldi vengono utilizzati male o, al massimo, per
rifare gli asfalti e qualche marciapiede (come l'ormai mitico "mar-
ciapiede di Monte Paul" a Palazzolo, citato dall'Assessore Mazzi in
Consiglio quasi fosse la Piramide di Keope), difficilmente rendere-
mo le nostre frazioni più vivibili.

G. Dalla Valentina, Mario Salvetti

Il Vicesindaco Mazzi
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Cronache da una crisi
Dalle dimissioni di due Assessori al Consiglio Comunale di novembre
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Che la crisi fosse nell'aria l'avevamo scritto già nel-
lo scorso numero del Baco, gli indicatori che an-
davano in quel senso erano troppi, da tempo.
Ma forse non ci si sarebbe aspettati un epilogo
così deflagrante, con le dimissioni simultanee di
due Assessori.
Ma restiamo alla cronaca: a fine ottobre i due As-
sessori in quota AN della Giunta Bonometti, Cimi-
chella e Girelli, si dimettono, indicando come
motivo l’impossibilità di trovare spazio per lavorare
per le proprie deleghe, causa l’atteggiamento as-
solutamente accentratore del Sindaco.
Questo ovviamente toglie il coperchio a mesi,
se non anni, di tentativi del Sindaco di sostenere,
contro ogni evidenza, che "siamo compatti e uniti,
anche troppo quasi come una marmellata". Oppu-
re, per usare le parole dell'Assessore Di Stefa-
no, "siamo granitici". Ed invece, ecco le dimissioni.
Tralasciando quelle di Girelli, Assessore esterno
messo in quella posizione unicamente per "coprire"
le dimissioni del Vicesindaco Rinaldi un anno prima
e pertanto del tutto ininfluenti sul piano politico
(come senza traccia è stata la sua azione di As-
sessore), significative sono sicuramente le di-
missioni del Cimichella. Ci sono varie letture possi-
bili di quanto successo.
Una prima lettura è squisitamente interna ad Al-
leanza Nazionale: i lettori ricorderanno che nel-
la primavera-estate del 2005 lo scontro tra le due
anime Sonesi di AN, una capeggiata dal Cimichella
e l'altra capeggiata dall'allora Vicesindaco Ri-
naldi, aveva costretto alle dimissioni proprio Ri-
naldi, in minoranza a livello provinciale. Ma il cam-
bio di rotta di AN proprio a livello regionale e pro-
vinciale, e soprattutto un successivo atteggiamento
di Cimichella poco in linea con le esigenze del par-
tito ha fatto sì che proprio quest'ultimo si trovasse
scoperto sul piano politico, e pertanto privo di
rappresentanza.
La seconda lettura di questa crisi ha invece moti-
vazioni tutte fortemente interne all'Amministrazio-
ne Bonometti, ed è stata ricostruita nel corso del
turbolento Consiglio Comunale del 28 novem-
bre scorso, indetto dal Sindaco su precisa richie-
sta delle forze di minoranza, per valutare lo stato
di salute politica del Governo di Sona.
Già il fatto che la sala consiliare sia piena - di soli-
to gli spettatori sono i soliti quattro o cinque - da
l'idea di come la situazione sia anomala.
Ad aprire è proprio il Sindaco, che esordisce con
una dichiarazione che poi, nel corso della serata,
si capirà essere la roccaforte attorno alla quale

Bonometti ha deciso di arroccarsi, per sostenere
la sua difesa. "Questa non è crisi - scandisce il Sin-
daco - altrimenti stasera non saremmo qui. Ringra-
zio i due Assessori uscenti per quanto fatto fino ad
oggi, ma questa Amministrazione non si è fermata
e non si fermerà. Le difficoltà che stiamo vivendo
sono motivate dal fatto che siamo una coalizione
politica, e come tutte le famiglie politiche siamo
soggetti a momenti di verifica. Ma questo non ci
fermerà, nessuna Amministra-
zione prima di noi ha ottenuto
risultati simili ai nostri. Questa
non è crisi altrimenti stasera
non saremmo qui".
E su questi punti, con alcune
variazioni al tema ma senza
discostarsi molto, Bonometti
continuerà a insistere tutta la
sera, senza effettivamente - e
come avrebbe potuto? - en-
trare nei motivi profondi di
quanto accaduto.
A questo punto la parola pas-
sa alle opposizioni. Apre Re-
nato Farina di Modello Paese, primo firmata-
rio della richiesta di convocazione del Consiglio Co-
munale, il cui intervento in sintesi pubblichiamo
nelle pagine seguenti. Poi Salvatore Antino per
la Margherita, che chiede al Sindaco risposte po-
litiche, e non solo slogan, che segnala come gli
elettori di AN potrebbero
non condividere le gira-
volte che stanno avve-
nendo nel Governo di
Sona e che invita il Sin-
daco a smettere di da-
re le colpe di tutto quan-
to accade alle Ammini-
strazioni che l'hanno
preceduto: "Sono tre an-
ni e mezzo che ammini-
strate, è ora di smetterla
e di assumervi le respon-
sabilità che vi competo-
no". 
La parola, dopo le repli-
che del Sindaco, passa a
Raffaele Tomelleri de
Il Maestrale. "Sono
passati 40 giorni dalle
dimissioni dei due Asses-
sori, e la crisi è ancora

Nella foto il Sindaco
Flavio Bonometti.

Nel numero di Natale del periodico di infor-
mazione (?) dell’Amministrazione “Il No-
stro Comune” non viene dedicata nem-
meno una riga - nemmeno una - alla cri-
si che ha investito come un tornado la
Giunta Bonometti. Anzi, addirittura appare
un articolo di Cimichella ancora indicato
come “Assessore alla Sport”. Che dire, evi-
dentemente non si ritiene che la cittadi-
nanza debba essere informata di fatti
così trascurabili come le dimissioni di due
Assessori e la crisi in corso. Meglio eviden-
temente parlar d’altro, e fingere che tutto
vada bene.
A volte il silenzio vale mille parole.

MS e GM

Puntaspillo
Il silenzo assordante



apertissima se questa sera non siete nemmeno in
grado di presentarci i nomi dei sostituti dei due di-
missionari. Le difficoltà di questa Amministrazione
derivano dalla grande politica, quella dei partiti
che dalle segreterie provinciali fanno e disfano,
senza interessarsi ai veri problemi del territorio".
A questi interventi rispondono anche il Vicesin-
daco Gualtiero Mazzi e l'Assessore Pesce, ri-
battendo sempre sullo stesso punto "la risposta
politica la diamo con i nostri banchi di maggioran-
za. Il fatto che ci siamo tutti dimostra quanto sia-
mo uniti". 
E' poi la volta di Giorgio Tacconi de L'Oriz-
zonte: "questa amministrazione si è chiusa in Co-
mune e non vuole incontrare i cittadini in nessuna
occasione", proseguendo poi con un durissimo in-

tervento in merito alle scelte fatte per il polo sco-
lastico di Palazzolo e tacciando la maggioranza di
arroganza ed incompetenza.
E' a questo punto che si arriva al clou della sera-
ta, con l'intervento di colui che rappresentava il
"pomo della discordia" della situazione politica so-
nese: l'ex Assessore Michele Cimichella.
Che esordisce rivendicando il lavoro fatto - e in
questo ambito poco si comprende come possa as-
sumersi il merito di aver organizzato la Magnalon-
ga di Lugagnano (27 Associazioni organizzatrici!)
e la Festa del Porco - ma indicando come il suo
Assessorato sia stato sempre privo di fondi per
operare. Continua poi sostenendo che "la crisi po-
litica c'è, si vede ed i nuovi Assessori non sono
stati ancora nominati perché è in corso una lotta
tra AN e Lega Nord per la spartizione degli Asses-

sorati. Manca completamente il lavoro
del Consiglio, i Consiglieri non sanno
nulla di quanto sta facendo l'Ammini-
strazione. Il Sindaco Bonometti non
condivide nulla di quello che decide o
programma, di fatto governa da solo".
E qui si esibisce in un colpo di tea-
tro che, onestamente, ottiene un effet-
to scenico devastante per chi siede nei
banchi della maggioranza.
In merito ad un assestamento di bilan-
cio di ben cinque milioni di euro, da
approvarsi nel Consiglio Comunale di
due giorni dopo, ed indicato da Bono-
metti come "una svolta amministrativa
fondamentale per il Comune, frutto del
lavoro e della discussione di tutto il
gruppo", il Cimichella chiede a chiun-
que faccia parte della maggioranza se
sa indicare dove sia destinato almeno
un milione di quella manovra "strategi-
ca", e poi si ferma attendendo rispo-
sta.
Risposta che non arriva, e nel si-
lenzio glaciale e assoluto si ha quasi la
rappresentazione plastica di quanto
appena sostenuto dal Cimichella, un ri-
sultato che vale mille parole.
La serata prosegue tra schermaglie
più o meno di cattivo gusto, come lo
scontro tra lo stesso Cimichella e il
Consigliere - ora Assessore - Meri Pi-
notti sulla Pro Loco, ma ormai la que-
stione politica è sul tappeto e al Sinda-
co, chiudendo, non rimane da dire che
"i prossimi mesi diranno chi ha ragione
e chi ha torto".

Mario Salvetti

Gianluigi Mazzi

L’Angolo di Marni

La resa delle armi

L’Assessore Cimichella si è dimesso...



Ultima Ora: nominati i due nuovi Assessori, 
ma scoppia un problema di legittimità

Dopo due mesi di crisi, ecco finalmente la nomina
dei due nuovi Assessori, a sostituzione dei dimissio-
nari. Si tratta di Meri Pinotti per Forza Italia, cui
viene affidata la delega alla programmazione, ai tri-
buti e alla protezione civile, e Amedeo Rossi della
Lega Nord, cui viene affidata la delega allo sport e
al turismo. Quindi Allenza Nazionale in due anni
passa dall'avere il Vicesindaco e un Assessore a
non essere nemmeno rappresentata in Giunta.
Nel frattempo va segnalato come sette rappresen-
tanti dell'opposizione, Renato Farina e Giovanni
Avesani di "Modello Paese", Salvatore Antino
della Margherita, Mirko Ambrosi, Giorgio Tacconi e Lucio Santinato de
"L'Orizzonte", Raffaele Tomelleri de "Il Maestrale", hanno inoltrato una diffida
al sindaco Flavio Bonometti e al prefetto di Verona Italia Fortunati. Secondo i fir-
matari la Giunta, nel periodo seguente le dimissioni di Cimichella e Girelli, non po-
teva adottare delibere in quanto non era costituita secondo quanto previsto
dallo Statuto Comunale (Sindaco e sei Assessori). Le delibere adottate dopo il 27
ottobre sarebbero pertanto da annullare. Tra queste ci sarebbe anche l'importan-
te piano triennale delle opere pubbliche.

MS

Una situazione senza uscita
Il Commento

Forse dell'ex Assessore Cimichella si fatica a condividere un
attacco così violento alla maggioranza di cui ha fatto parte fino
a ieri, e di cui - bene o male - fino a ieri ha condiviso le
scelte. Ma rimane l'oggettività di un'accusa, quella di una
maggioranza che non lavora come squadra ma che subisce
passivamente le decisioni che il Sindaco prende in assoluta so-
litudine, che su questo periodico scriviamo ormai da anni e
che da sempre abbiamo indicato come la causa dell'inerzia
politica ed amministrativa del Governo di Sona. E il silen-
zio in Consiglio degli esponenti della Maggioranza (almeno, a
seguito della "crisi Rinaldi", una dichiarazione di solidarietà al
Sindaco era stata letta) non fanno che confermare i "mal di
pancia" tutti interni al Governo di Sona.
I due nuovi Assessori - che sostituiscono i dimissionari - "scel-
ti" dopo una trattativa serrata e non priva di asperità sull'as-
segnazione delle deleghe, sono stati indicati in Meri Pinotti per
Forza Italia e Amedeo Rossi per la Lega Nord. Con buona pace
di AN che se ne esce con le proverbiali pive nel sacco e che
scompare dal Governo di Sona. Questo non può che essere un
fatto negativo: ben radicata sul territorio, Alleanza Naziona-
le è un partito che poteva comunque dare un apporto impor-
tante al lavoro della Giunta.
Grande sconfitto è anche Forza Italia, che subisce pienamen-
te il ricatto politico della Lega Nord e cede su tutta la linea. Ma

pure all’interno di questa Caporetto proprio non si capisce
perché - dovendo fare un rimpasto dei posti di governo - non
si siano almeno inserite in Giunta figure giovani e capaci come
ad esempio il Consigliere Michele Giacomelli o Vittorio
Caliari, e si siano invece fatte scelte unicamente finalizzate ad
accontentare correnti interne al partito.
Vera vincitrice è la Lega Nord. Il grande quesito ora è: saprà
mettere nell'attività di governo lo stesso impegno profuso nel-
la lotta di poltrone degli scorsi giorni? Fino ad ora, con la sola
esclusione dell'Assessore Troiani che ha ben lavorato, la
Lega Nord non ha certo dato prova di essere capace di con-
durre un Comune complesso come Sona
Non pensiamo quindi che da questa crisi possa uscire nulla
di buono per il nostro territorio, si è trattato di un rimpasto
che serve solo per mettere qualche cerotto su una ferita non
più sanabile e che lascia la Maggioranza ancora più debole.
Quasi sicuramente comunque Bonometti non cadrà prima della
fine del mandato - maggio 2008 - perché chi è rimasto in sella
probabilmente in questa situazione ci vive anche bene.
A pagarne le conseguenze saranno i cittadini di Sona, perché
un Comune come il nostro non può permettersi cinque anni
di vuoto amministrativo, ma purtroppo questo è quanto sta ac-
cadendo.

Mario Salvetti e Gianluigi Mazzi



“Si pensa solo a posti e deleghe, e non al bene della comunità”

Gli interventi delle Opposizioni

Pubblichiamo uno stralcio dell’intervento tenuto in Consiglio
Comunale da Renato Farina della Lista Civica Modello
Paese “Nel ringraziare i numerosi cittadini che erano presenti
ho espresso qualche considerazione con una premessa: le mie
valutazioni non toccano mai le persone né le figure istituzionali
ma solamente gli atti politico/amministrativi che si riferiscono
agli attori politici. Questo perché credo che dovrebbe essere
recuperata una azione di fiducia verso gli amministratori locali
ma mi rendo anche conto della difficoltà vista la
scarsa volontà che, a partire dal Sindaco, viene
impiegata per raggiungere questo obiettivo.
Avremmo preferito impiegare il nostro tempo a
discutere qui in consiglio sui progetti strategici
del Comune e invece ci ritroviamo a constatare
come viene impiegato il tempo (molto) per de-
finire posti in giunta e deleghe anziché costrui-
re, o almeno tentare di farlo, progetti di svilup-
po del nostro Comune. Questo modo di ammi-
nistrare non aiuta certo ad avvicinare i cittadini
alla politica come sarebbe giusto visto che i
proprietari del bene comune sono gli elettori e
non il Sindaco o gli assessori. Il cambio di posi-
zione rispetto alla maggioranza del Consigliere
Cimichella, dovuto alla non volontà del sindaco
di coinvolgere le persone interessate nella atti-
vità politico/amministrativa, credo sia un fatto
positivo perché fino a quando chi è impegnato
in politica ha il coraggio di denunciare pubbli-
camente situazioni che altrimenti rimarrebbero
chiuse all'interno delle stanze del potere,
è una garanzia per il corretto svolgersi del
gioco democratico. Ci giungono voci di
sofferenza diffusa dall'interno della maggioranza e io mi augu-
ro che queste voci smettano oppure sfocino in atti concreti di
presa di distanza: un po' di coraggio a volte non guasta. Di-
cendo questo penso a quanti sono onestamente combattuti su
come proseguire e non certo a chi sfrutta le occasioni di crisi
per aumentare il proprio potere personale e mi auguro che i
consiglieri trovino il coraggio di dire basta a questo misero mo-
do di intendere la politica. Alcuni giorni fa sui giornali veniva
scritto che l'Italia è una democrazia difettosa e leggendolo ho
percepito questo termine anche rivolto a Sona. Se il sindaco
non riesce a correggere, come finora non è riuscito, le inadem-
pienze verso il suo programma amministrativo, si faccia aiutare
dagli elettori. A causa di questo stato di cose il Consiglio Comu-
nale, il cui ruolo è legato alla programmazione strategica del
vertice amministrativo, cioè il sindaco, volto a determinare gli
orientamenti e le linee guida dell'azione amministrativa, subisce
un mortificante rallentamento a scapito delle esigenze della co-
munità. Oltre alla mancata presentazione in consiglio dei piani

di rientro dei debiti che gravano sul Comune di Sona (ricordia-
mo come es. : Matra, PIP Giacomona, casa di riposo...), abbia-
mo potuto soltanto leggere i titoli degli investimenti che vengo-
no formalmente esposti nel bilancio preventivo ed altrettanto
puntualmente non vengono realizzati e il dato drammatico se-
condo noi è che per il terzo anno consecutivo la spesa per gli
investimenti è ferma al 7% dell'attività programmata. Questo
significa che i lavori programmati sono cominciati solo in mini-

ma parte. Chiudo con un auspicio: da parte
nostra c'è sempre stata una particolare atten-
zione all'azione amministrativa della maggio-
ranza per rispetto degli elettori che l'hanno
votata, ma crediamo sia giunto il momento di
stipulare un vero e proprio patto con la comu-
nità di Sona, un patto basato sulla chiarezza
degli obiettivi, dei tempi e sulla trasparenza
dei percorsi che il sindaco purtroppo non ha
saputo garantire. Noi ci sentiamo impegnati a
costruire questo patto con quanti hanno vo-
glia e coraggio di mettersi in gioco”.
Un deciso commento sulla crisi è anche quel-
lo rilasciatoci dai tre Consiglieri de L’Oriz-
zonte: Lucio Santinato, Giorgio Tacconi
e Mirko Ambrosi. “Allo stato attuale sem-
bra che anche questa crisi sia passata senza
grosse ripercussioni sui destini della maggio-
ranza ed i numeri sono rimasti dalla loro par-
te nonostante la defezione di Cimichella. Di
nuovo c'è, però, l'atteggiamento di alcuni fe-

delissimi, o presunti tali, di Bonometti che
ai tempi della crisi Rinaldi hanno fatto qua-
drato a difesa di una maggioranza definita

"granitica" mentre ora, anche nell'ultimo consiglio comunale,
sono rimasti muti e defilati. Un caso? Riterremo dannoso un
persistere di litigiosità all'interno della maggioranza perché ciò
inevitabilmente porterebbe ad un blocco della sua attività, sem-
pre che sia mai partita. Sona è un comune che da anni ha bi-
sogno di un'Amministrazione che amministri sul serio e che si
occupi dei problemi veri, troppo tempo è passato senza che
nulla venisse fatto per risolvere le grandi questioni e tutto que-
sto temporeggiare non ha fatto altro che peggiorare la situa-
zione. Quindi Bonometti & C. dovranno, in questi ultimi mesi del
loro mandato, rimboccarsi le maniche e pensare a recuperare il
tempo perduto. Certo, vorrebbe dire fare in un anno e mezzo
quello che non si è saputo fare nei precedenti tre anni e mez-
zo. Con tutta la buona volontà e con tutto l'ottimismo possibile
la vediamo francamente ed obiettivamente dura. Ci aspettano
quindi mesi di pura propaganda elettorale fatta di asfalti e pro-
messe. I cittadini di Sona, per le soluzioni ai problemi, aspetti-
no pure…

Nelle foto, in alto Renato Farina, 
sotto Mirko Ambrosi



E' di questi giorni l'ennesima
crisi della nostra Amministra-

zione. Due assessori di Alleanza Nazionale hanno lasciato la mag-
gioranza e c'è stato un grande lavoro per colmare il vuoto senza
creare ulteriori malumori. L'alleanza del governo comunale prevede-
va una rappresentanza equilibrata di posti in giunta tra Forza Italia-
Lega Nord-Alleanza Nazionale. Ora la Lega Nord per rimanere ha
voluto nuove deleghe. AN, che resta con un solo consigliere, si
aspettava le fosse ridato adeguato spazio politico ed ha concesso
per adesso solo un provvisorio sostegno. All'interno di FI si tenta di
ricucire un vestito troppo stretto e prematuramente "scoppiato", ma
non c'è nessuno che abbia il potere e la personalità di guidare la
crisi. Del resto il Sindaco dovrebbe fare il Sindaco, occuparsi del Co-
mune di Sona, lavorare per tutti e non perdere tempo a ricucire gli
strappi. Sono i direttivi politici che devono trovare la soluzione. 
Ma non è solo questione di numeri, si percepisce chiaramente un
forte disagio tra le fila di tutta la maggioranza. Disagio ben fotogra-
fato dal "dissidente" Cimichella in Consiglio Comunale, dove ha chia-
mato per nome alcuni suoi ex-compagni, invitandoli a lasciare
un'amministrazione del tutto condizionata dalla dittatura del Sinda-
co. Troveranno i partiti il difficile accordo o qualcuno toglierà la fidu-
cia? Resisterà il Sindaco a questa disarmante commedia, o manderà
tutti al diavolo ritornando dagli elettori con una nuova squadra? Che
dite? … Mah, vedremo. L'impressione è che vogliano rimanere e
che qualcuno calerà le "braghe"… sarebbe strano fosse AN… E'
certo che ci stiamo avvicinando a nuove elezioni: sei mesi, 18 mesi,
poco cambia. 
Chi sta governando non sta facendo una bellissima figura e potreb-
be esserci, fra non molto, qualche smarcamento preventivo, per evi-
tare il pantano dello scaricamento di colpe che temo si vedrà duran-
te la prossima campagna elettorale. L'attuale opposizione sembra
aver trovato, insieme, nuovo vigore nel ribattere gli ormai flebili ge-
miti di chi si ostina ad elencare asfalto, marciapiedi e rotonde come

simbolo di buongoverno. Bene, è tempo di muoversi, di uscire per
strada a raccogliere la voglia di nuovo che c'è. E' tempo di dare vo-
ce alle numerose persone deluse di vivere in una comunità costretta
in scelte non condivise. 
E' il tempo di lasciare appartenenze inutili e bandiere di altri, di ri-
prendere un lavoro serio e impegnato per il bene comune. La stra-
grande maggioranza di noi vuole questo: un lavoro serio e impe-
gnato per il bene comune. Guardate che qui non conta il partito di
riferimento, che non sa niente di quello che succede e che semmai
vorrebbe il vessillo sul pennone da sventolare ad ogni tornata elet-
torale per difendere unicamente il suo potere. Destra, sinistra, cen-
tro contano poco. 
Dimentichiamo per un momento la fede politica, che è anche una
bella cosa, ma che non ci fa star bene. Proviamo a concentrare la
nostra attenzione su quello che serve per vivere meglio, per far star
meglio i nostri figli, per condizionare positivamente il nostro futuro.
Pensate non sia importante cominciare da qui e da noi? Pensate
non sia facile trovare un accordo sulle cose da fare? Pensate non
sia importante dare l'esempio e riprenderci il controllo di ciò che è
nostro? Da sempre la spinta è venuta dal basso, dal lavoro disinte-
ressato e passionale della gente. Siamo noi che votiamo chi ci rap-
presenta e loro per questo devono impegnarsi sui nostri programmi
e progetti. Se qualcuno non va, lo togliamo da lì e ci mettiamo un al-
tro. Non che dobbiamo fare i conti con le strategie dei partiti, che
venderebbero l'anima al diavolo per difendere la poltrona. 
E dai, ora basta! A Sona, per le amministrative, formiamo un gruppo
forte, grande, di persone che vogliono guidare
il cambiamento. Non immaginate quante ce ne
sono!
Fatevi un nodo al naso, drizzate le orecchie e
liberatevi da impegni. Fra un po' si ricomincia a
fare i conti e dobbiamo esserci tutti.

Ezio Costa - ezio.costa@ilbacodaseta.org

Ci siamo
Vietato Leggere

Tamburello Campionato Italiano Allievi: atleti del Comune protagonisti
L' AT Sommacampagna conquista il Campionato
Italiano allievi con molti atleti del nostro Comune. In-
fatti nel Sommacampagna giocano anche Davide
Carletti di Palazzolo e Luca e Federico Ederle e
Mattia Gelmetti di Lugagnano. Con il loro impor-
tante apporto l'AT Somma ha battuto nelle semifinali
di Asti i padroni di casa del Monale per 13 a 11; poi si
è ripetuta nella finale battendo "La Nave San Rocco" di
Trento per 13 a 9 conquistando il titolo iridato. Uno
di questi, Luca Ederle, ha partecipato nella squadra
nazionale italiana cat. allievi, alla partita disputatasi in
Francia.
Nella foto l'AT Sommacampagna con Davide Carlet-
ti, Luca Ederle, Federico Ederle, Mattia Gel-
metti, Ivan Carletti, Ruben Tabarini, Riccardo
Bottacini.

Giulio Braggio



direttamente ai servizi che il Comune offre ai suoi
utenti" recita l'informativa del sito del Comune di
Sona sull'e-government. Prosegue l'informativa nel
portale chiarendo che "l'accesso all'area 'Servizi al
cittadino' è riservato ai cittadini residenti in questo
Comune, ai cittadini AIRE, ai non residenti titolari di
una qualsiasi utenza. Il Comune provvederà alla re-
gistrazione dei cittadini residenti o AIRE. Ad ognuno
di questi utenti l'Amministrazione invierà la persona-
le login (utente e password) per l'accesso ai servi-
zi."
Per ottenere utenza e password i cittadini di
Sona possono recarsi presso gli uffici del servizio
demografico.

Gianmichele Bianco

gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Come tutti i comuni d'Italia, anche il Comune di Sona
ha un sito Web: è accessibile all'indirizzo
http://www.comune.sona.vr.it. Nel sito vengo-
no riportate notizie di vario interesse ed aggiorna-
menti su fatti rilevanti dell'Amministrazione e del no-
stro territorio. E da tempo riporta una sezione ap-
posita: "accedi ai nuovi servizi on-line".
Tutto ciò è conforme alle aspettative, anche norma-
tive, relative al concetto di e-government: l'eroga-
zione di servizi ai cittadini senza che questi si rechi-
no negli uffici. Seguendo il link, si arriva all'area dei
"Servizi al cittadino" che, come recita il mes-
saggio di introduzione "ha il fine di organizzare le
informazioni ed i servizi sulla base delle esigenze
concrete e quotidiane di vita e di lavoro dei cittadini.
Il risultato che ne deriva è la semplificazione della
vita dei cittadini, in quanto molte informazioni e ser-
vizi che fin'ora richiedevano la presenza fisica della
persona presso l'ufficio competente possono essere
ottenuti on line. Si potrà così prendere visione dei
propri dati anagrafici, elettorali, ici, sapere cosa fare
per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza,
fare l'autocertificazione del proprio stato di fami-
glia..."
I vantaggi per il cittadino e le imprese nell'accesso
ai servizi on-line sono ulteriormente delucidati nel
documento che si può reperire in
http://www.halley.it/ambiente/hh/depliant/eg.pdf.
Basta code, basta sportelli, basta perdite di
tempo: il tutto è dimostrato che funziona. "Inse-
rendo Utente e Password sarà possibile accedere

Il Sito del Comune ha sofisticati servizi on line
I Cittadini devono richiedere utenza e password in Comune

L
’

I
N

C
H

I
E

S
T

A

Nell’immagine la 
Home Page del sito
del Comune di Sona.



pag.27
NATALE

2 0 0 6

Un parco pubblico a Sona
Ovvero, un esercizio di democrazia
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Sembra una cosa banale, ma come tutte le cose,
di banale non ha nulla. Partiamo dai vocaboli.
Parco: zona protetta da disposizioni speciali per
la conservazione del paesaggio e specie selvati-
che. Terreno di notevole estensione, generalmen-
te recintato, per lo più adiacente a dimore signo-
rili o ad agglomerati urbani, piantato ad alberi or-
namentali.
Pubblico: relativo a un ambito cui appartengono
o si riferiscono i diritti o gli interessi di una collet-
tività civilmente ordinata.
Come dicevo, sembra semplice…..
A buon intenditor poche parole si predicava un
tempo, ma i tempi corrono e oggigiorno la storia
di un cancello (quello che regola l'accesso al par-
co pubblico di villa Trevisani a Sona) sembra
mettere in discussione anche il comune buon sen-
so. Ma veniamo alla storia.
Il parco pubblico di Sona ospita al suo interno la
scuola dell'infanzia facente capo all'istituto
scolastico comprensivo di Sona. La scuola può
essere raggiunta passando a piedi da un cancello
posto dietro alla vecchia canonica, o da un can-
cello con passo carraio (per ovvi motivi di ap-
provvigionamento) posto in via Roma 21. Anche
da questo cancello si dovrebbe accedere a piedi
visto il cartello che ne regola l'accesso alla collet-
tività civilmente ordinata. Queste regole in teoria
dovrebbero garantire la sopravvivenza dell'uni-
co parco pubblico di Sona e fare in modo che i
bambini che entrano o escono dalla scuola del-
l'infanzia possano godere di un piccolo momento
di felicità facendo una bella corsa in un ambiente
verde, gradevole e senza pericoli. Da non sotto-
valutare l'importanza educativa che ne consegue:
i bambini imparano attraverso un’esperienza po-
sitiva a rispettare semplici regole (divieto di ac-
cesso a qualsiasi veicolo) e comprendere che so-
lo attraverso il rispetto comune di questa pic-
cola regola possono effettivamente godere della
libertà di fare una corsa in un parco pubblico. Nel
caso specifico si parla proprio di democrazia
esercitata da una collettività civilmente ordinata.
Ma… è così facile? No!!!
Forse per svista, forse per la fretta, forse per ne-
gligenza o chissacchè, per alcuni anni nessun cit-
tadino (o quasi) si è preoccupato del divieto po-
sto al di fuori del parco, nessuno si è preoccupa-
to della valenza educativa, per i propri figli, del ri-
spetto delle regole, nessuno si è preoccupato di
essere un pericolo, di essere inquinante, di non
esercitare la funzione democratica propria di una

collettività civilmente ordinata. Così si è arrivati ad
un punto di rottura (succede sempre in questi ca-
si).
Un gruppo di genitori, motivati da un certo grado
di esasperazione si è spinto a segnalare la peri-
colosità ed il degrado conseguenti al consue-
to accesso al parco con qualsiasi mezzo di tra-
sporto da parte di quasi tutti i papà e le mamme
dei bambini accompagnati a scuola. Il gruppo ha
posto la questione alla dirigenza
scolastica e di conseguenza al-
l'amministrazione comunale. La di-
rigente scolastica constatato il di-
vieto d'accesso ha responsabil-
mente fatto chiudere il cancello di
via Roma avvisando tutte le fami-
glie dei bambini della scuola del-
l'infanzia della decisione presa at-
traverso una lettera che ne sottoli-
neava gli aspetti educativi e civici,
ringraziando i genitori per la colla-
borazione.
L'Amministrazione Comunale
si è impegnata in quell'occasione a
fare tutto il possibile per agevolare
il raggiungimento della
scuola a piedi dai parcheggi
presenti nella frazione. Du-
rante il periodo estivo è
stato inoltre risistemato
in parte il parco anche con
la messa a dimora di molte
piante che erano state di-
velte dal continuo passag-
gio selvaggio di automobili
(spesa approssimativa pro-
veniente dalle tasse pagate
dai cittadini: 12.000 euro).
Genitori contenti? Chi sì e chi no. Chi è conten-
to cerca di difendere con i denti la democrazia ri-
conquistata, chi non è contento ha chiesto anche
al sindaco in persona di riaprire il cancello. È ve-
ro, forse ci sono delle persone che avvertono il
disagio di fare duecento metri a piedi con il ri-
schio di sporcarsi le scarpe, ci sono anche perso-
ne che pur venendo dai Comuni limitrofi dicono
che riescono sempre a trovare parcheggio, men-
tre altre pur abitando a poche centinaia di metri
dalla scuola non provano neanche a parcheggia-
re in piazza ma si dirigono con la vettura diritti
verso il cancello che se per caso è aperto non
esitano a varcare. È vero che l'Amministrazione

Nelle foto il cartello al-
l'ingresso del parco e
di bambini che corrono
felici all'uscita dalla
scuola materna.
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Comunale ha dei tempi che ci appaiono elefan-
tiaci nel fare le cose dichiarate (ma sono iniziati
molti lavori, alcuni finiti tipo l'automazione del can-
cello e speriamo altri ad oggi), ma ancora pochi
sanno leggere la felicità negli occhi dei bambini e

delle bambine di So-
na che dopo la
scuola possono fi-
nalmente fermarsi a
correre e giocare
in un grande prato
verde e sotto a
grandi alberi molto
vecchi contornati da
fiori. A buon intendi-
tor...

Davide Fattori

Perché la Morenica S.r.l. chiede i dati catastali
Forse si poteva fare diversamente
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In questi mesi i residenti del Comune di Sona
stanno ricevendo un modulo da compilare al-
legato alla periodica bolletta del gas spedita da
Morenica S.r.L. Le richieste di Morenica S.r.L. sono
giustificate da una legge e il modulo è a compi-
lazione obbligatoria, altrimenti si incorre in
pesanti sanzioni amministrative. Infatti, tutte le
società italiane che, come Morenica, svolgono at-
tività di somministrazione di gas hanno questo
obbligo. Praticamente tutte queste aziende adot-
tano il medesimo stile: un modulo con caselle da
riempire da parte dell'utente. Questo modulo è
successivamente rielaborato al fine di spedire i
dati all'ente dello Stato che provvederà a memo-
rizzare quelle informazioni. Le richieste di Moreni-
ca S.r.L. sono giustificate da una disposizione in-
serita nella Legge finanziaria del 2005 (legge
30/12/2004 n. 311) dove, all'articolo 1, commi
332, 333 e 334, si prevede che tutte le società,
come Morenica S.r.l., che svolgono attività di som-
ministrazione di gas, devono richiedere ai Clienti i
dati catastali identificativi dell'immobile presso cui
è attivata la fornitura a loro intestata.
Tale disposizione legislativa ha avuto recentemen-

te le disposizioni attuative attraverso il prov-
vedimento ministeriale del 02/10/2006 dal titolo
"Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai
contratti di somministrazione di energia elettrica,
di servizi idrici e del gas" che regola con quali
modalità tecniche i dati e le notizie relativi ai con-
tratti di energia elettrica, acqua e gas debbano
essere trasmessi all'anagrafe tributaria.
Il provvedimento citato esplicita anche le motiva-
zioni: "l'integrazione dei dati e notizie relativi ai
contratti di somministrazione elettrica, idrica e del
gas con i dati catastali relativi agli immobili presso
cui sono attive le utenze, prevista dalla legge n.
311 del 30 dicembre 2004, risponde all'esigenza
di una maggiore proficuità delle azioni di preven-
zione e contrasto all'evasione nel settore immobi-
liare."
Cioè, in sostanza, attraverso la comunicazione dei
dati, si possono mettere in atto, incrociando ad
esempio il reddito, con la tipologia abitativa e il
consumo, azioni di verifica di elusione od
evasione. Al fine di evitare "curiosità" degli ope-
ratori che accedono all'anagrafe tributaria, in ac-
cordo all'autorità Garante della Privacy, sono sta-

La Cartolina 
Storica (1944)



te assicurate quelle misure che consentono di ac-
cedere ai soli dati necessari per il controllo, la-
sciando traccia di tutte le operazioni che vengono
eseguite.
Ma ora veniamo agli aspetti organizzativi della
raccolta. Era proprio necessario fare così? Era
possibile mettere in atto altre modalità che evi-
tassero che il cittadino inserisse manualmente i
dati nel modulo? Il perché di queste domande è
presto detto: come riportato nel foglio che More-
nica ha spedito a tutti gli utenti "considerata l'im-
portanza dell'adempimento richiesto dalla legge,
La invitiamo a compilare la comunicazione in tutte
le sue parti, precisandoLe che Morenica S.r.l.
provvederà all'invio dei dati dichiarati, cosi come
rilasciati dal Cliente. Le ricordiamo, infine, che per
l'omessa comunicazione dei dati catastali da par-
te del Cliente, ovvero qualora tali dati vengano
comunicati in maniera inesatta, è applicabile al
Cliente la sanzione amministrativa da euro 103 a
euro 2.065 (DPR 605/73 art. 13 modificato D.L.
n. 203/05 art.2); inoltre, in base a quanto previ-
sto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E
del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comuni-
cazione dei dati catastali da parte del Cliente, la
Società di somministrazione deve farne segnala-
zione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fi-
scali a carico del Cliente stesso."
Il modulo, una volta compilato, verrà successiva-
mente rielaborato per spedire i dati. Qualsiasi
strumento di elaborazione, anche molto sofistica-
to, non garantisce che vi sia la certezza assolu-
ta del riconoscimento della scrittura manuale: può
succedere che sia riconosciuto "1" (il numero 1)
invece di una "I" (i maiuscola). La questione pote-
va essere gestita diversamente. Infatti, il dato ca-
tastale è patrimonio informativo dell'Ammi-
nistrazione di Sona (e di tutte le altre Ammini-
strazioni): serve per calcolare l'I.C.I. Sarebbe sta-
to possibile che Morenica (ma questo vale per
tutte le altre aziende) avesse pre-compilato le
caselle del foglio che ha spedito, chiedendo sola-
mente di confermare i dati. Ciò avrebbe evitato la
scrittura a mano delle informazioni, con tutte le
conseguenze. Questo per tutti i proprietari di ca-
se. Rimane aperta la questione su come possano
fornire quelle informazioni gli affittuari i quali,
non essendo proprietari, hanno comunque un
contratto con Morenica. Anche per molti di costo-
ro sarebbe stato possibile prevedere automati-
smi: basta incrociare l'indirizzo di fornitura del
gas con il dato catastale.
In ogni caso, qualora le operazioni di recupero e
incrocio del dato catastale fossero vane (per mol-
ti motivi, a partire dal fatto che il Catasto non è
aggiornato) sarebbe stato necessario indicare
manualmente le informazioni. Ma ciò avrebbe co-

munque permesso di ridurre considerevol-
mente la mole di dati da gestire.
A conclusione di questo articolo, si vuole porre in
evidenza un altro fatto importante: la mancanza
di garanzia che la comunicazione di Morenica
S.r.L. sia giunta a destinazione. Tutti sappiamo
che se si richiede la certezza del recapito di una
missiva occorre usare strumenti che non siano le
semplici lettere, come ad esempio le raccomanda-
te. Essere sanzionati perché non è mai arrivata
quella comunicazione, o perché i dati sono stati
interpretati male potrebbe essere alquanto anti-
patico.

Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

Anche Lugagnano, a partire dal
2007, avrà un suo gruppo cicli-
stico amatoriale che si chiamerà
"Ciclo Club Lugagnano". Riceviamo e
segnaliamo la notizia, che accoglia-
mo con entusiasmo, augurando a
questa nuova Associazione sportiva
amatoriale la massima fortuna. La
crescente diffusione della pratica
amatoriale del ciclismo è indubbia-
mente sotto gli occhi di tutti. Le nostre strade sono sempre più affollate
di praticanti che, ormai in tutte le stagioni, si cimentano in tranquille
"sgambate" piuttosto che in vere e proprie sfide all'ultima goccia di su-
dore, su e giù per le colline moreniche, nei lunghi rettilinei della bassa o
sulle aspre salite dei monti Lessini. Uno sport sano e popolare, che ri-
esce a coinvolgere fasce sempre più ampie di appassionati, di entrambi i
sessi e di tutte le età.
E proprio per dare seguito a tale passione, propagandandone la pratica,
nasce il Ciclo Club Lugagnano, che si offre di aggregare uomini e
donne, giovani e giovanotti fino all'età massima di 75 anni, che ne con-
dividono la passione. Un'organizzazione spontanea, apolitica, senza di-
stinzioni etiche ed ideologiche, senza fini di lucro, impostata con coscien-
ziosa passione, che si propone di far divertire la gente. Il Ciclo Club Lu-
gagnano sarà affiliato all'U.D.A.C.E. (Unione Degli Amatori Ciclismo Eu-
ropea) attiva fin dal 1956, alle cui manifestazioni parteciperà.
Fra le principali attività le note escursioni cicloturistiche in giro per la
provincia e oltre, ma anche le attività di fondo e le più impegnative com-
petizioni, per chi abbia voglia e doti per cimentarvisi. Sono già pronti lo
Statuto societario e il gruppo fondatore. Avanti in sella quindi, e peda-
lare, per chi ne avesse il desiderio, che insieme, organizzati, è sicura-
mente più piacevole e sicuro. MP

Per informazioni: 
Bucelli Renzo 045 984153 e Miglioranzi Ennio 045 514137

Al via l’avventura del 
Ciclo Club Lugagnano



strada restare a doppio senso di marcia?
Ecco allora che la stessa gente ha iniziato a darsi
una risposta.
Ma certo, adesso che via del Sole prosegue con
via S.Anna fino a via Pozza delle Lastre, possiamo
finalmente dare una soluzione al traffico in via Ro-
ma! Altri ancora hanno intanto cercato di capire
quale sarà, con il senso unico, la direzione di mar-
cia in via Roma? Ma in Municipio non sembra che i
ragionamenti siano ad uno stadio così avanza-
to... 
Ma come? Ed il marciapiede di via Roma, come si
può fare senza un senso unico? Fermiamoci qua,
perché rischiamo di trovarci in un… vicolo cieco.
Sempre che mentre questo articolo va in stampa
una soluzione non venga finalmente individuata…
Però, se i lettori hanno il piacere di dire la loro a
riguardo lo facciano pure scrivendo alla redazione
del Baco da Seta (redazione@ilbacodaseta.org) o
inviando un SMS al numero 3385936472.
Potrebbe essere un vero esempio di partecipa-
zione attiva a scelte che coinvolgono tutti.
Vediamo…

Enrico Olioso

enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Proviamo a parlare in queste poche righe dei pro-
blemi del traffico a Sona capoluogo. Li cono-
sciamo bene: traffico di transito di coloro che, non
residenti, utilizzano la strada principale di Sona
(Olmo-via Mangano-via Roma-Bosco e viceversa)
come scorciatoia; Presenza di quattro strettoie che
rendono difficile il deflusso delle auto. Lo spunto ci
viene fornito da alcuni lavori iniziati nei primi giorni
di novembre nel tratto di via Roma tra le scuole
elementari e la piazza ed immediatamente sospesi.

Lavori che mentre stiamo scrivendo (primi giorni di
dicembre) non danno ancora segni di ripresa, ma
siamo fiduciosi.
Alcuni hanno pensato alla posa di una condotta
dell'acqua o del gas. In realtà sono lavori per la
realizzazione di un marciapiede. Fantastico! Ma
come mai sono sospesi? Pare che il motivo sia do-
vuto al fatto che il progetto non ha seguito il nor-
male iter approvativo.
La discussione della gente è stata però su ele-
menti ritenuti più essenziali. Quanto sarà largo il
marciapiede? Ci sarà la larghezza per il passaggio
di un passeggino? Come potrà questo tratto di
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Sona a senso unico?
Qualcosa sta cambiando, ma come?
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Buonanotte Sognatori
Ecco il programma della decima edizione
di "Buonanotte Sognatori", rassegna tea-
trale per bambini a cura dei genitori dell'As-
sociazione Cav. Romani e Assessorato
alla Cultura del Comune di Sona presso il
Teatro Parrocchiale di Sona con ingresso libe-
ro.

Sabato 20.01.2007, ore 20.30, Gek Tessa-
ro e ex trapola in: Le storie del signor Tiberio. 
Sabato 17.02.2007, alle ore 20.30, Fior di
teatro in: Racconto fra cielo e mare. 
Sabato 17.03.2007, alle ore 20.30, Il faro
in: Delitto sul Nylon. 
Domenica 22.04.2007, alle ore 18.30,
Uqbarteatro in: La luna rapita…

EO

Nella foto i lavori per la realiz-
zazione del marciapiede in via 
Roma… sospesi.



Palazzolo
1959

Nozze di
diamante

dei coniugi
Bagnara

Palazzolo, 22 novembre 1959. Nozze di diamante (60 anni!) di Bagnara Domizio e Tacconi Ermelinda. Il luogo è dietro l'o-
steria di Beppi Palmarino. Si riconoscono da sinistra: Bagnara Luigi (Bigi), Bagnara Augusto (Nini), Bagnara Emilio (Sinetti),
Bagnara Maria Scattolini, Scattolini Pilio, Bagnara Antonio (Cicci), Bagnara Elvira (Gigiotta), Bagnara Teresa di Luigi, Scattoli-
ni Letizia, Bagnara Teresa di Angelo, Scattolini Vittoria, Bagnara Delfina. I bambini, da sinistra, Bagnara Domizio, Bagnara
Carla, Bagnara Aldina, Bagnara Angiolina, Bagnara Celina e, davanti a tutti, Scattolini Daniele.

Palazzolo: come eravamo… in fotografia
Uno sguardo al passato
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Grande successo ha avuto la mostra fotografica re-
trospettiva organizzata dall'Associazione "La
Torre" in occasione della Sagra Parrocchiale di S.
Luigi e S. Costanza, tenuta dal 9 al 12 settembre
scorsi, tanto che si è dovuta prolungare l'apertura
anche la domenica successiva.
Nell'ampio spazio concesso da Adriano Manzati,
dietro la Farmacia comunale, sono state esposte in
formato "A4" circa centosettanta fotografie scattate
dai primi anni del 1900 agli anni '60. 1 cittadini era-
no in precedenza stati invitati a cercare vecchie foto,
che il gruppo di lavoro ha utilizzato insieme a una
parte di quelle già raccolte per la mostra del 1980,
curata da Luigi Forante.
Si è cercato di riunire le foto per gruppi: ritratti, vec-
chie famiglie, lavori di un tempo, classi di scuola, co-
scritti, prime comunioni, gite, ecc. Ma la cosa più im-
portante è che si è chiesto alle persone di indicare
luogo, data, nomi e cognomi; infatti una foto, anche
se vecchissima, con persone non riconosciute o non
collocata nel tempo e nello spazio, ha un interesse
assai minore. Il lavoro certosino è proseguito anche
durante l'esposizione con la collaborazione dei visi-
tatori. Così molti si sono visti "come erano" o hanno

riconosciuto vecchi compagni o parenti. Per
creare la giusta atmosfera sono stati esposti vecchi
attrezzi e utensili di lavoro ed un antico grammofono
che suonava musiche del tempo. L'interesse suscita-
to era palpabile per cui si è deciso di rilasciare suc-
cessivamente copie a richiesta, con segnato sul re-
tro luogo, data e nome di chi vi appare.
Abbiamo chiesto a Stefano Ambrosi, presidente
de "La Torre" quali sono le finalità dell'associazione:
"Lo scopo primario è di far conoscere ed apprezzare
ai cittadini il luogo in cui vivono, anche perché molti
sono di recente immigrazione. Per questo si è inizia-
to con le varie visite guidate a siti interessanti quali
chiese, palazzi e corti anche di campagna, e colline
moreniche. Si potrebbe inoltre cercare di migliorare
la fruibilità del territorio ripristinando i percorsi pe-
donali o carrabili abbandonati e rimettendo in ordine
i Vai di raccolta delle acque. L'auspicio sarebbe che
la conoscenza più approfondita delle bellezze del
nostro territorio possa sviluppare la volontà co-
mune di mantenerlo il più possibile preservato, al fi-
ne di poterlo consegnare ancora godibile alle future
generazioni".

Luigi Tacconi



incontri familiari e personali…). Opere realizzate
sono state continue per conservare, ripristinare ed
evidenziare l'attuale bellissima chiesa parrocchiale e
l'antica Pieve di S.ta Giustina.

Qual era il progetto che aveva in mente set-
te anni fa per la Parrocchia di Palazzolo? Lo
ha realizzato? Strada facendo il progetto ha
subito modifiche?
Un parroco non può avere un "suo" progetto. Non è
un libero professionista. Il progetto pastorale è
quello, nel nostro caso, della Chiesa Veronese,
espresso dal Vescovo. Il mio compito di parroco era
quello di essere dentro questo progetto, pur decli-
nandolo secondo la situazione locale, perché solo
così sono parroco (= pastore di una comunità sotto
l'autorità di un vescovo diocesano). Le modifiche ci
possono essere.
Ma, vista la situazione umana "fluida", saranno i mo-

di di attrazione nel progetto che confer-
mano di essere risposta adeguata agli
uomini e alle donne di quel momento.

Quali sono stati i problemi più
grandi per un parroco di un piccolo
paese e quali le soddisfazioni mag-
giori?
Problemi e soddisfazioni sono sempre in-
trecciati nella vita.
Se non sono certo mancate le fatiche
(penso a noi adulti che arranchiamo e
forse lasciamo perdere la nostra respon-
sabile presenza…) porto con me tanti
tratti positivi che il Signore mi ha donato
di incontrare. Penso alla catechesi degli
adulti così sempre più partecipata, al
cammino dell'incontro giovani, al cammino
di tanti laici che, nei diversissimi settori,
hanno sempre più preso coscienza ed
esercitato il ruolo che loro compete come
frutto del Battesimo. Penso alla liturgia
sempre più vissuta e partecipata in modo
esemplare anche grazie al contributo dei
tre cori parrocchiali, dei ministranti, di co-
loro che curano paramenti, fiori, tovaglie,
pulizia, musica, ai concerti - meditazione
di Avvento - Natale - Quaresima Pasqua
dove, con il linguaggio dell'arte, abbiamo
offerto un messaggio anche a chi non è
incrociabile su altre lunghezze d'onda.

Ad inizio settembre ha lasciato, in seguito a trasferi-
mento, il suo incarico di parroco di Palazzolo, posto
che lascia a Don Angelo. Questa intervista, a distan-
za di un paio d'anni dalla prima che ci aveva rila-
sciato, è quindi l'occasione per porgere i nostri sa-
luti e per fare un "consuntivo" di questi sette
anni trascorsi sulle colline palazzolesi.

Che cosa ha trovato a Palazzolo quando è ar-
rivato e che cosa lascia partendo? Sia in ter-
mini di gruppo parrocchiale che in termini di
opere realizzate.
Ho incontrato una situazione in costante movimento.
Ho ricordato a me e ai cattolici che vivono in questo
territorio la necessità di puntare, con tutto il fiato
possibile, sui pilastri di ogni parrocchia e vita cristia-
na: Parola di Dio (= catechesi), liturgia (= Sacra-
menti, pietà popolare…), Carità (= lettura della si-
tuazione, "interventi" discreti, ascolto delle persone,

Ultimo incontro con don Paolo
Intervista al Parroco di Palazzolo, che dopo sette anni
ha lasciato l’incarico a don Angelo
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Don Paolo durante
la celebrazione per il
cinquantesimo anni-
versario della pre-
senza delle suore a
Palazzolo.



Penso alla Carità senza tante vetrine ma che si fa
attenzione rispettosa soprattutto a coloro che non
urlano la propria solitudine, angoscia, fatica di vive-
re.

Come si è trasformato il paese in questi anni
dal suo punto di vista?
Sette anni, oggi identificano una generazione e
mezza. Già questo dato dice cambiamento. Se poi
aggiungiamo la costante crescita numerica che com-
porta nuove presenze molto diverse tra loro, abbia-
mo netta la scomparsa di un ambiente omogeneo
(= paese) e il progressivo affacciarsi di una realtà
della quale si può solo intuire qualche tratto del fu-
turo volto.

Ci sono state particolari situazioni, simpati-
che o difficoltose che le sono restate in que-
sti anni a Palazzolo?
Tra le situazioni simpatiche amo ricordare i primi
approcci con nuove persone, famiglie, spessori di
umanità, diversi vissuti di fede e di ricerca, compe-
tenze che emergevano e che si esponevano anche
alla nostra piccineria umana.
Questi momenti li ho vissuti come un pizzicotto che,
sorridente, mi ricordava che la vita non è uno sta-
gno, niente è scontato. Le fatiche più graffianti le
leggo nel non essermi sentito adeguato ad alcune
situazioni che una vita parrocchiale presenta. Lo
sforzo c'era. La partecipazione intensa anche. I
"graffi" stavano nel percepire che l'impegno di rela-
zione, di partecipazione, talvolta per partito preso,
non era nemmeno preso in considerazione.

Ora cosa farà, qual è l'incarico affidatogli nel
Capitolo della Cattedrale e quali sono le
aspettative?
Il Capitolo dei canonici della cattedrale è il collegio
dei sacerdoti che assolvono alle funzioni liturgiche
più solenni nella chiesa cattedrale ed inoltre adem-
pie i compiti affidati dal Vescovo. Il Cappellano del
Capitolo collabora con i canonici che quotidianamen-
te si ritrovano insieme, prima di tutto, nella lode a
Dio e poi a pregare per la Santa Chiesa Veronese.
Le mie aspettative? 
Una serena e fruttuosa presenza nel Capitolo e nel-
la chiesa cattedrale, nelle occasioni solenni, ma an-
che nel quotidiano e continuo accesso non solo di
turisti ma anche di persone che entrano per una
preghiera, la celebrazione del sacramento della
Confessione, un momento di riflessione. Sono con-
tento che mi sia stata offerta la possibilità di vivere
con maggior cura la mia formazione permanente.
Grazie al "Baco" dell'attenzione riservatami e a tutta
la redazione auguro "Buon lavoro"!

Marco Forante

marco.forante@ilbacodaseta.org

Il sei ottobre scorso, dopo breve ma-
lattia, all'età di 71 anni, Ivano Facin-
cani "è andato avanti". Era nato a
Pizzoletta di Villafranca nel 1935 in
una famiglia di agricoltori e dopo le
scuole elementari a Volpare e Pizzo-
letta, si era diplomato alla scuola di
Avviamento Commerciale di Villafran-
ca. Lavorò all'aereoporto militare di
Caluri e poi vinse il concorso alle Po-
ste Italiane, ma iniziò il servizio solo
dopo aver fatto il militare negli Alpini
a Monguelfo e Brunico. Per quattro
anni lavorò all'ufficio postale di Chioggia e nel 1962 ottenne il trasferi-
mento a Sona. Qui nel 1965 venne eletto Consigliere Comunale nella lista
della Democrazia Cristiana e nel 1967 fu trasferito come titolare nel nuo-
vo ufficio postale di Palazzolo, che era ubicato dapprima in via Ca-
vecchie e dal 1972 nella sede attuale. Dal 1968 divenne cittadino di
Palazzolo e si integrò molto bene nella comunità entrando nell'associa-
zione degli Alpini e nel coro parrocchiale. Nel 1992 andò in pensio-
ne e fu grande il rammarico dei pensionati di Palazzolo che solevano di-
re: "come faremo ora che alla posta non c'è più il nostro amico Ivano
che ci da’ una mano?". Il Baco da Seta lo aveva intervistato nell'ottobre
del 2005 e nulla lasciava presagire che dopo un anno sarebbe mancato.
Lascia la moglie, due figli e due nipoti; a tutti loro vanno le più sentite
condoglianze del "Baco". Luigi Tacconi

Il Ricordo

Palazzolo: il Postale ci ha lasciati

5 permille 2006: un aggiornamento
Dopo la campagna informativa della scorsa primavera sulla possibilità di de-
stinare il 5 per mille delle proprie imposte a fini solidaristici, ma anche
alle scuole di Sona grazie all'accordo con l'associazione Cav. Romani, tut-
to tace. O meglio, fatta salva la bagarre creata dall'errore di origine della
legge Finanziaria che non aveva inserito il 5 per mille per l'anno 2007 poi
fortunatamente rimediato, sulla valutazione dei fondi destinati nel 2006 non
si sa ancora nulla.
Un motivo è dato dal fatto che la scadenza ultima per la presentazione delle
dichiarazioni fiscali era il 30 ottobre e quindi prima di allora la partita era
ancora aperta, ma adesso? Risulta che l'agenzia delle Entrate da novembre
abbia attivato i controlli e che le prime informazioni sulle destinazioni saran-
no pubblicate in primavera 2007.
In base a quanto pubblicato sul settimanale del no-profi Vita (sito
www.vita.it) del 14 ottobre scorso, secondo i dati dei principali CAF nazionali
risulta che circa il 60% abbia espresso una indicazione per il 5 per mille. Di
questi circa il 70% ha scelto di devolverlo al volontariato. Bene! Un dato ne-
gativo è invece dato dagli errori nel riportare il codice fiscale: circa il
20%. Questa devoluzione resterà comunque nell'ambito di scelta indicato
ma andrà ripartita in proporzione alle dichiarazioni esatte. Che dire, speria-
mo in bene in attesa delle prossime news. EO



Accoglienza di bambini bielorussi a Sona
Oltre le parole... aiutiamoli a vivere
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Per il secondo anno consecutivo una decina di fa-
miglie di Sona ha partecipato nel mese di settem-
bre al programma solidaristico di acco-
glienza di un gruppo di bambini bielorus-
si. Mai come quest'anno si è tanto discusso di
queste iniziative, a causa della vicenda ben nota
che ha visto coinvolta una coppia di Savona. In
queste righe non intendiamo però entrare nel
merito delle problematiche legate a questa coppia
e a quelle della bambina coinvolta, ma condivide-
re semplicemente il gesto di accoglienza che
sempre più famiglie scelgono di fare sul nostro

territorio.
Ricordiamo che l'iniziativa è
rivolta ai bambini che vivono
nelle terre bielorusse conta-
minate dalla radioattività a
causa dell'incidente nella
centrale di Cernobyl del
26 aprile 1986.
Essa consiste in un "sog-
giorno salute" della durata
di un mese circa, grazie al
quale i loro livelli di radioat-
tività si riducono notevol-
mente consentendo loro di
avere una migliore aspet-
tativa di vita.
L'organizzazione è a cura
della Fondazione "Aiutia-
moli a vivere" che opera-
tivamente è presente sul

territorio con il Comitato "Aiutiamoli a vivere" di
Caselle di Sommacampagna validamente coordi-
nato da Corrado Miglioranzi e da tutto il diret-
tivo. Ogni gruppo di bambini è accompagnato da
una maestra e una interprete; durante questo pe-
riodo di fatto vanno a scuola, in linea con il loro
programma scolastico bielorusso.
Il Comitato di Caselle coinvolge famiglie del terri-
torio di Sommacampagna, Sona e S. Giovanni Lu-
patoto. Per questo, anche quest'anno e con uno
sforzo non indifferente, è riuscito a far accompa-
gnare il gruppo di 42 bambini da 3 maestre
e 3 interpreti. In questo modo le famiglie ospi-
tanti sono state facilitate potendo portare i bam-
bini a scuola vicino alla loro casa. Oltre alla scuo-
la durante il periodo di accoglienza sono state or-
ganizzate alcune uscite turistiche e ricreative
tra le quali spicca la visita a Venezia ed alle vetre-
rie di Murano.
Anche questa iniziativa ha potuto dare prova di
uno spirito solidaristico diffuso nei confronti dei
vari enti che sono stati coinvolti (Trenitalia, Tra-
sporti urbani di Venezia, Associazioni Vetrai di
Murano). Per le famiglie ospitanti, pur in un con-
testo di libertà, sono molte le occasioni di incon-
tro durante il periodo.
Particolarmente significativa è però la festa fi-
nale che quest'anno si è svolta a Sommacampa-
gna presso Villa Venier. Questa è l'occasione per
bambini e famiglie di stare assieme e anche di
consegnare dei doni ai bambini frutto della pa-
ziente e costante opera di sensibilizzazione pres-
so le aziende del territorio svolta principalmente

dal direttivo del Comitato.
Le famiglie coinvolte del territorio di Sona
sono state complessivamente 15: 13
hanno ospitato bambini, 2 hanno
ospitato la maestra (Ina) e l'inter-
prete (Maryia).
Il gruppo locale delle famiglie di Sona rin-
grazia l'Istituto Comprensivo Scolastico
per aver messo a disposizione alcuni spa-
zi della "scuola elementare" di Sona e le
maestre per aver favorito l'integrazione
tra i bambini bielorussi e i bambini di So-
na con occasioni di incontro e di scambio.
Un ringraziamento anche all'Amministra-
zione Comunale per essersi messa a fian-
co delle famiglie locali con un contributo
economico partecipando alle spese di
viaggio dei bambini.

Il gruppo al completo in posa in piazza S. Marco a Venezia.

Come sappiamo, il caso Savona, ha fatto
scattare delle restrizioni da parte del Go-
verno bielorusso riguardo all'arrivo di
bambini orfani provenienti da istituti bielo-
russi. Di questo si sta occupando una de-
legazione interministeriale guidata dai re-
sponsabili del Comitato Tutela Minori, per
poter garantire anche a questi ultimi di
poter ritornare in Italia. Per questi casi è
stato proposto un iter più rigido e con ga-
ranzie più forti atte a garantire la legalità
internazionale in merito agli affidi tempo-
ranei, in modo da legare il filo della loro
speranza con la nostra grande cultura di
solidarietà.

La nota



Concludiamo con l'auspicio che per
il prossimo anno la sensibilizzazione
continui a diffondersi sul nostro
territorio, così da favorire sempre
più l'opportunità ad altri bambini di
poter partecipare a questa iniziativa
dall'alto valore sanitario ed umano.

Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

Famiglia Ospite
Belloni Roberto Aleh
Bonomi Franco Karyna
Bressan Francesco Kseniya
Caleffi Aldo Ilya
Canteri Virgilio Liubou
Fedrigo Franco Artsiom
Ferlini Marco Yauheni
Gasparato Andrea Nichyfar
Gibin Marco Aryna
Gottardi Olga Maryna
Maritan Giancarlo Alina
Olioso Enrico Pavel
Pasqualin Giorgio Matsvei
Roveda Gaetano Eryk
Serpelloni Gidino Ulyana
Vedovi Maurizio Varvara
Frattini Gian Paolo Maryia interprete
Olioso Mario Ina maestra

Le famiglie che hanno
aderito nel 2006

Il gruppo di bambini alla scuola
di Sona con la maestra Ina e 

l'interprete Maryia

Il Baco da Seta
è stampato grazie al contributo di

Sabato 2 settembre, presso il campo sportivo
parrocchiale di Palazzolo, si è svolto un tor-
neo di volley organizzato dal Circolo Giusti-
niano di Palazzolo, in particolar modo da
alcuni dei ragazzi che fanno parte del "Palaz-
zengo" la squadra di pallavolo del circolo NOI.
Un torneo che ha visto la partecipazione di
otto squadre ognuna delle quali composta da
quattro giocatori (due femmine e due ma-
schi).
Un pomeriggio da un lato faticoso (se di fati-
ca si può parlare quando si gioca), visto che
alla fine ogni squadra, nell'arco di poche ore,
ha dovuto affrontare ben cinque incontri,
ma dall'altro molto piacevole anche perché
quello che regnava durante ogni incontro non
era certo la rincorsa della vittoria a tutti i co-
sti ma la voglia di divertirsi e di praticare uno
sport senza essere assillati dalla necessità
del risultato e dalla paura di sbagliare.
Tornei come questo dovrebbero essere or-
ganizzati molto più spesso per far impa-
rare ai ragazzi che certe volte il divertimento
viene molto prima della sfida e, forse, si ri-
uscirebbero ad avvicinare molti più ragazzi
alle discipline sportive.

Fabiana Polledri
fabiana.polledri@ilbacodaseta.org
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Un pomeriggio di 
pallavolo



Autunno 2006: emergenza mosche a Lugagnano!

Lo scorso autunno Lugagnano è stata sottoposta
al flagello di un’autentica invasione di mosche.
Una cosa mai vista, che ha creato moltissimi pro-
blemi ai residenti e addirittura costretto alcuni
esercizi commerciali a chiudere per qualche
giorno.
Un’autentica emergenza, dovuta a del materiale
organico andato in putrefazione in un campo
adiacente il paese, che ha costretto i cittadini a
munirsi di nuovi o antichi (la moscarola) sistemi
per difendere le case dai nugoli di mosche. Nelle
foto, l’incredibile assembramento di mosche su al-
cuni muri del paese.
Una situazione intollerabile, la popolazione si
augura che d’ora in poi i controlli siano più seve-
ri, che chi inquina venga punito e che simili assur-
dità non abbiano più a verificarsi.

Inquinamento ed ambiente

L’Angolo di Marni
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altri, abbiamo cercato in tutti i modi di perseguire il
nostro scopo che era quello di offrire ai ragazzi, ol-
tre al metodo educativo, anche spazi dove poter ap-
prenderlo e metterlo in pratica.
Chi ben comincia è a metà dell'opera.
Già!!! Siamo già a metà dell'opera: progetti confer-
mati, materiali trovati, imprese pronte a partire, ma-
novali in attesa e quello che più soddisfa è il fatto
che tutti lavorino solamente per raggiungere la
stessa meta. Tantissime scintille si sono accese
per poter dar adito alla passione educativa scout,
contrastando difficoltà e noie che avrebbero potuto
ostacolare questo importante progetto che vorrem-
mo fosse non d'esempio ma di incoraggiamento a
tutte quelle comuni-
tà che come noi
hanno un sogno,
che come noi han-
no paura ma che
come noi, sicura-
mente, riusciranno
nei loro intenti.
E come ci ha ricor-
dato Giovanni
Paolo II: "Guarda-
te in alto Scout!
Non abbiate paura
di avanzare con
fantasia, sapienza e
coraggio sulle stra-
de dell'educazione
delle giovani gene-
razioni. Il futuro del
mondo e della Chie-
sa dipende anche
dalla vostra passio-
ne educativa".

Stefano 

e Silvia

Gruppo Scout Lugagnano 1

"I sogni son desideri, chiusi in fondo al cuor"… Così
si canta in una famosa e tanto amata fiaba. A quan-
to pare, però, a Lugagnano tanti cuori si sono aper-
ti per dar spazio alla realizzazione di un grande so-
gno, anzi, ad un sogno grande circa 260mq: la
nuova sede scout.
Tutto è nato durante una chiacchierata con gli amici
del Masci di Lugagnano (quasi tutti genitori scout),
che preoccupati per la fatiscenza della nostra "ca-
setta" si domandavano se non fosse arrivato il mo-
mento di pensare seriamente ad una soluzione
per nuovi e più agibili spazi per le attività. Il
Masci è un gruppo che qui a Lugagnano sta dando
tantissimo dal punto di vista della gestione logistica
e di informazione, propagandando i principi dello
scoutismo fra i genitori. Come tutti sappiamo, lo
scoutismo si basa su alcuni principi, uno dei quali
recita: "sono laboriosi ed economi". Si!!! ma quanto
economi?! È chiaro che un autofinanziamento da
parte del Gruppo unito non sarebbe bastato per
supportare le spese di tale progetto (nemmeno se
avessimo venduto piantine e torte per sempre), da
qui la necessità di estendere la proposta a tutti i ge-
nitori e amici scout.
Con grande sorpresa, abbiamo potuto constatare
che il detto "nulla è impossibile" è proprio vero,
tante sono state, infatti, le persone che con forte
entusiasmo si sono messe a disposizione per ren-
dere possibile la partenza dei lavori.
Uno fra tutti, il nostro parroco Don Mario Casta-
gna, che con ammirazione ci è stato sempre vicino.
Tante le persone che erano pronte a darci una ma-
no, e noi neanche lo immaginavamo: professioni-
sti in vari settori, imprenditori, artigiani,
fabbri, ma anche persone che ci concedevano
materiali vari, spazi da utilizzare come ma-
gazzini e inoltre tanti altri erano già pronti a render-
si utili una volta finite le opere primarie della sede.
A volte ci si ferma a pensare quanto sia difficile af-
frontare certi problemi e quindi si rinuncia fin dalle
prime difficoltà; anche noi all'inizio la pensavamo
così ma, ricordandoci di essere al servizio degli

Cantiere in corso
Idee, discussioni, progetti e azione per una nuova sede Scout
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memoria di queste espressioni piene di umorismo
e di ironia. Nel libro ne sono citate alcune che ri-
guardano il nostro territorio. Ad esempio è rivà
quei da Sona, sono arrivati quelli da Sona. "Lo si
dice - spiega l'autore - parlando di un bambino
che tende a chiudere gli occhietti, sta per addor-
mentarsi. V'è un gioco di parole tra ‘sono’, sonno,
e ‘Sona’ località presso Sommacampagna: la pri-
ma voce è femminile in vaste zone della provincia
(la sono), così che ‘è rivà la sono’, è arrivato il
sonno, poté facilmente alterarsi in ‘è rivà quei da
Sona’". In uno dei suoi commenti, il Rapelli scrive:
"A Lugagnano è frequente l'espressione ‘no sta
trarte 'ia!’, non preoccuparti per questo! (= non
lasciarti distogliere dalle tue occupazioni abituali,
non 'tirarti via’!)". Un'altra locuzione che viene ri-
portata è la seguente: "’La par 'na fassina desli-
gà’ (= sembra una fascina slegata). Espressione
di Lugagnano per indicare una donna sciatta, mal
vestita".
Ed ecco un'altra chicca. "’Come un sucàr ne l'orto’
(= come una pianta di zucca nell'orto). Caratteri-
stica espressione di Lugagnano, usata per rispon-

dere a domande tipo 'ma quello, ha girato dav-
vero dappertutto?'. Se la persona oggetto della
domanda ha effettivamente girato il mondo, si
comporta come la pianta della zucca, che con
le sue spirali si propaga per l'orto".
Dobbiamo essere riconoscenti alla civiltà vero-
nese del passato, che ha saputo esprimere una
lingua così ricca di frasi originali e sim-
patiche. Modi di dire che stanno ormai per es-
sere sostituiti oggi dai messaggini SMS, domani
dall'inglese.

Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Qualche anno fa è stato pubblicato un interessan-
te libro di Giovanni Rapelli, esperto di linguistica e
dialettologia, dal titolo "Si dice a Verona". L'o-
pera, di cui è disponibile una copia presso la Bi-
blioteca comunale di Sona, raccoglie cinquecento
modi di dire del vernacolo veronese. Non si tratta
di proverbi, ma di tipiche e colorite espressioni
che vivacizzano la nostra parlata, non traducibili
alla lettera in italiano: da resto, novo de bala, che

t'à cunà, mato come 'n sesto, garanfàti, ai
passi del poro Limon, de ropeton, far de pe-
cà, ecc.; ognuna di esse è seguita da una
spiegazione che chiarisce il significato. Dino
Coltro nella prefazione e l'autore nell'intro-
duzione dicono che si tratta di modi dire ta-
lora ancora in uso, altre volte ormai dimenti-
cati e recuperati con una vera e propria
operazione di archeologia letteraria. Pur
nella consapevolezza che il dialetto è desti-
nato a sparire fra non molto tempo, a causa
del livellamento linguistico operato dall'italia-
no (sarebbe più giusto dire "il televisione-
se"), si è ritenuto importante conservare la

“E’ rivà quei da Sona”
I modi di dire a Verona e nella sua provincia
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Scoperto un altro Lugagnano in Italia: è
quello della contrada di Monchio, in provin-
cia di Parma (cartolina anni Cinquanta).



Alla presenza di più di 400 persone, venerdì 1 dicembre si è tenuta nel Tea-
tro Parrocchiale di Lugagnano la serata di presentazione del cd di Andrea
Gasparato, “Sengali”. Un pubblico entusiasta che ha seguito con grande
partecipazione le due ore abbondanti di concerto, tra musica, poesia, parole e
pensieri. La serata, presentata dal Presidente del Baco Gianluigi Mazzi,
ha permesso di assaporare le atmosfere genuine, semplici ma al contempo
straordinariamente profonde delle canzoni di Gasparato, tutte in bilico tra
struggente ricordo della Lugagnano che eravamo e di quello che stiamo diven-
tando. Uno sguardo tra l’ironico e il malinconico, tra ballate travolgen-
ti e momenti intimisti, che ha letteralmente stregato il pubblico. Un cd da
ascoltare e da assaporare. Da sottolineare la band di tutto rispetto che ha ac-
compagnano Andrea Gasparato: Marco Signorato alle tastiere, Cesar Ri-
vero alle percussioni (che ha proposto alcuni classici della musica sudame-
ricana), Carlo Signorato alla batteria, Marco Cristini al basso e Ema-
nuele Menini alla chitarra. 

Musica e Tradizioni

“Sengali”, per ricordare chi eravamo e chi siamo
Una grande serata per presentare il cd di Andrea Gasparato prodotto dal Baco

Il cd “Sengali” è stato prodotto grazie al patroci-
nio e l’aiuto de Il Baco da Seta, AVIS di Lu-
gagnano, Boscaini Scarpe, N.A.L.
Il cd è acquistabile al prezzo di 7 euro presso
l’edicola Castioni di Lugagnano.
Il ricavato della serata e della vendita dei CD vie-
ne devoluto a favore del "Centro Nutrizionale di
Bafatà" (Guinea Bissau), dove operano i nostri
compaesani Chiara e Marco Zampese.

Musica & Solidarietà



Quella foto e la ricorrenza storica
Verona, ottobre 2006

Caro Baco da Seta,
ho letto da capo a fondo il tuo bel numero Trentotto,
con un misto di tristezza e di speranza. Tristezza per
la colata di cemento che pare destinata a continuare
ad abbattersi su quanto rimane delle ridenti colline
moreniche. Speranza perché i sonesi non hanno anco-
ra alzato bandiera bianca. Tristezza perché la città di
Verona, dove abito, non versa in condizioni migliori e
nemmeno ha un gruppo come quelli del Baco… Poi
ho ripreso in mano la rivista e ho riguardato la foto
dell'ultima pagina (NdR vedi foto qui sotto), incuriosito

da quei visi che paiono di un altro mondo, bambini che
non sono bambini, o forse semplicemente stanchi di
stare a lungo davanti a un obiettivo? E poi la data,
quell'anno XV dell'era fascista, 5 maggio. Una rapida
ricerca su internet e si trova facilmente l'informazione
secondo la quale l'era fascista comincia il giorno dopo
la cosiddetta Marcia su Roma, dunque il 29 ottobre
1922. Ogni anno fascista termina il 28 ottobre. Dun-

Lettere al giornale o se preferite

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

que l'anno I comincia il 29.10.1922 e termina il
28.10.1923. L'anno XV iniziò il 29.10.1936 e terminò
il 28.10.1937. Dunque ora siamo agli sgoccioli del-
l'anno LXXXIV dell'Era fascista. Quindi quella foto è del
5 maggio 1937. Alcune altre ricerche e si scopre (o è
solo una coincidenza?) che quel giorno è il 1° anni-
versario dell'ingresso delle truppe italiane in Addis
Abeba, Etiopia. Il 5 maggio 1936 infatti il generale
Badoglio telegrafava a Roma che "oggi, alle 16, siamo
entrati in Addis Abeba". Era la conclusione di una
guerra durata circa 7 mesi, scatenata dall'Italia contro
uno Stato sovrano, che aveva avuto ragione degli afri-
cani solo dopo aspri combattimenti e lo spargimento a
piene mani di iprite, il gas ustionante e mortale. Di lì

in poi finiva la guerra, sanzionata subito ma
inutilmente dalla Società delle Nazioni (con il
voto contrario di Austria, Ungheria e Albania)
che del resto si era "dimenticata" di sottoporre
a embargo anche il petrolio, che arrivava dal-
l'Unione Sovietica, e senza il quale l'Italia, come
ammetteva Mussolini, avrebbe dovuto interrom-
pere le operazioni militari nel giro di 8 giorni.
(Fra il diluvio di libri sull'argomento mi limito a
ricordare quelli di Antonio Spinosa, Mondadori,
1989, dedicato alla biografia di Mussolini e il
bel volumetto di Denis Mack Smith, la "Storia
d'Italia dal 1861 al 1997", Laterza, 1997). E
dunque ecco una foto di bambini italiani, che
prendono ad assomigliare ai loro nuovi "concit-
tadini" abissini… 
Caro Baco, grazie di esistere, grazie di essere
una lettura non banale.

Marco Spazzini

Un saluto da fuori Comune
Novembre 2006

Complimenti per il "giornalino", ho letto, oggi, a casa
di parenti a S. Giorgio l'ultimo numero. Un saluto a
tutti da Agostino Bighelli nato a S. Giorgio in Salici
qualche decina di anni fa...
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miciliare per anziani e minori, Centro minori,
Centro diurno per anziani, Centro di aggre-
gazione per minori, Telesoccorso, Agenzia
per i giovani. Di altra natura, ma non meno im-
portante e sempre in chiave programmatoria, meri-
ta una segnalazione l'approvazione del secondo
Piano Regolatore (Variante Generale) del Comune
di Sona. Il Piano fissò vincoli e prospettive di svilup-
po urbanistico quale risultato di decine di incontri
fra i Consiglieri comunali in commissione paritetica,
aperte anche a non Consiglieri, ed in Assemblee
pubbliche con i cittadini delle quattro frazioni. Que-
sto strumento urbanistico fu oggetto di tanti e tali
confronti e dibattiti sul territorio e nelle sedi istitu-
zionali da poter ottenere ampi consensi, al punto
che il Consiglio comunale lo votò all'unanimità.
Durante il mandato di Sindaco un attentato dina-
mitardo durante la notte frantumò la porta di in-
gresso della sua abitazione privata. La vicenda lo
scosse molto, ma non volle ingigantirla anche se
non fu cosa di poco conto, ma continuò ad ammini-
strare il Comune senza modificare il suo modo di
operare.
Il suo metodo di lavoro quale Ammini-
stratore era molto lineare e, credia-
mo, capito con facilità dai cittadini:
molto attento nell'ascolto dei colle-
ghi Assessori e consiglieri e dei sin-
goli cittadini, era sempre molto deci-
so nel scegliere e perseguire con
passione e "testardaggine" obiettivi di
alto valore per la "sua" Comunità.
In occasione delle ultime elezioni am-
ministrative, scrisse su questo
giornale: "auguro agli Amministrato-
ri che saranno eletti di pensare non
solo alle cose piccole ma anche alle
grandi cose perché puntando in alto
si può godere di quell'ampia e utile
prospettiva che fa crescere una Comunità". Sono
parole che possono far capire, anche a chi lo cono-
sceva poco, come intendeva il ruolo dell'Ammini-
stratore e come lo aveva vissuto.
Terminato il mandato amministrativo ha continuato a
seguire le vicende civiche locali molto da vicino, non
lesinando mai in suggerimenti e proposte e, come
aveva sempre fatto, quasi scusandosi nel farlo.
Michelangelo Aldrighetti lascia un ricordo indi-
menticabile soprattutto fra coloro che hanno con-
diviso con lui, oltre che una solida amicizia, passio-
ne civica e comunanza di intenti.

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

A poche settimane
dalla morte è con
profonda commozione
che ricordiamo Miche-
langelo Aldrighetti. Era
giunto a Sona nel
1966 seguendo il pa-
dre Giovanni che era
stato nominato Segre-
tario Comunale del no-

stro Comune. Molti fratelli, il padre morì prematura-
mente due anni dopo e la famiglia decise di rimane-
re a Sona. Essendo persona molto schiva e riserva-
ta per molti anni lavorò nel volontariato parroc-
chiale e civico declinando però, con molto garbo,
ogni invito ad assumere cariche pubbliche.
Finalmente accettò nel 1985 di entrare in lista per
le elezioni dell'Amministrazione comunale per conto
della D.C. Fu eletto Consigliere comunale e nominato
Assessore allo Sport ed ai Servizi sociali, settori che
sentiva a lui molto vicini. Fu nuovamente eletto nel
1990 e nominato Vice-Sindaco fino all'agosto del
1992, quindi fu eletto Sindaco dal settembre
1992 fino al termine del mandato.
Anche in questi nuovi incarichi continuò a riservare
un'attenzione particolare ai temi sociali.
Michelangelo Aldrighetti può essere ritenuto a buon
diritto "il padre" dei Servizi sociali a Sona in
un periodo in cui le ASL, da poco costituite, stavano
acquisendo le competenze sanitarie dei Comuni ed
erano in grado di fornire sul territorio solamente
servizi essenziali. Non volle però procedere per ten-
tativi e scelte casuali: chiese ed ottenne, in piena
collaborazione con i colleghi di Giunta, di avviare
due indagini sul territorio assumendo dei giovani
che passarono casa per casa per raccogliere infor-
mazioni sulla condizione dei coetanei e degli anziani
nel nostro Comune. Questa iniziativa, mai più ripetu-
ta negli anni seguenti, consentì al Comune di stam-
pare due pubblicazioni nel 1986 e nel 1989 sui
"pianeti" giovani ed anziani, all'epoca il 35% della
popolazione, ed ottenne anche il risultato di "scopri-
re" alcuni casi di persone indigenti o gravemente
handicappate, ma evidentemente molto riservate,
che nulla avevano mai chiesto all'Ente pubblico, pur
versando in condizioni assai precarie.
Fu molto lieto ed "orgoglioso" di questo risultato
che gli consentì di verificare, come lui talvolta ci ri-
cordava, che a partire da quegli anni iniziò ad esse-
re "il disagio il maggior problema delle famiglie sul
nostro territorio" e soprattutto di far partire alcune
iniziativa concrete con molti dati a disposizione.
Citiamo alcune di queste iniziative: Assistenza do-

Michelangelo Aldrighetti, un Amministratore che ha
creduto nella solidarietà come valore di crescita
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Nella foto, Michelan-
gelo Aldrighetti nel-
periodo in cui era
Sindaco.
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no nuove ed i pasti vengono preparati il giorno
del consumo e consegnati in mattinata alle scuo-
le di Lugagnano, San Giorgio, Palazzolo e
Sona.
La ditta fornitrice ha dimostrato disponibilità a
concordare il menù con la Commissione controllo
mensa e ad apportare piccole variazioni laddove
non vi fosse gradimento da parte dei bambini. Il
menù tiene conto dei gusti dei bambini ma anche
e soprattutto dei principi per una corretta e
bilanciata alimentazione tanto che sono stati
inseriti alcuni pasti orientati alla conoscenza del-
le vitamine ed altre iniziative verranno proposte
durante l'anno.
Il progetto alimentare collegato alla refezione
scolastica prevede l'organizzazione di una serie
di incontri per i genitori che serviranno a far
conoscere alcuni aspetti non a tutti noti sulle
consociazioni alimentari, sul valore dell'alimento
integro e non raffinato, sui danni delle merendi-
ne e delle bevande gasate, sulla riscoperta di
piatti tipici del nostro territorio e su come stimo-
lare all'assaggio i bambini.
Un primo incontro sul nuovo servizio di ristora-
zione scolastica, si è svolto il 24 ottobre scorso
in sala consigliare alla quale tutti i genitori sono
stati invitati direttamente dall'Amministrazione
Comunale.
Ha avuto buon esito, non tanto per la moderata
partecipazione, ma soprattutto per quanto ri-
guarda la disponibilità e l'interesse della
ditta fornitrice Cir e del Comune nel condividere il
sentito bisogno dei genitori di una maggiore in-
formazione sull'alimentazione.
Da parte del Comune è stata motivata la scelta
dei prodotti biologici mentre la ditta CIR ha spie-
gato bene i sistemi di coltivazione, le caratteristi-
che, i benefici, i costi e le garanzie dei prodotti
da loro acquistati.
Nel rispetto dei gusti personali e dell'istinto nella
scelta del cibo, che ancora i bambini hanno, cer-
chiamo di insegnare loro che una corretta e va-
ria alimentazione serve, oltre che a far crescere
il loro corpo, anche a mantenerlo in buona salu-
te.
L'importanza dell'educazione da tenere a ta-
vola, il rispetto del cibo e il rispetto degli altri
nello stare insieme condividendo un bene prezio-
so da non sprecare, sono valori da preservare.

Elisabetta Fusato
Segretaria della Commissione Controllo Mensa di Sona

Nelle scuole degli Istituti Comprensivi di So-
na e di Lugagnano è attiva da qualche anno
una "Commissione controllo mensa" forma-
ta da un gruppo di genitori volontari ed autoriz-
zati dai dirigenti scolastici, che si sono resi dis-
ponibili a svolgere dei controlli saltuari sul servi-
zio di refezione scolastica.
Il fine è di valutare la qualità del cibo servito a

scuola e la qualità del servizio nella preparazio-
ne che si realizza presso il centro di cottura di
Lugagnano e la cucina della Scuola Materna di

Sona, potendo così con-
trollare anche la prove-
nienza delle forniture.
Per i genitori è molto im-
portante occuparsi in mo-
do attivo dell'alimentazione
dei propri figli e quindi del-
la loro salute, collaborando
ai progetti che la Commis-
sione, la Scuola ed il Co-
mune hanno in programma
durante l'anno scolastico.
Non a tutti è noto che nu-
merosi bambini iscritti
nelle nostre scuole arriva-
no da altri Comuni.
Alcuni per la possibilità di
scegliere il tempo pieno,
diventato quasi indispensa-
bile a molte famiglie, ma
altri proprio per il tipo di
alimentazione fornita a
Scuola.
E proprio da quest'anno il
cibo che i bambini delle
scuole pubbliche materne,
elementari e medie man-
giano è proveniente da

coltivazioni biologiche, tranne la carne per
scarsità di allevamenti con conseguenti elevati
costi ed il pesce perché di fatto inesistente sul
mercato.
Nel mese di agosto si è infatti conclusa la gara
d'appalto indetta dal nostro Comune, per gestire
la ristorazione scolastica delle nostre scuole, che
ha visto come vincitore la ditta "CIR food". La dit-
ta fornitrice è emiliana con sedi dislocate ormai
in molte altre province italiane.
Nel nostro caso il luogo di preparazione dei pa-
sti è a Lugagnano, presso la Casa di Riposo; la
cucina è ampia, organizzata, le attrezzature so-

Genitori ed educazione alimentare a Sona
Una promettente collaborazione tra Comune, Scuola e Famiglia
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- Sono prodotti alimentari ottenuti senza
alcun additivo chimico di sintesi.
- Sono particolarmente nutrienti perché
non contengono residui tossici per l'or-
ganismo; le proteine ed i carboidrati
"puliti" assicurano una crescita migliore.
- Viene assicurato il minimo impatto am-
bientale ed il rispetto dell'ecosistema.
- Il beneficio ambientale arrecato giova
alla collettività
- La produzione biologica contribuisce
alla tutela ed alla qualificazione degli
agricoltori
- Sono totalmente esclusi dall'agricoltura
biologica prodotti OGM come previsto
dal Regolamento CEE 2092/91.
- Ogni fase di produzione è controllata e
documentabile in modo da garantire la
tracciabilità di filiera dei prodotti che ar-
rivano sulla nostra tavola.

La scheda
I prodotti biologici



Sona e dintorni in una mappa del 1439
Confronto fra il territorio del XV secolo e quello di oggi

Presso l'Archivio di Stato di Venezia è conservata una carta geogra-
fica del 1439, detta "carta dell'Almagià" dal nome dello studioso che
per primo la analizzò e la fece conoscere, tra le più antiche a carattere
regionale dell'Italia settentrionale fino ad ora conosciute, che rappresenta
la provincia di Verona com'era all'epoca, oltre a parte del Mantovano; ov-
viamente è disegnata a mano, perché la stampa non era ancora stata in-
ventata. Nell'ingrandimento del particolare che proponiamo si vede il
territorio corrispondente all'attuale Comune di Sona, probabilmente la più
remota raffigurazione di esso di cui si abbia notizia. Solo due paesi sono
messi in bella evidenza, con la rappresentazione schematica di una chie-
sa e alcune case: Palazzolo e Sona. E' curioso notare come Lugagna-
no, oggi la frazione più popolosa, su questa carta topografica non com-

paia neppure, perché si può immaginare che si trattasse di un sobborgo insignificante; a quanto pare era addirittura più impor-
tante Ca' di Capri, tanto da essere segnalata. Anche di San Giorgio in Salici non c'è traccia; non si tratta certo di un errore,
come in futuro sarebbe accaduto su qualche mappa (vedi n. 38 del "Baco da Seta" a pag. 2), ma evidentemente la località era
ancora così piccola da non meritare la menzione. In quella zona vediamo invece disegnata un'altura lambita dal fiume Tione e
sormontata da una struttura turrita, forse a significare la presenza di un presidio militare; il nome che la definisce è Monte Co-
colo, o Cuccolo: ancor oggi è così denominato il colle su cui sorge Santa Lucia ai Monti, nel Comune di Valeggio; l'unico dub-
bio sta nel fatto che questo paesello si trova, in realtà, sull'altro versante del Tione rispetto a quanto indicato nella mappa.
Sono evidenziate con cura le strade principali che, a ben guardare, ricalcano all'incirca alcuni percorsi di oggi. E' riconoscibi-
le la via Molinara, che da Sommacampagna si dirige verso l'odierna Statale 11; è segnato un tracciato che dall'abitato di Sona
va verso la strada Molinara, incrociandola probabilmente in corrispondenza dell'attuale "Olmo". A Palazzolo vi è un solo tra-
gitto, che unisce il suo centro a Bussolengo (o Gusolengo, come si legge sulla mappa).
Concludiamo con una nota curiosa: il paese di Sona è raffigurato con la chiesa affiancata da una serie di casupole messe in fila,
stranamente simili agli odierni "casotini", icona della piazza del capoluogo; ovviamente ciò non è possibile, essendo essi stati
eretti agli inizi del XX secolo, ma la presenza "premonitrice" di quelle costruzioni è davvero singolare. Mario Nicoli

Din... Don Dante
Don Dante Merlin (quarto
da sinistra) fu il curato che
tra il 1953 e il 1954 resse
la parrocchia di Sona, es-
sendo morto don Peretti e
non ancora arrivato don 
Poli. 
Gli altri nella foto, da sinistra
in piedi: Luigi Tagliapietra,
Mario Cinquetti, don Giorgio
Scarsini (sacerdote origina-
rio di Sona), Orazio Givani,
Agostino Carcereri, Giusep-
pe Santi; accosciati: Cesare
Rolli, Arnaldo Zendrini, Gio-
vanni Zanoni, Massimiliano
Dolci, Vittorio Olioso.



il lancio dall'Arena di ben 3.000 palloncini, ognuno
contenente un messaggio di donazione. La tre
giorni di Verona è stata occasione di confronto
tra donatori provenienti da ben 15 regioni italiane,
che si sono dedicati agli aspetti relativi all'associa-
zione nel suo complesso, ma soprattutto all'infor-
mazione medico-scientifica sul dono del sangue,
alla luce dell'ultima legge in materia di selezione
dei donatori, comportamento dei Centri Trasfusio-
nali e garanzie per i malati.
Molti i numeri positivi che sono emersi dai tabulati;
per fare un esempio, nel 2005 FIDAS ha raccolto
in Italia 12.000 sacche di sangue in più ri-
spetto all'anno precedente, grazie ad una presen-
za di donatori che ha superato le 400.000 uni-
tà. Ma, nonostante ciò, è emerso anche quanto ci
sia ancora da lavorare: l'Istituto Superiore di Sani-
tà rileva infatti che sono ancora troppi i donatori
occasionali (quelli che non donano regolarmente)
e che la carenza di plasmaderivati costringe
l'Italia a importare dall'estero un terzo del fabbi-
sogno di plasma. Rimbocchiamoci quindi le mani-
che e facciamo un appello anche a tutti i lettori,
perché donare sangue è donare vita.

Gisella Venturini
gisella.venturini@ilbacodaseta.org

La sezione FIDAS di S. Giorgio in Salici ha parteci-
pato con entusiasmo al 45° Congresso nazio-
nale FIDAS tenutosi a Verona dal 22 al 24 aprile
2006. Per l'occasione, domenica 23 aprile si sono
riversati a Verona ben oltre 10.000 donatori di
sangue, per cantare il loro inno alla vita; tra loro
bande musicali, striscioni e centinaia di labari che
hanno sfilato da Porta Palio a Piazza Brà in una
soleggiata indimenticabile giornata, terminata con

Fidas San Giorgio al Congresso Nazionale 
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Giuseppe Pedrazzi: il ritorno di un soldato
Il giorno 21 ottobre scorso la salma del soldato Giuseppe Pedrazzi, nato a San Giorgio
in Salici e morto sul fronte albanese nel 1940 è stata tumulata a Quaderni di Villafranca (do-
ve risiedono oggi i familiari); la commemorazione ha visto presenti le autorità comunali di
Sona e Villafranca, i bersaglieri, i fanti e gli alpini di San Giorgio oltre ai rappresen-
tanti delle varie associazioni d'arma provinciali e il Corpo Bandistico di Quaderni. Nato ultimo di
tre fratelli, in Via Cortivi (la Bastia per i sangiorgiani) il 18 febbraio 1911, da una famiglia
poverissima ma piena di fede. Rimasto orfano di madre a soli due anni trascorre l'infanzia con
i fratelli aiutando il padre nei lavori di campagna. Appena maggiorenne presta servizio militare
e subito parte per l'Africa dove rimane per parecchi mesi. Tornato a casa si sposa con Adeli-
na; dal loro matrimonio nascono due figlie, Giovanna e Maria. A dicembre del 1940 viene ri-
chiamato alle armi; raggiunge il fronte greco-albanese il giorno 24, vigilia di Natale. Ma non fa-
rà in tempo a vedere l'alba del nuovo anno, il 31 dicembre in fase di allestimento delle linee
viene colpito da una granata fatta esplodere da un cecchino e muore. Ci sono voluti più di
sessant'anni perché i resti di Giuseppe Pedrazzi potessero tornare sul suolo natio e ricevere
la degna sepoltura di ogni soldato caduto per la patria, come tra l'altro prevedono le convenzioni internazionali. A San Giorgio si è svolta
una semplice cerimonia di ricordo davanti al monumento dei caduti prima dell'arrivo della salma a Quaderni dove Giuseppe Pedrazzi ha ri-
cevuti gli onori delle autorità civili e militari insieme al Corpo Bandistico locale.
I familiari hanno ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per il ritorno della salma che è stata tumulata in una tomba vicino a quella
della moglie; ora c'è un luogo dove deporre un fiore e soffermarsi per una preghiera. Guerrino Bordignon

La Nostra Storia



Ritorno alla grande della Proloco Sona con la sesta edizione della Festa del Passito del territorio del Custoza, importante
appuntamento per tutti i produttori e consumatori del prestigioso vino da meditazione ma non solo, che trova la sua origine nella
notte dei tempi tra mitologia ed antiche tradizioni. Domenica 3 dicembre, più di cinquecento appassionati ed addetti ai lavori
sono convenuti presso la sala consiliare del Comune di Sona, alla presenza del Sindaco Flavio Bonometti e di varie autorità
dell'enologia veronese, affascinati dal mondo del nettare degli dei, ovvero il "vino passito". La commissione di tecnici riunitasi la
domenica precedente alla festa ha individuato nove passiti di particolare qualità da premiare, tutti a pari merito.
Ecco le nove aziende segnalate dalla commissione: Corte San-
t'Arcadio, Menegotti Antonio, Aldo Adami, Corte Fornello, Villa
Medici, Cantina Fugatti, Monte del Frà, Cantina di Custoza, Can-
tina di Castelnuovo. 
E' stato un pomeriggio di comunitaria degustazione, dalle ca-
stagne della Lessinia ai preziosi vini passiti sapientemente ab-
binati a cibi ricercati, come paté di fegato d'oca, gorgonzola
naturale, Monte Veronese stagionato e zaletti, frutti della natu-
ra e di tutti quegli uomini, gli agricoltori, che con essa non vo-
gliono perdere il contatto, perché la terra con i suoi preziosi
doni è da sempre la culla di tutte le civiltà.
Con la terra inizia una civiltà, senza di essa nessun sviluppo
umano può durare nel tempo. In quest'epoca sempre più tec-
nologica, ben vengano manifestazioni come questa, che ricor-
dano al palato e soprattutto al cuore le sani origini contadine
della nostra gente.

Cristina Piazza

Tradizioni

Festa del Passito 2006
6° Concorso Vini Passiti del Territorio del Custoza 

A Lugagnano il valzer dei cordoli!
Lo scorso autunno si è assistito a
Lugagnano alla "farsa dei cordoli".
Posizionati a delimitare la pista ci-
clabile di Lugagnano (pista cicla-
bile che, per come è pensata e strut-
turata, risulta più un pericolo che un
aiuto per i ciclisti), si sono rivelati da
subito delle vere trappole per pe-
doni e ciclisti. Con rovinose cadu-
te e dolorosi incidenti.
Tanto da costringere l'Amministrazio-
ne Comunale a toglierli, pochi gior-
ni dopo averli posati.
Viene da chiedersi: ma esiste un cri-
terio tecnico e progettuale, o al-
meno di buon senso, nel fare certi
interventi o vengono programmati a
caso? 
E' serio sperperare in questa manie-
ra denaro pubblico?

Puntaspillo

L’Angolo di Marni



passeggiato molto nei dintorni per scoprire piccoli
gioielli forse dimenticati: la chiesa di S.Quirico, Villa
Romani, Villa dei Cipressi, la chiesetta di S.Giulitta;
infine ho raccolto tutto il materiale e ho proposto
un itinerario possibile ai futuri partecipanti delle vi-
site del nostro gruppo.

Chi volesse seguire il tuo esempio che cosa
deve fare?
Le nostre uscite sono completamente gratuite ed
aperte a tutti, si svolgono il sabato e/o la domenica
e per parteciparvi è sufficiente presentarsi nel pun-
to di ritrovo all'ora prestabilita: tutte le informazioni
si possono trovare sul sito www.elvissinel.it. El Vissi-
nel è il nome del gruppo affiliato al Ctg di cui io fac-
cio parte, ma in tutta la provincia di Verona sono
ben 26 i gruppi attivi che organizzano uscite didat-
tiche e ricreative.
I percorsi sono molto semplici e prevedono anche
brevi soste per la degustazione di vini o prodotti ti-
pici locali, dal momento che la guida che li organiz-
za è spesso in contatto con i proprietari di ville, te-
nute o aziende agricole che si mettono a disposizio-
ne per far conoscere realtà artistiche o economiche
sconosciute ai più.

Le vostre uscite si svolgono tutto l'anno, an-
che ora nel pieno dell’inverno?
No, preferiamo concentrare le nostre attività sul ter-
ritorio in primavera ed estate, mentre in inverno si
svolgono le lezioni del corso per guida CTG, che ini-
zieranno a breve, presso la biblioteca di Cavaion
tutti i martedì sera: consiglio a chi fosse interessato
di fare riferimento al nostro sito ufficiale.
Vorrei aggiungere che sia le lezioni che le uscite
sono immerse in un clima piacevole e gioioso e che
si percepisce davvero il piacere di stare assieme
agli altri, io ho incontrato persone splendide!

Ora Rosa vorrei che mi raccontassi qualcosa
anche a proposito dell'altra tua grande pas-
sione: la poesia… Da quanto tempo scrivi?
L'amore per la scrittura, come quello per le passeg-
giate, mi accompagna da tantissimi anni, ricordo
che già da bambina spesso scrivevo piccole compo-
sizioni che magari non facevo leggere a nessuno.
Ho sempre conservato tutto però, fino a quando nel
1987 mio marito, con una scommessa, mi ha "co-
stretto" a partecipare ad un concorso poetico dal
nome "Città di Verona": non sai che stupore quando
mi telefonarono per dirmi che la mia poesia aveva
colpito molto la commissione tanto da invitarmi ad

L'intervista di questo numero è dedicata a Rosa Gi-
rardi, una brillante signora - abitante alla Canova di
Sona - che da anni dedica il tempo libero a due di-
stinte attività: quella di animatrice turistico/am-
bientale/culturale per la sezione Baldo Garda del
CTG, e quella di poetessa amatoriale che vanta
numerose premiazioni a famosi concorsi nazionali.

Salve Rosa, parliamo innanzitutto della sua
attività di guida turistica? Come si diventa
parte del Centro Turistico Giovanile?
Ho frequentato il primo corso nel 2005 dopo aver
letto un trafiletto su L'Arena che pubblicizzava un
corso organizzato dal CTG a titolo gratuito, per di-
ventare una guida turistica nella nostra zona. Mi ha
colpito immediatamente perché fin da quando ero
studentessa, l'ambito del turismo mi ha sempre af-
fascinato: l'ho frequentato assieme a mio marito per
una sera alla settimana e nel weekend abbiamo ini-
ziato a partecipare alle uscite organizzate dal grup-
po.

Ti sei appassionata in particolare a qualche
argomento trattato?
Tutta la zona del Baldo-Garda è ricca di scorci natu-
rali e paesaggi storici davvero unici e spesso tra-

scurati dagli itinerari con-
sueti del turismo "tradizio-
nale". Per la mia tesina di
fine corso però ho scelto
di studiare il territorio del
nostro Comune, concen-
trandomi su Sona: sia il
centro del paese che gli
immediati dintorni riserva-
no piacevoli sorprese ad
un occhio un po' più at-
tento del solito.

Puoi raccontarmi qual-
che dettaglio in più
così da incuriosire an-
che i nostri lettori?
Certo! Innanzitutto consi-
glio a chiunque fosse inte-
ressato ad approfondire
l'argomento di recarsi
presso la nostra bibliote-
ca, dove sono presenti
molti volumi sulla storia
del nostro Comune.
Io ho fatto così, e poi ho

Amore per il proprio territorio e per la poesia
Rosa Girardi, guida turistica e poetessa
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inviare altri due testi, così da rispettare il re-
golamento del concorso.
In quell'occasione ho vinto il primo premio e
da allora, un po' per gioco, un po' per
scommessa con la mia famiglia ogni tanto
partecipo a qualche competizione, con
grande soddisfazione.

E' vero che scrivi anche in dialetto ve-
ronese?
Sì, talvolta scrivo in dialetto e trovo molto in-
teressante andare a ritrovare antichi termini
della nostra lingua che magari abbiamo na-
scosto in qualche cassetto della memoria, o
che abbiamo del tutto dimenticato. Ho com-
posto ad esempio una poesia in dialetto per
El Vissinel, il gruppo turistico di cui ti parla-
vo poco fa, che si può leggere sulla prima pagina
del sito ufficiale.

Hai qualche ricordo particolare legato a
questa tua "seconda vita" di poetessa?
Ho vissuto un'esperienza speciale lo scorso set-
tembre, quando ho partecipato al concorso "Me-
morial le 4 porte" a Pieve di Cento in provincia di
Ferrara. Una mia poesia si è classificata terza, e
con grande stupore al momento della premiazione
ho scoperto che una signora di Sona era lì presen-
te perché classificata quinta nella sezione narrati-
va! La presidente di giuria è rimasta molto colpita
dal fatto che lo stesso piccolo Comune vantasse
ben due classificate in posizioni così prestigiose!
Un altro momento intenso che la poesia mi ha re-
galato è stato durante la Notte Bianca, lo scorso
23 settembre, perché durante la fiaccolata nottur-
na per la pace è stata letta, tra le altre, anche una
mia poesia che avevo scritto proprio sull'argomen-
to della fratellanza fra i popoli: sentire le mie paro-
le in un momento così toccante e suggestivo mi ha
commosso molto.

Ma so che spesso sei proprio tu a commuo-
vere chi ti legge o ascolta… è vero che
spesso sei invitata a leggere le tue poesie?
Sì e questo fatto mi colpisce sempre molto, ancora
mi stupisce che quello che spesso scrivo di getto,
su un foglio di quaderno, possa emozionare chi
non mi conosce, perché per molto tempo gli unici
lettori sono stati i membri della mia famiglia.

Ma non hai mai pensato alla pubblicazione?
Immagino che qualche proposta l'avrai già
ricevuta…
A dire la verità sì, è successo che mi venisse pro-
posto di inserire alcune delle mie poesie in qualche
raccolta, ma finora ho sempre rifiutato, perché mi è
sempre sembrato un passo troppo lungo da affron-

tare, sai l'effetto di avere fra
le mani un libro tutto mio…
Però negli ultimi anni mio
marito, che è il mio primo
lettore, critico e consigliere, sta cercando di convin-
cermi: secondo lui non sarebbe un'idea da scarta-
re quella di accettare finalmente una proposta edi-
toriale.

Davvero? Nel prossimo anno quindi potremo
vantare una scrittrice DOC fra i nostri com-
paesani?
Se davvero capitolerò ed accontenterò la mia fami-
glia, prometto che voi del Baco sarete tra i primi a
saperlo!

Veronica Fenzi
veronica.fenzi@ilbacodaseta.org

Farfalle di neve
scagliate dall'arco del cielo
distendono polline bianco e
scintille stellari tra le braccia degli alberi,
sulle scaglie dei tetti e
sui prati
stenografati dai passeri…

Lontano,
ma in ogni presepe, il vagito di un Bimbo…

Rosa Girardi Bertoncelli

La poesia
Lontano, ma 

in ogni presepe

37060 Sona (VR) - Via Festara, 8
045 6082417 • 045 6082421
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Il rientro era segnato dalla voce di qualche madre
che richiamava il proprio figlio, come si fa ora con
il telefonino: allora il richiamo era gratis…
Per quanto concerne il conoscere le persone, io e
la mia famiglia eravamo in una posizione di privile-
gio, questo è vero. E' vero perché la casa paterna
era attigua a quella materna, i cortili comunicanti,
ed in ognuno c'era una attività che consentiva co-
noscenza e rapporto con molta gente. In quella
paterna, mio nonno, mio padre, mio fratello Anto-

nio giovanissimo, svolgevano attività
di Sarto e Barbiere, perciò ritrovo di
uomini, se cacciatori amici di mio pa-
dre, se calciatori amici di mio fratel-
lo. Nella casa materna, con mio non-
no Marchi, in tabaccheria, o meglio
alla "Palto" c'era mia zia Guglielmi-
na e mio zio Arnaldo. Agli inizi del
1951 lo zio andò in Venezuela ed al-
lora noi, mia sorella Alba ed io, era-
vamo più spesso lì, anche per dare
una mano, perché oltre alla tabac-
cheria c'era cartoleria e il telefono
pubblico.
Dire oggi Posto telefonico pub-
blico sembra una cosa strana: allo-
ra era un servizio di primaria impor-
tanza. Erano solo pochissimi bene-

stanti che avevano il telefono: i fratelli Innocenti,
Mazzi Demetrio, Mazzi Oreste, Mazzi Irmo, Mario
Gabos, Adelino Mazzi, il parroco, Guerrino Brente-
gani e pochissimi altri.
I rimanenti si servivano di quello pubblico, solo in
caso di necessità, per chiamare il dottore, o i
carabinieri, e qualche volta per parlare con un pa-
rente lontano, ma solo in casi urgenti, non certo,
per dirsi ciao. Molti venivano chiamati, perciò si
doveva recapitare l'avviso a casa.
Spesso arrivavano trafelati ed agitati pensando di
ricevere cattive notizie. Qualche volta capitava che
per l'agitazione mi dicessero: "Parlagli tu che
poi mi riferisci". Il solo entrare in cabina era moti-
vo di tensione e poi, gridavano; gridavano sempre

Comincia da questo numero una
serie di racconti autobiografici di
un nostro concittadino, che ha
voluto "fotografare" con i propri
ricordi la Lugagnano degli Anni
Cinquanta.

Lugagnano, Via 28 Ottobre
- Ora Via 26 Aprile
Negli anni Cinquanta Lugagnano
era soltanto una piccola frazione
del Comune di Sona, di Bussolengo, di Somma-
campagna e di Verona. Ora non più visto che do-
po il Referendum del 1974 è diventata unicamente
frazione di Sona.
E' oggi molto più grande: sono sorte case in
ogni dove, portando via molto spazio alla campa-
gna, a quella campagna che a primavera era una
distesa di peschi in fiore e ti faceva sentire come
avvolto da un grande manto rosa. Vedi solo case,

più o meno belle, cresciute molto disordinatamen-
te, senza un preciso e studiato piano urbanistico,
dovuto ad incompetenza, noncuranza, e qualche
volta per interesse di qualcuno.
Allora ci si conosceva tutti. Non c'era traffico, nel-
le sere d'estate i bar avevano i tavoli fuori, era-
no un punto di ritrovo, soprattutto di persone
adulte che discutevano di calcio, di ciclismo e di
politica. Erano i tempi di De Gasperi e di Togliatti,
di Bartali e Coppi, l'eco della scomparsa del Gran-
de Torino nell'incidente di Superga non si era an-
cora spento. Anche le famiglie portavano le sedie
fuori, davanti alle porte delle case e le donne
conversavano con le altre di fronte. I ragazzi fino
ad una certa ora erano liberi di giocare in strada.

I ricordi di Alberto
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Festa del Tessaramento

per paura di non essere sentiti.
E quindi visto che c'era la sartoria e il barbiere,
venivano per la tabaccheria, per il telefono, per il
sale, i francobolli… conoscevo praticamente tutti!
Non c'era l'ufficio postale, il postino era Felice
che veniva ogni giorno da Sona in bicicletta. La
levatrice cioè l'ostetrica abitava a Caselle ed an-
che lei veniva in bicicletta. Il medico di famiglia
era il dott. Grazioli ed abitava sempre a Sona.

Anche la farmacia era a Sona ed il suo recapito a
Lugagnano era presso l'abitazione di Zampieri
Giacinto, come pure l'ambulatorio del medico.
Un tempo Via 28 ottobre ora Via 26 aprile - il
tratto di Lugagnano compreso tra l'incrocio ed il
distributore di benzina, ossia lo spazio tra via Cao
Prà e via Case Nuove - era il centro del paese.
(fine prima parte)

Alberto Mazzi

Cartolina rarissima di
Lugagnano negli An-
ni Cinquanta donata
all’archivio del Baco
da Seta da Franco
Salvetti.
Forse l’unico ele-
mento rimasto fino
ad oggi è il distribu-
tore di Gigi e Loris
Castioni!

Nella pagina prece-
dente una foto di via
26 aprile sempre
degli stessi anni e
sotto una sfilata sul-
la via principale in
direzione del monu-
mento ai caduti.

Alcuni scatti fo-
tografici della
festa.



inviati in azione di
"commando" con
pugnale e bombe
a mano ad inva-
dere le trincee ne-
miche, facilitando-
ne la conquista da
parte dell'intero
reparto. Nell'azione volta a conquistare il monte
Maio Giuseppe Marchi si sacrificò, meritando la me-
daglia d'argento al valore militare, nel taglio con i
"forbicioni" dei fili spinati posti a difesa della trin-
cea nemica. Questa scelta coraggiosa consentì un
rapido sganciamento al proprio gruppo d'assalto e
quindi salvò la vita a molti commilitoni, già sotto il
fuoco incrociato delle mitragliatrici. Il fratello Luigi
a 15 anni era emigrato con parenti negli Stati Uniti
e mentre il suo gruppo famigliare si trasferiva in Ar-

gentina, lui tornò con il nonno in Italia e morì nel
1917, un anno dopo il fratello, sul monte S. Gabriele
a ridosso dell'Isonzo.

Soldato Zerpelloni Vittorio, del 6° Reggi-
mento Alpini, morto il 18 ottobre del 1916
a cima Roite, sul Monte Pasubio, all'età di
28 anni.
Vittorio, per gli amici "Loro", non meritò la medaglia
di bronzo in occasione del decesso, ma 14 mesi pri-
ma il 18 agosto del 1915 sul Dos Remit (Romit),
un "dosso" sede anche di un osservatorio militare,
alto metri 1200 sul Monte Altissimo nel Trentino,
uno dei primi obiettivi dell'esercito italiano assegna-
to al 6° Reggimento Alpini del quale faceva parte il
Battaglione Verona. In quella occasione, come cita
l'onorificenza militare, Vittorio Zerpelloni "gravemen-
te ferito incitava i compagni a proseguire nel com-
battimento e, ben conscio delle sue condizioni gra-
vissime, manifestava al Comandante del Reggimento
la sua soddisfazione per aver potuto compiere il

Nello speciale del Baco "Il dovere della memo-
ria" pubblicato per lo scorso 4 Novembre abbiamo
scritto dei militari del nostro Comune morti durante
la guerra del '15-'18. Abbiamo incontrato i parenti
dei due militari deceduti che avevano ricevuto la
medaglia al valore militare durante quel conflit-
to e desideriamo aggiungere qualche altra informa-
zione sugli stessi.

Caporale Giuseppe Marchi, dell'80° Reggi-
mento Fanteria, morto a quota 1449 del
Monte Maio il 16 luglio del 1916 all'età di
25 anni.
Il monte Maio è alto 1500 metri e si trova di fronte
al monte Pasubio. Il monte Maio, in Trentino, era
l'avamposto austriaco presidiato da numerosi re-
parti di artiglieria. Nulla poteva essere trasportato
dai nostri militari sul Pasubio senza subire terrifican-
ti attacchi da parte dell'artiglieria nemica e
quindi il nostro esercito in pochi mesi dovette
costruire 52 gallerie (ancora visitabili) al-
l'interno del monte, roccaforte italiana sul

fronte nord della guerra, per far af-
fluire munizioni e salmerie ai reparti
combattenti. Il Signor Marchi Fran-
cesco Primo (il secondo nome è
quello del nonno paterno), abitante
a San Giorgio che abbiamo incon-
trato, è un pronipote del caporale
Giuseppe sopra citato e del fratello
Luigi, pure lui morto nel conflitto. La
nonna Regina Immacolata (per-
ché nata un 8 dicembre), moglie di
Primo, fratello maggiore dei militari
deceduti, riuniva spesso i nipotini per par-

lare dei due "ragazzi" morti in guerra. Il caporale
Giuseppe faceva parte degli "Arditi" reparti di
assaltatori (nella zona erano addestrati e coordi-
nati, fino alla cattura, dal Capitano Cesare Battisti)

Ricordi dal Quattro Novembre
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proprio dovere". Abbiamo incontrato una nipote la
Signora Zerpelloni Maria Margherita (il secondo
nome è quello della nonna paterna) figlia di Gugliel-
mi Marcella e di GioBatta, fratello maggiore di Vitto-
rio. Ha ancora ricordi lucidi della sua famiglia. Era-
no emigrati nell'immediato dopoguerra in Germania,
dove lei è nata; il padre era imprenditore edile e
dopo la sua morte, poco prima dell'inizio della II°
guerra mondiale, la mamma Marcella tornò in Italia
con i due figli, a Lugagnano da dove erano partiti.
Ci ricorda che la mamma Marcella, era cugina dei
Zerpelloni ed era stata corteggiata sia da GioBatta,
poi sposato, che dallo stesso Vittorio e quindi di Vit-
torio si parlava spesso nella famiglia, per parentela
e per vicinanza d'amicizia. Al monumento dei caduti
il 4 Novembre, fino ai primi anni '70 la mamma Mar-
cella, così come facevano anche i parenti degli altri
militari deceduti in guerra, portava lumini e fiori.
Erano sempre presenti anche numerose scolare-
sche del paese e tante persone (dove si nascondo-
no, ai nostri giorni, le scolaresche il 4 novembre ed
il 25 aprile?).

Renato Salvetti

renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Sopra, la commemorazione del 4 novembre a San Giorgio. Nella pagina ac-
canto, commemorazione del 4 novembre a Lugagnano e cartina geografica
nella quale si possono notare il Monte Maio, il Roite ed il Pasubio, dove sono
morti il Caporale Giuseppe Marchi ed il Soldato Vittorio Zerpelloni.

“Il Nostro Comune” e l’Assessore Pesce

Tra “banda larga”, “ecologia”, e “ritardi”
Sembra quasi una querelle personale con il Dott. Pesce, ma
non ce ne voglia se, per la sua figura di Assessore, le sue di-
chiarazioni assumono particolare rilevanza. Ed ecco quindi
quattro "puntaspilloni" ironici come risposta ad alcuni articoli
apparsi a firma Dott. Pesce sull'ultimo numero del gior-
nale dell'Amministrazione.

"Contributo conversione energia pulita"
Il Dott. Pesce informa la cittadinanza che vi sarà un contribu-
to pari al 20% della spesa sostenuta per la conversione del-
l'Auto ad energia pulita (Gas Metano - GPL). "Le domande sa-
ranno soddisfatte sino al raggiungimento della cifra stanziata".
Il tutto nell'ottica "dell'abbattimento delle sostanze inquinanti
dell'aria e nella continuazione del Progetto Agenda 21". Forse
val la pena informare i concittadini che la cifra stanziata dal
Comune è pari ad euro 5.500: considerando il costo di con-
versione, una dozzina di auto potranno circolare in modo puli-
to tra le strade del Comune. Ringraziamo l'Assessore per aver
validamente contribuito a ridurre l'inquinamento in "continui-
tà con il progetto di Agenda 21". 

ADSL a Lugagnano. 
L'Assessore Pesce informa che è in fase di definizione un
progetto per la copertura wireless del territorio per portare la
banda larga a Lugagnano. Si tratta di antenne "posizionate su
alcuni siti pubblici che daranno la possibilità di connettersi 24h.

ad una velocità di trasmissione molto alta"… Deja vù. Non si
pretende che il Dott. Pesce legga e stimi il Baco, tuttavia un ta-
le progetto già operativo era stato documentato nel numero
37 del Baco da Seta (Giugno 2006, 6 mesi fa). L'azienda
si chiama Multilink e uno dei fondatori vive a Lugagnano. For-
se, però, per il bene di Lugagnano è meglio se installiamo al-
tre parabole "su alcuni siti pubblici" (sono forse le
scuole?), inserendo altre onde elettromagnetiche, piutto-
sto che approfondire una notizia riportata dal Baco 6 mesi fa?
Non c'è che dire: è un Assessorato che tiene a dare risposte
rapide alle "decine di istanze ricevute"…

"Un nuovo bar e un nuovo centro servizi"
"Bisogna tristemente constatare che quando si ha a che fare
con pubbliche amministrazioni i tempi non sono mai quelli pre-
visti". Calma, beviamoci un caffè doppio e rileggiamo. Senza
entrare nei meandri oscuri della logica, ricordiamo al medesi-
mo che l'Assessor Pesce è parte integrante della Pubbli-
ca Amministrazione, anzi è parte importante, essendo ap-
punto Assessore. Forse non ci si rende conto del ruolo che si
ricopre. E occorre sottolineare che le pubbliche amministrazio-
ni hanno tempi necessari per l'espletamento delle pratiche am-
ministrative, derivanti essenzialmente da tutta una serie di ga-
ranzie che sonon tenute a porre in essere. Qualcuno, per fa-
vore, lo spieghi all'Assessore.

Gianmichele Bianco



Come da tradizione degli ultimi anni è sta-
to riproposto, domenica 1 ottobre, il
pellegrinaggio al Santuario della Madonna
della Corona, organizzato dalla Parroc-
chia di Lugagnano con la collaborazio-
ne del G.E.L. Diverso nelle modalità di
partecipazione, ha come scopo quello di
riunire la Comunità al santuario più impor-
tante della provincia, per la celebrazione
della S. Messa del pomeriggio e per le intenzioni
che ognuno porta con sé. Una delle forme di
pellegrinaggio che tra i fedeli sta riscuotendo di
anno in anno sempre più consensi è quella più
dura e difficile: Lugagnano-Spiazzi a piedi! Non
ce ne voglia chi ha partecipato andando in
pullman, in automobile o in bicicletta, lo scopo si è raggiunto lo
stesso, ma in particolare vogliamo di seguito riportare l'esperienza di
chi ha camminato circa 10 ore, ben consapevoli che questa breve
cronistoria non riuscirà a rendere completamente l'idea delle sensazio-
ni, delle emozioni e delle fatiche vissute sulla strada verso il santuario.
Il ritrovo è nella piazza della Chiesa quando è ancora buio. Sono le 4 del
mattino. Al cerchio per la preghiera, prima della partenza, scatta una
veloce conta: siamo in 42. L'entusiasmo e la fede non mancano e ci si av-
via. Il primo tratto, Lugagnano-Bussolengo, è il più "pericoloso": siamo
sulla strada, non c'è altra scelta e, non ap-
pena fuori dal paese, l'illuminazione manca.
Cerchiamo allora di rimanere il più compatti
possibile e, con l'aiuto delle torce, di
renderci visibili ai veicoli che transitano non-
ostante l'orario. Arriviamo in centro a Bus-
solengo alle 5:20 e pochi minuti dopo siamo
a costeggiare il canale Biffis. Se non altro,
d'ora in poi, i pericoli stradali verranno me-
no. Lasciamo il Biffis in località Gaium. Da
poco si è fatto giorno. Sono le 8 e la giorna-
ta non appare così bella come indicavano le
previsioni dei giorni precedenti. Anzi, c'è già
stato tempo anche per una debole pioggia.
Il cammino ora diventa tutto un saliscendi.
Tra gli alberi, immersi nella natura, superia-
mo il bosco di una collinetta e, in poco più di un'ora, sbuchiamo a Rivoli Veronese. Tanti anni fa, con intenzioni molto diverse, passò da
queste parti Napoleone… oggi tocca a noi! E qui arriva il momento della tradizione nella tradizione! Ci infiliamo in uno dei piccoli bar
del paese (il solito da tre anni!) per una meritata sosta durante la quale ci ristoriamo a suon di cappuccini e brioche. Ripartiamo ed in
quaranta minuti arriviamo alla frazione di Canale. Sono le 10:25 e siamo a più della metà del percorso. Ci aspetta, però, la parte più du-
ra: salire il Monte Cimo fino a circa 900 metri di quota. "Arrampichiamo" per un'ora e mezza tra una fitta boscaglia, dove da qualche
punto è possibile comunque ammirare la bellezza della Valdadige, e giungiamo in contrada Pozza Gallet. Poco dopo si torna a camminare
sull'asfalto: è la strada che porta a Spiazzi. Ormai manca poco, la mente è concentrata sugli ultimi chilometri. Il paese ora si intravede e
d'improvviso le gambe riacquistano un po' d'energia. Le ultime centinaia di metri sembrano non finire mai, ma l'emozione che si prova
arrivati in centro a Spiazzi, e ancor di più nello scendere i gradini che portano al santuario, è davvero unica…siamo arrivati!

Stefano Zanoni

stefano.zanoni@ilbacodaseta.org

Fede e Comunità

Pellegrinaggio alla Madonna della Corona
Il racconto della Lugagnano-Spiazzi... a piedi!



L'AVIS di Sona
domenica 17
settembre, ha
organizzato,
col patrocinio

del Comune di Sona, il tradizionale raduno di auto e
moto d'epoca. A Corrado Andreoli, presidente
dell'AVIS, chiediamo com'è nata l'idea di questa ras-
segna giunta alla sua XI edizione. L'idea di questa
manifestazione è nata nel 1995, su indicazione del
sig. Siliotto Rino, grande appassionato di moto
d'epoca e sostenitore avisino, che seguì personal-
mente l'organizzazione per diversi anni, con lo sco-
po principale di far conoscere l'AVIS e sensibilizzare
i giovani alla donazione del sangue.

Come si è svolta la giornata?
La giornata è iniziata con l'iscrizione delle auto e
delle moto d'epoca che hanno successivamente sfi-
lato lungo le vie del nostro comune e di quelli limi-
trofi, percorrendo strade tra le suggestive colline
moreniche. Durante il tragitto il gruppo ha effettuato
una sosta a Custoza per una visita presso la cantina
del sig. Adami. Quindi, i mezzi sono tornati in piazza
a Sona dove erano attesi da molti spettatori. Parec-
chi partecipanti si sono fermati a pranzo, preparato
da un gruppo di volontari nelle sale parrocchiali, ai
quali sono andati i complimenti di tutti i commensali.
Da sempre l'AVIS di Sona è impegnata in opere di
sensibilizzazione verso tutti, ma in particolare verso
i giovani sul tema dalla donazione del sangue. An-
dreoli ne ha fatto uno dei temi portanti della sua
presidenza. 

Come rispondo-
no i giovani alle
vostre propo-
ste?
Sembra che i gio-
vani del Comune
di Sona inizino a
percepire i mes-
saggi di sensibiliz-
zazione da noi di-
vulgati in questi
anni. Infatti, nel
corso di quest'an-
no si sono presen-
tati presso il Cen-
tro Trasfusionale
di Bussolengo al-
meno una decina
di ragazzi e qual-
cuno ha ripreso a
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Nuovo Consiglio Comunale Ragazzi a Sona
Il giorno 28 novembre è stato eletto il nuovo
CCR della "Scuola Media" dell'Istituto
Comprensivo Scolastico di Sona. Sono ri-
sultati eletti (nella foto da sinistra): Sabrina
Menon (classe 1C), Lucrezia Ceriani (clas-
se 1B), Luca Danese (classe 3B), Elena
Celli (classe 1D), Davide Mainenti (classe
1C), Matteo Dalmina (classe 2C), Riccar-
do Carcereri (classe 1A), Andrea Spada
(classe 3a), Veronica De Maio (classe 2A),
Carlos Marchesini (classe 3D), Pietro
Olioso (classe 2B). Complimenti al Sindaco
Riccardo Carcereri, agli eletti e alle respon-
sabili del progetto, Rossella Giust e Mari-
sa Petrazzuolo. E. Olioso

donare dopo un periodo di interruzione. Questo se-
condo noi è di buon auspicio, in quanto potrebbero
essere proprio questi giovani promotori ai coetanei
della donazione del sangue, attraverso la loro
esperienza. Ai diciottenni, infine, abbiamo inviato
lettere di auguri da parte del nostro gruppo, pre-
sentandoci e dando loro il benvenuto come poten-
ziali donatori.

Quali sono gli impegni dell'AVIS di Sona per
i prossimi mesi?
Saremo nelle piazze per la vendita delle colombe
per conto dell'ADMO, continueremo il nostro impe-
gno nell'adozione a distanza di una bambina di Ice-
me (Uganda) e organizzeremo un incontro alle
scuole medie, dove presenteremo il nostro gruppo
AVIS e faremo conoscere ai ragazzi la donazione
del sangue, anche con l'aiuto di un filmato.

Marco Aldrighetti



C'e' chi alla Magnalonga di Lugagna-
no dello scorso settembre non ha
potuto partecipare per gli acciacchi
dell'età oppure perché senza la forza
necessaria nelle gambe per cammina-
re insieme agli amici…, persone che
conservano sempre intatto nel loro
cuore il desiderio di essere parteci-
pi alla vita del loro e nostro amato
paese di Lugagnano.
Ecco perché oggi siamo qui a ringra-
ziarvi, perché siamo profondamente
convinti che anche il più piccolo gesto
può contribuire a far rifiorire un sorri-
so su un volto triste, a riempire la so-
litudine, a rendere meno pesante una
sofferenza, siamo convinti che la
grande sensibilità dimostrata da
ogni componente della grande squa-
dra della Magnalonga non andrà per-
sa ma troverà la sua ricompensa più grande nella logica di quel "L'AVETE FATTO A ME" del Vangelo. Una stampella in più, una carrozzi-
na, una borsa di spesa con gli alimenti essenziali per chi nel nostro paese è ai limiti della dignità umana, un'offerta a chi necessita di
cure e terapie e altre miriadi di piccole grandi esigenze che di volta in volta si affacciano al nostro cuore… se tutto questo sarà possi-
bile sarà anche grazie a voi e al contributo concreto che avete voluto offrire. Quest'anno il nostro gruppo si e' arricchito di
qualche forza nuova, e di questo siamo felicissimi, purtroppo però anche il nostro elenco ammalati, anziani, bisognosi è diventato più
lungo… ecco quindi che ritorniamo a fare il
nostro invito a chi si sente di unirsi a noi…
non servono grandi cose, ognuno può dona-
re quello che può del suo tempo, della sua
disponibilità... una cosa la potete donare tutti
l'unione nella preghiera per chi si trova nel
sofferenza, nella solitudine. I nostri incontri si
tengono ogni ultimo mercoledì del mese
in parrocchia (ore 20.30) con meditazioni del
nostro Parroco Don Mario e di Don Ro-
berto Vesentini dell'UNITALSI…, siamo
un numero di trentacinque persone e magari
aspettiamo anche te che ora stai leggendo.
Abbiamo avuto la grande gioia di accompa-
gnare alcuni ammalati allo stadio per l'incon-
tro con Papa Benedetto e vorremmo po-
tervi veramente donare la gioia e l'emozione
unica di questi nostri anziani e ammalati… è
stato un dono per loro ma lo è stato anche e
soprattutto per noi che da queste persone ri-
ceviamo sempre il centuplo in tenerezza e
amore.
Grazie, grazie di vero cuore a voi della Ma-
gnalonga e a tutte quelle persone del nostro
caro paese che ci sono vicine da sempre… 

I Componenti del Gruppo 

del Malato di Lugagnano

“Un grazie sincero alla grande squadra della Magnalonga”

Sul libro del Papa...

Grande è stata la partecipazio-
ne, anche dal nostro Comune,
alla visita di Benedetto XVI
a Verona lo scorso settembre.
Moltissime le presenze dalle
quattro Parrocchie delle nostre
frazioni alla Messa tenutasi allo
stadio Bentegodi.
Il tutto testimoniato anche dal
fatto che sulla copertina del
libro dedicato da L’Arena all’e-
vento (qui accanto), proprio
dietro il Santo Padre è possibile
riconoscere alcuni compaesani
tra i quali Mario Nichele da
Lugagnano e Luca Biasi da
Villafranca, dipendente del
Settore Ecologia del Comune di
Sona (nel cerchiolino).

La curiosità

Gruppo del Malato di Lugagnano

Il Gruppo del Malato allo stadio in occasione nella visita del Papa.



Anche quest'anno nei giorni 11/12
novembre si è tenuto a Lugagnano il
Torneo di San Martino di soft dart
(freccette), organizzato come sempre
dal Matteo's Dart Club in collabora-
zione con la Federazione Italiana
Dart, la Federazione sportiva a livello
nazionale sorta allo scopo di divulga-
re e far praticare a livello competitivo
il gioco delle freccette, nella sua va-
riante più moderna, ossia con l'ausilio
dell'elettronica. L'obiettivo della FI-
DART è ambizioso, dopo il riconosci-
mento del CONI si punta ad essere
presenti nei Giochi Olimpici.
Il Bar da Matteo a Lugagnano è uno
dei covi dove si pratica il gioco delle freccette,
anzi, vorremmo dire di più, è uno dei luoghi
dove a livello locale è nato e si è diffuso que-
sto gioco al punto di divenire uno dei punti di
riferimento a livello nazionale. Il Matteo's Dart
Club, nato dalla passione di Matteo Giardini,
che ha saputo coinvolgere via via negli anni un
numero sempre maggiore di appassionati, è
stato il primo di Verona ad essere affiliato uffi-
cialmente alla FIDART.
Quest'anno il Club ha presentato, ai ranghi di
partenza, ben 7 squadre nelle varie catego-
rie. Ricordiamo che lo stesso Matteo è stato
nella squadra nazionale che nel 2005 ha con-
quistato il titolo di campione d'Europa. Il
Torneo di San Martino è nato nel Bar da Mat-
teo con l'idea di far quattro partite in compa-
gnia, mangiando castagne e brindando con
del novello. Quell'idea va avanti da ben 7 anni.
E quest'anno è stato un successo ben al di là
di ogni previsione, con la partecipazione di ben 200 persone singole e 55 squadre provenienti da tutta Italia. Un vero e proprio
record a livello nazionale. Nella categoria più importante ha trionfato una ragazza, Susanna Patrik di Pordenone, la stessa compagi-
ne che ha vinto poi la classifica a squadre, mentre al 2° e 3° due squadre di Palazzolo, il Cardinal Point e Bar Luigina, mentre il Mat-
teo Dart's Team si è classificato al 7° posto. Ricordiamo che il Torneo fa parte dei Grand Prix, ossia quella serie di competizioni rico-
nosciute che si disputano nelle varie provincie, dove i giocatori accumulano dei punteggi validi per la classifica nazionale assoluta
e che serve poi per scegliere i migliori giocatori da inserire nella squadra nazionale italiana. All'interno della manifestazione si è svolto
anche una piccola gara Under 12 per avvicinare al mondo delle freccette anche i più piccoli. Il Torneo viene organizzato grazie alla
preziosa opera dei ragazzi della squadra locale che profondono tutto il loro entusiasmo e la loro voglia di fare nelle molteplici mansio-
ni preparatorie, richieste di permessi, autorizzazioni sanitarie, approvvigionamenti alimentari, montaggio e smontaggio di tutte le at-
trezzature necessarie, pulizie e molto altro ancora. Chi l'avrebbe mai detto che dietro alle freccette c'era tutta questa preparazione?
Un grande successo quindi per il Matteo's Dart Club ma un grande successo anche per la comunità di Lugagnano che si vede ricono-
sciuta meritoriamente a livello nazionale. Per questo che ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che si impegnano fattiva-
mente nella buona riuscita di questo evento, augurandoci che quest'appuntamento si rinnovi ancora per lungo tempo sempre col me-
desimo successo. Gianfranco Dalla Valentina

Sport

Freccette nazionali a Lugagnano
Un vero successo il Torneo San Martino



Gruppo Carnevale Lo Tzigano di Lugagnano, tra
la Festa del Porco e grandi progetti per il 2007
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Incontriamo il Gruppo Carnevale Benefico Lo Tziga-
no di Lugagnano nel corso di una delle loro fre-
quenti cene che - ci dice Luigi Zampese, Se-
gretario del Gruppo - "organizziamo soprattutto
per unire sempre più i partecipanti, ne abbiamo bi-
sogno con tutte le attività che facciamo". Occasio-
ne è fare un bilancio dopo un appuntamento im-
portante come è stata la Festa del Porco del
primo fine settimana di dicembre ed in pro-

spettiva del Carnevale
2007, che segnerà
l'anniversario dei
venticinque anni
dello Tzigano.
"La Festa del Porco -
esordisce Eliseo
Merzari, Presiden-
te del gruppo al-
l'ottavo mandato
(14 anni di presiden-
za) - è andata bene.

L'abbiamo organizzata assieme alla NOI Associa-
zione e agli Amici di Corte Beccarie, e come dato
significativo basti dire che solo durante il pranzo
della domenica abbiamo servito più di 400 coperti,
tra l'altro offrendo un menù assolutamente com-
pleto e vario, che ha incontrato il favore dei parte-
cipanti. Dobbiamo riconoscere anche grande meri-

to alla collaborazione ed
al lavoro del Gruppo
Scout, che ci ha suppor-
tato egregiamente". "E
non dimentichiamo - ci
dice Zampese - le mam-
me della Scuola Mater-
na, che hanno venduto
torte fatte da loro per
autofinanziarsi e hanno
raccolto ben 700 euro"

"L'iniziativa della
Festa del Porco -
prosegue Fran-
cesco Gaspara-
to, Vicepresi-
dente del Grup-
po con Renzo
Perina - era par-
tita assieme ad
altre associazioni
di Lugagnano, ma
poi per motivi or-

ganizzativi la collaborazione non è potuta arrivare
fino alla fine. Contiamo comunque di riuscirci l'anno
prossimo". "Tra l'altro per il prossimo anno - pro-
segue Merzari - avremmo in mente di ampliare i
contorni della festa. Sia fisicamente, occupando più
spazio attorno alla struttura del tennis e della pa-
lestra per proporre iniziative come una mostra di
attrezzi d'epoca, e su questo stiamo lavorando per
avere le autorizzazioni necessarie, sia culturalmen-
te proponendo, per esempio, alle scuole di Luga-
gnano un tema sull'argomento delle tradizioni che
ruotano attorno alla festa del porco nella nostra
cultura contadina. Con premiazione dei temi miglio-
ri. Perché va ricordato che certe feste rientrano a
pieno titolo nella nostra tradizione, nonostante che
alcuni, anche a Lugagnano, tendano a sottovalu-
tarne l'importanza. A volte è più facile criticare che
darsi da fare. Come esempio positivo cito invece
quello di un signore di 83 anni da Verona che,
sentito della Festa, è venuto a trovarci portando
una poesia, 'Poro Porsel', che proprio si rifà al fol-
klore di questa tradizione contadina".
Bilancio completamente positivo quindi? "Sicura-
mente sì - riprende Gasparato - anche se forse
una nota dolente va indicata nel fatto che al pran-
zo della domenica i partecipanti fossero più da
fuori paese che da Lugagnano. E questo ci da il
senso di come talvolta il nostro paese fatichi a par-
tecipare alle iniziative proposte".
Passiamo ai grandi progetti per il prossimo an-
no? "Il prossimo anno - ci dicono i nostri tre inter-
locutori - prevede un appuntamento di grande im-
portanza: il venticinquesimo dello Tzigano. Tradi-
zione iniziata del 1982, interrottasi solo nel 1991
in occasione della prima guerra del Golfo, e poi ri-
presa fino ad oggi. Abbiamo in mente grandi novità
per la grande sfilata dell'11 marzo, e alcune pos-
siamo già anticiparle. Stiamo lavorando per avere
la diretta televisiva della sfilata; per la prima volta
si voterà non solo lo Tzigano ma la coppia Tziga-
no-Tzigana (NdR sempre tramite voto elettronico,
una sicurezza in tempi come questi dove a livello
nazionale si torna dopo anni a contare i voti!) stia-
mo inoltre trattando per una presenza straordina-
ria di gruppi internazionali da Paesi come l'Olanda,
la Germania, la Svizzera; gruppi eccezionali mai ve-
nuti in Italia. Con l'occasione Francesco Gasparato,
in collaborazione con il Comitato, sta scrivendo un
libro sulla storia dello Tzigano, con aneddoti, docu-
menti, retroscena, goliardate e cronache di venti-
cinque anni di attività. Ma altre sorprese sono allo

Nelle foto, momenti
della Seconda Festa
del Porco di Luga-
gnano.



studio. Circa cento persone, e
pure voi del Baco, si sono
prenotate, per essere presen-
ti, dal 16 febbraio per tre
giorni alla sfilata di Weiler, in
Germania, per il novantanove-
simo del loro carnevale, sarà una cosa epocale.".
"Ci terrei a dire una cosa importante - si fa serio
Merzari - sul valore del Carnevale. Non dobbiamo
fare l'errore di ridurre tutto alla grande sfilata della
domenica, pur importantissima. Il vero valore del
Carnevale si trova nella miriade di iniziative benefi-
che e di solidarietà che fanno da corollario a quella
sfilata. Come la visita agli ospizi, come l'attenzione
ai bambini, come incontri con i malati e con perso-
ne bisognose. Faccio solo due esempi: proprio ne-
gli scorsi giorni abbiamo comprato 230 pandori da
regalare, in collaborazione con il Gruppo dell'Am-
malato, agli over ottantasettenni e ai malati del
paese. Nel contempo abbiamo comprato un'ottan-
tina di stelle di Natale da regalare ai nuovi nati di
Lugagnano. Il Carnevale è festa e divertimento, ma
non fine a se stesso bensì finalizzato a portare so-
lidarietà e vicinanza a chi talvolta proprio non ne
ha".
Un gruppo, il vostro, sempre in movimento. "Lo
potete dire forte - risponde Zampese - siamo sem-
pre molto impegnati. Per darvi un'idea faccio solo
un esempio. Lo scorso maggio la Grande Mela ci
ha chiesto di organizzare un servizio di catering in
occasione del loro decennale di esistenza. Bene,
abbiamo fornito un servizio completo per 800 per-
sone. Non penso esistano molte altre realtà, di vo-

lontariato ma an-
che professionali,
in grado di tanto. E questo va a merito delle
numerosissime persone che ci aiutano, che noi
ringraziamo e che annualmente premiamo con
una gita offerta da noi".
"Il prossimo Carnevale poi - riprende Gaspara-
to, tornando all'argomento di quanto in pro-
gramma - riproporrà poi tutti i soliti ed impor-
tanti appuntamenti, tra i quali come sempre
spicca la grande cena per il SOS di sabato 10
marzo, al prezzo di 23 euro il cui ricavo sarà
donato a quell'importante gruppo di volontaria-
to; la festa dell'Anziano, presso la Baita Friuli
l'11 di febbraio e la Festa della Mascherina,
(spettacolo per i bambini della scuola materna)
il 16 di febbraio presso il salone Parrocchiale".
"Per chiudere - conclude il Presidente Merzari
- invito tutti i nostri concittadini ad essere pre-
senti alle varie iniziative e manifestazioni. Pro-
prio nell'ottica di cui parlavo prima: partecipare
ha valore per noi stessi, ci permette di sentirci
parte della comunità in cui viviamo, e ha valore
per gli altri. Si può far del bene anche in que-
sta maniera".

Mario Salvetti

Gianmichele Bianco

pag.57
NATALE

2 0 0 6



pag.58
NATALE

2 0 0 6

Ambrosi Emilio e Menegotti Debora sono i re-
sponsabili del gruppo parrocchiale "L'Amicizia è
sempre al centro" nato a Sona nel marzo 2006
assieme ad un forte gruppo di genitori. L'idea è di
gestire uno spazio semplice quale sono le opere
parrocchiali di Sona, aperto a tutti, dove ritro-
varsi insieme bambini, famiglie, adolescenti. Siamo
andati a trovarli per conoscere più da vicino questa
nuova realtà.

Com'è nato questo gruppo e perché? 
Sentiamo l'esigenza di vivere un incontro vero tra

famiglie, per condividere e far sentire l'affetto vivo
ai nostri figli, e per far capire loro che sappiamo fer-
marci un attimo anche davanti ad un mondo che
corre, corre e non torna bambino. Per realizzare
questo abbiamo bisogno di uno spazio accogliente
e che sia la nostra casa comunitaria.

Chi siete voi?
Noi siamo solo la sottile voce che ha portato di
fronte al Consiglio Pastorale della Parrocchia di So-
na un esigenza non singola, ma di più famiglie di
organizzare uno spazio di
ritrovo per i nostri figli.
Queste famiglie, unite,
hanno saputo dimostrare
di non mollare e arrender-
si davanti a molte difficol-
tà! Siamo stati scelti come
responsabili nel primo in-
contro di questo bellissimo
gruppo.

Dove si svolgono le at-
tività?
Siamo all'interno delle sale
parrocchiali messe a dis-

posizione dal nostro parroco Don Flavio. Organiz-
ziamo uscite come ad esempio "La parrocchia si
muove" svoltasi il primo ottobre e molto ben accol-
ta dalla comunità. Aggiungiamo che siamo stati fa-
vorevolmente colpiti nel vedere i nostri adolescenti
proporsi per animare giochi e balli di gruppo po-
meridiani che hanno visto coinvolti grandi e piccoli!

Ma gli adolescenti come partecipano e in
che modo sono coinvolti al centro?
Tutto è nato dal loro forte entusiasmo dopo essere
stati partecipi animatori a Molveno e ai vari campi
estivi proposti dalla nostra parrocchia. Da allora al-
tri giovani si stanno mettendo in gioco anche la do-
menica mattina per realizzare con i bambini (delle
scuole elementari e medie) e con i genitori, dei la-
voretti creati dalle loro mani da proporre per un fu-
turo mercatino natalizio. E poi si dice che giovani -
genitori - bambini non possono collaborare insie-
me! Non siamo molto d'accordo visti i risultati e
l'entusiasmo che continuano a manifestare! Hanno
proposto per tutta la comunità la visione di un DVD
da loro realizzato con tutte le immagini raccolte
dalle varie esperienze estive vissute in questo an-
no.

Gli orari come sono gestiti?
Il primo, secondo, terzo sabato di ogni mese, dalle
ore 21.00 alle 23.00 circa, la serata è dedicata agli
adolescenti (14-17 anni) i quali hanno inoltre la
possibilità di organizzare una festa al mese nella
quale possono portarsi: musica, karaoke o festeg-
giare i compleanni dei loro amici. Sentiamo forte
l'esigenza di un piccolo bar in quanto finora ci sia-
mo sempre un po' arrangiati portando ognuno
quello che può! E' quasi una necessità consumare
insieme qualcosa, una bibita, una torta e altre go-
losità. Speriamo un giorno di poter soddisfare an-
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Emilio e Debora, al
centro della foto in-
sieme a genitori e
ragazzi in "La Par-
rocchia si muove", il
primo ottobre.



Un’altra importante edizione per il Torneo Franco Conti

Lo scorso mese di settembre si è tenuto sui campi di calcio di Luga-
gnano il VII° Memorial Conti, torneo calcistico per squadre, categoria

Amatori, del Comune di Sona. Le due gior-
nate sono state organizzate dal Calcio Club
Hellas Verona di Mancalacqua e dal Club
Enologico, che sono stati presenti anche
con un piccolo chiosco per tutta la durata del-
la manifestazione.
Al fischio di inizio si sono presentate le sei
formazioni locali, gli Amatori San Giorgio, i
Lovers Palazzolo, le due compagini di
Sona, il Mancalacqua e i sempreverdi
Amatori Lugagnano.

Nonostante le squadre fossero ancora nel pieno
della loro preparazione, ci son state delle ottime
gare che hanno entusiasmato i tifosi assiepati
ai margini del campo. Per la cronaca il Torneo è
stato vinto ai calci di rigore dalla squadra di Man-
calacqua, col rigore decisivo siglato da Paolo
"Bietek" Giardini, tra i cori di gioia dei suoi
supporters. Ma la vittoria più bella l'hanno conse-
guita quelli del Calcio Club e dell'Enologico, racco-
gliendo la somma di euro 800.00 poi interamen-
te devoluta al Gruppo Tribù la Tavolozza che
raccoglie tutti i Gruppi di diversamente abili del
Comune di Sona. Un bel applauso anche da tutti
noi. G. Dalla Valentina

che questa richiesta! La fede è la nostra forza!
La domenica mattina dopo la messa delle 10.00 fi-
no alle 12.30 è tutto un altro mondo dal solito tram
tram... Si vedono mamme con buffi grembiuli, ado-
lescenti con spille e stemmi del centro intenti a la-
vorare assieme ai bambini alle prese con dash - co-
lori - pennelli impegnati a creare qualcosa di sem-
plice ma non povero! 
Qualcuno rimane a giocare con il calcetto e i nuovi
giochi che hanno a disposizione. In questa forte
unione mentre il tempo passa... i bimbi crescono...
ma nel centro si respira l'aria più salutare che ci
sia: quella della vera amicizia.

Chi è interessato a collaborare con voi cosa
deve fare e qual'è l'impegno chiesto?
Al momento siamo una trentina di famiglie e questo
ci permette di non richiedere un impegno pesante
a singole persone. Basta solo dare il nominativo a
noi responsabili che gestiamo i vari turni. L'impe-
gno richiesto non va oltre le due ore al mese!
Va beh, c'è anche da partecipare a qualche riunio-
ne, perché decidere le iniziative assieme a chi colla-
bora, rappresenta la nostra forza e il nostro stile.

Una curiosità: il vostro nome e logo come
sono nati?
Abbiamo proposto a tutti, grandi e piccoli, di inseri-
re in un urna il nome secondo loro più bello da da-
re al nostro centro. Poi è stata fatta una votazione
e questo ci sembrava il più azzeccato! Il logo lo ab-
biamo trovato per caso tra i disegni realizzati dai
bambini nella sagra di quest'anno durante un po-
meriggio organizzato dagli scout di Lugagnano! Ce
ne siamo impossessati, lo abbiamo rielaborato al
computer ed è diventato il nostro "marchio".
Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitu-
dine a tutte le persone che con noi condividono
con entusiasmo questa esperienza, suggerendoci il
nome, proponendoci il logo e realizzando un orolo-
gio che lo richiama e che ora è appeso nelle sale
parrocchiali. Chiediamo loro di aiutarci ancora e
rendere concreto il nostro motto: "L'amicizia è
sempre al centro". Il mio augurio è che resti questo
entusiasmo, che diventi contagioso e coinvolgente
in modo che tutti quelli che hanno possibilità aiutino
questa esperienza a crescere perché rappresenta
un ulteriore segno di vivacità e speranza per la no-
stra comunità. Marco Aldrighetti



morenici del nostro territorio ed il Terrazzo della
Gerla (loc. Prabiano) oltre la Valle dei Molini di Cu-
stoza.
Gli informi cordoni morenici, trasformati e plasmati
dall'erosione del fiume sono diventati monti dagli
aspetti diversi: allungati, rotondi, ondulati o se-
gnati da ripide scarpate. La vicinanza del nostro
territorio con il Lago di Garda che ne mitigava il
clima e la presenza dell'acqua favorì il nascere di
una vegetazione boschiva che permise la vita de-
gli animali e quella dell'uomo. Ecco che su di un
laghetto inframorenico alimentato da risorgive e
dalle acque del Tione, nell'odierna località di Tor-
biera Cascina, trovò sede un villaggio già nel
Neolitico antico (6000-3500 a.C.). Oggi è noto
come già nel Neolitico, tramite la navigazione Adi-
ge-Garda-Mincio-Po, esistessero intensi traffici
commerciali tra nord Europa pianura Padana e
Adriatico (si ricorda l'importante commercio del-
l'Ambra del baltico con porto di smercio sul fiume
Mincio). Anche il nostro Tione allora ricco d'acqua
attraverso la congiunzione con il Tartaro si colle-
gava all'Adriatico e per questo con buone proba-
bilità le sue acque furono percorse da canoe e
permisero collegamenti con genti di culture di-
verse. Una testimonianza di ciò si può ipotizzare
nel rinvenimento a Torbiera Cascina di una Tazza
Carenata in Ceramica tipo Fiorano. Una cultura,
quella di Fiorano che si era sviluppata nel Neoliti-
co Antico tra comunità di genti stanziate nell'attua-
le regione dell'Emilia e che si distingueva per la
sua particolare produzione ceramica e per l'utiliz-
zo della selce lessinica veronese per la fabbrica-
zione di arnesi da lavoro.
In epoca romana le acque del Tione, per la dife-
sa dei confini dell'impero furono convogliate in un
"Fossatum" scavato lungo l'odierna direttrice stra-

Anche San Giorgio in Salici ha il suo fiume, è il
Tione dei Monti. Nasce in una zona paludosa
nel territorio di Pastrengo dalla raccolta di acque
di scolo ed ha carattere torrentizio. Un tempo fini-
va direttamente nel Tione delle Valli presso Grez-
zano, oggi ha un tragitto di circa 25 km, sfocia
nel fiume Tartaro presso Povegliano. Per buona
parte del suo percorso passa ai piedi dei monti,
attraversa ad est il paese di Sandrà quindi scorre
tra il territorio di Castelnuovo del Garda e San
Giorgio segnandone il confine, fiancheggia Oliosi e

giunge ai piedi di Monte Cocolo
nei pressi di Santa Lucia dei Mon-
ti. Qui aggirando l'altura compie
un'ansa il località Serraglio, devia
il suo corso e si inoltra dolce-
mente nel territorio di Guastalla.
Da qui il Tione s'incunea nella Val-
le dei Molini di Custoza, abbando-
na i monti ed entra nella piana di
Villafranca, oltrepassa l'abitato e
giunge nei pressi di Povegliano
dove convoglia le sue acque in
quelle del fiume Tartaro che sfo-
cia poi in Adriatico.
Oggi questo fiume non desta par-
ticolare interesse, è poco cono-

sciuto, poco valorizzato, quasi dimenticato. 
Eppure il legame del Tione con il nostro territorio
ha inizio già in un lontano passato dell'Era Glacia-

le. I geologi lo considerano
il "Gocciolatoio" della pri-
ma e seconda cerchia mo-
renica rissianica (250.000-
100.000 a.C.) Le sue acque
un tempo abbondanti sono
andate a formare i cordoni

Lungo le rive del Tione per scoprire e conoscere
la storia di un piccolo ma importante fiume
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"Il paesaggio vive e muta continua-
mente ma è giusto che continui a vi-
vere e modificarsi nel rispetto di una
continuità che ha avuto il suo atto
originario in quelle azioni che solo
una ricerca storico-territoriale può
aiutare a mettere in luce" 

E. Turri
Geologo

La frase



dale che da Vil-
lafranca porta a
Valeggio (ancor
oggi è visibile
l'avvallamento).
In epoca medie-
vale le acque
del fiume ebbe-
ro ancora una
funzione di dife-
sa, quella dei
confini della Si-
gnoria Scalige-
ra. Mastino II
verso la metà
del 1300 infatti
ripristinò il fos-
sato romano
lungo il quale
fece erigere an-
che una mura-
glia detta "Del
Serraglio",
che delimitava i
confini tra il territorio veronese ed il mantovano.
In epoca più recente il Tione fu legato invece alle
colture agricole che si erano incrementate sul
territorio. Lungo le sue rive si incontravano frantoi
per l'olio e i molini che azionati dalla forza delle
acque macinavano il grano e i cereali. Oggi a te-
stimonianza di queste attività restano solo alcuni
toponimi: la Valle dei Molini di Custoza ed un vec-
chio edificio in Località Molino a San Giorgio.
Le funzioni del Tione sono mutate continuamente
nel corso del tempo, prima "Gocciolatoio Moreni-
co" poi trascinatore e modellatore di detriti, quindi
alimentatore di laghetti, fonte di vita, via di colle-
gamento, difensore di confini e azionatore di muli-
ni. Per tutto ciò che ha rappresentato per il nostro
territorio e per il legame inscindibile con esso, il
Tione oggi dovrebbe entrare in un discorso
"memoriale". Forse il contesto odierno potreb-
be essere valorizzato pensandolo come protago-
nista di un itinerario naturalistico legato al benes-
sere dell'uomo, visto che fortunatamente è riusci-
to a conservare la naturale bellezza e la sponta-
neità della sua vegetazione.
Seguendo il suo percorso dalla sorgente fino alle
colline di Custoza si possono trovare numerose
macchie boschive (roveri, roverelle, lecci, farnie
cerri). La zona è stata definita "Orto botanico"
per la presenza di specie erbacee (primule, viole,
anemoni, biancospino, rosa canina, nocciolo, per-
vincula, ligustro). La presenza dell'acqua favorisce
inoltre lo sviluppo di specie riparie (canne di palu-
de, mestolacee, lenticchie) e di specie arboree
(pioppo, salice, sambuco). Ecco che un habitat co-

sì complesso e particolare merita di essere pro-
tetto e salvaguardato. Spesso le persone pensano
che solo obiettivi importanti come città d'arte,
monumenti, parchi famosi possano assolvere biso-
gni di conoscenza, ma anche i contesti naturali
vicini a noi, a volte anonimi possono nasconde-
re aspetti preziosi per chi si dispone a cercarli.
Piccole borgate, campagne sconosciute, tranquilli
corsi d'acqua, sono capaci di offrire emozioni par-
ticolari, diverse da quelle dei centri noti, ma non
per questo meno affascinanti.

Maria Grazia Quagini
mariagrazia.quagini@ilbacodaseta.org

Santa Lucia dei tempi moderni
La Poesia

La Santa Lucia dei tempi moderni
no te la cate sui santini
o disegna' dai buteleti 
sui quaderni,
no la ariva pi' col careto el musso
no la ven pi' a ciocarte l'usso,
no la te porta pi' el carbon
gnanca no la te buta nei oci el sabion,
la passa dal supermarca'
e la lassa i zucatoli la',
ogni olta che la mama
la va far la spesa
carcosa la porta a casa,
al buteleto la ghe porta el camieto

che el diventa en'ometo,
che el se trasforma da par lu'
senza gnanca la susta tirarghe su',
ala buteleta la ghe porta la pueta
che pianse che ride
che se cuna da par ela la cuneta,
mi no la capisso sta tecnologia
e vorea tornar ala magia
de la note de santa lucia,
quando la passaa 
e la ralegraa tuta casa mia.

Angelina

Lugagnano, dicembre 2006

Qui sopra la Corte di
Guastalla.
Nella pagina prece-
dente, a sinistra il
Molino di San Gior-
gio, accanto la valle
del Serraglio.



te ma continua ad interessarsi attivamente a
quanto succede nel nostro Comune.

Zanoni Fernando, abita nella frazione di Sona,
ha 62 anni, sposato con due figli e nipoti, è arti-
giano meccanico. Non si era mai interessato ad
attività esterne alla professione, salvo quando con
i figli alle Medie Superiori in città ha accettato di
fare parte del Consiglio di Istituto. Nel 1988 do-
vette avvicinarsi al Comune per ottenere l'amplia-
mento del capannone ove svolgeva l'attività e
quando la richiesta passò al voto del Consiglio fu
invitato dal geometra che aveva presentato la
pratica a presenziare fra il pubblico. La pratica
passò e fu "amore a prima vista" con il Consiglio
comunale. Non né ha più perso uno se non per
gravi motivi, riuscendo a conoscere sempre quan-
do vengono convocati anche se la pubblicità di
queste convocazioni è molto modesta, "non ne
parlano più neppure l'Arena e le Radio locali". Es-
sere presenti vuol dire "rendersi conto dove sta
andando il nostro Comune e in qualche modo ci si
sente partecipi". Ricorda con piacere che durante
l'Amministrazione Tomelleri ha ricevuto una targa
premio per la costanza nell'essere presente ai
Consigli.

Zanoni Antonio, abita a S. Giorgio, una figlia
due nipoti, è falegname ora in pensione ha 73 an-
ni. Scopriamo che è fratello di Fernando anche se
non lo sembrano. La vicinanza al Consiglio rispetto
al fratello è nata però in modo molto diverso.
Antonio è sempre stato attivo nel volontariato in
parrocchia e nel civico. Già nel lontano quinquen-
nio amministrativo 1975-80 venne eletto, quale
membro non Consigliere, della Commissione consi-
gliare Sanità e Assistenza continuando poi a fre-
quentare oltre che i Consigli, le riunioni dei diretti-
vi D.C. e quelle pubbliche e cercando ove era pos-
sibile di esprimere con forza il proprio punto di vi-
sta sulle iniziative che venivano lanciate.
Il suo interesse per il civico è nato in giovane età
per un forte legame affettivo al proprio paese "per
promuovere lo sviluppo di S. Giorgio".

E i giovani ci sono? Abbiamo scoperto anche un
"giovane"!

Girelli Giovanni, abita alla Canova di Sona, spo-
sato con un figlio, è dirigente in una azienda vitivi-
nicola ed ha 43 anni. Da due anni è anche lui un
assiduo frequentatore dei Consigli comunali anche

Ore 20,30, Sala civica Comune di Sona: si inizia
una nuova tornata consigliare. Giunta Comunale
al completo più Segretario, ai loro posti; anche il
tecnico addetto alla registrazione della seduta è al
proprio posto. I consiglieri di maggioranza lamen-
tano poche assenze, il numero legale è garantito.
Sui banchi della minoranze le assenze sono più
marcate. 

E sulle cento e più sedie a disposizio-
ne dei cittadini? Quasi tutte vuote! Guar-
dando meglio però qualcuno c'è. Chi so-
no? Quali interessi coltivano per essere
presenti e puntuali più di alcuni Consiglieri
eletti? Forse sono amici degli amici, op-
pure professionisti della politica, oppure
ancora i corrispondenti di qualche giorna-
le; forse in incognito sono presenti per
conto dell'Istituzione per sollecitare un
eventuale pronto intervento delle forze
dell'ordine in caso di tafferugli. La curiosi-
tà è forte, decidiamo di avvicinarli. Hanno
accettato di svelare il mistero del loro at-
taccamento al Consiglio comunale. Ecco le
loro storie:

Iselle Giuseppe, abita nella frazione di
Sona, ha 75 anni, è sposato con due figli
uno dei quali, Daniele, è stato Consigliere
ed Assessore del nostro Comune ed ha

un nipote. E' giunto a Sona nel 1958 come mez-
zadro, poi ha fatto l'operaio, quindi l'agricoltore in
proprio. Ha iniziato a frequentare i Consigli comu-
nali da subito come già faceva, per interesse alla
vita civica, nel paese di provenienza in Provincia di
Vicenza. Per più di quarant'anni ha seguito i lavori
dei Consigli comunali e ricorda con lucidità moltis-
simo, dai Sindaci Ledro, Scattolini, Salvetti, fino a
Conti ed ai segretari comunali da Beggiato, Aldri-
ghetti, Benedetti ed oltre e le vicende più impor-
tanti accadute in tanti anni di vita civica a Sona,
non ultime quelle delle diverse sedi ove si teneva-
no i Consigli. Ricorda che le prime volte destò sor-
presa e "sospetto" fra gli Amministratori la sua
presenza, spesso l'unica e le domande più fre-
quenti erano volte a capirne il motivo.
Nel quinquennio amministrativo 1975/80 venne
eletto nel Consiglio Tributario che il Comune aveva
costituito per la verifica delle Denuncie dei redditi
dei cittadini e l'eventuale segnalazione al Fisco
per evidenti discordanze rispetto alla situazione
reale. Da qualche anno non segue più l'attività dei
Consigli comunali, che è serale, per motivi di salu-
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Una vita in Consiglio Comunale
Quattro cittadini che non mancano proprio mai in sala consigliare
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In alto, Giuseppe
Iselle. Qui sopra Gio-
vanni Girelli..
Nella pagina accan-
to, in senso orario: Il
coro "Il mio Paese"
all'opera, La premia-
zione di Mario Olio-
so per i 60 anni di
banda, La banda
che sfila davanti al
Municipio, Marco Li-
sbona al suo debut-
to come maestro.



se con difficoltà riesce a
venire a conoscenza della
loro convocazione. Il suo
interesse al civico è nato
in famiglia, il padre Gilio è
stato Assessore e Consi-
gliere del nostro Comune
fra gli anni '60 e '70. Vie-
ne ai Consigli comunali per
"capire cosa sta succeden-
do". Che impressione ne
ricava? "Gli argomenti trat-
tati spesso sono poco in-
teressanti e troppi Consi-
glieri sembrano non inte-
ressarsi alla discussione,
leggendo carte proprie o
parlando con il vicino".

Renato Salvetti

Fino alla riforma dei primi anni '90, che modificò sostanzialmente le competenze di Consiglio, Giunta
e dei Funzionari comunali, praticamente tutto doveva passare dal Consiglio Comunale. La legge
Comunale e Provinciale del 1934 funzionò fino agli anni '60, quando le competenze dei Comuni era-
no limitate. Infatti mentre nei quinquenni dal 1945 al 1960 si tenevano una media di 6-8 Consigli Co-
munali con 60-80 delibere ogni anno, già nei primi anni '60 si passò a 9-11 Consigli Comunali con
80-100 delibere ogni anno. Questi i numeri del lavoro del Consiglio dagli anni settanta:

Anni 1970/75      1975/80 1980/85     1985/90     1990/95    1995/98*   1998/03
Sedute 
per anno 8                  23 15 16 16 19 13
Delibere 
per anno 95 225                247             254 145 135 124

*legislatura ridotta per decesso Sindaco Conti

Nel 2004 si sono tenute 17 sedute con 113 delibere e nel 2005 si sono tenute 14 sedute con 99
delibere. RS

L’attività del Consiglio Comunale

Santa Cecilia 2006

La poetessa Saffo non è
certo tra i personaggi più
conosciuti nella nostra cultu-
ra. Solamente chi ha fre-
quentato il liceo classico e
pochi altri ricordano alcune
poesie in greco antico, pe-
raltro di una bellezza strepi-
tosa. Saffo, questa poetessa
vissuta circa 500 anni prima
di Cristo, è stata l'oggetto di
un brano composto apposi-
tamente per il Corpo Ban-
distico di Sona da An-
drea Talmelli, direttore
del Conservatorio di Reggio
Emilia. Il titolo "Frammenti di
Lesbo" riconduce all'isola

dove la poetessa viveva e a cinque parti di poesie scritte da Saffo. La
partitura paragonabile a una suite di danze, è preceduta e seguita da al-
cuni cluster (insiemi di note dissonanti) che ci portano con la fantasia in
questo mondo lontano nel tempo e nello spazio creando un'atmo-
sfera di estatica attesa. Quella di domenica 26 novembre è stata la prima
esecuzione assoluta per strumenti a fiato di questo brano in occasione
dell'annuale festa di S. Cecilia. Il concerto, tenutosi presso la sala
consiliare di Sona, era preceduto dalla tradizionale numerosissima sfilata
per le vie di Sona e dalla messa di ringraziamento animata dal Coro "Il
mio Paese" e dal Corpo Bandistico di Sona.
Dopo il concerto il momento conviviale è stato rallegrato dal gruppo gio-
vanile "Tacabanda" con la consegna degli attestati e l'ufficializzazione
dell'ingresso dei nuovi musicisti.

Fabrizio Olioso
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categoria 50 kg, la società con 21 punti, ha guada-
gnato la medaglia d'argento conquistando il 2° po-
sto nella classifica generale, alle spalle solo della
Champion Napoli, attualmente la più forte realtà del
karate italiano. L'affermazione dello scorso ottobre
è una ulteriore conferma, dopo altre vittorie a livello
nazionale, che pone la scuola agonistica del Nippon
Club fra le migliori in Italia e indica che la metodolo-
gia utilizzata per il settore pre-agonistico si sta rive-

lando vincente.
"Abbiamo vissuto grandi emozioni." - ci
racconta il Maestro Roberto Pimazzoni,
responsabile tecnico dei centri Nippon Club
- "Le giovani cinture nere hanno disputato
una serie di combattimenti con i migliori
atleti provenienti da tutte le regioni, con un
crescendo di agonismo e determinazione
che le ha portate diritte sul podio. Compli-
menti anche alle due atlete presenti a que-
sta competizione, Prando Irene e Mazzi
Sara".
Conclude Pimazzoni sottolineando che
questo prestigioso risultato premia questi
ragazzi, che praticano con entusiasmo e
passione questa disciplina da diversi anni,
allenandosi anche quattro volte alla
settimana senza però trascurare gli im-
pegni scolastici, e sui vari "Tatami" nazio-
nali e internazionali hanno sempre rappre-
sentato con successo la nostra Regione.

Giulio Braggio

giulio.braggio@ilbacodaseta.org

Mattia Busato, Giacomo Pimazzoni, Filippo
Ceschi e Andrea Manzato dopo il titolo Regionale
si aggiudicano l'argento ai Nazionali.
Ancora grandi successi per il Nippon Club Karate
Sabato e domenica 21 e 22 ottobre scorso, presso
il Palafijlkam di Ostia (Roma), si è svolto il
Campionato italiano federale Fulkam riservato alla
categoria esordienti, specialità combattimento con
ben 106 società partecipanti. Sei gli atleti in gara

per la squadra veronese, quattro nella categoria
maschile e due nella femminile.
Mattia Busato ha vinto la medaglia d'oro nella ca-
tegoria dei 50 kg, mentre Giacomo Pimazzoni ha
conquistato il bronzo negli 80 kg. Filippo Ceschi
non è riuscito a confermare la terza posizione nei
40 kg ma, grazie alla suo ottimo 5° posto e al pun-
to conquistato da Manzato Andrea, sempre nella

Campionati Italiani Esordienti Fulkam di Karate
I ragazzi del Nippon Club Karate vice Campioni Italiani a Squadre
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Foto gli atleti dopo le
premiazioni a Roma:
Andrea Manzato, Mat-
tia Busato, Filippo Ce-
schi e Giacomo Pimaz-
zoni.



Alla fine di ottobre si è ufficializzato il gemellaggio fra il
Gruppo Scout Lugagnano 1 e quello di Weiler
(Germania). Già in precedenza alcuni nostri capi si
erano recati a Weiler per vedere quali possibilità ci fos-
sero di attuare un tale evento e, visto che l'entusiasmo
è salito subito alle stelle, la visita è stata ricambiata e
l'anello si è felicemente chiuso. Quindi in occasione del-
l'apertura dell'anno scout sono stati invitati qui da noi...
Il tutto con l'ufficialità di una cerimonia in Comune, pre-
senti il nostro Sindaco Bonometti e il suo collega
tedesco, alcuni nostri capi, alcuni Assessori e 17 ra-
gazze scout di Weiler. Ci auguriamo e faremo del nostro
meglio perché questo gemellaggio sia utile e tutti per
coltivare e far crescere un importante rapporto di ami-
cizia e fraternità con i nostri fratelli di Weiler. Ringra-
ziamo anche il Comune di Sona per la collaborazione ed
interressamento dimostrati. Claudio Miotto

Tra Lugagnano e Weiler un patto di amicizia

Gemellaggi

Il 24 novembre si sono ritrovati coloro che quest'anno hanno raggiunto un traguardo per loro epocale: l'aver varcato le colonne d'Er-
cole del mezzo secolo di vita. Gli appartenenti alla classe del 1956 del Comune di Sona si sono dapprima recati a Bussolengo per
partecipare a una messa di ringraziamento presso i Padri Redentoristi, e in quell'occasione hanno commemorato quelli della loro
generazione che non ci sono più; poi l'incontro è continuato in un agriturismo, dove i neo-cinquantenni hanno consumato in allegria
una cena dal ricco menu. Era presente anche il sindaco Flavio Bonometti che, smessi per una volta i panni dell'ufficialità, ha parte-
cipato come amico e coetaneo. Non appena il dee-jay ha fatto sentire le prime note musicali, si è assistito a una divertente metamor-
fosi: madri di famiglia (qualcuna già nonna!) si sono lanciate in danze da far invidia ai figli, maturi signori si sono scatenati al ritmo
frenetico dei successi che furoreggiavano nei mitici anni '60-'70; contagiati dal clima di festa, si sono trasformati da cinquantenni in
bi-venticinquenni. Alla fine è stata consegnata a tutti i partecipanti una pergamena contenente un pensiero che vale la pena riporta-
re: "Qualunque sia il tuo tempo ed in qualunque modo tu l'abbia usato, 'giovane cinquantenne', il tuo tempo non è del tutto passato.
L'età media italiana te ne concede ancora tanto, ma ciò che conta è viverlo bene tutto quanto!". Mario Nicoli

Feste di Classe

Classe di ferro 1956



Buon Natale dagli Alpini di Lugagnano
A
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Siamo a Natale, e il
Gruppo Alpini Luga-
gnano vuol essere vi-
cino a tutte le fami-
glie di Lugagnano,
che poi è la loro fami-
glia, augurando i mi-
gliori auguri di sereni-
tà e felicità. Ma gli Al-
pini vogliono essere
vicini a tutti anche in
maniera più tangibile
portando direttamente
il loro augurio a tante
persone. E' il caso
dell'augurio che vie-
ne portato nelle case
degli anziani e di chi
sta male, nelle case degli ammalati gravi del
paese, o l'augurio che viene portato ai residenti
presso la casa degli anziani. E' un appuntamen-
to che oramai è tradizione per il Gruppo e che li
gratifica in modo particolare.
L'augurio degli Alpini è avvenuto anche attraver-
so la raccolta di beni di prima necessità,
raccolti presso il Supermercato Rosetto. Si pensi
che nella sola città di Verona sono stati raccolti
dagli Alpini oltre 130 tonnellate di generi ali-
mentari che verranno distribuiti ai più bisognosi.
Ma l'augurio avverrà anche fuori dalla porta del-
la chiesa, la notte di Natale, com'è già avvenuto
il 10 dicembre in occasione del mercatino na-
talizio del paese. E' un augurio semplice, accom-
pagnato da una fetta di pandoro e da una cioc-
colata calda o anche, perchè no, da un buon
bicchiere di "brulè", un augurio che però vuole
toccare il cuore di tutti coloro che lo riceveran-
no.
Buon Natale!

GDV

C a r r o z z e r i a

Zanin Gabriele
Verniciatura a forno

Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA

Via Betlemme, 15
37060 Lugagnano (VR)

Tel. 045 984093



"So this is Christmas": con la neve, con il presepe, con l'albero
e le luci. Con gli auguri e con i regali. Finalmente Natale, con le
scuole chiuse, e le vacanze! Già, le vacanze… Come erano
lunghe un volta, sembrava non passassero più! Una volta,
quando ancora la scuola sapeva mancarci.
Una volta, quando la Vigilia si pranzava con i nonni, e l'ultimo si
festeggiava con i genitori.
Sembra passata un'eternità, eppure è trascorso solo qual-
che anno. Noi, noi "ragazzi del parco", che entriamo in
chiesa insieme alla notte della Vigilia e
brindiamo con il vin brulè a mezzanotte,
siamo i bambini cresciuti al tempo delle re-
cite nell'atrio alle elementari, con la "chitar-
rina" della maestra Barbara, al tempo del
Preside Pontara, quando alle medie c'e-
rano ancora le tre sezioni storiche e il
tempo prolungato era davvero tale, con le
interrogazioni il pomeriggio, e le prime
speranze di "scamparla". C'è qualcosa di
quel periodo che è svanito che, dissoltosi
nella realtà, vive ora solo in qualche raro
ricordo. C'è la percezione di un Natale
senza il suo senso, o quantomeno sen-
za più il senso cui siamo stati educati noi.
Oggi nelle scuole si discute sui crocifissi e sull'opportunità o
meno di mettere il bambino Gesù nel presepe: oggi già da pic-
coli i bambini, a fronte di un'attualità evocatrice di un futuro
spaventoso, vengono educati alla relatività culturale, al rispetto
del pensiero altrui, alla convivenza con tradizioni diverse e co-
stumi differenti dai loro. E in tutto questo nessuno sente più la
necessità di assegnare il tradizionale tema: "Cosa pensi del
Natale?"? Chiedetelo ad un ragazzino, chiedetelo ad un bam-
bino che, quando va bene, impara "Jingle Bells" prima di "Tu
scendi dalle stelle"… Che in chiesa si addormenta se il coro in-
tona "Adeste fidelis"!
Mi ricordo la maestra Gianna, mi ricordo il suo vestito rosso,
la sua dolcezza nei tratti severi; un giorno ci aveva fatti sedere
tutti per terra in cerchio, quando ancora alle elementari non
era ancora così usuale farlo, e ci aveva chiesto: "Bambini, dite-
mi, che cos'è per voi il Natale?". Nessuno lì per lì aveva saputo
rispondere… Già, non ci aveva chiesto "Come festeggerete il
Natale?" o "Come vi vestirete?" o "Farete l'albero, il presepe o
tutti e due?” No, lei ci aveva chiesto di esprimere il senso che
le feste, l'albero e il presepe avevano per noi. E così iniziammo
a parlare, con un'ingenuità cui oggi si rinuncia, perché rite-
nuta scontata. Ebbene, oggi, ripensandoci, con la testa piena
di studi e di pensieri, di relativismo e di filosofia, penso che
quella sia stata una delle domande più difficili e meno banali
che mi sia mai stata posta. Si è persa l'ingenuità di un'emozio-

ne, il coraggio di insegnare le emozioni. Così i ragazzini si
mandano gli sms per farsi gli auguri, oggi che il cellulare ha
preso il posto delle parole, e ha reso vili le persone… Oggi
che il razionalismo ingabbia in una logica stringente le tradizio-
ni spiegabili solo con il cuore, oggi che il nichilismo ridicolizza
le domande cui non sa rispondere e nega il senso della fede,
oggi che il relativismo, nel suo impianto logico paradossale,
agisce contro l'interiorità umana delegittimando le sue convin-
zioni più intime con la pretesa assoluta che "tutto sia relativo".

Rimpiango il Natale a cui sono stata edu-
cata io, rimpiango una stella cometa costruita
con la carta dorata, rimpiango le canzoni
della recita che tenevo nascoste perché non
volevo che la mamma le scoprisse prima del
tempo… E con tutto questo mi rattrista il
pensiero che domani nel nostro paese non
ci siano più "ragazzi del parco" che sap-
piano entrare in chiesa alla notte della Vigilia
insieme, e si sappiano abbracciare a mezza-
notte.
"L'emozione è una farfalla che batte le ali
dentro di noi", lo diceva la maestra Gianna.
Nel momento in cui la si lascia nascere, essa
ci accompagna tutta la vita. Sta a noi, a noi

che siamo stati educati a percepire l'ansia di volare di quella
farfalla che si agita nei nostri cuori, far sì che essa possa na-
scere anche in chi oggi è tanto lontano dall'ambiente in cui
siamo stati cresciuti noi. Il cuore di un bambino è tanto più pre-
zioso della mente di un adulto: sicuramente meno funzionale
all'organizzazione della vita, ma più utile a percepirne il senso.
Come disegnano gli alberi di Natale i bambini? Disegnano degli
abeti verdi stilizzati, sulle punte disegnano delle palline colora-
te, e in cima colorano una grande stella gialla! Questo è il Na-
tale che ci hanno insegnato… C'è l'esteriorità ai lati, il cuore al
centro, e in cima una luce che viene dall'alto.
Eppure oggi nel disegno di un bambino sembra esserci una
complessità che nessuno riesce più svelare, e nessuno ha più il
coraggio di tramandare.
Mi piace pensare che quest'anno Natale possa essere ancora
così, con Gesù bambino nel presepe, lo stupore per la neve
capace di accomunare grandi e piccini, con un "Tu scendi dalle
stelle" che non giunga da lontano, ma da dentro di noi, dal
cuore di ognuno… Dove una farfallina con un cappello rosso
possa battere forte le sue ali di fronte al miracolo di un mondo
che sappia, per una sola notte abbandonare le logiche che lo
governano, e prendersi per mano.
Buon Natale, di cuore.

Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

Il Natale di una volta non si festeggia più!
La “chitarrina” della maestra Barbara e le recite nell’atrio

Una Spia tra i giovani



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 (Terza Parte)

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

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

obiettivo, per aiutare tutti noi a capire
le vicende civiche che ci hanno portato
al Comune che siamo e prospettandoci
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

na, Boscaini Angelo - Lugagnano, Aldrighetti
Michelangelo - Sona, Conti Franco - Lugagnano
(con facente funzioni Morone Maria Rosaria) -
Sona, Tomelleri Raffaele - Lugagnano, Bono-
metti Flavio - Lugagnano.

Alcuni dati statistici.
Sindaci a Sona dal dopoguerra (10+1) Manzini Giu-
seppe (nominato)- S. Giorgio, Ledro Giovanni
- S. Giorgio, Scattolini Carlo - Palazzolo, Sal-
vetti Renato - Lugagnano, Gatto Giorgio - So-

Il Sindaco Salvetti inaugura il 
monumento degli Alpini di Sona. 

Personale comunale dipendente
Anno Numero Dipendente Anno Numero Dipendente

Dipendenti      Abitanti          x abitanti Dipendenti     Abitanti         x abitanti
1950 8 6.600 1/825 1980 49 10.700 1/220
1955 12 6.800 1/570 1985 58 11.800 1/200
1960 12 6.900 1/575 1992 63 12.600 1/200
1965 20 6.800 1/340 1998 73 13.800 1/190
1970 20 7.500 1/375 2000 81 14.200 1/175
1975 34 10.000 1/295 2002 76 14.500 1/190
1978 36 10.300 1/290 2005 82 15.400 1/188

Nel 1990 la media nazionale era di un dipendente comunale per ogni 100 abitanti.



L'URBANISTICA
IL PIANO REGOLATORE GENERALE ( P.R.G.)
E' datato 1979 il primo P.R.G. del Comune di Sona
con durata di 15 anni dal 1979 al 1994 ed un di-
mensionamento dai 10.345 abitanti presenti nel
1978 ai 19.435 abitanti previsti di fine periodo. Per
la prima volta il Piano aveva giurisdizione su tutta la
frazione di Lugagnano unificata. Fu adottato
con delibera di Consiglio n°233 del 19/12/79, ma
entrò in vigore dopo l'approvazione da parte della
Regione Veneto con delibera regionale n°6220 del
17/11/81. Si passava da un atteggiamento di nega-
zione di alcuni interventi con sanzioni, ad uno pro-
positivo ed inoltre non si progettava solamente la
sistemazione dell'abitato ma anche l'assetto del ter-
ritorio comunale con infrastrutture e servizi. Le novi-
tà più importanti rispetto al Piano di Fabbricazione
furono:
Per il settore pubblico
L'individuazione di aree, da acquisire se necessario
anche con l'esproprio, di interesse generale (scuole,
verde pubblico, ecc.); l'individuazione di aree da adi-
bire a Piani di Edilizia Economica e Popolare
(P.E.E.P), ed a Piani di Interventi Produttivi (P.I.P); la
definizione del perimetro delle aree per i Piani di Re-
cupero e Particolareggiati per i Centri storici; la defi-
nizione dei tracciati della viabilità di interesse comu-
nale, da realizzarsi anche con l'intervento diretto del
Comune. La maggior parte dei Piani sopra elencati
sono stati progettati ed approvati negli anni tra il
1977 ed il 1982 ed hanno fornito una ossatura soli-
da di programmazione urbanistica.
Per il settore privato
Si stabilirono le aree entro le quali era possibile,
progettare ed eseguire Piani di lottizzazione resi-
denziali, artigianali e commerciali. Si cercò di con-
temperare, come prevedeva e consentiva la legge, i
tempi e l'efficienza dei privati con la doverosa attività
di indirizzo e controllo dell'Ente pubblico. L'attività di
controllo verrà svolta con l'approvazione dei Piani di
lottizzazione da parte del Consiglio Comunale e quin-
di dalla Sezione urbanistica della Regione.
Molto impegnativa, nel quinquennio, fu l'attività della
Commissione edilizia che tenne 85 sedute e pre-
se in esame 1.752 progetti.
Il secondo Piano Regolatore (Variante Gene-
rale) sarà adottato il 5/1/1995 (Regione Veneto
14/10/1997) di durata decennale; prenderà in con-
siderazione i 12.940 abitanti presenti nel 1993, pre-
vedendo di insediarne altri 3.726 ed indicando la vo-
lontà di acquisire una dotazione di aree a servizi,
comprese quelle già di proprietà comunale pari a
mq. 968.340. Il Piano è decaduto con l'approvazio-
ne della Legge regionale n°11 del novembre 2004.

IL DIMENSIONAMENTO DEI PIANI URBANISTICI
La Regione era l'Ente preposto ad approvare gli

strumenti urbanistici. Il para-
metro fissato per il dimensio-
namento dei Piani era mc.
100 e successivamente mc.
150 per abitante. Questo si-
gnificava che ogni abitante
che si "progettava" di inse-
diare con i Piani poteva dis-
porre nella programmazione
urbanistica, in un primo pe-
riodo di 25/28, in un secon-
do 37/42 mq. di abita-
zione. Al Censimento del
1991 il dato sulle abitazioni
occupate nel Comune di Sona
era il seguente:
Superficie mq. 454.552 - Oc-
cupanti n°12.563 pari a mq.
36 e quindi mc.126/144 per abitante.
Il dimensionamento veniva calcolato uti-
lizzando alcuni dati certi: il rapporto na-
ti/morti degli ultimi anni e quello emigra-
ti/immigrati dello stesso periodo. Si do-
veva poi "contrattare" su altri para-
metri legati al recupero di abitazioni
malsane abbandonate ed a possibili ulte-
riori necessità previste per attività pro-
duttive o commerciali indicate nel Piano.
Su questi ultimi elementi si concludeva il
"confronto" con la Regione.

LE AREE A SERVIZI
L'adozione di Strumenti urbanistici com-
plessi, quale fu il Programma di Fabbricazione ed i
Piani Regolatori comportò anche la definizione di
standard per aree a servizi e verde pubblico e so-
prattutto impose la loro acquisizione.
Chi realizzava un Piano di lottizzazione privata dove-
va pagare una quota al Comune affinché lo stesso
potesse acquisire aree con questa destinazione e
nella lottizzazione stessa il lottizzante doveva met-
terne a disposizione delle altre.
Le leggi regionali (D.I. 2/4/68 n. 1444 - L.R.
27/6/85 n. 61) avevano disposto che i Piani urbani-
stici comunali dotassero le Comunità in un primo mo-
mento di 15 mq. per abitante di aree a servizi di
utilizzo generale e di 3 mq. all'interno delle lottiz-
zazione, quale verde di quartiere, e successivamen-
te di 18 e 5 mq (+3,5 mq. di parcheggi). Nel 1969,
quando si predispose il primo Piano di Fabbricazio-
ne, le aree a servizi erano di mq. 38.338 pari a
5,37 mq. per abitante (rispettivamente 7 Sona, 6,2
Lugagnano, 4,2 Palazzolo, 3,7 S. Giorgio mq.).
Nel 1993 anno nel quale il Comune mise mano alla
Variante Generale del Piano Regolatore, in quanto
quello del 1979 in vigore era in scadenza, la situa-
zione delle aree per servizi nella disponibilità del Co-

Delibera di Consiglio n° 45 del primo marzo
1979. Omaggio del Consiglio Comunale ai
ragazzi delle Scuole medie.
Fu deciso di offrire in omaggio a tutti i ra-
gazzi che avrebbero ultimato negli anni il
corso scolastico delle scuole medie del Co-
mune una pubblicazione comprendente la
Costituzione Italiana e la Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell'uomo,
per invitarli ad essere buoni cittadini italiani
e del mondo.

Una Delibera 
interessante
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Sopra, il frontespizio
del Piano Regolatore
Generale.



Sopra, un volantino
che pubblicizava
un’assemblea 
pubblica.
Sotto una foto degli
anni ‘70: Lugagnano
in pieno sviluppo.

mune era la seguente:
Sona mq. 91.245 - Lugagna-
no mq. 190.925 - Palazzolo
92.730 - S. Giorgio mq.
38.263 per un totale mq.
363.163, pari a mq. 28,68
per abitante (rispettivamente
43-30-43-21 mq.). Le acqui-
sizioni effettuate dal Comune
per rendere esecutivi il Piano
erano di dimensione superio-
re a quanto richiesto dagli
standard regionali. La legge
regionale n°11 del 2004 in
vigore chiede ai Comuni di
mettere a disposizione 30
mq. di aree a servizi per abi-
tante. Le principali aree ac-
quisite tra gli anni 1975 e
1990 furono:

Sona: Area Fedrigo, area ampliamento piazza.
Lugagnano: Area campo di calcio/atletica, area
scuola media, area asilo nido, area Mancalacqua-
Centro civico tennis ed anziani, area parco Don
Gnocchi, area Baita alpini e Baita anziani.
Palazzolo: Area impianti sportivi, area parchi co-
munali Via Prele e Torre medioevale, area per piaz-
za.
San Giorgio: Area impianti sportivi, area parco di
frazione.
Nascono in questo quinquennio i "progetti" per Lu-
gagnano del Centro civico, con spazi per il tempo li-
bero, servizi comunale oltre che alloggi protetti per

anziani, e di una Sala auditorium. Per il primo si in-
serì un ampio spazio a verde pubblico nel Piano Re-
golatore in zona Mancalacqua. Per il secondo si pre-
vide nel progetto generale della scuola media un
ampio spazio fronte strada, da utilizzare per alcuni
anni in palestra, ma trasformabile con modesti ritoc-
chi in salone per assemblee pubbliche, quando le
disponibilità economiche l'avessero consentito.
Nel Piano Regolatore vennero pure inseriti gli spazi
per i programmati Centri civici di Palazzolo e di S.
Giorgio.

NUOVE LOTTIZZAZIONI E PEEP
Fu data attuazione a 13 lottizzazioni, mentre per al-
tre nove fu avviato l'iter Commissione edilizia, Consi-
glio comunale, Regione.
Di particolare importanza l'avvio del primo Piano per
l'Edilizia Economico e Popolare, non ancora obbliga-
torio per il nostro Comune, voluto per calmierare i
prezzi delle aree urbane che stavano salendo velo-
cemente.
Questi i numeri dell'intervento:

DATI RIASSUNTIVI dei Piani Urbanistici
Anno Abitanti numero Aree di verde pubblico in metri quadri

Reali        Programmati Reali Standard       Per Abitante
PIANO d.F. 1969 7.263 38.338 5,37
(trentennale) 108.945 15,00

1999 14.044 18.391 275.845 15,00
PIANO R.G. 1978 10.345 186.210 18,00
(quindicinale) 1994 13.160 19.435 349.830 18,00
VARIANTE P.R.G.
(decennale) 1993 12.940 363.163 28,68

2003 14.683 16.666 300.000 18,00
I valori indicati non sono comprensivi delle aree a verde di quartiere ed a parcheggio presenti in ciascuna lottizzazione approvata ed attuata a
partire dal 1973 ( già in numero di 42 all'inizio del 1985).

Località Intervento Totale Primo Stralcio
Metriquadri    Abitanti Metriquadri  Abitanti

Sona 45.236           672 22.354 363
Lugagnano   49.553           864 27.179 547
Palazzolo 18.531 270 9.503 135
S. Giorgio 16.235 269 9.046 147
TOTALE 129.555         2.075          68.082 1.192

Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

con la collaborazione di TACCONI Luigi
già Vice-Sindaco del Comune di Sona.

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



Cordioli Fernando, classe 1942
Consigliere Comunale di Lugagnano per il PSI

Nato e vissuto a Lugagnano, sposato, libero professionista ed insegnante ora è
residente fuori Comune, pur continuando ad operare e vivere a Lugagnano. E'
giunto alla politica considerando importante fin dalla giovane età l'impegno nel
civico. Iniziò ad impegnarsi in attività pubbliche quando diventarono operanti i De-
creti delegati nei primi anni '70 che portarono nelle scuole la presenza attiva
dei genitori. Con altri è stato fondatore della sezione socialista a Lugagnano
negli anni 1972/73, prima era costituita solamente a Sona; per un periodo è stato
responsabile e coordinatore delle attività di tutti i Socialisti del Comune.
E' stato eletto in Consiglio comunale nel quinquennio amministrativo 1975/80,
quindi in quello successivo, ma lasciò dopo tre anni essendo stato eletto nel Co-
mitato di gestione dell'USL di Bussolengo da poco costituita che impegna-
va molte serate nella settimana. E' ritornato in Consiglio nel quinquennio 1985/90
per la morte improvvisa, durante la campagna elettorale, del capolista sociali-
sta Tortella Germano.
Del periodo ricorda l'interessamento per le scuole, in particolare per la Media di
Lugagnano, alloggiata da anni in spazi inadeguati ed il confronto serrato con la
DC, molto forte nel periodo: "vi furono scontri frequenti ed accesi in Consiglio co-
munale, ma si trovarono anche punti di incontro".  RS

Mazzi Francesco Tiziano, classe 1940
Consigliere comunale di Lugagnano

Consigliere comunale di Lugagnano per la D.C. E' nato a Lugagnano, ove tuttora abi-
ta; era proveniente da "Lugagnano di Verona" prima dell'Unificazione amministrativa
della frazione e ricorda ancora che dal quel Comune arrivavano in estate le botti
dell'acqua potabile in aiuto ad un modesto impianto del Comune di Sona che non
era in grado in quella stagione di fornire la zona.
Sposato, con due figli e due nipoti, fino dalla giovane età ha svolto l'attività di
artigiano fabbro, già avviata dal padre. Ora segue ancora, da pensionato, l'attività che
il figlio ha potenziato nello stesso settore.
Si è impegnato nella politica amministrativa per il quinquennio 1975/80 per un inte-
resse alle vicende del proprio paese. Conserva un buon ricordo di quella esperienza
iniziata con "molta difficoltà per l'onerosità e la complessità dell'impegno" ed ultimata
con la soddisfazione per aver visto molte realizzazioni portate a termine. Ricorda con
piacere l'attività svolta oltre che in Consiglio anche nelle Commissioni consiliari Fi-
nanza e Bilancio ed INVIM ed i numerosi incontri pubblici e del gruppo Consigliare
che gli hanno consentito di "crescere politicamente" e di sentirsi parte attiva della Co-
munità. Ricorda che il confronto politico, pur essendo talvolta aspro, "non era mai
astioso e non divideva". RS
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Un fortunato romanzo giallo, un film da cassetta,
un articolista esperto in tutt’altra materia
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Mi è stato sottoposto un articolo "Il 'Codice da Vinci'
visto a Sona", firmato da Rolando Gaspari, per avere
una valutazione, che solo ora, per i miei molteplici im-
pegni, posso emettere e che, nel breve spazio con-
sentitomi, sarà bifocale: una parte sull'articolo e una

seconda sul romanzo-film.
Ancora una volta devo se-
gnalare la grave lacuna
culturale dello studio della
teologia (e scienze annes-
se) nel nostro Paese: a
nord delle Alpi, è normale la
presenza della facoltà teolo-
gica (protestante o cattoli-
ca) nelle Università statali,
con un "curriculum" (se cor-
rispondente a quello delle
nostre Università pontificie)
di circa un decennio per
conseguire i tre gradi acca-
demici: baccalaureato, licen-
za e dottorato. Dove disci-
plina non secondaria è 
quella di "Antichità cristia-

ne", con i settori di Storia della Chiesa e di Introduzio-
ne ai Padri. Situazione per cui solo in Italia una
dotta astronoma (Hack) può dare lezioni di a-teolo-
gia, e un brillante oncologo (Veronesi) può definire i
canoni della bioetica (Sutor, ne ultra crepidam!). Se
poi chi scrive di questa materia ha un occhio velato
da più o meno occulta "ruggine" antiecclesiale o
da inveterati pregiudizi sulla Chiesa delle origini, il ri-
sultato è un prodotto scadente; come se io, teologo,
inesperto in materia di "Formula Uno" scrivessi un
pezzo su un guidatore che non mi risultasse simpati-
co, del tipo di Michael Schumacher.
Che il Gaspari - di cui riporterò in corsivo le espres-
sioni - non si trovi a suo agio con gli studi teologici, si
può evincere dai seguenti (purtroppo ridotti)
esempi:
1) che il primo comandamento della Torah sia di ave-
re una “compagna" cozza con Deut 6,5s (il famoso
"Shemah Israel", ripreso da Gesù in Mt 22,37s);
2) che la parificazione tra vangeli canonici e apocrifi
poggi su "più che solide basi" e che alcuni di questi
ultimi "potrebbero essere più antichi", è smentito
dalle migliaia di codici dei canonici e dal fatto che del
citato "Vangelo di Giuda" S. Ireneo di Lione parla circa
nel 180 (però, per favore, non fate scrivere al tradut-
tore un orrore come "ad egli fu concessa la verità");
3) l'uso capzioso della parola "vangeli" - che per un
cristiano evoca quanto esiste di più sacro - accostata
a quelli "gnostici" crea un'enorme confusione, in
quanto lo gnosticismo (neppure nominato dal Gaspa-
ri!) non è un'eresia cristiana, bensì una nuova religio-
ne diametralmente opposta al Cristianesimo che, so-
prattutto nel secolo II, ha tentato di paludarsi con gli
orpelli ormai famosi di questo;
4) chi scrive "So per certo" che nella Biblioteca apo-

stolica vaticana oggi i vangeli apo-
crifi sono irregimentati insieme con
quelli canonici, deve tener presente
che migliaia di codici sacri sono
diffusi in tutte le regioni del mon-
do (cattolico, ortodosso e prote-
stante);
5) chi mostra scalpore perché S.
Paolo propone come esempio se
stesso, non sa che il Cristianesimo
non è nato soprattutto dagli inse-
gnamenti del Gesù terreno (para-
gonabile a Gauthama, o un Confu-
cio, o un Pitagora qualsiasi), ma
eminentemente dall'Evento pas-
qua-pentecostale, per l'interven-

Sullo scorso numero del Baco avevamo pubblica-
to un intervento inviatoci dal Sig. Rolando Gaspari
di Sona dal titolo “Il Codice da Vinci visto a Sona”.
Nell’intervento il Sig. Gaspari forniva una sua in-
terpretazione dei motivi proposti dal film e dal li-
bro di cui il film è la trasposizione cinematografi-
ca. Alle tesi esposte dal Gaspari ha voluto in que-
sto numero ribattere Don Antonio Contri, noto
teologo veronese.



to di Dio Padre, di Gesù Risorto e del loro Spirito
Santo (cfr At 2,33), né sa che il ''Vangelo'' è stato
diffuso, in un primo tempo, solo oralmente dagli apo-
stoli, precisamente come aveva disposto Gesù (cfr Mt
28,19s), né tiene conto che le "lettere maggiori" dell'
Apostolo precedono i vangeli;
6) che il "'Vangelo di Giuda" sia stato trovato "tra le
braccia nella tomba" di "un monaco cristiano", non 
l'ho letto nell'edizione critica del testo (National
Geograpic Society, 2006; anche il DVD) che ho esami-
nato accuratamente;
7) la citazione "quia ipse voluit" è presa dalla tradu-
zione Vulgata di Is 53,7, che sta parlando di ben al-
tro soggetto (Ebed YHWH), solo simbolicamente ac-
costabile a Gesù Cristo;
8) dire che "né Dan Brown né il film navigano nella
fantasia romanzesca" è smentito da tutti i critici che
apprezzano il famoso romanzo come una luccicante
produzione fantasmagorica; 
9) che l'attendibilità e autenticità di un libro - ostenta-
ta dal Gaspari come tesi conclusiva del suo "lavoro" -
sia essenziale per le fedi rivelate e non per la fede
(generica) in Dio è di una lapalissianità sconcertante,
avvicinandosi al pensiero di Fromm, che notoriamente
privilegiava le religioni non rivelate.
Mi sembra, a conclusione della prima analisi, che la
formazione teologica di Gaspari si accasci su quell'a-
neddoto leonardesco, abbastanza ingenuo ("poesia
teologica"), dello stesso giovane modello usato per
Gesù e per Giuda.....  
La mancata distinzione fra “riferimenti storici e ro-
manzeschi”, infine, non depone a favore della scru-
polosità dell’analisi richiesta in un argomento tanto
delicato e coinvolgente. Diceva Leibniz che, se la geo-
metria imponesse dei doveri morali, si troverebbero
molti che negano i suoi postulati.
Passiamo ora... a dir peste e corna del romanzo e del

film. Il prodotto - di scarso valore stori-
co, teologico e culturale - è un marchin-
gegno sommamente capace di produrre
dollari per l’astuta mescolanza di questi
ingredienti: febbricitante tensione da
grande thriller, profusione di maldicenze
ed insinuazioni per nulla documentabili,
ricerca morbosa di svelamento di segreti
nascosti al... volgo (la “ever green” die-
trologia), ribellione contro la matrigna
Chiesa romana che ha distrutto tutte le
copie che non le aggradavano, pronun-
ciata lubricità sessuomaniacale (anzi,
perchè non convocare Maria Maddalena
per un “reality” televisivo?). Insomma gli
conferirei il Nobel, non in Storia del Cri-
stianesimo, ma in Economia. Il complesso, quindi,
non fa male a chi conosce veramente la storia cultura-
le e religiosa dei primi secoli cristiani e a chi ha rap-
porti di serenità con la religione cattolica e le sue isti-
tuzioni. I lettori-recettori del messaggio possono
essere divisi in tre categorie: i cattolici integrali (non
integralisti!) che non vengono per niente scossi (che
non siano per caso quelli dell’enigmatico silenzio?), i
credenti approssimativi e tentennanti (le vere “vittime”
del cecchino Dan Brown), gli agnostici ed atei che vi
trovano compiaciuta conferma delle loro posizioni
(che non siano per caso i più numerosi tra quelli che
espressero il decisivo applauso?).
Il modo più efficace per demolire qualcuno è quello di
accusare e non provare (bombardamento demolitore
verso ogni religione di rivelazione, in particolare la cri-
stiana), lanciare il sasso e occultare la mano.
Aveva ragione Voltaire: “Calunnia, calunnia: qualcosa
resterà”.

Don Antonio Contri
della Facoltà Teologica del Triveneto

Qui sopra, la locandi-
na del film “Il Codice
da Vinci”.
Nella pagina accan-
to, l’intervento di 
Rolando Gaspari
pubblicato sullo
scorso numero del
Baco.

Cardinali e Vescovi a Caselle!
In occasione
della visita del
Papa Benedetto
XVI la chiesa di
Caselle è vissu-
to una concele-
brazione dei
numerosissimi
Cardinali e Ve-
scovi presenti a
Verona in quei
giorni.



Una foto originale per il Baco!
Mandateci i vostri scatti

E' questo il nuovo concorso che coinvolgerà la comunità di Sona nel
2006 e 2007. Avete una foto particolare che ha qualche riferimento con
le nostre Frazioni? Qualcosa di curioso ed unico? Vi siete mai foto-
grafati con il Baco o con uno dei nostri gadget (borse, magliette ecc.) in
un luogo originale o esotico? Fate uno scatto e inviatecelo. Sarà un
piacere pubblicarlo. A fine 2007 poi andremo a realizzare la classifica del-
le migliori ed originali foto, con tanto di premio. Attendiamo vostre fo-
to, con una riga di descrizione, all'email concorso.fotografico@ilbaco-
daseta.org oppure alla sede de Il Baco da Seta, via Beccarie 48,
37060 Lugagnano (Verona).

Marco, Martina, Mattia e Caterina di Palazzolo
all'Olympiastadion di Berlino dove l'Italia ha vinto i Mondiali di calcio
2006.

Ciao Baco,
ti invio due fotografie del gruppo Lampedusa formato da:
Renzo Campara, Danila Mazzi, Marta Campara, Chiara
Campara, Emanuele Faccincani, e il piccolo Francesco
Faccincani; ricordo della nostra vacanza nell'isola di Lampe-
dusa, confine sud dell'Italia e dell'Europa

Marta Campara

In alto a destra, Davide, Marcella e Letizia di Lugagnano in
abiti egiziani. Marsa Alam, Mar Rosso.

Sopra, le famiglie Prati e Olivieri di Lugagnano in gita sulla
Plose.



Sotto: Brunelli Roberto di Lugagnano in vacanza a
Kelibia in Tunisia.

Sopra, Guido
Todeschini e
Francesco
Tacconi ad una
festa italiana nel
quartiere italia-
no di Boston. A
fianco i due a
New York City.

Uno “scatto” ancora Mondiale della famiglia Massarotto di Sona
durante la finale di Berlino tra Italia e Francia.

Sopra, Cristina Tode-
schini di Lugagnano in
spiaggia alle Maldive.

A destra, famiglie di So-
na lungo il Danubio con il
Baco... sotto l’Impermeabi-
le!



Ciao, mi
chiamo
Giorgia Fe-
drigo e
abito a Lu-
gagnano.
Vi mando
2 foto dei
miei mitici
mici per
farvi vede-
re: in una
che tutti sono in grado di avere
dei vasi con dei fiori ma nessuno
un vaso con 4 gatti; l’altra per di-
mostrarvi che la borsa del baco è
per loro un riparo sicuro e con-
fortevole. I miei gattini hanno una
cosa molto particolare: la coda!
(Sono nati così) Celeste è senza
coda, Birba ne ha un pezzetto,
Harry Potter fatta a fulmine, Sor-
cetto più lunga del normale. Ecco
il motivo perché sono mitici e
molti bambini vengono a trovarli
per giocare con loro. Da parte
mia e dei miei mici un sincero rin-
graziamento e un complimento al
Baco per aver fatto una borsa
così utile!

Pistoia Domenica 10 settembre 2006 - La compagnia della Pesa al gran comple-
to in vacanza un week end a Pistoia, ospiti di Andrea ed Ilaria (con il Baco) in occa-
sione del loro matrimonio di sabato 09 settembre

Sotto: Gruppo Primavera di Lugagnano in una uscita del 24 settembre 2006 a
Bonavicina a “La vecchia fattoria”.

Famiglie Bonotto, Bevilacqua e Mazzi
(di Sommacampagna e di Lugagnano) in
uno scatto estivo da Sa Roca Tunda in pro-
vincia di Oristano



Parrocchiale, che è insieme testimone e sostegno di
questo percorso. Nella preghiera dei fedeli gli sposi
hanno ringraziato Dio per i doni ricevuti ed hanno
invocato la sua presenza per poter continuare nella
fedeltà la loro vita familiare.
Alle coppie, alla fine della cerimonia, è stato conse-
gnato un ricordo e la festa è continuata prima in ri-
creatorio con un rinfresco e poi in trattoria.

Angelo Marchesan

Come ormai avviene da sette anni, la seconda dome-
nica di ottobre, si è celebrata nella parrocchia di San
Giorgio la festa degli anniversari di
matrimonio. Alla Messa delle 10.30 erano presenti
trentacinque coppie, che hanno ricordato il traguar-
do raggiunto (dai 5 ai 60 anni). Una particolare
menzione va alle coppie che hanno festeggiato il cin-
quantesimo anniversario (Cinquetti Fernando e
Castioni Virginia, Cordioli Mario e Meneghelli
Anna, Rossignoli Ivo e Fabbrica
Vittoria, Sterzi Mario e Bendaz-
zoli Maria), il cinquantacinquesimo
(Banali Mario e Cordioli Elisa,
Bozzini Giuseppe e Grigoli Anna-
maria, Consolati Mario e Gosio
Bruna) e soprattutto alla coppia che
ha ricordato il sessantesimo (Frap-
porti Bruno e Furri Rosa). Tutti gli
sposi hanno rinnovato le promesse
matrimoniali rivolgendo a Dio il loro
ringraziamento e la loro preghiera.
La celebrazione ha voluto sottolineare
l'importanza del cammino di coerenza
e di testimonianza che, pur in tempi
difficili, le coppie presenti hanno fatto
insieme. Particolarmente significativo
è inoltre il fatto che la gioia degli spo-
si sia stata condivisa dalla Comunità

San Giorgio: sposi in festa P
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Foto gruppo
anniversari

L'imballaggio è la gioia e il dolore del nostro secolo: grazie ai materiali,
spesso innovativi, utilizzati per imballare le merci, oggi è possibile preser-
vare il prodotto nei modi e per una durata di tempo che fino a pochi anni
fa era impensabile ottenere. A tale proposito deve far riflettere che i rifiuti
da imballaggio costituiscono il 50 per cento del volume e il 30 per cento
del peso dell'immondizia non umida di produzione domestica. Certamente
non possiamo farne a meno, o forse no? Oggi ci sono alcuni prodotti che
sono disponibili con imballaggio ridotto - le famose "ecoricariche" dei
detersivi - o anche senza imballaggio come altri detersivi di cui parleremo
oggi, che molto spesso si trovano solo in alcune categorie di negozi,
spesso al di fuori delle grandi catene commerciali. È il caso, per fare un
esempio, dell'Emporio Alcatraz di Corso Milano a Verona dove si
possono acquistare detersivi "alla spina" concentrati. In questo con-
testo un altro aspetto, non indifferente, di tali detergenti è che sono tutti
ecologici: infatti la casa produttrice dichiara che sono ricavati da materie
prime vegetali, rapidamente e completamente biodegradabili".

Emanuele e Sabrina Zecchin

Circa l'articolo sui Pannolini dello scorso numero, ringraziamo per l'inte-
ressamento le numerose persone che ci hanno contattato. Segnaliamo poi
che a gennaio il nostro gruppo di acquisto preparerà un nuovo ordinativo.

“Alla spina” è più buono? Il detersivo siTanti auguri dal NAL
Il Direttivo dei Negozi Associati di Lugagnano, as-
sieme ai Soci, ha il piacere di augurare a tutti i
cittadini di Sona uno splendido Natale, vissuto
con serenità all'interno delle famiglie, e un felice
Anno Nuovo. Il NAL è pronto a ripartire nel
2007 con nuove iniziative e nuovi impegni, sem-
pre incentrati sulla valorizzazione del territorio,
sulla promozione sociale e sull'attenzione ai pro-
pri affezionati clienti. Nella convizione che solo at-
traverso un'azione sociale forte sarà possibile
mantenere a Lugagnano una realtà di paese e di
comunità.
Ricordando che - anche nel periodo delle Feste -
i nostri Negozi Associati sanno assicurare sempre
qualità, convenienza e cortesia, porgiamo a
tutti mille auguri.

Il Direttivo NAL
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Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

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

I nostri scritti per il Centro Nutrizionale di Bafatà, sono sempre
racconti che spiegano la vita del Centro stesso, le attività, le
novità. Ci piacerebbe, per una volta, riuscire a trasmettervi i co-
lori, i suoni, gli odori di questa terra…. ma per iscritto sappia-
mo è molto difficile! Il mese di ottobre è stato tempo di vigilan-
za nutrizionale in tabanka. Le piogge quest'anno si sono pro-
tratte e tutt'ora piove e per questo non sempre è stato sempli-
ce il pesaggio nei vari villaggi. Alcuni giorni ha piovuto così tan-
to che abbiamo dovuto rifugiarci dentro le piccole scuole, prati-
camente prive di luce, per poter portare
a termine il nostro lavoro.
Quando andiamo in Tabanka per la vigi-
lanza nutrizionale è veramente un'e-
splosione di voci e di colori. Le mamme
arrivano con i loro vestiti dai colori
sgargianti, con i bimbi legati sulla schie-
na in stoffe altrettanto variopinte che
spiccano e contrastano con il rosso del-
la terra, una meraviglia! I bambini sono
vestiti con vestitini, probabilmente i più
belli che hanno, che sfoggiano con sim-
patici cappellini di lana, nonostante i
30° all'ombra! I suoni, poi, sono quasi più intensi dei colori.
Bambini che gridano, altri che piangono, le mamme che a loro
volta chiacchierano da un capo all'altro della fila, in attesa di
pesare e misurare il proprio figlio. I bambini più grandicelli ci si
fanno intorno, con i loro giocattoli fatti di bambù e di scatolette
di latta, rincorrendosi in allegre risate. A volte risulta difficile,
persino passarci le informazioni da registrare sugli appositi car-
toncini di ogni bambino. Intanto l'aria si impregna di odore di
carbone acceso e di legna che arde quando più ci si avvicina
all'ora di pranzo. Questo mese è stato anche il mese in cui ab-
biamo cominciato a mettere in atto la nuova modalità, per
quanto riguarda i pesaggi, dettata dall'UNICEF. Nel mese di lu-
glio, una delle signore responsabili del Centro, ha partecipato
ad un incontro, di una settimana, organizzata dall'UNICEF per
apprendere le nuove direttive che l'Organismo raccomanda per
tutti i Centri Nutrizionali. A differenza di prima, in cui ci si limita-
va a pesare i bambini, ora le nuove norme ci costringono, non
solo a pesare, ma anche a misurare l'altezza di ogni bambino.
Questo per far si che la malnutrizione grave sia veramente il

punto centrale del programma per il recupero dei bambini de-
nutriti. Così, tornata dall'esperienza di formazione, Fatinha in-
sieme all'equipe del Centro ha organizzato un incontro per i
leaders di tabanka, al fine di spiegare il nuovo modo di inter-
vento. Dopo questo momento formativo, abbiamo pianificato i
giorni in cui ci saremmo recati ai villaggi. Così è stato e il mese
scorso abbiamo sperimentato la nuova metodologia che, deci-
samente implica un tempo maggiore dato che ogni bambino
deve essere pesato e misurato, con grandi pianti da parte dei

piccoli! Grande è stata la soddisfazione
per il lavoro svolto da alcuni dei leader
di villaggio, che hanno dimostrato di
saper organizzare il giorno del pesag-
gio con grande serietà sensibilizzando
le donne della tabanka. Altra soddisfa-
zione è stata quella di pesare bambini
che erano gravi e che, dopo la loro
permanenza al Centro di Bafatà, hanno
recuperato il loro peso.
Contemporaneamente stiamo lavoran-
do anche con le donne gravide. Tutte
le donne in dolce attesa dai 4 mesi so-

no comprese nel programma di appoggio presso il Centro Nu-
trizionale. Oltre a questo, quelle ad alto rischio ostetrico, ven-
gono indirizzate alla "casa delle madri", vicino all'ospedale di
Bafatà, che rientra nel progetto "maternità senza rischio" della
Caritas Guinea Bissau. Nonostante alcune difficoltà siamo con-
tenti sia per i risultati, sia per l'impegno che l'equipe del Centro
dimostra. Lo scorso mese uno dei ragazzi che aiutava nella vi-
gilanza ha trovato un nuovo impiego, così abbiamo avuto la
fortuna di "guadagnare" una nuova forza, un ragazzo di nome
Sergio, motivato e gioioso di poter collaborare. Per quanto ri-
guarda la struttura del Centro, è stata dipinta la facciata ester-
na, hanno terminato i bagni e si sono comprati alcuni armadi e
letti per quanto concerne l'arredamento. La gioia di tutto que-
sto vi giunga come ringraziamento e come ricompensa per la
vostra generosità. 
Per chiudere vi inviamo i nostri migliori auguri per un Natale
sereno e per un nuovo anno, che sia per tutti fecondo di scelte
importanti e di impegno verso gli altri.

Marco e Chiara Zampese

“Chiamati a condividere le sofferenze dei fratelli”
Una lettera dalla Guinea Bissau



cannabis che cocaina". Un altro problema, secondo
lo psichiatra, è anche quello di convincere coloro
che usano droghe, e in particolare cocaina e alcol,
a disfarsene. "Basta analizzare come i mass media
dipingono l'uomo di successo - continua Ceravolo -
: l'uomo di successo dipinto dalla TV beve e "si fa"
di cocaina. E forse anche per questo, ma soprat-
tutto dalla nostra esperienza, è quasi incredibile ri-
scontrare, ad esempio, che i cocainomani non si
sentono affatto tossici. Questo certo non aiuta ad
uscirne". 
Ma occorre attenzione anche da parte dei "norma-
li" comportamenti dei genitori. Secondo il Dott. Ce-
ravolo le nostre abitudini non sono del tutto sane.
"Siamo i primi a prendere pasticche quando abbia-
mo qualcosa, qualche piccolo malessere - puntua-
lizza Ceravolo - e diventa antieducativo mostrare ai
nostri figli che con qualche "aiutino" tutto può an-
dare per il meglio…".
Il problema specifico dell'alcol, oltre al resto,
è che è tradizionalmente presente nelle nostre zo-
ne. "L'alcol si comincia a conoscere da piccoli dalle
nostre parti - afferma Cordioli - nelle famiglie è
presente da sempre per tradizione e la media ita-
liana è che a 10/11 anni i bambini assaggiano
prodotti alcolici: questi bambini, una volta cresciuti,
troveranno perfettamente normale la presenza del-
l'alcol nelle feste". Eppure, l'alcol non è da sotto-
valutare poichè, da come è emerso nel corso della
serata, i suoi effetti sciolgono i freni inibitori, il che
significa che non si ha più la percezione dei limi-
ti e del pericolo. E forse soprattutto per questo
ci sono le cosiddette tragedie del sabato sera. "Il
Club ACAT nasce proprio con l'idea di aiutare a ri-
trovarsi per chi è coinvolto nell'alcolismo - prose-
gue Cordioli - ci si confronta e si raccontano le
esperienze autosostenendosi. La stragrande mag-
gioranza di chi entra nel Club cambia il proprio sti-
le di vita: è quasi un miracolo vedere i cambiamenti

SOS dipendenze
Alcool e droga: un’emergenza per i giovani?
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Martedì 14 Novembre, presso il salone delle scuo-
le medie di Lugagnano, in una sala gremitissima, si
è tenuta la conferenza "SOS Dipendenze: alcool e
droga. Un'emergenza per i giovani?" Organizzato
dalla Lista Civica L'Orizzonte, il periodico e
l'Associazione Il Baco da Seta, in collabora-
zione con l'Edicola Castioni di Lugagnano,
l'incontro è nato con lo scopo di affrontare un ar-
gomento molto delicato: il rapporto tra i giovani,
l'alcool e le droghe.
Sono intervenuti il Dott. Giorgio Cerizza, psi-
chiatra e responsabile della riabilitazione degli al-
coldipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Crema, il
Dott. Raffaele Ceravolo, psichiatra e direttore
del Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze) dell'Ulss
22, e Marco Cordioli, presidente ACAT di Villa-
franca. Moderatore della serata è stato il consiliere
comunale della Lista Civica l'Orizzonte, Dott. Lu-
cio Santinato. "Il problema vero - afferma il Dott.
Ceravolo nell'intervento di apertura - è che il nu-
mero di utenti è elevato sia per le droghe, quali
eroina e cocaina, sia per l'alcol". È incredibile veni-
re a conoscenza da quanto racconta Ceravolo che
il 30% degli adolescenti del nostro territorio
dichiara di aver fatto uso di cannabis. "E i genitori
è giusto che sappiano che nella maggior parte di
feste e ritrovi - prosegue Ceravolo - è presente sia

Nelle foto, alcuni
momenti della serata
del 14 novembre.

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



che una
persona
ha nel
corso del
tempo"
conclude.
Sempre
sulla scia
degli ar-
gomenti
legati al-
l'alcol, è

impressionante la statistica che il Dott. Cerizza,
cominciando il suo intervento, propone al pubbli-
co. L'università di Brescia ha somministrato a 16
mila studenti tra i 14 e i 16 anni un questionario. I
dati emersi riportano che l'alcol fa sentire bene in
compagnia per il 59% dei maschi e il 46%
delle femmine e, comunque, l'alcol fa sentire
adulti per una percentuale rilevante degli intervi-
stati. Il Dott. Cerizza è responsabile del servizio di
alcologia (l'unico in Italia). "È un servizio ospeda-
liero con un appartamento - puntualizza Corizza -
per far sentire i giovani (massimo 7) come in so-
cietà, e non come all'ospedale, dopo esperienze
di alcol e droghe". L'appartamento serve anche
per capire come sono fatti i giovani. "Il nostro ora-
rio - dice Cerizza - non è il classico orario d'ufficio:
è spesso tra le 23 e le 4 del mattino nelle discote-
che…perché solo là si possono capire alcune di-
namiche tra i giovani".
Cerizza crede che i problemi dei giovani siano da
ricondurre a risposte sbagliate a varie e impor-
tanti domande: le sfide dell'età del loro cambia-
mento vengono accolte? I riti della loro "ini-
ziazione" all'età adulta vengono partecipati? Le
loro paure sono sorrette? "Sono stato in visita
nelle tribù etiopi della valle dell'uomo - approfon-
disce Cerizza - e nei riti di iniziazione gli aspiranti
guerrieri entrano nel mondo degli adulti. Là se
non superi le prove vieni allontanato da tutti i vil-
laggi, in un vagabondaggio continuo. Non si potrà
avere una casa, una terra, una compagna e delle
armi. Ma l'interprete mi disse che il villaggio farà

tutto il possibile perché la prova venga superata
poichè nessuno ha interesse che non si superi. In-
fatti, il giovane sarebbe destinato alla morte, men-
tre il villaggio perderebbe un pezzo del suo futu-
ro". "Tutti partecipano quel giorno, non solo i ge-
nitori degli aspiranti adulti" afferma Cerizza. Infatti,
tutti gli abitanti sono là per sostenere quei ra-
gazzi indipendentemente dal lavoro che quel gior-
no devono fare. "E quella è la cosa più importante
per chi deve superare le prove: il sentirsi sorretto"
asserisce Cerizza. Esiste qualcosa di simile nel-
la nostra società? "il problema è che da noi - pro-
segue Cerizza - non ci sono persone che sorreg-
gono ma "sostanze", mentre il giovane ha bisogno
di "qualcuno", non di "qualcosa" che "ammiri" o
"sostenga"…". 
Cerizza è stato accompagnato da due giovani
ospitati al centro di alcologia, come testimonianza
delle attività di recupero.
Giovanni, 21 anni, in astinenza dall'alcol da 14
giorni e dall'hashish da 21. "Non mi sono mai
sentito bene con me stesso - inizia a raccontare
Giovanni -. A 14 anni i soliti bulli della scuola mi
davano botte da orbi e mi urinavano addosso, per
costringermi a fare i loro compiti. Né i miei genitori
né il preside riusciva a fermarli: anzi, quando loro
venivano a conoscenza che io raccontavo queste
cose a mio papà e al preside, i bulli raddoppiava-
no le loro dosi di botte. Ho cominciato anch'io a
picchiare, ma alla fine il preside, per una volta che
l'ho fatto, ha sospeso me e non i soliti bulli della
scuola. Mi sono buttato nell'alcol per diventare
qualcuno ed acquisire forza, ma le cose andavano
sempre peggio, fino a dormire di notte nelle pan-
chine, aggrappato alle mie bottiglie. Finchè ho in-
contrato il gruppo che mi ha risanato: sono in re-
parto alcologia da 14 giorni e il gruppo mi sostie-
ne e mi aiuta in tutto".
Massimo, 25 anni, alcolista e cocainomane: in
astinenza da quasi 2 anni. "Ho preso botte da mio
papà dai 9 ai 13 anni, senza sapere perché - af-
ferma Massimo -. Mio papà veniva a casa ubriaco
e mi picchiava. Ho cominciato a bere a 15/16 anni
e dalla rabbia accumulata picchiavo "lo sfigato" di
turno senza motivo. Mi ricordo che una volta sono
entrato in un bar e c'era un tipo che aveva una
faccia da sfigato: l'ho malmenato fino a mandarlo
all'ospedale. A 21 anni mi hanno sbattuto fuori di
casa dopo anni di alcolismo e di bullismo. I miei
genitori non ne potevano più. Ora, da due anni ho
un lavoro e una ragazza e mi sento fiero di me
grazie al gruppo". "È questo il mostro da sbattere
in prima pagina, come sta accadendo in questi
giorni su alcuni fatti della scuola? - chiede Cerizza.
"Probabilmente no - conclude -: sono altri i mostri
che si celano dietro di loro, e forse un po' di colpa
l'abbiamo anche noi".

Gianmichele Bianco



Sono le 8.30 di una domenica mattina di fine
novembre. Il tempo non è dei migliori, non c'è
freddo ma il giorno prima ha piovigginato e
quindi a non molti verrebbe voglia di alzarsi
presto per andare a correre o camminare, ep-
pure… Eppure sono in quasi quattromila
sulla linea di partenza, vicino alla baita degli Al-
pini di Palazzolo, pronti per affrontare i due
percorsi preparati dagli organizzatori.
Quattromila… molti più di tutti gli abitanti di
Palazzolo, in pratica un successo per questa
XX edizione della corsa, organizzata come
ogni anno dal Gruppo Podistico "Franco
Tacconi" e dal Gruppo Alpini di Palazzolo. Chi
ha vinto? Francamente non lo sappiamo e credo che
alla fine sia anche l'informazione meno importante, a
giusta dimostrazione dello spirito che circonda l'inizia-
tiva.
Per molti, crediamo, quello che davvero contava era
di terminare la gara e potersi rifocillare con le bevan-
de calde e con il famoso "minestrone con le codeghe"

che il comitato organizzatore distribuiva
a tutti i partecipanti. Ne sono stati con-
sumati ben 450 litri (o chili???). Speria-
mo che tra coloro che ne hanno mangia-
to non ci fosse qualcuno venuto a corre-
re per perdere peso. Arrivederci al
prossimo anno.

C. Ragazzo

Quattro passi tra le colline di Palazzolo E
V
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Incontro tra maestro e allieva
Dopo più di sessant’anni si rincontrano

Nel febbraio del 1944 il maestrino si trovava conl suo reparto in un paesino vicino al mare,
sulla costa ravennate, con il compito di vigilanza costiera. Faceva parte di un folto plotone di
diplomati veronesi. Alcune famiglie si rivolsero al comandante chiedendo se qualche solda-
to volonteroso volesse fare il "supplente” per le figlie che non potevano frequentare le scuole in
città per il pericolo dei bombardamenti. L'ufficiale scelse il maestrino e gli diede il permesso di uscire
nelle ore preservali. Dalle famiglie ebbe stima e benevolenza. Dopo 2 mesi l'insegnamento si interruppe
col trasferimento del reparto. Nel 1947 durante un viaggio in bicicletta in Romagna, il maestrino rivede
quelle famiglie e le alunne, ormai tutte diplomate, sposate ed anche titolari di cattedre. Terminata
la guerra il simpatico maestrino torna a casa, comincia ad insegnare nella provincia di Verona, si sposa
e dalla bassa veronese si trasferisce a San Gior-
gio. Passano i decenni; lettere e telefonate tengo-
no collegate le allieve con l'insegnante di allora.
Arriva così dopo così tanto tempo anche l'occasio-
ne di un incontro. Accade in un'uggiosa giornata
di ottobre: l'allieva Nerina arriva a San Giorgio da
Milano, dove nel frattempo si è trasferita, accom-
pagnata dal figlio Stefano e dalla nipote Bianca.
Segue uno scambio di battute allegri e di ricordi di
più di sessantenni fa. Poi tutti alla Trattoria Belve-
dere davanti ad una tavola imbandita a ricordare
le formule matematiche e raccontare le tappe delle
loro vite. Uno scambio di doni (vino dei nostri vi-
gneti, uva e sugoli) con la promessa di ricambia-
re la visita a Milano nella prossima primavera o
in autunno

Giulio Braggio



Lo scorso settembre ha chiuso i battenti "la bote-
ga" di macelleria-salumeria di Mario Bonin-
segna, "el Becareto dal Bosco" o "Marieto"
come qualche affezionato anziano avventore ancora
identifica lo storico commerciante. L'appellativo "sto-
rico" risulta quantomai appropriato, visto che Marieto
ha svolto il mestiere di macellaio per oltre cin-
quant'anni, iniziando ad impratichirsi con cortel e
salin nella bottega del signor Ferruccio Adami appe-
na finita la scuola, per poi rilevarne la licenza qual-
che tempo più tardi. Correva l'anno 1959 e Marieto
all'epoca aveva soltanto quindici anni, ma un
enorme spirito di intraprendenza, unito al coraggio e
all'aiuto della madre Gilda, gli permise la realizzazio-
ne di un sogno: aprire l'attività in proprio. Un sogno
durato a lungo, sopravvissuto alla concorrenza delle
più grandi realtà commerciali sorte col passare degli
anni nelle nostre zone, sogno nel quale Marieto ha
sempre creduto, premiato nel tempo dall'affetto di
una sempre più numerosa clientela, attirata sicura-
mente dalla indubbia qualità della merce, ma anche
dalla simpatia e disponibilità della sua persona. Per
circa tre anni è stato anche un indispensabile pun-
to di distribuzione della nostra rivista, opera per
la quale non lo ringrazieremo mai abbastanza. Au-
guriamo a Marieto di godersi a lungo il meritato ri-
poso della pensione in compagnia della moglie
Virginia, dei figli Luca e Marco e della fida
cagnetta Andrea.

La Redazione

Buon meritato 
riposo, Marieto!

Qui sopra e accanto, foto “storiche”
di Boninsegna nel primo negozio. In
alto una foto recente.

Festa del Ringraziamento a Palazzolo
Il 19 novembre si è svolta a Palazzolo, come
nelle altre frazioni, la tradizionale Festa del Rin-
graziamento. E' una tradizione che si ripete da
molti anni, ed è uno degli appuntamenti più lon-
gevi del paese di Palazzolo. La celebrazione è
stata presieduta dal nuovo parroco Don
Angelo. Erano presenti alcune autorità, tra cui il
Presidente di zona dei Coltivatori Diretti.
Organizzatore è stato il comitato composto da al-
cuni rappresentanti del mondo agricolo della fra-
zione. Nella foto sono ritratti alcuni presenti al
pranzo, al quale hanno partecipato un centinaio
tra agricoltori e simpatizzanti, tra i quali in
prima fila Don Angelo.



VENDITA R ICAMBI  ORIGINALI

Classe 1906 di Lugagnano, in una gita di coscritti
sul Lago di Garda (Foto Maragno Aldo). Nell’altra
Maragno Luigi (sempre classe 1906) in posa.

Le foto storiche
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Alla preparazione di questo 
numero hanno partecipato:

Alberto Mazzi, Alessandro Mazzi, Alfredo Mazzi, Adriano
Bellè, Angelo Marchesan, Arianna Bianchi, Beatrice 
Venturini, Bruno Cinquetti, Chiara Buttini, Claudio 

Bernardi, Claudio Girardi, Claudio Miotto, Claudio Tomez-
zoli, Cristian Ragazzo, Cristiano Silvestri, Cristina Piazza,

Davide Fattori, Doriano Benedetti, Don Mario Castagna, El
Bacan, Elisabetta Fusato, Ennio Miglioranzi, Enrico Cor-

dioli, Enrico Olioso, Ester Mazzi, Ezio Costa, Fabiana Pol-
ledri, Fabrizio Olioso, Fausto Ferrari, Federica Valbusa,

Flavio Brunelli, Francesco Ragazzo, Franco Fedrigo, Frat-
ta & Frissa, Gianfranco Dalla Valentina, Gianluigi Mazzi,

Gianmichele Bianco, Gisella Venturini, Giulio Braggio, Guer-
rino Bordignon, Loredana Bimestre, Luca Boninsegna,

Luigi Tacconi, Manuel Posenato, Marcello Magagna, Mar-
co Aldrighetti, Marco Chesini, Marco Forante, Marco Turri,
Maria Grazia Quagini, Mario Bighelli, Mario Nicoli, Mario

Pachera, Mario Salvetti, Marni, Massimo Adamoli,
Matteo Buttini, Mirko Ambrosi, Moris Vantini, Natascia Ar-
duini, Raffaele Tomelleri, Raffaello Liber, Renato Salvetti,
Roberto Donadelli, Sabrina Bianchi, Simonetta Tinazzi,

Stefania Paon, Stefano Zanoni,
Vittorino Armani e Veronica Fenzi.

Il 40° numero de Il Baco da Seta 
è stato stampato in 2000 copie. 

Data di stampa: 22 dicembre 2006

LLaa  RReeddaazziioonnee

La Grande Storia
a Lugagnano

Il prossimo 19 gennaio Il Baco da Seta, in col-
laborazione con l'Edicola Castioni di Lugagnano,
organizza una grande serata di Storia. Relatore
sarà lo storico Alfio Caruso, autore di nume-
rosi saggi storici di grande successo, che pre-
senterà la sua ultima opera: "Noi moriamo a
Stalingrado" (Ediz. Longanesi), in vetta alle clas-
sifiche nazionali di vendita in questi giorni. Il li-
bro tratta la tragedia di settantasette italiani
precipitati nel peggior mattatoio della seconda
guerra mondiale: Stalingrado. Spettatori del
dramma più fosco vissuto da un milione di uomi-
ni, appartenevano a due autoreparti, il 127° e
il 248°: avevano portato guastatori e riforni-
menti alla 6a armata tedesca di Paulus e dove-
vano rientrare dopo aver riempito gli autocarri
con la legna per affrontare l'inverno. Furono in-
vece bloccati dall'avanzata dell'Armata Rossa.
Una serata straordinaria, per conoscere un
episodio tra i meno noti della Seconda Guerra
Mondiale. Della luogo dove si terrà la serata da-
remo notizia con volantini e tramite la nostra
newsletter. Chi volesse informazioni dirette
può scrivere a cultura@ilbacodaseta.org
oppure telefonare al 338 5936472.
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